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n Campania, per alcune 
specifiche professioni come 
quelle tecniche (ingegneri, 
architetti e geometri) e quelle 
economico-giuridiche (com-
mercialisti e avvocati), la 

contrazione degli affari sfiora il 60 
percento. In tali condizioni i primi 
a saltare sono i meno attrezzati ed 
i più giovani, che rappresentano 
oltre la metà degli operatori. In 
questo contesto le opportunità per 
i più giovani di trovare studi  dove 
imparare il mestiere diminuiscono 
sensibilmente. I neolaureati che 
scelgono di avviarsi al praticanta-
to vedono ridursi le possibilità in 
quanto gli studi già strutturati ten-
dono a non incrementare il proprio 
organico, in virtù della riduzione 

di lavoro e di entrate. Senza con-
tare che i giovani praticanti spesso 
non sono quasi mai messi nella 
condizione di imparare, finendo 
per svolgere attività sostitutive ri-
spetto a quelle di concetto. Le ta-
riffe reali di mercato riconosciute 
ai giovani professionisti mettono 
in crisi anche i più coraggiosi. Sur-
reali, in questo senso, appaiono le 
sterili polemiche sui presunti pri-
vilegi dei professionisti e sull’eso-
sità delle tariffe professionali mai 
applicate nemmeno al minimo. Il 
numero dei soggetti coinvolti è 
rilevante. Senza alcuna forma di 
tutela. Con l’angoscia ed il timore 
di riconoscere il disagio economi-
co, quasi fosse una colpa o il sin-
tomo di un fallimento, che talvolta 
conduce ad esiti drammatici. Non 
parliamo di una elite di notai, chi-
rurghi o avvocati superpagati, ma 
di un pezzo consistente della no-
stra società, scolarizzata e specia-
lizzata ma assolutamente sottoim-
piegata. Parliamo di giovani, di 
libero accesso alle professioni e di 
meritocrazia. La presentazione in 
Campania di una proposta di legge 
regionale a cura del consigliere Pd 
Antonio Marciano per rilanciare il 
settore delle professioni intellettua-
li, frutto di un lungo lavoro di ana-
lisi e approfondimento condotto 
sul campo, è pertanto quanto mai 
opportuna. Al centro del progetto 
la creazione di un rinnovato rap-
porto fra Ordini e istituzioni locali 
per estendere ai giovani professio-
nisti finanziamenti e agevolazioni 
fino ad ora riservati alle imprese, 
nonché favorire l’aggregazione 
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di Domenico  Posca
Presidente Unione Italiana Commercialisti - Promotore della Rete dei Professionisti 

EDITORIALE
PROPOSTA DI LEGGE PER I GIOVANI PROFESSIONISTI.

LA CAMPANIA RIFORMISTA CI PROVA

I

Antonio Marciano,
Consigliere Regionale PD,

promotore della proposta di legge

degli stessi e la collocazione dei 
tirocinanti all’interno degli stu-
di professionali. Questi alcuni 
dei punti qualificanti la proposta 
di legge depositata il 14 giugno 
scorso presso gli Uffici della Pre-
sidenza del Consiglio Regionale, 
già al vaglio delle Commissioni 
competenti. Il testo normativo, ol-
tre a permettere la costituzione di 
società di professionisti, prevede 
l’accesso dei giovani tirocinanti 
alle professioni, veicolandoli per il 
loro praticantato presso studi pro-
fessionali in grado di retribuirli e di 
dar loro modo, quindi, di usufruire 
di agevolazioni economiche ed in-
centivi fiscali. Il progetto di legge 
rappresenta uno strumento impor-
tante per riconoscere dignità agli 
oltre 250 mila lavoratori della co-
noscenza campana. La previsione 
di sostegni economici per la pub-
blicità informativa e l’estensione 
della responsabilità professionale 
in capo a qualsiasi lavoratore au-
tonomo costituiscono passi im-
portanti verso l’ammodernamento 
delle libere professioni. È Neces-
sario estendere le tutele economi-
che previste per le imprese anche 
ai lavoratori autonomi, da tempo 
considerati dall’Unione Europea 
prestatori di servizi a tutti gli effet-
ti, oltre che favorire la costituzione 
di forme aggregative alternative 
quali network, distretti, filiere e as-
sociazioni temporanee tra profes-
sionisti. Solo creando condizioni 
di lavoro dignitose i giovani non 
saranno costretti a lasciare il pro-
prio territorio per  trasferire altrove 
le proprie competenze.





IMMAGINI Molo Beverello, Napoli.
Foto tratta dal reportage “Porto”, di Corinne Speranza
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n poco più di un ventennio 
il progetto Erasmus (Euro-
peanRegionAction Scheme 
for the Mobility of Uni-
versityStudents) è passato 
dall’essere considerato un 

capriccio di pochi studenti desi-
derosi di fuggire di casa, a tappa 
fondamentale per la formazione 
professionale dei giovani. La 
Spagna, seguita da Francia e 
Germania, è la meta preferita de-
gli studenti italiani. Nell’ultimo 
anno la facoltà di Lettere e Filo-
sofia della Federico II ha invia-
to da sola più di un centinaio di 
studenti all’estero, seguita subito 
dopo da Economia, ma anche le 
altre facoltà stanno registrando 
un aumento considerevole di ri-
chieste in tal senso.
Si può partire per le ricerche del-
la tesi, per sostenere un tirocinio 
più proficuo e qualificato rispet-
to a quelli offerti dal proprio 
Ateneo, ma uno degli obbiettivi 
principali è quello di fare espe-

rienza,  sondare il terreno e otte-
nere contatti utili per il lavoro da 
utilizzare dopo la laurea.
Giulia frequenta Giurisprudenza 
e adesso è a Berlino ed è ancora 
indecisa se rimanere in Germania 
per il praticantato da avvocato o 
tornare in Italia: «È stupendo ri-
abbracciare la propria famiglia e 
rivedere gli amici ma una volta 
che vivi all’estero ti rendi conto 
di quanto la realtà italiana sia 
soffocante in certi campi ed è 
difficile tornare a viverla… sa-
pendo che c’è un’alternativa!»
Andar via non è una scelta sem-
plice, comunque. Bisogna abi-
tuarsi a una cultura diversa, con 
tempi e ideali completamente da 
ridefinire; imparare una lingua 
non sempre padroneggiata al 
meglio; e poi ancora superare la 
difficoltà di trovare un alloggio. 
Dal suo canto Giulia è sicura che 
molto dipende anche « da dove 
si decide di andare: in Francia 
ti ritrovi spesso a vivere in una 
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casa assieme ad altri sei studenti 
come te, ma a Madrid una mia 
amica aveva un appartamento 
enorme a poco. Bisogna infor-
marsi prima, l’impatto è molto 
forte all’inizio e si rischia di ave-
re problemi inutili». 
Organizzazione, quindi, ma an-
che volontà e una bella dose di 
inconsapevolezza sono gli ingre-
dienti fondamentali per affronta-
re tutto senza rovinarsi un’espe-
rienza che comunque, qualsiasi 
siano gli ostacoli affrontati, ri-
sulta sempre essere straordinaria 
e irripetibile. Per fortuna ci sono 
le comunità della rete, dove ogni 
giorno si incontrano e scambia-
no informazioni centinaia di 
ragazzi, per aiutarsi e sostenersi 
a vicenda nei momenti difficili: 
l’esperienza di uno è la salvezza 

di un altro e così tutor ed e-mail 
universitarie diventano quasi su-
perflue.
Un porto  per cibernauti a cui ap-
prodare è Erasmus 4 you (www.
erasmus4you.it) che conta un 
alto numero di discussioni sulla 
quasi totalità delle mete dell’Era-
smus. Inoltre vi si possono tro-
vare anche esperienze di ragazzi 
che hanno vissuto quei luoghi e 
il sito fornisce documenti e in-
formazioni utili per districarsi 
nella giungla della burocrazia. 
Quello che però dovrebbe di-
ventare il Vademecum per tutti 
gli studenti che si accingono a 
partire per l’Erasmus è sicura-
mente Caffè Erasmus (www.so-
deni.it/erasmus) che con ironia 
racconta gli aspetti più curiosi 
dell’esperienza Erasmus, sfatan-

do miti e leggende che aleggiano 
da sempre attorno al progetto e 
approfondisce aspetti chiave che 
chi parte deve tenere a mente: 
soldi, casa, lingua ma anche ‘la 
sindrome post Erasmus’ che ine-
vitabilmente colpisce chi torna 
e si ritrova a vagare senza meta 
per le strade della propria città 
natale incapace di rendersi conto 
che tutto è finito. Niente paura: 
c’è un gruppo di sostegno anche 
per questo. 
Da non sottovalutare è l’aspetto 
economico. Imprevisti e neces-
sità dell’ultimo minuto sono 
all’ordine del giorno e non sem-
pre i genitori possono aiutare. 
Un discorso, questo, che vale 
soprattutto per chi ha la neces-
sità di richiedere una borsa di 
studio che spesso, però, risulta 
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Stundenti del Progetto
Erasmus a Parigi, Francia
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appena sufficiente per arrivare 
a fine mese: si parla di cifre che 
raggiungono massimo i 600€ 
per gli studenti disagiati. In par-
ticolare, la Federico II, come di 
consueto, ha  versato in anticipo, 
a quasi tutti i borsisti Erasmus in 
partenza, l’importo della borsa 
stabilito dall’Agenzia  Nazionale 
pari quest’anno a € 230/mese. 
Il numero di mesi trascorsi 
all’estero degli studenti è stato 
in totale di 4050, a fronte di un 
finanziamento dell’Agenzia Na-
zionale di sole 3192 mensilità. 
Escludendo le mensilità richieste 
per il prolungamento del periodo 
di studio inizialmente previsto, le 

complessivo per ciascuna borsa 
di circa € 317 mensili. 
Una nota molto positiva, tuttavia, 
è da segnalare per i borsisti: la 
possibilità da parte dell’ADISU 
Federico II di mettere a disposi-
zione altri 270 € mensili anche 
se per massimo 10 mesi, e più di 
100 euro per spese di viaggio ga-
rantendo agli studenti meritevoli 
e disagiati la possibilità di otte-
nere una borsa Erasmus di circa 
€ 588 al mese. 

mensilità effettivamente erogate 
agli studenti sono state 3685. 
La differenza considerevole di 
493 mensilità è stata coperta dai 
fondi di Ateneo, così per la pri-
ma volta non sono stati concessi 
i contributi anche per i “pro-
lungamenti” e i restanti fondi 
di Ateneo - decisamente esigui 
- hanno integrato le mensilità 
effettuate (3690) con un contri-
buto pari a € 20,84 per mese a 
cui si sono aggiunti per fortuna 
i fondi MIUR, grazie al D.M. 
n. 198 del 2003 per favorire la 
mobilità internazionale, e sono 
stati suddivisi per una quota pari 
a € 66,79/mese, con un importo 
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Scena del film “L’appartamento spagnolo”,
regia di Cédric Klapisch, 2002

Uno degli ostacoli maggiori, 
come accennato, resta il lato bu-
rocratico: «macchinoso, lento, 
inefficiente», ricorda Roberto, 
che attacca anche il sistema di 
tutoraggio e alcuni coordinatori 
che spesso lasciano soli gli stu-
denti. «Tempi lunghissimi di ri-
sposta e informazioni sterili, da 
‘copia e incolla’», racconta Giu-
lia, «alle volte ho pensato che 
neanche lui sapesse quello che 
doveva dirmi». Insomma, certe 
volte sono «di una rara inutilità», 
come ricorda ancora Roberto.
È evidente, dunque, la necessità 
di migliorare il progetto Erasmus 
per renderlo all’altezza delle 
aspettative dei tanti ragazzi che 
vogliono cambiare aria e trovare 
il proprio posto nel mondo. Cer-
to, sarebbe anche ora di dar loro 
un valido motivo per tornare - e 
rimanere - in Italia. Ma per ora 
sembra difficile che chi studia 
all’estero abbia davvero voglia 
di tornare a casa. “La vera follia 
– dice Amedeo, Erasmus a Parigi 
– è non emigrare”.

“UNO DEGLI OSTACO-
LI MAGGIORI RESTA IL 
LATO BUROCRATICO, 
LENTO E INEFFICIENTE 
CON TEMPI LUNGHIS-
SIMI DI RISPOSTA E IN-
FORMAZIONI DA COPIA 
E INCOLLA”
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OVVERO COME APRIRE GLI OCCHI AL MONDO 

ornire ai giovani inte-
ressati la possibilità di 
una più approfondita di-
mensione europea degli 
studi, offrendo l’oppor-
tunità di vivere un’espe-

rienza personale di vita in uno 
Stato diverso dal proprio.
È il progetto Erasmus, acronimo 
di European Region Action Sche-
me for the Mobility of University 
Students, che nasce nel 1987 per 
opera della Comunità Europea e 
offre la possibilità agli studenti 
europei di compiere un periodo 
di studio in un ateneo straniero 
e di vederlo poi legalmente rico-
nosciuto dalla propria università. 
Il nome è un omaggio all’uma-
nista e teologo olandese Erasmo 
da Rotterdam (XV secolo), che 
viaggiò diversi anni in tutta Euro-
pa per comprenderne le differenti 
culture.
Dalla sua creazione si è giunti a 
mobilitare all’interno della comu-
nità europea circa 2 milioni di stu-
denti (cifre aggiornate al 2009) e 
attualmente ne fanno parte 2.199 
istituzioni universitarie.
Nello specifico, Erasmus dà la 
possibilità ai giovani europei di 
studiare in una università stra-
niera o effettuare un tirocinio 
in un Paese presente all’interno 
dell’Unione, per un periodo che 
va dai 3 ai 12 mesi. 
I vantaggi degli studi all’estero 
sono numerosi: una profonda co-
noscenza delle lingue straniere, 
un contatto diretto con la cultura 
del Paese ospitante, una maggiore 
fiducia in se stessi e molti nuovi 
amici. Ma anche numerose pos-
sibilità professionali. I datori di 

lavoro, infatti, sono sempre più 
sensibili alle capacità e alle com-
petenze derivanti da esperienze di 
questo tipo, non limitate più a un 
solo Stato, ma aperte all’Unione 
europea.
Lo stanziamento previsto per il 
periodo 2007-2013 è di 3,1 mi-
liardi di euro che, divisi tra tutti 
gli studenti partecipanti, compon-
gono la “borsa” personale. Che è 
destinata alla copertura dei costi 
di mobilità dello studio all’estero, 
quali spese di viaggio, prepara-
zione linguistica e differenze di 
costo della vita, e che dà inoltre 
diritto a un corso di lingua e alla 
pratica di uno sport presso le 
strutture dell’università ospitante.
Gli interessati possono consultare 
il bando presso il sito web della 
propria facoltà. Alla candidatura 
segue una valutazione, eseguita 
da una apposita commissione, 

che forma le graduatorie di ac-
cesso. I parametri di giudizio 
sono la media dei voti e degli 
esami sostenuti, la conoscenza 
della lingua del Paese ospitante, 
o in alternativa la lingua in cui 
si terranno le lezioni, e infine il 
progetto presentato, ovvero il 
temuto “Learning agreement”. 
In pratica, l’elenco, firmato dai 
propri docenti, degli esami che 
lo studente intende sostenere 
durante il periodo di soggiorno 
all’estero, difficile da cambiare 
una volta partiti e utile al ricono-
scimento degli esami al proprio 
ritorno.
L’esperienza comincia l’anno 
seguente alle selezioni, nel se-
mestre e nella destinazione scel-
ta. Gli esclusi dalle graduatorie, 
invece, devono sperare in un 
ripescaggio per gli atenei in cui 
nessuno ha fatto richiesta. 

Ritratto di Erasmo da Rotterdam

ERASMUS
F



gni anno 60.000 laureati 
vanno via dall’Italia. Le 
cifre del flusso di gio-
vani italiani che lascia il 
proprio paese per trova-
re lavoro all’estero sono 

sempre più alte. D’altra parte, cosa 
offre questo paese ai giovani? Cosa 
si ritrovano davanti quando termi-
nano il loro percorso universitario?
L’Italia, soprattutto negli ultimi 
tempi, ha sempre meno incoraggia-
to e stimolato lo studio e la ricerca, 
per cui, già a partire dall’università, 
i più giovani decidono di andare 
via per studiare all’estero. Per colo-
ro invece che decidono di restare il 
percorso è sempre più accidentato 
e dunque spesso finisce comunque 
col condurli all’estero. Per non 
perdere anni e anni di studio e per 
evidenti motivazioni di natura eco-
nomica, si vedono poi costretti a 
lasciare comunque il paese e cerca-
re altrove posti di lavoro consoni e 
adeguati ai loro titoli di studio e alle 
loro capacità. Secondo il Ministro 
Tremonti l’Italia offre posti di la-
voro per chi sa coglierli. Il che può 
essere vero in alcuni casi. Il pro-
blema è che troppe volte non sono 
congrui alle legittime aspirazioni 
dei ragazzi. 
Inoltre, anche la fase di formazione 
post-universitaria presso le aziende 
è il più delle volte inadeguata in 
Italia. Nella maggior parte dei casi, 
i neolaureati si ritrovano ad essere 
sfruttati e non  formati o, nella mi-
gliore delle ipotesi, ad imparare re-
stando costretti, però, a mantenersi 
con altri lavori o ad essere mante-

mazione degli studenti, spesso 
condannata per il forte contrasto 
tra le richieste delle imprese e le 
conoscenze, troppo teoriche e poco 
pratiche, acquisite nei percorsi sco-
lastici e universitari. Al contrario, 
all’estero si mira alla formazione 
pratica e concreta degli studenti 
fin dalle basi. Nei paesi d’oltralpe 
l’idea della formazione è stretta-
mente legata alle esigenze del mon-
do del lavoro, e allo stesso tempo, 
le aziende collaborano strettamente 
con le istituzioni universitarie per 
migliorare questo connubio. Da 
noi si parla tanto di integrazione tra 
sistemi università-azienda, ma la 
realtà è che chi dovrebbe occupar-
sene spesso è in tutt’altre faccende 
affaccendato: molto più facile piaz-
zare i figli in facoltà, raccomandare 
amici e parenti, trovare il modo di 
accaparrarsi fondi per la formazio-
ne senza erogarla che lavorare se-
riamente a una riforma del sistema 
formativo e universitario italiano. 

nuti dalle famiglie. E’ evidente la 
necessità per un neolaureato di vi-
vere il mondo del lavoro partendo 
dalla gavetta prima di raggiungere 
risultati di livello e occupazioni 
apicali; è però anche vero e giusto 
che lo Stato promuova e incoraggi 
i giovani nell’ingresso nel mondo 
del lavoro. Si tratterebbe certamen-
te di un proficuo investimento, che 
porterebbe in futuro i suoi frutti. Ma 
non è così e i giovani vanno via: 
sono più motivati in un paese dove 
va avanti chi conosce, chi è bravo 
nel suo campo e in cui l’unica paro-
la che esiste e governa il mondo del 
lavoro è la meritocrazia, dove non 
esistono parentopoli e clientelismi 
vari.
L’Italia, inoltre, investe poco e 
male. O in altri casi non investe ab-
bastanza nei settori giusti, dai quali 
deriverebbero guadagni e posti 
di lavoro. Un esempio tra i tanti è 
dato dai settori compresi nella “gre-
en economy”. Essa comprende le 
FER (fonti energetiche rinnovabi-
li), la bioedilizia, la bioagricoltura, 
l’efficienza energetica e la mobili-
tà sostenibile, dai quali derivano a 
loro volta miglioramento dell’agire 
umano e rispetto dell’ambiente. Ne 
consegue un guadagno che, secon-
do un’indagine dell’Eurispes, at-
tualmente ammonterebbe a 10 mi-
liardi di euro per l’Italia. Uno studio 
Iefe-Bocconi va oltre e prevede la 
possibilità di circa 250.000 nuovi 
posti di lavoro in questi settori en-
tro il 2020. 
Un altro aspetto negativo è cer-
tamente quello relativo alla for-

OGNI ANNO 60 MILA LAUREATI LASCIANO L’ITALIA: ECCO PERCHÉ

FUGA DAL FUTURO 
CHE NON C’È

O
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MENTRE CENTINAIA DI AZIENDE CHIUDONO, C’È CHI ANCORA 
RIESCE A MANTENERE IN ATTIVO FATTURATI E VENDITE.
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’onda lunga della crisi 
ha senz’altro indebolito 
il tessuto socio-econo-
mico italiano. I proble-
mi occupazionali, infat-
ti, portano sempre con 

se una lacerazione sociale, un 
sentimento di sfiducia verso il 
futuro. Una crisi del lavoro che 
è metafora della crisi esisten-
ziale di un popolo, che si sente 
colpito nella sua dignità, che 
non si vede capace di autodeter-
minarsi e realizzarsi. Insomma 
non si sente libero. Gli strasci-
chi più pesanti si sono registrati 
nel Meridione, confermando la 
storica tendenza ad uno svilup-
po squilibrato sul territorio della 
nostra penisola. Lo si è detto in 

mille salse, ma la sostanza resta 
la stessa: un’Italia a due veloci-
tà. In questo scenario però si in-
nestano anche realtà imprendi-
toriali che “reggono”, che anzi 
riescono persino a crescere, ad 
incrementare il proprio fattu-
rato. E questo accade anche al 
Sud. Nel raccontare la storia di 
chi - nonostante tutto - “ce la fa” 
prenderemo in considerazione 
aziende che sono impegnate nei 
più diversi settori economici.

Abbigliamento: Harmont & 
Blaine, la griffe del Bassotto.
L’amministratore delegato, 
Domenico Menniti, con senti-
mento di viva soddisfazione, ha 
dichiarato: «Il 2011 è destinato 

a segnare un incremento del fat-
turato che dovrebbe raggiungere 
quota 55 milioni di euro, rispet-
to ai 47 del 2010». In partico-
lare il primo semestre dell’anno 
corrente si è chiuso con un fat-
turato di 26,8 milioni di euro, 
attestandosi su una crescita del 
18,7 % rispetto ai 22,6 milioni 
di euro registrati nell’esercizio 
precedente. Risultati ragguarde-
voli li stanno ottenendo anche i 
licenziatari per le linee bambino 
e per le calzature, praticamente 
in linea con quelli della maison. 
Tant’è che attualmente queste 
due linee sviluppano un fattura-
to annuo di circa 13 milioni di 
euro e fanno segnare un tasso di 
crescita a due cifre. 

Sfilata Harmont & Blaine

L’ALTRA FACCIA
DELLA CAMPANIA

di  Vito Contardo

L
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INCHIESTA

Punto Insieme, Conad

e ulteriori 1.000 posti di lavoro, 
destinati la maggior parte a gio-
vani da qualificare con un’ade-
guata formazione specifica. 
Entro l’anno, infatti, tra Napoli 
e Pompei saranno avviati quat-
tro importanti progetti che de-
termineranno la riqualificazione 
di alcune aree con l’apertura 
di tre nuovi punti vendita: uno 
all’interno della ristrutturata 
ex cartiera Aticarta a Pompei, 
uno nell’ex stabilimento Fiat in 
Corso Malta e il terzo nell’ex 
birreria del quartiere di Miano 
a Napoli. «Si tratta di strutture 
che grazie a questi interventi - 
ha precisato Danilo Toppetti, di-
rettore generale di Pac 2000A-
Conad - saranno salvate dal 
degrado attuale e riconsegnate 
alla cittadinanza completamen-

La Harmont &Blaine spa ha 
sede a Caivano, in provincia di 
Napoli, dove è concentrata la 
produzione di tutte le linee di 
abbigliamento e accessori. Oggi 
è divenuta un marchio, caratte-
rizzato dalla costante ricerca di 
colori, forme e materiali nuovi, 
fortemente conosciuto sia in Ita-
lia che all’estero. Ormai ha 150 
dipendenti diretti e più di 600 di 
indotto, una rete commerciale 
che conta 26 boutique mono-
marca in Italia e 40 nel mondo, 
oltre che significative presenze 
in più di 600 negozi di abbi-
gliamento sparsi ovunque. Ma 
la griffe del Bassotto non ha al-
cuna intenzione di arrestare qui 
il suo percorso di radicamento 
all’estero, porta avanti senza 
sosta un ambizioso program-
ma di internazionalizzazione 
del gruppo con focus su Centro 
America, Russia, Medio Orien-
te e Grande Cina.

Settore alimentare,  l’exploit 
della Conad.
Chiaro e risoluto, sin da inizio 
2011, si è mostrato l’ammini-
stratore delegato, Camillo De 
Berardinis, nello snocciolare 
le cifre degli investimenti per i 
prossimi anni: «Di qui al 2013 
abbiamo messo in cantiere 
l’apertura di 266 punti vendita 
in tutte le regioni, con un inve-
stimento di 770,5 milioni, e la 
creazione di 5800 posti di lavo-
ro, di cui oltre 2.100 al Sud, con 
160 inaugurazioni e una spesa 
di 190 milioni. Proseguiranno 
anche le aperture dei negozi 
Sapori&Dintorni per portare 
il made in Italy alimentare nei 
principali aeroporti europei e 
città d’arte italiane. Inoltre ab-
biamo avviato la ristrutturazio-
ne di un terzo dei nostri 2.900 
punti vendita». Un trend che 
colloca il gruppo al secondo po-
sto tra i protagonisti della gran-
de distribuzione in Italia, pron-
to ad investire, in Campania, 
50 milioni di euro, con 25mila 
metri quadri di nuove aperture 

te recuperate e fruibili». 
Inoltre, all’interno della sta-
zione di Mergellina, è prevista 
l’apertura del primo store in 
Campania Sapori&Dintorni 
Conad. Nella nostra Regione, 
del resto, la cooperativa ha già 
raggiunto una quota di merca-
to del 15,7 % ed è impegnata a 
sostenere l’economia attraverso 
196 fornitori locali che hanno 
realizzato un fatturato di 124,6 
milioni di euro. 

Aeronautica, al Sud l’eccel-
lenza: brilla la campana Ale-
nia aeronautica.
Nelle regioni del Sud il polo 
industriale dell’aeronautica ser-
ve oltre 140 armatori in tutto il 
mondo. Tra Campania e Puglia 
c’è la vera e propria eccellenza 
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Esibizione Alenia Aereonautica C27J, Australia 

italiana del settore. Lo si deve 
alla presenza ed agli investi-
menti sul territorio di aziende 
leader, come Alenia aeronautica 
(gruppo Finmeccanica) ed, il 
colosso Usa, Boeing. Intorno a 
loro si è sviluppato un indotto 
senza precedenti con migliaia 
di aziende, alcune capaci anche 
di attirare commesse di altri 
competitors internazionali. In 
Campania soprattutto, la produ-
zione, trainata - come detto - da 
un’azienda del calibro dell’Ale-
nia (in questo comparto la più 
rappresentativa dell’intero Pa-
ese), è persino aumentata negli 
ultimi mesi.  
Ben presto, dunque, sono state 
rilasciate, a commento di questi 
straordinari risultati, dichiara-
zioni ricolme di entusiasmo. «In 
Campania, nonostante la crisi, il 
comparto mostra un incremento 
di fatturato e addetti», queste le 
parole di Norberto Salza, co-
ordinatore della commissione 
Aerospazio dell’Ordine degli 
ingegneri di Napoli, il quale ha 
realizzato uno studio dedicato al 
settore nella regione, che conta 
oltre 60 fra aziende e centri di 
ricerca, 10mila occupati e un 
fatturato di 500 milioni di euro 
l’anno. Ha proseguito, quindi, 
annunciando che, a settembre, 
la commissione dell’Ordine 
degli ingegneri costituirà un 
comitato tecnico scientifico per 
il settore aerospaziale e propo-
nendo alla Regione di attivarsi 
per creare un pool di esperti per 
il rilancio del polo aeronautico, 
in collaborazione tra gli asses-
sorati alle Attività produttive e 
alla Ricerca scientifica. 
Continuando nell’analisi dei-
dati della nostra regione, è da 
notare che il 69 % delle azien-
de del settore è concentrato 
nella provincia di Napoli: oltre 
all’Alenia (ha stabilimenti a Ca-
podichino, Casoria, Pomigliano 
e Nola) e da segnalare l’Ams tra 
Giugliano e il Fusaro. Il “focal 
point” per l’industria campana, 
comunque, è certamente rap-

presentato, con i suoi progetti 
di ricerca su veicoli spaziali e 
velivoli senza pilota, dal Cira 
(centro italiano ricerche aero-
spaziali) di Capua.
Si tratta di realtà imprenditoriali 
impegnate in ambiti radical-
mente diversi, ma accomunate 
da un unico comune denomi-

natore: l’orgoglio di dare il 
proprio contributo per risolle-
vare all’economia nazionale, di 
avere investito qui e all’estero 
per rendere più grande il nostro 
Paese. Hanno la faccia ridente 
di chi può dire “ce l’ho fatta”, 
di chi sussurra “è possibile”, an-
che al Sud.

La Campania Giovane Agosto 2011



e si guarda alla storia 
dell’Italia, si nota che 
dei 150 anni trascorsi 
dalla sua unificazione 
oltre due terzi hanno 
visto il nostro Pae-

se come una riserva continua 
di emigrazione. Stati Uniti e 
America latina prima, Germa-
nia, Francia e Inghilterra poi: 
fino agli anni Sessanta centinaia 

regioni del Mezzogiorno, i cui 
emigranti spesso sceglievano 
come destinazione le più indu-
strializzate regioni del Nord.
Quindi un’emigrazione sia in-
terna che esterna in massicce 
quantità, per decenni. Poi, nel 
1975, la svolta: quell’anno fu-
rono per la prima volta più nu-
merosi gli italiani rimpatriati 
di quelli emigrati. La tendenza 

di migliaia di italiani scelsero 
queste ed altre destinazioni allo 
scopo di trovare lavoro e gua-
dagnarsi quel tanto che bastava 
per sopravvivere e per contribu-
ire economicamente al sostegno 
della propria famiglia in patria. 
Il fenomeno in Italia ha assunto 
connotati particolari, in virtù del 
fatto che l’emigrazione colpiva 
in misura molto maggiore le 

L’ITALIA CONTINUA AD ESSERE TERRA DI EMIGRAZIONE. CHI SONO I
GIOVANI CHE VANNO VIA E PERCHÉ SCELGONO DI CAMBIARE PAESE

ADDIO MIA
BELLA PATRIA

S
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POLITICA

                                                                                                               di Salvatore Borghese



si era invertita, e si consolidò 
ulteriormente per tutti gli anni 
Ottanta e Novanta: diventato 
ormai stabilmente uno dei paesi 
più benestanti del mondo (no-
nostante tutto) l’emigrazione 
divenne un fenomeno margina-
le, mentre il fenomeno opposto, 
quello dell’immigrazione, iniziò 
ad essere sempre più diffuso, ri-
conosciuto e financo temuto.
Così, mentre la politica discute-
va sempre più di come affronta-
tre la “questione immigrazione”, 
niente veniva fatto per quelli che 
sarebbero diventati (ai giorni 
nostri) due dei maggiori proble-
mi cui l’Italia deve far fronte: il 
divario Nord/Sud e il conflitto 
generazionale. Se il primo è un 
problema pressoché costante 
dall’Unità ad oggi, il secondo 
affonda le radici proprio in quei 
decenni (tra il 1970 e i primi anni 
Novanta) in cui l’emigrazione 
cessava di essere un fenomeno 
di massa: erano anni di crescita 
economica che sembrava inarre-
stabile, ma che presto si scoprì 
essere “drogata” dall’aumento 
smisurato del debito pubblico, 
generato da politiche clientelari, 
corruzione e una spesa pubblica 

fuori controllo. Una classe diri-
gente a dir poco avida e miope 
creò le condizioni perché si de-
terminasse una netta spaccatura 
tra la generazione che salì al po-
tere in quegli anni e tutti coloro 
che vennero dopo. Quello che 
è venuto dopo è stato un paese 
immobile, il cui tasso di crescita 
e innovazione è rimasto pratica-
mente al palo, in cui milioni e 
milioni di nuove giovani coppie 
non hanno potuto permettersi 
più di un figlio ciascuna, e mol-
te di esse non hanno mai potu-
to permettersi di comprare una 
casa per sé. In sostanza, un paese 
sempre più vecchio.
Questo lungo intermezzo ci per-
mette di capire il perché, o alme-
no quali ne sono i presupposti, 
di una successiva assenza quasi 
totale di politiche per la forma-
zione: da quella scolastica, a 
quella universitaria, per non par-
lare dei processi di inserimento 
nel mondo del lavoro. L’ultimo 
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contratto nazionale dei commer-
cianti, siglato da poco – e in cui 
sostanzialmente si stabilisce che 
più sei giovane e più sarai pena-
lizzato in termini di retribuzione 
e garanzie – ne è un beffardo 
quanto attuale esempio.
Tutto ciò ha determinato la ri-
comparsa di quel fenomeno che 
si credeva destinato a restare 
marginale ed ininfluente: l’emi-
grazione. Ma questa “nuova emi-
grazione” ha qualcosa di diverso 
dalla prima. Mentre per tutto 

l’Ottocento e per buona parte del 
Novecento i giovani italiani che 
andavano all’estero per cercare 
lavoro erano quelli meno scola-
rizzati, oggi è l’esatto contrario: 
ben 25 emigranti su 100 sono 
giovani laureati che hanno inve-
stito anni ed anni nella loro for-
mazione. In un paese normale, 
dove, nonostante le mille caren-
ze del sistema formativo, lo Sta-
to spende tanti soldi per formare 
i propri giovani, è paradossale 
che così tanti si sentano costretti 
ad emigrare per vedere messe a 
frutto le loro competenze.
L’ultimo rapporto del Censis su-
gli italiani nel mondo ha rilevato 
che il 50% giovani tra i 25 e i 34 
anni andrebbe volentieri all’este-
ro; un numero sempre maggiore 
di anno in anno va a studiare 
all’estero o partecipa ad inizia-
tive temporanee (come l’Era-
smus), e tra questi la percentua-
le di coloro che decideranno di 
cercare lavoro fori dall’Italia è 
più alta.
Perché così tanti giovani sco-
larizzati fuggono dal proprio 
Paese? E perché non si fa nulla 
per trattenerli? Le risposte sono 
sempre quelle: l’Italia è vista 
come un paese bloccato, troppo 
corrotto e in cui la meritocrazia 
è ben lontana dall’affermarsi. Se 
solo i più disonesti, o quelli che 
hanno i giusti “agganci” vanno 
avanti, cosa resta a chi vuole 
dare un senso ad anni di studi e 
di impegno? Non si tratta di un 
problema da poco, è invece una 
delle chiavi, forse quella decisi-
va, per restituire una prospettiva 
di futuro ad un paese sempre più 
vecchio e sempre meno competi-
tivo. Certamente l’attuale gover-
no ha dimostrato di avere tutt’al-
tre priorità che non questa. Ma il 
prossimo governo, quale che sia, 
deve assolutamente affrontare la 
questione e studiare un modo per 
ri-attrarre tutte quelle giovani 
energie competenti che spesso, 
oltre ad esserci sottratte, fanno la 
fortuna di paesi concorrenti del 
nostro.

“L’ITALIA VIENE VI-
STA COME UN PAESE 
BLOCCATO, TROPPO 
CORROTTO E IN CUI 
LA MERITOCRAZIA 
È MOLTO LONTANA 
DALL’AFFERMARSI”

I Ministri Gelmini e Brunetta, Italia

La Campania Giovane Agosto 2011
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ltimamente quando 
si parla di rilancio 
dell’Università e del 
Mezzogiorno si parla 
sempre e solo di tagli, 
perché in tempo di 

crisi sembra essere sempre la so-
luzione migliore o (forse?) la più 
semplice. Eppure andando a guar-
dare il debito pubblico del nostro 
paese alcune cose non sembrano 
così scontante. Il debito pubblico 
italiano è di quasi 2000 miliardi 
di euro mentre l’evasione fiscale 
(cresciuta in tre anni ed arrivata 
al 38.41 %) sembra essere pari 
a circa 300 miliardi di euro con-
tro i 7 miliardi di finanziamento 
all’università. Le aree di evasione 
fiscale sono cinque: l’economia 
sommersa, l’economia criminale, 
l’evasione delle società di capita-
li, l’evasione delle big company 
e quella dei lavoratori autonomi 
e piccole imprese. I lavoratori in 
nero sono circa 2 milioni, di questi 
800 mila sono dipendenti che non 
dichiarano di svolgere un secondo 
o addirittura un terzo lavoro. La 
seconda area di evasione è quella 
dell’economia criminale realizza-
ta dalle grandi organizzazioni ma-
fiose che, in almeno tre regioni del 
Mezzogiorno, controllano buona 
parte del territorio. Il giro di affari 
della criminalità è di 120 miliardi 
di euro all’anno con un’imposta 

TRA TAGLI INDISCRIMINATI E AUMENTI DELLE TASSE
L’UNIVERSITÀ RISCHIA DI DIVENTARE UN LUSSO PER POCHI

TOGLIERE AI POVERI 
PER DARE AI RICCHI

U

di Roberta Capone

evasa di 40 miliardi di euro. Ora 
se consideriamo questi dati pare 
evidente che  il “risparmio” sulla 
spesa per l’università e la ricerca 
incida davvero in modo minimo 
e il suo impatto per risanare le 
casse dello Stato sembra davvero 
irrilevante. Eppure la logica dei 
tagli prevale su quella moderna 
dell’investimento (logica peraltro 
applicata dagli altri paesi euro-
pei anche loro colpiti dalla crisi) 
ed invece che investire e puntare 
sull’economia della conoscenza 
rendendo questa spesa  più pro-
duttiva, portandola ai livelli di al-
tri paesi europei, si taglia aumen-
tando il divario. Si rimane quasi a 
bocca aperta quando poi troviamo 
sui giornali che l’ipotesi aumen-
to tasse possa in qualche modo 
aiutare il risanamento pubblico, 
diventando soluzione per colmare 
il gap che divide le università del 
Mezzogiorno da quelle del Nord. 
La soluzione proposta sembra 
essere sempre e solo l’aumento 
delle tasse, con la conseguente di-
minuzione del divario tra le varie 
fasce contributive che fino ad oggi 
sono sempre state proporzionali 
al reddito. La legge impone agli 
atenei di non chiedere agli stu-
denti una somma che raggiunga 
o superi il 20% di quello che esse 
ricevono dallo Stato in termini di 
finanziamento ordinario e questo 



19

spiegherebbe perché uno studente 
di Reggio paghi di meno di uno 
studente della Statale di Milano. 
Eppure l’università che si sta deli-
neando per il futuro sembra essere 
un’università dove prevalgono 
logiche di classe e di censo. I no-
stri cugini europei, fatta eccezione 
degli inglesi, pagano tasse univer-
sitarie inferiori rispetto alle nostre. 
Partiamo dall`Europa del nord. In 
Svezia gli studenti non pagano 
tasse fatta eccezione per coloro 
che lavorano. Gli inglesi sono 
quelli che, come noi , pagano tas-
se a volte esorbitanti fino a  1100 
sterline . Ma esistono svariate 
agevolazioni economiche per gli 
studenti (borse di studio, prestiti, 
agevolazioni...).  La Francia è il 

paese europeo dove le tasse uni-
versitarie sono minori (circa 300 
euro), la percentuale di studenti 
che usufruiscono di borse di stu-
dio è più alta e il diritto allo studio 
è tutelato grazie anche ad un serio 
impegno da parte dello Stato. Al 
confronto l’Italia appare ancor di 
più come un paese poco moder-
no e poco europeo. L’università 
italiana dei prossimi anni rischia 
di escludere i ceti meno abbien-
ti dall’istruzione universitaria, 
bloccando così uno dei maggiori 
veicoli di mobilità sociale, con-
dizionando la scelta di vita. Ad 
oggi, infatti, il 72% dei laureati 
del consorzio Alma Laurea (che 
comprende la maggioranza delle 
università ed anche la maggio-

ranza dei laureati - 110.000 su 
180.000 lauree triennali) “acqui-
siscono con la laurea un titolo 
che entra per la prima volta nella 
famiglia d’origine” e questo indi-
ca che l’università davvero può 
rappresentare uno dei maggiori 
veicoli di crescita sociale. Con i 
cambiamenti all’orizzonte, però, 
rischia di diventare a breve una 
chiave d’accesso per pochi. L’au-
mento indiscriminato delle tasse 
universitarie colpirà dal prossimo 
anno in negativo proprio le regio-
ni economicamente svantaggiate 
dove è maggiore la dispersione 
scolastica. Uno studente così si 
troverà stavolta a dover pagare, 
e in tutti i sensi, gli errori di una 
cattiva gestione.

Frame dal film “Robin Hood”. Walt Dinsey, 1973

La Campania Giovane Agosto 2011
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ra de maggio, io, no, 
nun me ne scordo, ‘na 
canzone contàvemo a 
ddoie voce: cchiù tiem-
pe passa e cchiù me 
n’allicordo fresca era 

ll’aria e la canzone doce “, esatta-
mente era la notte del 15 maggio 
e, nel San Paolo in festa, insieme 
ad un pubblico entusiasta e ap-
passionato, intonavo “o Surdato 
‘Nammurato”, da sempre il coro 
che accompagna le più grandi im-
prese della Società calcio Napoli. 
L’occasione era la celebrazione 
dello storico ingresso in Cham-
pions League del “ciuccio”.
In quel momento in un istantaneo 
e involontario flash-back sono 
passati nella mia mente squarci 
di passato europeo: dalla staffila-
ta di Renica che stendeva la Juve 
di Laudrup e Tacconi, ai rigori 
sotto il diluvio contro lo Sporting 
Lisbona, alla doccia gelata del 
gol del Buitre, fino al Maradona 
saltellante nel gelo di Mosca. Al 
termine di questo rapimento dei 
sensi, mi sono guardato intorno 
e ho osservato, in un San Paolo 
ormai quasi deserto, lo spettaco-
lo di un “colosseo”, abbandonato 
all’incuria del tempo. Ogni pietra 
di questo rudere è il ricordo di 
un’emozione e le emozioni sono 
patrimonio irrinunciabile, che va 
però salvaguardato per traman-
darlo ai posteri.
Il 29 giugno 2011 la Giunta co-
munale di Napoli ha approvato 
tre delibere per la realizzazione 
di opere che garantiranno le con-

AL VIA I LAVORI ALLO STADIO MA I TABELLONI ELETTRONICI RESTANO UN MIRAGGIO

IL SAN PAOLO
SI RIFÀ IL LOOK

E

dizioni tecniche necessarie per 
disputare la Champions League 
allo stadio San Paolo. La spesa 
prevista è di circa 245.000 euro 
per eseguire i seguenti lavori: 
spicconatura di intonaco, rimo-
zione di una parte della rete metal-
lica posta a protezione del settore 
ospiti dello stadio, adeguamenti 
della sala regia e controllo e della 
palestra ospiti, allestimento della 
nuova Sala Stampa nei locali del-
la ex Sala Conferenze e dei locali 
di rappresentanza Uefa.
E’ di palese evidenza che si tratta 
di lavori assolutamente inadegua-
ti per presentare all’Europa una 
struttura all’altezza del palco-
scenico, ma che rappresentano il 
minimo indispensabile per avere 

                                                                                                               di Sergio Antonelli

SOCIETÀ

la licenza Uefa. A fronte di una 
spesa di 245.000 euro delibera-
ta del Comune, il Presidente De 
Laurentis ha speso, fino ad ades-
so, nella campagna acquisti circa 
40 milioni di Euro. E’ lecito a 
questo punto chiedersi se non sia 
giunto il momento di arrivare a 
una nuova convenzione tra la So-
cietà Calcio Napoli e il Comune, 
per superare un accordo stipulato 
per venire incontro alle esigen-
ze di una società appena rinata 
dal fallimento, che non consente 
nemmeno al Comune di imporre 
alla società partenopea di installa-
re quei “mitici” tabelloni, diven-
tati ormai un miraggio per i fre-
quentatori dell’impianto sportivo 
di Fuorigrotta.                      

De Napoli e Careca. Stadio San Paolo, 1989
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n Italia il tasso di disoccu-
pazione ha raggiunto un 
livello preoccupante. I sen-
za lavoro nel nostro Paese 
hanno ormai superan lo i 
due milioni e sono concen-

trati soprattutto al sud. La ma-
glia nera spetta alla Campania 
dove si concentra il 13 per cento 
dei disoccupati italiani. Peggio 
di noi fa la Sicilia, ma solo per 
quanto attiene la disoccupazio-
ne femminile. Una situazione 
drammatica, di fronte alla quale 
appare sconcertante l’immobi-
lismo del Governo nazionale 
e di quello regionale: il primo 
sembra impegnato soprattutto 
a bloccare l’emissione di sen-
tenze che riguardano il nostro 
Premier; il secondo sembra aver 
abbandonato qualsiasi possibili-
tà di proporre per i cittadini e le 
imprese campane un serio piano 
di rilancio e sviluppo della re-
gione.

Un vuoto legislativo e di ini-
ziative che negli ultimi mesi 
solo l’opposizione ha provato a 
colmare. E’ il caso, ad esempio, 
della proposta di Legge presen-
tata dal consigliere regionale PD 
Antonio Marciano, che intende 
sostenere i giovani professio-
nisti per i quali, in concreto, è 
sempre più difficile emergere e 
rendersi realmente economica-
mente autosufficienti. 
Una realtà, questa, smentita 
dalle recenti pronunce della Su-
prema Corte di Cassazione che, 
certamente, non mancheranno 
di sollevare polemiche. Si trat-
ta precisamente delle Sentenze 
n. 13630 e n. 18920, entrambe 
emesse dalla I Sezione Civile.
La prima si rivolge in modo 
esplicito ed inequivocabile ai 
liberi professionisti, sostenen-
do che i figli, sebbene piccoli, 
debbano da subito mantenere 
un tenore di vita equiparato a 

SOCIETÀ

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE FA GIÀ DISCUTERE

                                                                                                               di Avv. Alessia Schisano

GIOVANE, DONNA
E SENZA LAVORO?
NON HAI DIRITTO 
AL MANTENIMENTO

I
quello agiato del genitore pro-
fessionista. 
Secondo la Corte, quindi, 
nell’ipotesi di un genitore pro-
fessionista non rileva più, come 
in precedenza, il parametro 
dell’età dei figli che, a ben ve-
dere, da sempre ha rappresen-
tato il primario indice di rife-
rimento per la determinazione 
del quantum dell’assegno da 
erogare in favore dei minori. A 
prevalere, al contrario, è l’at-
tività professionale svolta dal 
genitore. Pertanto, “ai fini del-
la determinazione dell’assegno 
di mantenimento a favore del 
figlio minore, le buone risorse 
economiche dell’obbligato han-
no rilievo non soltanto nel rap-
porto proporzionale col contri-
buto dovuto dall’altro genitore, 
ma anche in funzione diretta di 
un più ampio soddisfacimento 
delle esigenze del figlio, posto 
che i bisogni, le abitudini, le 
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legittime aspirazioni di questo, 
e in genere le sue prospettive di 
vita, non potranno non risentire 
del livello economico-sociale 
del genitore obbligato”. 
Altra Sentenza che farà certa-
mente discutere, incide in ma-
niera decisa sulla effettiva capa-
cità lavorativa della donna. Se 
è ancora giovane e quindi nella 
possibilità di lavorare e non si 
attiva concretamente per trovare 
un posto di lavoro, potrà essere 
sensibilmente ridotto l’importo 
dell’assegno di mantenimento 
erogato in suo favore in sede di 
separazione. In sede di divorzio, 
poi, potrà essere addirittura an-
nullato. 
E’ questo il succo della decisio-
ne assunta dagli ermellini che 
con la Sentenza n.18920 della 
I sezione civile hanno stabilito 
la legittimità della decisione as-
sunta dalla Corte d’Appello di 

Bologna che aveva ridotto da € 
750 ad € 500 al mese l’assegno 
mensile di mantenimento cor-
risposto da un marito separato 
alla moglie 39enne, separata da 
11 anni che non aveva ancora 
trovato un lavoro.
I giudici hanno tenuto anche 
conto che la donna vive a Par-
ma, dove, a sentir loro, le possi-
bilità di trovare un’occupazione 
sono certamente migliori che 
altrove. Insomma l’ex moglie 
non si era “data sufficientemen-
te da fare per trovare lavoro”. 
A nulla è servito il ricorso pre-
sentato in Cassazione: la Supre-
ma Corte ha concordato con la 
Corte d’Appello di Bologna.C’è 
da precisare, però, che anche il 
marito è stato, almeno in parte 
sconfitto: l’assegno di manteni-
mento non è stato integralmente 
annullato ma “solo” ridotto nel 
suo ammontare.

I giudici di Piazza Cavour, in-
somma, hanno risposto picche 
anche a lui, sottolineando che 
solo quando il matrimonio sarà 
sciolto da un divorzio questi po-
trà versare ancora meno soldi 
alla moglie.
Ci si domanda, allora, se sia 
giusto garantire ai figli minori, 
sebbene piccoli, un tenore di 
vita elevato solo perché nati in 
una famiglia di professionisti. 
E, soprattutto, se ciò non crea, 
di fatto, discriminazioni e dif-
ferenze tra bambini piccoli. E 
ancora, in un Paese come il no-
stro, non è errato indicare tra i 
parametri valutati per la deter-
minazione dell’importo dell’as-
segno di mantenimento la capa-
cità lavorativa delle persone in 
astratto, quando, troppo spesso, 
superata la trentina le persone 
sono già da rottamare sul fronte 
lavorativo?

Operaie in una fabbrica di batterie, 1943 

La Campania Giovane Agosto 2011
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n una società di comuni-
cazione di massa come 
la nostra, essere sempre  
connessi  con gli altri è 
vitale ma non semplice 
come si crede.  Giorna-

te pieni di impegni, rendono 
spesso difficile mantenere i 
contatti con “vecchi” amici.  
Con il tempo, relazioni non 
alimentate vanno poi a de-
cadere naturalmente:  a chi 
non è capitato, per esempio  
nel passaggio dalle superio-
ri all’università, di “perdere 
di vista” i vecchi amici fino 
a non saperne più nulla tan-
to che quando li si incontra 
per la strada neanche li si 
riconosce? Molti studi ame-
ricani sull’utilizzo dei social 
network da parte dei ragazzi 
ai primi anni dell’universi-
tà dimostrano che i giovani 
utilizzano i social network 
per mantenere vive le propria 
rete sociale. Anche se i social 
network favoriscono per lo 
più la creazione di legami su-
perficiali, spesso con persone 
che si è incontrati realmente 
solo una o due volte o addirit-
tura mai, questi legami sono 
essenziali per condividere e 
scambiare informazioni e per 

COME LE NUOVE TECNOLOGIE AIUTANO A MANTENERE E CREARE  CONTATTI

                                                                                                               di Serena Tagliacozzo

ERASMUS E
SOCIAL NETWORK

I

SOCIETÀ
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ricevere supporto pratico per 
un problema. Detto in parole 
semplici, più persone cono-
sci (le quali a loro volta co-
noscono altre persone) e più 
è probabile che tu riesca ad 
accedere ad un’informazione 
che ti può essere utile in quel 
momento.
La rete virtuale di persone di-
venta una rete di conoscenze 
e di risorse che il soggetto 
può utilizzare. Detto questo, 
sembra evidente che le nuove 
tecnologie fornite da internet 
siano essenziali in una situa-
zione, come quella dell’Era-
smus, in cui creare e mante-
nere una rete di amicizie e 

conoscenze fa la differenza tra 
un periodo di assoluta solitu-
dine e un’esperienza all’este-
ro gratificante. Gli studenti 
che hanno studiato all’estero 
raccontano di come i social 
network siano essenziali per 
mantenere i contatti con gli 
amici in Italia e per attenuare 
la nostalgia che la lontananza 
da casa provoca.
Per altri, invece, Facebook ha 
significato poter creare ami-
cizie e legami in un posto in 
cui non si conosceva nessuno, 
poter accedere a gruppi di stu-
denti Erasmus da tutto il mon-
do ed essere coinvolto in feste 
ed eventi. Il social network 

diventa spesso in Erasmus 
l’unico strumento di comuni-
cazione con gli altri ragazzi in 
loco, data la frequente assen-
za di un telefono fisso nelle 
case in affitto e i costi elevati 
del cellulare. Feste eventi  e 
“uscite” sono quindi organiz-
zati attraverso messaggi via 
Social network.
La rete di conoscenze creata 
va poi a fornire informazioni 
utili per risolvere problemi 
pratici. Non pochi, chattan-
do con amici di amici, hanno 
trovato sistemazioni, lavori o 
semplicemente chi li accom-
pagnasse all’ aereoporto al 
ritorno.

Loghi di social network

La Campania Giovane Agosto 2011
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CULTURA

leggere i giornali, a 
guardare la tv, a sentire 
i più anziani e a incon-
trare e ascoltare i ragaz-
zi, di motivi per essere 
pessimisti per il presen-

te e per il futuro del nostro Paese 
ce ne sono, e tanti. 
La crisi economica degli ultimi 
mesi arriva alla fine di un tren-
tennio in cui la parabola della 
crescita economica e sociale della 
Penisola si è interrotta. Gli ultimi 
dati Istat, da questo punto di vista, 
parlano chiaro: in Italia i disoccu-
pati hanno ormai superato i due 
milioni, circa il 15 per cento della 
forza lavoro, e sono concentrati 
soprattutto al sud. In Campania 
sono oltre duecentomila, il 13 per 
cento del totale. 
Certo, le condizioni di vita degli 
italiani, oggi, sono migliori di cin-
quant’anni fa: la mortalità infan-
tile è crollata a livelli bassissimi, 
il tasso d’istruzione è cresciuto 
enormemente, i morti sul lavoro, 
gli omicidi e i delitti sono molti di 
meno di mezzo secolo fa. Eppure 
da qualche tempo l’Italia ha intra-
preso un processo di regressione 
che rischia di spostare all’indietro 
le lancette del benessere e della 
stabilità. È da questa consapevo-
lezza che gli italiani, e soprattutto 
i più giovani, hanno cominciato a 
perdere fiducia nella società e di 
riflesso in loro stessi. Le nostre 
stelle migliori hanno cominciato 
a spegnersi, molte pur di conti-
nuare a splendere hanno deciso di 

farlo altrove, lasciando l’Italia in 
favore di Paesi che premiano an-
cora merito e professionalità. 
Eppure non tutto è perduto, anzi.
E se non bastasse la sua storia 
personale Mario Calabresi, gior-
nalista, scrittore, conduttore tv 
e giovanissimo direttore di una 
testata nazionale, ha voluto spie-
gare perché in un libro in cui si 
alternano racconti di vita perso-
nale a interviste a italiani più o 
meno celebri. Da Franca Valeri 
a Massimo Moratti, da Giuseppe 
De Rita a Lorenzo “Jovanotti” 
Cherubini, alcune delle più bril-
lanti stelle italiane raccontano in 
che modo riescono a mantenersi 
ancora accese. E spiegano come, 
quando gli italiani riescono a rita-
gliarsi uno spazio per il loro estro, 
la loro creatività e la loro profes-
sionalità, sanno ancora essere tra 
i migliori al mondo. “Gli anziani 

A

LA LEZIONE
DI MARIO CALABRESI
COSA TIENE ACCESE LE STELLE - ED. MONDADORI

                                                                                                               di Antonio Marciano
Consigliere Regionale PD

che hanno nostalgia del passato 
e i giovani che pensano di avere 
avanti il nulla soffrono della stes-
sa malattia, mancano di spazi e di 
orizzonti”, spiega nel libro Giu-
seppe De Rita. “Cinquant’anni 
fa tutti abbiamo avuto, davanti a 
noi, un grande spazio di crescita, 
economico e sociale”. E oggi? La 
strada maestra la indica lo stesso 
fondatore e presidente del Censis: 
è nelle macerie del turbo-consu-
mismo, di cui anche il nostro Pa-
ese è stato vittima, che va cercato 
il punto di partenza da cui fissare 
nuovi traguardi. Un suggerimento 
prezioso, questo, per i nostri gio-
vani. È solo grazie all’impegno, 
alla partecipazione e alla determi-
nazione che il libro di Calabresi 
intende risvegliare nell’animo dei 
nostri ragazzi, infatti, che l’Italia 
potrà tornare davvero a essere un 
BelPaese in cui vivere.  

Cosa tiene accese le stelle,
immagine di copertina
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sce con un disco fuori 
dagli schemi classici 
del mercato italiano, 
che colpisce per la 
passione e la cura con 
quale è stato composto 

e arrangiato. Parliamo di “Batten-
te Italiana” di Francesco Loccisa-
no, giovane chitarrista calabrese 
con all’attivo già un’ottima espe-
rienza in campo musicale, in cui 
vanta diverse e importanti colla-
borazioni artistiche. Come sugge-
risce il nome del disco, Francesco 
Loccisano compone questa sua 
prima opera solista con la chitarra 
battente, ricorrendo ai magici suo-
ni di questo bellissimo strumento 
del Sud Italia per dare libero sfogo 
alle sue emozioni. Caratteristiche 
di questo particolare tipo di chi-
tarra sono la cassa bombata con 
fascia alta, cinque coppie di corde 
e foro di risonanza coperto chiuso 
e decorato. Abbiamo intervistato 
Francesco per farci accompagna-
re da lui nel suo mondo.

LA CHITARRA BATTENTE DI 
FRANCESCO LOCCISANO

E

CULTURA

                                                                                                               di Marco Trotta

Ciao Francesco, vuoi parlarci 
un po’ del tuo percorso artistico 
e di come ti sei avvicinato alla 
chitarra battente?
F.L.  Il mio è stato un percorso 
atipico, all’età di nove anni (nell’ 
85) ho iniziato a studiare chitarra 
classica in una scuola privata in 
Calabria. Una scuola completa,, 

che mi ha dato modo di approc-
ciare strumenti come il pianofor-
te, la batteria, il basso elettrico. 
A dieci anni ho formato il mio 
primo gruppo grazie all’aiuto 
del mio insegnante: “ I PICCOLI 
VULCANI” quartetto. Eseguiva-
mo cover dei Beatles, Rino Ga-
etano, Zucchero, Europe. Negli 
anni successivi sono stato forte-
mente attratto dalla festa di San 
Rocco, il cui simbolo pagano per 
eccellenza è la tarantella cala-
brese che è sinonimo di giornate 
e nottate trascorse tra tamburi e 
danze..
L’approccio con la battente è arri-
vato successivamente (1997-98). 
Devo tanto a Mimmo Cavallaro, 
cantore della cultura calabrese 
che mi ha spinto e sostenuto. 

C’e’ stato un lungo sodalizio 
con eugenio bennato, altro 
grande artista e ricercatore 
musicale; quanto ti ha lasciato 
questa esperienza e quando in-
vece e’ nata l’esigenza di espri-
mere qualcosa di tuo?
Eugenio è stato per me importan-
te. L’ho conosciuto sempre grazie 
al gruppo di musica calabrese 
che avevamo fondato con Mim-
mo Cavallaro, Fabio Macagnino 
e Stefano Simonetta (Tarankhan). 
Lui fu un sostenitore e produtto-
re del nostro progetto e ci diede 
la possibilità di partecipare a 
svariati festival internazionali , 
Francia , Lussemburgo , Germa-
nia.
Successivamente, ognuno di noi 
prese strade musicali diverse e 
dal 2005 Eugenio mi propose di 
entrare a far parte dei Taranta 
Power. Oltre 550 concerti in 5 
tournèe, con tappe internazionali 

per tutto il globo.
La necessità di dare sfogo alla 
mia creatività è stata sempre pre-
sente. Compongo da quando ero 
bambino (forse adesso lo sono 
più di prima), invece la voglia di 
mettersi in ballo con un disco di 
chitarra battente mi frullava in 
testa da anni, in realtà la scrit-
tura la composizione la registra-
zione e la produzione del disco e 
avvenuta negli sprazzi di tempo 
libero , durante le varie tournèe 
con Eugenio. 

Come nascono i brani del tuo 
disco “battente italiana”?
Parlare della propria musica cre-
do sia una cosa difficilissima.
I musicisti, gli artisti, sono per 
me dei contenitori d’influenze, ho 
sempre avuto una grande passio-
ne per la musica classica, jazz, 
flamenco e popolare italiana; 
ascoltando il mio disco (battente 
italiana) credo che tutto questo 
sia percepibile.

Cosa suggerisci a chi vuole avvi-
cinarsi a questo stupendo stru-
mento, la chitarra battente?
Credo che la chitarra battente sia 
stato uno strumento sottostimato 
e soprattutto sottovalutato (come 
tante altre cose al nostro sud). È 
una chitarra capace di evocare 
magie uniche ed inimitabili. La 
composizione su questo strumen-
to è una bella sfida. Invito i gio-
vani talenti “meridionali e non” 
a considerare la chitarra battente 
uno strumento capace di rappre-
sentare i colori di una nazione, 
come lo sono le altre forme di 
chitarra per il mondo intero ed 
ovviamente di studiare e confron-
tarsi con altri filoni musicali.

Francesco Loccisano
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naugurata lo scorso 6 
aprile, la mostra «Kuros 
Ludico» è un progetto col-
lettivo che ha coinvolto gli 
studenti del liceo artisti-
co dell’Istituto Scolastico 

Suor Orsola Benincasa, che 
hanno dato vita alle sagome di 
forme, contenuti e messaggi in-
centrati sul tema dell’uomo lu-
dico: le opere esposte sono state 
selezionate dal critico d’arte 
Maria Corbi. Grazie alla mol-
teplicità di colori, di tecniche e 
materiali impiegati, le sagome 
offrono ai cittadini napoletani 
e ai turisti di passaggio un’im-
magine della città di Napoli. 

resso le sale delle 
terrazze di Castel 
dell’Ovo, sarà inau-
gurata l’8 Agosto 
dal l ’Associazione 
Centro Culturale 

Arianna la Rassegna d’Arte 
Internazionale “Visibile... è 
l’Invisibile” con la presenta-
zione del critico d’arte prof. 
Angelo Calabrese.  
Il duplice significato del titolo 

è speculare della volontà della 
mostra di dare spazio a nomi 
noti e sconosciuti dell’arte. La 
rassegna è stata organizzata, 
sul piano artistico, in modo da 
esporre contemporaneamente 
le opere di artisti conosciuti 
e affermati - e quindi “visi-
bili”- e quelle dei cosiddetti 
“invisibili”. Questi ultimi ar-
tisti che non hanno avuto la 
possibilità di esporre il frutto 
della propria creatività, o che 
non sono emersi dalla massa 
dell’anonimato, soffocati da 
nomi altisonanti che li relega-
no all’ombra. 
Come sempre, come grande 
città cosmopolita, intrisa di 
cultura e desiderosa di novità, 
Napoli apre le sue porte all’ar-
te una volta ad artisti che altri-
menti da soli non avrebbero la 
forza né la possibilità di essere 
conosciuti. 

Opera di Lorenzo Basile

Interno della mostra

Galleria del mare, dal 6 Aprile al 18 Settembre 2011

Castel dell’Ovo,  dall’8 Agosto al 4 Settembre 2011

KUROS LUDICO

VISIBILE... È L’INVISIBILE

I

P

Un’immagine diversa da quella 
negativa spesso alla ribalta per 
le emergenze che affliggono la 
città e per gli episodi di crona-
ca nera che spesso coinvolgono 
anche i turisti.

La scelta di allestire la mostra 
in un luogo di passaggio non è 
casuale: le Cinquanta sagome 
umane animeranno fino al 18 
settembre la Galleria del Mare 
della Stazione Marittima di 
Napoli, rendendola un centro 
aperto alla città intera, dove 
incontrarsi, confrontarsi, rilas-
sarsi nel cuore di Napoli e a due 
passi dal mare.

La Campania Giovane Agosto 2011
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EVENTI

Un mese di cultura, musica e teatro.
GLI APPUNTAMENTI DI AGOSTO 2011

03

11

05

14

06
QUISISANA JAZZ
EVENTS 2011 

VASCO ROSSI
TOUR 2011

FRANCO BATTIATO
CONCERT

PAESTUM FESTIVAL

AGATA FESTIVAL 2011

h.21.00
Castellammare di Stabia

h.21.00
Stadio Partenio, Avellino

20
FESTIVAL DEI SAPORI
h.19.00
Ischia

h.21.15
Villa Favorita, Ercolano

h.21.15
Nuovo Teatro area
Archeologica, Paestum    

16
ORNELLA VANONI 
CONTATTO 2011
h.21.15
Capaccio, Salerno

h.17.00
Camerota, Salerno

22
SUBSONICA
IN CONCERTO
h.17.00
Arenile di Bagnoli, Napoli

30
GIGI PROIETTI “DI 
NUOVO BUONASERA”
h.21.00
Pompei
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