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E’ il 9 Aprile 2011, siamo a  Napoli,
Piazza Mancini. Sono le 9 e 30 cir-
ca e già un gruppo corposo di per-

sone si è riunito e ogni minuto che passa
se ne aggiungono delle altre. Si stanno
preparando per un’altra, l’ennesima, ma-
nifestazione. Chi sono? I precari. Verreb-
bero subito in mente i precari della scuo-
la, ma non sono i soli. Sono presenti al-
cuni rappresentanti del “Coordinamento
Precari scuole-Napoli”, nato nell’ Agosto
del 2008, del “Sindacato lavoratori in lot-
ta”, del “Coordinamento precari giornali-
sti della Campania”, del “Coordinamento
Nazionale Somministrati Inps” ed altri
ancora, tra cui anche gli studenti, ormai
sono precari anche loro. E Napoli non è
sola, parallelamente e contemporanea-
mente manifestano i precari a Roma, Pa-
lermo, Novara, Bari e così via, per un to-

tale di 47 città in tutta Italia. I manifestan-
ti sono più attivi e vivi che mai. Urlano
nei megafoni, urlano a voce alta, intona-
no cori di ogni tipo, invocano ad alta vo-
ce i loro diritti. La gente vuole farsi vede-
re e sentire. Alcuni docenti raccontano di
lavorare da oltre 20 anni e di essere anco-
ra precari, con una famiglia alle spalle e
una situazione ormai insostenibile. Una
di loro mi chiede: “Ma se noi non lavo-
riamo e non possiamo sostenere determi-
nate spese, l’economia come gira?” E’
forte la rabbia e l’energia, vogliono tutti
delle risposte. Il corteo si sposta verso
Piazza del Gesù, attraversando tutto il
Corso Umberto, dove a mano a mano la
gente si accoda e tutti dalle auto, dai ne-
gozi e dalle case osservano e si incuriosi-
scono. Insomma, il centro di Napoli è in
pieno fermento e la folla di manifestanti

canta, urla e addirittura balla. Durante il
corteo si ricorda anche una vittima del
G8 di Genova, Carlo Giuliani, morto 10
anni fa, e il forte assenteismo e disinte-
resse delle forze politiche nei riguardi dei
precari. Anche lo sciopero generale del
prossimo 6 Maggio indetto dalla CGIL è
al centro dei discorsi del corteo, come i
referendum del 12 e 13 Giugno. Giunti a
Piazza del Gesù man mano tutti si prepa-
rano per il concerto, che comincia all’in-
circa alle ore 12.00, cui vi partecipano
non solo i precari, ma anche cantanti. So-
no ospiti sul palco, tra gli artisti, i Chake
Boom, i Malecrjanza e i Bisca. A parlare
e presentare è un giornalista precario, che
invita subito i primi ospiti. Salgono sul
palco il signor Giuseppe, rappresentante
dei “Comitati cittadini per un piano alter-
nativo di rifiuti a Napoli”, che contempo-

raneamente manifestano da Piazza del
Plebiscito a Piazza Dante contro l’altret-
tanto insostenibile situazione dei rifiuti,
Raffaella Ferrè, firmataria del Comitato
promotore nazionale della Manifestazio-
ne e voce dei giornalisti precari, e Irma,
una giovane donna, che lavora nei call-
center da 10 anni, con lavori a progetto o
a cottimo, anche lei precaria. Irma, voce
di tutti i precari, vuole lavorare, vuole an-
che sudare, purché le sia tutto ripagato
adeguatamente. Ma sembra che siamo
ancora lontani da un’ Italia in cui va
avanti chi ha voglia e capacità, in cui pre-
valga la meritocrazia, per questo, ripor-
tando una frase di Irma, “Dobbiamo lot-
tare, altrimenti creeremo una generazione
di barboni”.

Martina Ferrara

“Il nostro tempo è adesso”.
I precari scendono in piazza, adesso e domani
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Antonio Marciano, le elezioni sono al-
le porte, previsioni?

In tempo di elezioni non c’è nulla di peggio
che fare una previsione sull’andamento del
voto. Quello che posso esprimere è la speran-
za. La speranza che i napoletani non si lasci-
no abbindolare da certe “sirene” sempre pron-
te a cambiar bandiera al volgere del vento.

Si riferisce ai cosiddetti “18 esponenti del
centro-sinistra” che hanno firmato per
Lettieri?
Sì ma non solo. Da diverso tempo vedo un
gran numero di personaggi noti e meno noti
che ammiccano a Lettieri presentandolo come
l’unico candidato capace di rappresentare il
rinnovamento a Napoli e dimenticando che i
suoi principali sponsor politici sono Cosenti-
no e Cesaro. Lettieri è un industriale cui quasi
tutti gli imprenditori seri della città hanno
sbattuto la porta in faccia, negandogli l’ap-
poggio: evidentemente lo conoscono bene.

Torniamo a temi a lei più vicini, la sua re-
cente proposta per le agevolazioni agli stu-
denti per il trasposto pubblico sta facendo
discutere ce ne vuole parlare?
Con molto piacere, è un tema a cui tengo tan-
tissimo. La situazione dei giovani nella nostra
regione è oggettivamente disastrosa, abbiamo
un potenziale umano incredibile e lo sprechia-
mo quasi completamente. E la Giunta campa-
na da questo punto di vista sta facendo poco o
nulla. Anzi, se possibile, sta peggiorando la
loro situazione. Ecco perché insieme ad altri

colleghi del PD ho pensato fosse necessario
quantomeno riattivare il fondo regionale che
garantisce agli studenti campani agevolazioni
per il trasporto pubblico. E il consenso che la
nostra iniziativa sta riscuotendo tra le centi-
naia di giovani che abbiamo incontrato in
questi giorni è la conferma della bontà della
nostra iniziativa. 

Quali sono secondo lei i vantaggi che deri-
verebbero da questa legge regionale in caso
entrasse in vigore?

Sarebbe un importantissimo passo in avanti
nella politica sociale della nostra Regione,
che l’attuale maggioranza sembra aver sem-
plicemente deciso di cancellare. Non si può
ripetere fino alla noia che i nostri ragazzi sono
il futuro e poi non fare niente per aiutarli. Non
esiste nessuna grande città europea che non
preveda agevolazioni per gli studenti, e que-
sto perché evidentemente si considera impor-
tante che i ragazzi possano essere pienamente
coinvolti nella vita della comunità.
Bisogna inoltre considerare che la proposta ha
un risvolto sulla politica ambientale; un mag-
gior numero di utenti per il trasporto pubblico
significa un minor numero di automezzi pri-
vati in circolazione e quindi meno inquina-
mento. 

Insomma una battaglia per i giovani che
però è a vantaggio di tutti i cittadini?
Più di quanto si possa immaginare. Quello
che io spero di ottenere è non solo un vantag-
gio materiale, ma anche un segnale di buona
volontà nei confronti dei nostri ragazzi. Vorrei
tanto che quello che sto per dire arrivasse a
tutti i nostri giovani compaesani: noi non pos-
siamo, non vogliano e non dobbiamo perder-
ne più neanche uno. Non dobbiamo più per-
mettere che i nostri ragazzi debbano andare
via dalla Campania e dall’Italia per trovare
una vita degna. Il vero fallimento del nostro
Paese è questo. Dobbiamo dire basta, e co-
minciare sul serio a dare ai nostri ragazzi il
futuro che meritano.

GM

Marciano: 2.8 milioni per gli studenti campani
La proposta del coordinatore della segreteria del PD Campania e consigliere democratico

Tariffe agevolate agli studenti, ecco il testo della proposta di legge

Ecco il testo della proposta di
legge di cui Antonio
Marciano è primo firmatario.

FINALITA’
La Regione Campania promuove la
mobilità sostenibile e persegue l’o-
biettivo di trasferire dal mezzo pri-
vato, su due e quattro ruote, a quel-
lo pubblico,la mobilità del mondo
giovanile.
La Regione Campania adotta politi-
che a sostegno del diritto alla stu-
dio, anche attraverso iniziative
volte a favorire la mobilità casa -
scuola/università.
Individua, pertanto, tra le politiche a
sostegno del diritto allo studio, age-
volazioni tariffarie sul costo degli
abbonamenti del trasporto pubblico
locale a favore degli studenti.

BENEFICIARI

Hanno diritto alle agevolazioni
tariffarie di cui al precedente artico-
lo tutti gli studenti residenti in
Campania, frequentanti le scuole
elementari e medie di I e II grado
fino al compimento del ventesimo
anno d’età, nonché frequentanti
corsi di formazione professionale
istituiti dalla Regione Campania e
corsi universitari, esclusi i corsi di
specializzazione, fino al compi-
mento del ventiseiesimo anno
d’età.

MISURE AGEVOLATIVE
Si riconoscono agli studenti aventi
diritto ai sensi dell’Art. 2 della pre-
sente Legge le seguenti agevolazio-
ni:
- per gli appartenenti a famiglie con
reddito ISEE inferiore o uguale a
6.967,00 euro sconto del 35%;
- per gli appartenenti a famiglie con

reddito ISEE inferiore o uguale a
12.500,00 euro sconto del 25%;
- per gli appartenenti a famiglie con
reddito ISEE inferiore o uguale a
18.000,00 euro sconto del 15%.

NORMA FINANZIARIA
Si determinano gli oneri necessari
alla copertura della differenza tra la
tariffa ordinaria dell’abbonamento
mensile richiesto e la minor somma
versata dallo studente pari alla tarif-
fa agevolata nella misura comples-
siva di € 2.800.000,00.
Alla copertura di detta somma si
provvederà istituendo una nuova
U.P.B. e  provvedendo alla provvi-
ste finanziarie necessarie prelevan-
do:
- un importo di € 150.000
dall’U.P.B. 6.23.48 - CONSIGLIO
REGIONALE del Bilancio della
Regione Campania, corrispondenti

ai risparmi derivanti dall’abolizione
del Telepass per i Consiglieri
Regionali;
- un importo di € 2.000.000,00 dalla
U.P.B. 3.10.28 - DIRITTO ALLO
STUDIO del Bilancio della
Regione Campania;
- un importo di € 350.000,00 dalla
U.P.B. 3.13.36 - INTERVENTI DI
POLITICHE GIOVANILI del
Bilancio della Regione Campania;
- un importo € 300.000,00 dalla
U.P.B dalla U.P.B. 6.23.244 -
ALTE PROFESSIONALITA’ del
Bilancio della Regione Campania.

ENTRATA IN VIGORE
La presente legge è dichiarata
urgente e, ai sensi e per effetto dello
Statuto, entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della
Regione Campania.
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Oggi parleremo con Valerio Di Pietro
(nella foto), laureando in ingegneria
gestionale e Segretario Provinciale

dei Giovani Democratici di Napoli che ci
porterà nel mondo di una politica più gio-
vane e attiva.

Sei il Segretario Provinciale dei
Giovani Democratici di Napoli, perché
hai deciso di scendere in campo ed
essere in prima linea?
Ho scelto l’attivismo politico perché ho
la ferma volontà di contribuire a cam-
biare qualcosa, soprattutto nella mia
città e nella mia regione.

Sempre più spesso i giovani italiani
decidono di trasferirsi all’Estero e
costruire fuori Italia il proprio
futuro: com’è essere giovani in
Italia?
È molto complicato, perché vieni
considerato giovane anche a 40 anni,
quando in realtà a quell’età si è
uomini e donne formati e in molte
parti del mondo sei considerato già
un lavoratore navigato. Per cui le
opportunità per un neo laureato che
si affaccia al mondo del lavoro sono
davvero poche, sia a causa delle
poche opportunità sia a causa della
diffidenza che c’è nei confronti dei
giovani lavoratori.

La necessità di un cambio generazionale
della politica è evidente, ma volti e nomi
sono sempre i soliti noti: in che modo i

Giovani Democratici come si muovono in
questo ambiente?
Anche nei partiti si sbandiera il giovanilismo
e la volontà di rinnovare, ma non lo si fa mai.
Per i giovani, come per le donne, bisogna
indurre il partito a creare una maggiore

mobilità sia per quanto

concerne gli incar-
ichi interni che per quanto riguarda gli incar-
ichi istituzionali. Ad esempio credo sia utile
estendere la regola dell’incandidabilità dopo
tre mandati consecutivi anche ai consigli

regionali, provinciali e comunali. Tale norma
è stata proposta da noi, assieme al con-
sigliere Comunale di Napoli Nicodemo,
approvata dalla direzione provinciale del
partito, ma non sappiamo ancora se verrà
applicata o meno. Per il resto una volta creati
gli spazi sta ai giovani conquistarseli.

Negli ultimi quindici anni la
Campania è stata sommersa di
promesse a stento mantenute, se
non del tutto disattese, cosa
credi che serva davvero alla
regione per il tanto atteso rinno-
vamento?
La Campania è tra le regioni più
giovani d’Europa, questi giovani
rappresentano una risorsa impor-
tante che spesso e volentieri non
viene adeguatamente sfruttata. Si
lascia che molti vadano a lavorare o
a studiare all’estero, facendo la for-
tuna delle economie di molti paesi
del mondo. È importante far si che la
Campania e le città capoluogo di
provincia si rendano il più possibile
città a dimensione di giovane attrez-
zando cittadelle dello studente,
favorendo la mobilità per i giovani,
agevolando l’imprenditoria giovanile,
investendo in ricerca e sviluppo e in
istruzione. Se si riesce a trattenere  in
Campania le energie migliori e più
propositive si potranno avere migliori

opportunità per tutti. 

Flavia de Palma

La giovane politica

Dalla teoria alla pratica: la politica raccontata da chi la vive

Intervista a Luigi Manna, candidato al consiglio comunale

E’ in politica da sempre, da
molto prima di quando, nel
1996, fu eletto per la prima

volta consigliere di circoscrizione,
eppure vuole “ancora spendere tutte
le sue energie fisiche e intellettuali
per Napoli e per Pianura”. Ecco
perché Luigi Manna, un passato nel
PCI, poi nel PDS e nei DS, oggi
iscritto al PD, ha deciso di scendere
di nuovo in campo e confrontarsi
con l’elettorato, stavolta candidan-
dosi a un posto in Consiglio comu-
nale. 

Luigi Manna, come nasce il suo
interesse per la politica attiva?
Ho sempre pensato che in una città
come Napoli fosse importante lavo-
rare in prima persona e concreta-
mente per il bene comune. Da que-
sto punto di vista, la politica intesa
come impegno e partecipazione mi
ha affascinato sin da giovane. Ecco

perché considero l’elezione a consi-
gliere di Circoscrizione nel 1996
uno dei traguardi più importanti del-
la mia vita. 

Cosa ricorda di quel mandato?
Di sicuro l’enorme mole di lavoro.
In quel periodo ero anche compo-
nente del Consiglio della Confeser-
centi Nazionale e della Camera di
Commercio di Napoli. Dal 1997 al
2001 fui anche vicepresidente della
Confesercenti Provinciale di Napo-
li. Eppure, tutti questi incarichi non
mi allontanarono dal quartiere,
tutt’altro. Da Presidente della Terza
Commissione Consiliare della Cir-
coscrizione mi impegnai, ad esem-
pio, per l’istituzione del bando per
l’assegnazione e la costituzione dei
loculi nel cimitero di Pianura. Oggi
quel cimitero è uno dei migliori del-
la città. Ma ricordo anche il lavoro
per la costruzione del piano fogna-

rio e della rete gas del quartiere,
grazie al quale riuscimmo a garanti-
re ai cittadini un miglioramento net-
to nella qualità dei servizi. Atti con-
creti, che gli abitanti di Pianura ap-
prezzarono tanto da rieleggermi –
questa volta alla Municipalità - an-
che nel 2001.

Quali furono i provvedimenti che
caratterizzarono, invece, la secon-
da consiliatura?
Pochi mesi dopo le elezioni fui no-
minato Presidente della V Commis-
sione Consiliare “Trasparenza”,
componente della I Commissione
Consiliare Lavori Pubblici e della
IV Commissione Consiliare Parchi
e Giardini, oltre che membro della
III direzione Patrimonio e Logistica.
Grazie ai nuovi incarichi, ho potuto
lavorare direttamente per potenziare
l’assetto organizzativo della vigilan-
za nella Municipalità, garantendo

un miglioramento sensibile nel li-
vello di sicurezza dei cittadini.

Quali dovranno essere, secondo
Lei, le priorità della nuova Giun-
ta comunale?
Certamente bisognerà lavorare da
subito per garantire ai napoletani la
normalità e la vivibilità che ormai
da un po’ di tempo hanno perso.
Nei fatti questo significa lavorare da
subito perché la nostra città sia più
sicura, più curata, più pulita. In que-
sto senso, il primo provvedimento
che, se eletto, ho intenzione di pro-
porre al Consiglio sarà di estendere
l’esperienza della raccolta differen-
ziata porta a porta a tutte le Munici-
palità di Napoli. Dove la differen-
ziata è a regime, penso anche a
quartieri difficili come Ponticelli, i
risultati sono eccellenti. 

Redazione



55

e Politica e Società

ALTRIMENTI

Aprile

Il cambiamento è sinonimo di variazione;
metamorfosi; trasformazione ed è
questo che serve oggi a questo paese per

una vera e propria svolta. Oggi parliamo
con Michela Rostan (nella foto) giovane
donna in carriera laureata in Giurisprudenza
che svolge l’attività di avvocato con un forte
impegno sociale, candidata alle prossi-
me elezioni.

Michela, vuoi parlarci della tua storia e
dei  legami con le tue origini?
Sono molto legata alla mia terra d’origine, il
Cilento, ma ormai la mia città è Napoli che
ho sempre frequentato fin da bambina e
dove ho trascorso tutto il periodo dei miei
studi universitari e dove svolgo l’attività  di
avvocato.

Che cosa faresti per migliorare la siner-
gia tra l’università e le aziende?
Alla base del mio programma c’è l’edu-
cazione che deve essere considerata come il
principale ascensore sociale. Si rende neces-
sario creare la giusta sinergia tra le sedi uni-
versitarie e le aziende, le quali, come già
avviene in alcuni casi, devono organizzare
stages al fine di indirizzare gli studenti alla
loro formazione e porre le basi per un futuro
reclutamento.

Perché ti sei candidata? Quali sono i
motivi della tua scelta?
La mia candidatura è frutto della mia ferma
intenzione di lavorare al servizio dei cittadi-
ni per rendere i giovani protagonisti del loro
futuro. Napoli ha enormi potenzialità e i
giovani e le donne sono la forza della nostra
città e ripartendo dalle loro capacità
potremo rilanciare Napoli come capitale del
Sud.

Perché i napoletani dovrebbero scegliere
te? Il tuo programma su quali basi si
fonda?
Il mio progetto mira a cambiare profonda-
mente qualità e quantità dell’intervento
pubblico, per renderlo capace di aiutare i più
bisognosi a uscire dalla situazione di disagio
in cui si trovano. Altresì favorire il rapido
innalzamento della partecipazione dei gio-
vani e delle donne alle forze di lavoro e
chiamare di più il mercato a risolvere prob-
lemi sociali e ambientali. C’è bisogno di più
asili, anche comunali, con orario lungo, ed
incentivi miranti alla creazione di asili
all’interno di aziende e uffici.

Un tuo pregio e un tuo difetto.
Il mio pregio è di non avere difetti ed il mio
difetto è di non avere pregi.

In che senso?
Il riconoscimento dei pregi e dei difetti li las-
cio a chi mi conosce ed a chi mi conoscerà
in seguito. L’importante è l’umiltà ed il
lavoro duro che aiutano a nascondere i
difetti ed evidenziare le qualità umane.

Berlusconi ti offre 10 milioni di euro per
passare con il Pdl tu cosa fai?
Li restituisco al mittente offrendogli la
somma come buonuscita affinché abban-
doni il mondo della politica e vada final-
mente in pensione.

Hai il potere assoluto sull’universo per
10 secondi, cosa fai?
Faccio vincere lo scudetto al Napoli. No
scherzo, 10 secondi non basterebbero per
risolvere le numerose problematiche ma
pensando alla mia città farei sparire i milioni
di ecoballe ed i rifiuti nel territorio con l’im-
mediata partenza del porta a porta e della
differenziata. Chiederei altri 10 secondi per
eliminare il problema che attanaglia la nos-
tra città e il sud: la disoccupazione.

Parlando del problema lavoro...
Il lavoro che c’è è da difendere, ma bisogna
realizzare occasioni per creare nuovo
lavoro. Il lavoro atipico ha aperto nuove
frontiere ma sta diventando sempre di più
un modo per rendere debole la posizione
del lavoratore nei confronti del datore. È
necessario che le possibilità offerte dai
nuovi contratti di lavoro siano accompag-
nate da una politica che tutela i lavoratori.
Spesso si tratta di giovani laureati e profes-
sionisti che svolgono al meglio il loro
lavoro senza nessuna prospettiva per il
futuro.

Ambiente, Acqua, Emergenza rifiuti?
L’ambiente è alla base della mia vita e, nat-
uralmente, del mio programma. La nostra
città deve affrancarsi dalla piaga dei rifiuti.
Combatter perché l’acqua resti un bene di
tutti e la sua gestione non finisca in mano a
privati. Intendo sottoporre al Consiglio la
Raccolta differenziata, porta a porta subito,
obbligatoria e sanzionabile. Inoltre no alle
discariche e degli inceneritori, sì alla bonifi-
ca dei territori inquinati dalle discariche. A
differenza di molti altri proporrò l’isti-
tuzione immediata del Registro dei tumori,
sia per le singole Municipalità sia per l’in-
tero Comune. Realizzazione e conser-
vazione di un maggior numero di parchi ed
aree verdi nella nostra città, con un’atten-
zione particolare alle esigenze dei bambini
e dei diversamente abili.

Perché ti sei sottoposta a questa inter-
vista?
Questa piacevole chiacchierata mi ha dato
la possibilità di poter esporre le mie inten-
zioni e le mie idee per un buon governo cit-
tadino. Il voto che i napoletani mi conceder-
anno renderà tutto questo possibile e mi
darà la forza per attuare quello che deve
essere considerato come il “nostro pro-
gramma”, il programma per una Napoli
finalmente diversa.

Luca Guida

Intervista con Mariano Anniciello
Consigliere Comunale candidato
alle prossime elezioni.

Mariano perchè ti sei ricandida-
to? Attaccamento alla poltrona?
Non direi proprio, anzi alle poltrone
ci tengo pochissimo, sono un tipo
troppo irrequieto. Penso solo che
essendo uno tra i consiglieri più
giovani ho ancora tanto da dire alla
città e ai nostri concittadini. Vorrei
davvero poter dire ai miei due figli,
di cui uno in arrivo a breve, che ho
fatto del mio meglio per dargli un
domani migliore

Cosa rispondi a chi dice che sei
un uomo di apparato?
Nulla potrebbe essere meno vero. Io
considero gli apparati una autentica
iattura e inoltre non mi ci saprei
muovere.

Magari adesso ci dirai che sei un
ingenuo ragazzo tutto casa e chie-
sa. Mi sbaglio?
Premesso che in queste ultime setti-
mane la “casa” non l’ho vista man-
co col binocolo, e infatti mia moglie
ha minacciato il divorzio in caso di
ulteriori competizioni elettorali. Ma
per rispondere alla tua provocazione
ti dico che non sono un ingenuo ma
non per questo devo per forza esse-
re considerato un uomo di apparato.
Essere intelligenti significa anche
saper scegliere con chi stare e le
persone con cui mi onoro di colla-
borare sono tutti giovani professio-
nisti, studenti, operai e così via, le-
gati unicamente da valori profondi

Perchè i napoletani dovrebbero
scegliere te invece di centinaia di
altri candidati?
A questa domanda preferirei rispon-
dere direttamente ai cittadini, in
mancanza di meglio comunque dico
solo che il mio desiderio più
profondo è migliorare la nostra bel-
lissima città. Un posto unico al
mondo in cui però non sempre le
bellezze vanno a braccetto con il
decoro delle cose e delle persone.
Come diceva Erza Pound ci sono
mille strade per l’inferno e una sola
per il paradiso, la nostra vita consi-
ste nel cercarla.

Berlusconi ti offre 10 milioni di
euro per passare con il PDL tu
cosa fai?
Li rifiuto senza un attimo di esita-
zione.

(risate dell’intervistatore) No dico
davvero un minimo di sincerità...
E va bene magari un momento ci

penserei, ecco diciamo che per un
padre di famiglia 10 milioni sono
una cifra in grado di mettere in bili-
co più di uno scrupolo, però alla fi-
ne rifiuterei e sai perché? Perché i
soldi vanno e vengono ma il pensie-
ro di aver aggiunto un altro mattone
alla deriva del mio paese e della
mia città, ecco quel peso non mi ab-
bandonerebbe per tutta la vita.

Perchè qui a Napoli ogni proble-
ma deve diventare un’emergenza
cronica?
In realtà il problema coinvolge un
po’ tutto il paese. Ogni volta sem-
bra sempre che gli eventi ci colpi-
scano per un caso della malasorte, e
invece la realtà è che in questo pae-
se si continua a fare finta che i pro-
blemi non ci siano e così si croni-
cizzato fino al punto da diventare
ingestibili. Se solo si spendessero le
necessarie risorse nella prevenzione
e manutenzione della macchina
pubblica, ecco che molte delle
“emergenze” non sarebbero più tali.
Infine c’è da considerare un altro
fattore;
l’emergenza conviene a tutta una
serie di personaggi legati al mondo
degli affari poco leciti. Infatti è du-
rante le fasi emergenziali che i nor-
mali controlli vengono allentati e
certi loschi figuri ne possono appro-
fittare con la connivenza di certe
parti degli amministratori pubblici.
Ecco spiegato il “mistero”.

Perchè ti sei sottoposto a questa
intervista?
Che domande perché ci sono le ele-
zioni. No, scherzi a parte. In questo
periodo sto cercando di far arrivare
il mio messaggio al maggior nume-
ro di napoletani possibili e soprat-
tutto giovani, quindi ho pensato che
il vostro giornale potesse essere un
canale adatto, quindi vi ringrazio e
spero di poterci rivedere presto. Ho
ancora tanto da dire su Napoli e su
quello che vorrei per il futuro della
mia Città.

GM

Due parole ed un caffè
con Michela Rostan

Mariano Anniciello in corsa
per le prossime comunali
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Media-conciliazione: work in progress

Il D. Lgs n.28/2010, entrato in vigore lo
scorso 21 Marzo 2011, prevede espres-
samente l’introduzione della Media-

Conciliazione nel sistema giudiziario ita-
liano.
Nell’intento del Governo c’era (e c’è
ancora) la precipua volontà di introdurre
uno strumento deflattivo per decongestio-
nare il carico delle cause iscritte a ruolo
ogni anno presso i nostri Tribunali.
In concreto, però, lo strumento ha suscita-
to notevoli dubbi e numerosissime polemi-
che.
Gli avvocati italiani, sono letteralmente sul
piede di guerra: da circa un anno manife-
stano aspramente il loro dissenso attraver-
so l’astensione dalle udienze, cortei e, in
ultimo, il ricorso amministrativo deposita-
to presso il Tar Lazio che, lo scorso 12
Aprile, ha ritenuto di dover rimettere le
vertenza innanzi alla Corte Costituzionale,
stante le molteplici eccezioni di incostitu-
zionalità sollevate dall’avvocatura, prima
fra tutte, l’obbligatorietà della procedura
conciliativa, senza la quale, di fatto, non è
più possibile accedere direttamente alla
Giustizia in quanto tale.
Il 14 Aprile corrente mese c’è stata, poi,
un’altra manifestazione di protesta nazio-
nale, fortemente partecipata, corredata da

altri giorni di astensione.
Nelle more, però, il ricorso a questa proce-
dura stragiudiziale è pienamente operante
investendo tutti gli aspetti più importanti
della vita quotidiana, ovvero interessando-
si delle materie più diverse e pregnanti: dai
diritti reali alle divisioni, dalle successioni
ereditarie ai patti di famiglia, dalle locazio-
ni al comodato all’affitto di aziende. E’
inclusa anche la responsabilità medica e la
diffamazione a mezzo stampa o con altro
mezzo idoneo di pubblicità, così come
rientrano i contratti bancari, assicurativi e
finanziari. La materia condominiale e
quella relativa al risarcimento del danno
derivante dalla circolazione di veicoli e
natanti saranno introdotte, invece, sola-
mente nel 2012.
Si tratta, pertanto, di rapporti altamente e
particolarmente conflittuali, rispetto ai
quali, data la loro natura, sarebbe certa-
mente auspicabile il ricorso alla definizio-
ne stragiudiziale. 
Pertanto, ad oggi, chiunque abbia una
doglianza, un diritto da far valere, un torto
subito etc. che faccia riferimento alle
materie suelencate dovrà necessariamente
presentare un’istanza ben argomentata -
magari corredata da documentazione pro-
bante - presso un Organismo di

Conciliazione già accreditato presso il
Ministero di Giustizia. La struttura, scelta
dall’istante, potrà essere individuata sul
tutto il territorio nazionale (non necessa-
riamente presso il Foro di appartenenza,
pertanto, anche se ambo le parti risiedono
a Napoli la procedura potrà, comunque,
avere luogo presso una Camera di
Conciliazione ubicata, ad esempio, a
Torino).
Il percorso conciliativo ha la durata stan-
dard di 4 mesi, al termine del quale, il con-
ciliatore redigerà necessariamente un ver-
bale che, o conterrà i termini dell’accordo
raggiunto, oppure riporterà l’esito negati-
vo, ma, in ogni caso, andrà necessariamen-
te esibito nel successivo giudizio ordinario
– la mancata esibizione, infatti, comporta
la sospensione obbligatoria del processo
disposta dal magistrato e la rimessione
delle parti innanzi ad un Organismo di
Conciliazione.
Cosa ci riserva il prossimo futuro, allo
stato, è difficile prevederlo, di certo biso-
gnerà attendere la pronuncia della Corte
Costituzionale che, come è noto, ha il
potere di travolgere e/o stravolgere l’inte-
ro impianto della media-conciliazione.

Avv. Alessia Schisano
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Alla luce del dibattito sul nucleare,
in particolare dopo l’emergenza
Fukushima in Giappone, è op-

portuno domandarsi se la fissione dell’a-
tomo di uranio sia davvero l’unica strada
percorribile per rendere l’Italia meno di-
pendente dagli altri paesi dal punto di vi-
sta energetico. Soprattutto considerando
che, ad oggi, nessuno scienziato è in gra-
do di risolvere il problema (collaterale?!)
dello smaltimento delle scorie nell’evo-
luzione della tecnica, questa diventa “re-
versibile”, cioè le scorie verranno sotter-
rate in maniera tale che le generazioni
future avranno la possibilità di recupe-
rarle dal sottosuolo per smaltirle una vol-
ta che, presumibilmente, avranno trovato
la soluzione definitiva all’annosa que-
stione. In ogni caso, esistono anche altre
fonti di energia, le cosiddette “rinnovabi-
li”, le quali nonostante non possano ri-
solvere a pieno il problema energetico
dell’Italia, sicuramente potrebbero ap-
portare al paese un contributo essenziale
per quanto riguarda il suo sviluppo, an-
che economico. In Campania, secondo i
dati più recenti diffusi dall’ENEL, ben
2.141 nuovi impianti per la produzione
di energia da fonti rinnovabili di privati,
enti o pubbliche amministrazioni si sono
connessi alla rete elettrica nel 2010,
quando fino al 2009 erano solo 732: si è
assistito, dunque, ad un vero boom del-
l’energia verde. In particolare, il 90%
circa di questi impianti traggono dal sole

la loro energia, con un range di potenza
che va da 1,5 kilowatt a 6 Megawatt
(MW); circa l’80% delle istallazioni alla
rete elettrica sono state poi effettuate da
impianti piccoli e medi. “Grazie all’ener-
gia proveniente dal sole e al lavoro svol-
to da Enel in fase di connessione, all’ini-
zio del 2011 la Campania si è arricchita
di altri 27 MW di energie rinnovabili, in
grado di coprire il fabbisogno energetico
di oltre 12.000 famiglie” si legge nella
nota dell’ENEL. Per quanto riguarda poi
la classifica dei capoluoghi campani più
virtuosi: “Le province che spiccano all’i-
nizio del 2011 sia per il numero di nuove
connessioni alla rete che per potenza in-
stallata, sono quelle di Salerno, con 883
impianti e oltre 9 MW e Napoli, con
quasi 685 impianti e oltre 7 MW; terzo
posto per Caserta con 559 impianti per
oltre 10 megawatt complessivi. La clas-
sifica si completa con Avellino con 389
impianti e Benevento con 357 impianti,
con una potenza di oltre 4 megawatt per
ciascuna provincia”. Si è potuto raggiun-
gere questo rilevante risultato “anche
grazie all’impegno costante di Enel che
opera sia per rispondere con efficienza
alle richieste di allacci alla rete di im-
pianti fotovoltaici, che nel 2010 sono
state tantissime, sia per sviluppare un
progetto di rete per il futuro ormai pros-
simo. Una rete elettrica simile a internet:
tutti accedono, prendono e forniscono
energia, scambiano informazioni e sono

attivi”- spiega Sergio Severa, responsa-
bile Vettoriamento di Enel distribuzione
Campania, che aggiunge: “La rete elet-
trica del futuro sarà quindi intelligente
(Smart Grid) e in grado di far dialogare
produttori e consumatori”. Praticamente
è quello che ha sempre teorizzato Je-
remy Rifkin, economista di caratura
mondiale che si occupa in particolare
delle nuove energie auspicando “una ter-
za rivoluzione industriale” perché, come
ribadisce, “le grandi svolte nella storia
dell’uomo sono sempre avvenute quan-
do c’è stata convergenza tra nuovi siste-
mi energetici e rivoluzioni comunicati-
ve”. Soprattutto il “petrolio, gas naturale
e uranio sono energie al tramonto” so-
stiene Rifkin, perché oltre a essere fonti
che si stanno esaurendo, la  loro “im-
pronta ecologica” è troppo eccessiva per
essere sostenibile alla luce dei cambia-
menti climatici che stiamo vivendo. Il
concetto di base è questo: utilizzare l’e-
nergia “diffusa” come acqua, vento, sole,
calore derivante dal sottosuolo in un’otti-
ca innovativa in cui ogni edificio possa
diventare “una micro-centrale energeti-
ca”, “una struttura ad energia positiva
che produce più di quanto consuma” e
collegarsi poi ad un’unica rete, generan-
do un network in cui l’elettricità circola
in modo diffuso, senza centri. In attesa
delle “terza rivoluzione”, dunque, ecco
le politiche che si stanno perseguendo: il
“Programma Operativo Interregionale

Energie Rinnovabili e Risparmio Ener-
getico 2007-2013 (POI Energia)”, pre-
sentato il 27 gennaio scorso a Napoli,
“sostiene interventi di efficienza e rispar-
mio energetico e produzione di energia
da fonti rinnovabili nelle quattro Regioni
dell’Obiettivo “Convergenza” (Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia)”, attraverso la
pubblicazione di “un bando da 20 milio-
ni di euro per il finanziamento di progetti
esemplari di produzione di energia da
fonti rinnovabili su edifici pubblici. I be-
neficiari sono i Ministeri, le Università,
le Regioni, le Province, i Comuni e le
Comunità montane delle aree dell’obiet-
tivo Convergenza che possono presenta-
re istanza al MISE dall’1 al 20 aprile
2011”. Per quanto riguarda l’Italia nel
suo complesso, secondo Legambiente, i
dati sono incoraggianti: “Sono 7.273 i
Comuni del solare, 374 quelli dell’eoli-
co, 946 quelli del mini idroelettrico, 290
i comuni della geotermia e 1.033 quelli
che utilizzano biomasse e biogas. Au-
menta quindi significativamente il con-
tributo energetico delle rinnovabili che
nel 2010 ha coperto il 22% dei consumi
elettrici complessivi, grazie a 200 mila
impianti distribuiti nel territorio, che già
oggi rendono rinnovabili al 100% un nu-
mero sempre maggiore di Comuni.” E la
rivoluzione verde, insperabilmente, sem-
bra non essere più cosi lontana. 

Gloria Esposito

Le energie rinnovabili: la situazione in Campania e non solo
La Terza Rivoluzione, quella “verde”
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Si avvicinano le elezioni
amministrative, e pochi
sono i comuni italiani

in cui il risultato si preannun-
cia incerto e aperto a qualun-
que esito come Napoli. Pochi
sono gli osservatori che si
sono sbilanciati in pronostici.
E il sondaggio della SWG
effettuato negli ultimi giorni
dello scorso marzo, spiega
perfettamente il perché.
Bisogna premettere che
SWG è un importante istitu-
to di sondaggi, con una lunga
tradizione alle spalle; tra gli
istituti demoscopici più noti,
è l’unico (per ora) ad essersi
avventurato nell’intricato
paesaggio politico napoleta-
no, fotografando una situa-
zione in cui è un eufemismo
anche affermare che tutto è
possibile. Il sondaggio, com-
missionato e pubblicato dal
Corriere del Mezzogiorno,
ha contattato in totale oltre
3.000 persone, producendo
un campione finale di 800
casi rappresentativi dell’uni-
verso dei residenti maggio-
renni a Napoli. Sono cifre,
per chi non lo sapesse, che
costituirebbero di per sé una
patente di attendibilità anche

per sondaggi effettuati su
base nazionale.
Tre sono i temi su cui è
necessario soffermarsi per
una riflessione su questo
sondaggio: 1) notorietà e
livello di fiducia dei candida-
ti a sindaco; 2) intenzioni di
voto al primo turno e al bal-
lottaggio; 3) previsioni del-
l’elettorato sull’esito finale.
Partiamo dal primo punto:
secondo SWG, i candidati
del PDL e del PD si piazzano
rispettivamente al terzo e
quarto posto nella classifica
di notorietà. In prima e
seconda posizione gli euro-
deputati Clemente Mastella e
Luigi De Magistris (eletti nel
2009 l’uno nel PDL e l’altro
nell’IDV), conosciuti dal
77% dei napoletani. Gianni
Lettieri, candidato del PDL,
li segue con il 70%, mentre
Mario Morcone (PD) risulta
noto solo al 32%. Gli altri 5
candidati, a cominciare dal-
l’ex avvocato berlusconiano
Carlo Taormina e dal candi-
dato del Terzo Polo,
Raimondo Pasquino, otten-
gono percentuali di notorietà
dal 30% a scendere.
Sul totale degli intervistati

suscita qualche preoccupa-
zione il dato relativo alla
fiducia: De Magistris ha un
tasso di fiducia complessivo
del 30% (39% tra chi lo
conosce), Lettieri del 20%
(28% tra chi lo conosce), a
seguire Morcone con il 6%
(23%) e Pasquino fermo al
5% (18%): sono dati molto,
troppo bassi, e questo nono-
stante si tratti dei quattro
principali competitors alla
carica di sindaco.
E veniamo alle intenzioni di
voto: dichiarano che si
recheranno molto probabil-
mente a votare quasi il 70%
dei napoletani, un dato inco-
raggiante visto che nel 2006
votarono il 66,7% degli
aventi diritto. Tra i candidati
sindaco primeggia il candi-
dato del centrodestra Lettieri,
accreditato di un 32-36% al
primo turno; a seguire si pre-
vede una lotta all’ultimo
voto tra i due rappresentanti
del centrosinistra, che come
sappiamo si presenta diviso
in due: Morcone, appoggiato
da PD, SEL e altri partiti di
centrosinistra, viene dato al
23-27%; mentre De
Magistris, supportato da

IDV, Federazione della sini-
stra e liste civiche, si aggira
tra il 20 e il 24%. La sfida per
sfidare Lettieri al ballottag-
gio sembra dunque riservata
a questi due, poche chances
sembra avere invece
Raimondo Pasquino (8-12%
nelle intenzioni di voto). Gli
altri candidati paiono invece
correre per partecipare, a
cominciare dal candidato dei
grillini, Roberto Fico (3-
5%), il cui Movimento
potrebbe comunque puntare
a superare la soglia del 3%
per eleggere qualche consi-
gliere.
Rilevante è comunque il dato
degli indecisi, sorprendente-
mente alto: ben il 43% degli
intervistati. Questo, unito al
tasso di notorietà decisamen-
te basso di alcuni candidati
(Morcone, Pasquino) ma che
inevitabilmente lieviterà nel
corso della campagna eletto-
rale, rende estremamente dif-
ficile fare previsioni di qual-
siasi tipo, e fotografa una
situazione di incertezza tota-
le ancora a un mese e mezzo
dalle consultazioni.
Interrogati sulle loro inten-
zioni di voto in caso di bal-

lottaggio (e qua gli indecisi,
comprensibilimente, scendo-
no tra il 21 e il 30% a secon-
da degli scenari) i napoletani
si dividono quasi esattamen-
te a metà tra Lettieri e il can-
didato del centrosinistra,
quale che esso sia tra
Morcone e De Magistris, con
quest’ultimo lievemente più
competitivo. Sorprende infi-
ne che, se al ballottaggio
contro Lettieri dovesse
andarci Pasquino, quest’ulti-
mo subirebbe una netta scon-
fitta per 61 a 39. Ma anche
questa relativa al ballottaggio
è la fotografia di una situa-
zione destinata ad evolversi
nelle settimane a venire.
L’ultimo aspetto interessante
del sondaggio viene dallle
risposte alla domanda circa il
pronostico della consultazio-
ne. L’impressione è che i
napoletani, al netto dei non
rispondenti, siano in gran
parte convinti che alla fine
possa spuntarla il candidato
del centrodestra (58%), men-
tre solo il 31% ritiene che
vincerà un candidato di cen-
trosinistra e il rimanente 11%
confida nella vittoria del can-
didato di un’altra coalizione.

Napoli, per i sondaggi è incertezza assoluta
Un sondaggio dell’SWG rileva una situazione aperta ad ogni scenario

Mario Morcone Gianni Lettieri Luigi De Magistris

A cura di
Salvatore Borghese

Politica
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Proviamo a tracciare un qua-
dro degli ultimi sviluppi del-
l’azione della giunta regio-

nale campana. Già ad un primo
sguardo sommario, a dir la verità,
si prospetta una situazione che pa-
re ancora alquanto impantanata.
Ma facciamo uno sforzo per ana-
lizzare più da vicino quanto sta ac-
cadendo. A restare fermo al palo è
stato questa volta un provvedi-
mento firmato dal PD che preve-
deva l’istituzione di un’Agenzia
unica per lo sviluppo regionale, il
quale, peraltro, aveva riscosso gra-
dimento bipartisan anche al tenta-
tivo di riproporlo come emenda-
mento alla Finanziaria. Si tratta in
sostanza di un soggetto unico per
gestire gli incentivi nei settori di
artigianato, commercio e indu-
stria, favorire processi di interna-
zionalizzazione e abbattere i costi
per le procedure relative ai pro-
grammi di sviluppo economico.
L’agenzia di sviluppo regionale
della Campania riunirebbe tutte
queste funzioni ma non solo. Nelle
intenzioni dei consiglieri regionali
del PD che l’hanno promossa,
questa nuova realtà comporterà
anche la soppressione dei consorzi

Asi presenti sul territorio e l’ac-
quisizione delle partecipazioni
azionarie che la regione Campania
detiene nelle società Talete, Cam-
pania Digitale, Isve, Cithef, Tess
Costa del Vesuvio e Invitalia. Ma,
come detto, tutto bloccato.  Que-
sto per via del mancato accordo
sui vertici degli organismi consi-
liari rimasti senza guida da quan-
do hanno lasciato il Parlamentino
campano Pietro Diodato (ex Atti-
vità produttive) e Pasquale De Lu-
cia (ex Agricoltura). E’ stata del
resto la stessa maggioranza, a par-
tire dal consigliere dell’UDC Pie-
tro Foglia, a chiedere di rinviare
l’esame della proposta fino alla
nomina del presidente della Com-
missione, ritenendo che fino ad al-
lora questa possa svolgere solo
l’ordinaria amministrazione. Ha
così sbottato Antonio Marcia-
no:”E’ l’ennesima dimostrazione
che al di là dei proclami di questi
giorni sul rilancio delle attività
produttive campane, la macchina
regionale è ancora ferma. Il cen-
trodestra abbia il coraggio di dire
la verità ai campani: l’unico vero
assillo di chi ci governa è sistema-
re gli equilibri di potere interni al-

la maggioranza. Un giorno, forse,
verranno affrontati i problemi dei
cittadini.” Ma sono anche altre le
questioni da approfondire. E’ ac-
caduto, infatti, che Caldoro ha at-
teso ben dodici mesi per dare il via
libera ai progetti già programmati
dalla precedente amministrazione
quando in realtà vi erano tutte le
possibilità di partire sin da subito.
Ma così non è stato perché si è de-
ciso di aspettare per legare la par-
tenza dei grandi progetti al rientro
nei limiti del patto di stabilità, co-
me se non si trattasse di due que-
stioni completamente distinte. In
tal modo tra l’altro si sta correndo
il rischio di perdere miliardi di eu-
ro di fondi europei per via del
tempo perduto. Da segnalare, inol-
tre, il fatto che, almeno per ora,
non esiste nessun elenco ufficiale
che indichi gli importi totali delle
opere da realizzare. Non vi sono
neppure indicazioni sulla quota
del Fesr (Fondo europeo di svilup-
po regionale) impegnata, né tanto-
meno vi è uno straccio di relazio-
ne descrittiva dei progetti da rea-
lizzare. L’allegato numero 1 alla
delibera licenziata dall’esecutivo è
infatti una pagina vuota: l’elenco

cui il deliberato rimanda è in fase
di elaborazione secondo un preci-
so cronoprogramma stilato dalla
delibera stessa. Comunque, più
precisamente, sono almeno sette i
grandi progetti ora sostenuti da
Caldoro che portano la firma della
giunta Bassolino: gli interventi per
l’area di Bagnoli, il sistema della
Metropolitana regionale, il com-
pletamento della Ferrovia Metro-
campania Nordest, i lavori alla
statale 268 del Vesuvio, il recupe-
ro del fiume Sarno, i progetti per
la banda larga e il risanamento dei
Regi Lagni. Per non parlare del ri-
lancio del centro storico di Napoli:
a febbraio sono stati bloccati 220
mln di risorse europee stanziate
dalla precedente Giunta, ora sono
destinati meno della metà dei fon-
di per il recupero dell’area patri-
monio dell’UNESCO. Di fronte a
questi scenari non possiamo fare
altro che augurarci che in un modo
o nell’altro questa situazione di
impasse possa finalmente sbloc-
carsi: altrimenti a pagarne le spese
saranno, come al solito, i cittadini
e le imprese campane.

Vito Contardo

Attività della Giunta Caldoro, congelati i lavori nelle Commissioni
Qualche bagliore di luce, ma restano ancora molte ombre
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Abbiamo incontrato
e fatto qualche a
domanda a uno

dei giovani talenti
narrativi napoletani più
promettenti nonché uno
dei blogger più seguiti.
Infatti Gianni Solla oltre
all’avere all’attivo due
romanzi, “Airbag” (ed.
Ad Est dell’Equatore) e
Tropico di San Giovanni a
Teduccio (ed. Senza
Patria), e diverse racconti
pubblicati su diverse
antologie, continua a narrare storie su Hotel Messico
(www.hotelmessiconet) , blog seguito ormai da migliaia di
appassionati, divoratori assidue delle visioni dello scrittore.
Chi è Gianni Solla?
“Gianni Solla da piccolo voleva fare l’investigatore privato o
l’ala destra del Napoli, poi le cose si sono messe male e adesso
scrive storie piene di femmine nude”. Una frase che prova a
riassumere il contrasto tra quello che avrei voluto e quello che
sono. Magari non l’investigatore, ma ci siamo capiti. Gianni
Solla è una persona con tante storie nella pancia e usa il suo sito
internet per mostrarle come se fosse un’ecografia.
Da dove nasce l’esigenza di diventare un blogger e creare
Hotel Messico che poi è diventato uno dei più letti?
Hotel Messico è il “posto” dove metto le storie, perché il
destino delle storie è quello di essere raccontate e lette. Lo
considero come un laboratorio, molte storie che transitano sul
mio sito decidono autonomamente della loro sorte. Si
trasformano in storie più lunghe, idee persistenti, costole di altre
storie, oppure si trasferiscono verso la carta stampata. Il blog
assolve all’esigenza di trasmmetere a tempo zero la mia
produzione. Scrivo, lascio il contenuto su una chiavetta, lo
ritrovo, lo metto in rete, si ricomincia. 
Quanto di autobiografico c’è nei tuoi racconti?
I fatti non sono mai successi. Eppure. Il solo processo di
produzione di una storia, la intinge del vissuto e della
deformazione del punto di vista dell’autore. Il processo di
rielaborazione della realtà attraverso la deformazione
dell’autore la rende dell’autore. Tutto quella che transita
attraverso di me e viene riproposto dalla mia scrittura, diventa
automaticamente mio. Mio dello scrittore naturalmente, non d
Gianni Solla. A ogni modo l’impronta autobiografica è un
problema secondario, un aspetto accessorio. La mia verità
potrebbe essere noiosa, narrativamente irrilevante, passo molto
tempo in macchina nel traffico, sono una persona abitudinaria,
leggo i volantini di expert, guardo le televendite, frequento
centri commerciali e pizzerie con fotografie di Maradona. Mi
tocca inventare molto per riempire una pagina.
La tua ironia dissacrante è essenziale nei tuoi racconti,
come vedi l’Italia e Napoli soprattutto nella vita di tutti i
giorni?
Io vorrei scrivere storie drammatiche, parto sempre dal seme di
una tragedia seppure di minime dimensioni, poi a un certo
punto nasce una situazione critica e succede uno slittamento
automatico verso un registro caustico, paradossale, ridicolo. Le
tragedie mi hanno fatto sempre ridere. Nessuno mi prende sul
serio, i mie drammi si trasformano in tragedie ridicole, scivolate
sulla buccia di banana. Naturalmente la nazione e la città che mi
ospita vivono nel doppio registro tragedia e grottesco. Questi
sono anni bui per la struttura democratica dell’Italia, gli attuali
governanti hanno assunto il liberismo per soffocare il diritto.
Mai la parola “libertà” ha assunto un significato tanto deviante,
non esiste la libertà di sfuggire alle regole, ma esiste la certezza
che tutti le rispettino e questo rende un cittadino libero. Napoli
invece riproduce un meccanismo molto più selvaggio, dove
vige la legge darwiniana della sopravvivenza. Napoli è il
desiderio latente di ogni italiano, un posto immune dalla
morale, un acquario pieno di barracuda, una città benedetta
dalla chiesa e dalle mignotte. Non si scelgono mai le regole del
gioco, e Napoli gioca in questa maniera, furbizia, violenza,
raccomandazione e anche in questo caso viene riprodotto un
sottosistema sociale con regole diverse da quelle del gioco più
ampio.

Marco Trotta

Collezionare
la natura

Gianni Solla,
tra storie e visioni

Il Maggio a Napoli
comincia ad Aprile

Fossili, minerali, gemme e conchiglie, ma an-
che animali e piante: grazie all’evento “Col-
lezionare la Natura”, una mostra

mercato/scambio unica nel suo genere nel mezzo-
giorno italiano.
L’obiettivo è quello di offrire al visitatore la pos-
sibilità di “vivere” la Natura attraverso minerali
da forme e colori più vari, fossili di milioni di an-
ni fa, e ogni altro elemento che possa far rivivere
l’emozione del contatto con il mondo naturale:
ambre dai colori ipnotici, quasi magiche, conchi-
glie provenienti a tutti i mari e il mondo delle
piante. Tutto per dare una possibilità per entrare
in possesso di oggetti naturali pieni di significato. 
Il 15, 16 e 17 aprile il  chiostro del Complesso
universitario di San Marcellino  ospiterà questo
evento nuovo e irripetibile che punta sulla curio-
sità legata a manifestazioni di questo tipo per
coinvolgere cittadini di tutte l’età e le categorie,
bambini e nonni, studenti e famiglie, non solo
cultori della materia ma anche appassionati e
hobbisti. Una manifestazione rivolta a chi coltiva
la passione del collezionismo, ma anche e soprat-
tutto a tutti coloro che, per lavoro, cultura perso-
nale ma anche solo per semplice interesse e cu-
riosità hanno voglia di allargare le proprie cono-
scenze sulla natura.
Un ampio spazio del Chiostro dove sono allestite
numerose postazioni sarà dedicato ai giovanissi-
mi che accompagnati da mamma, papà e nonni,
potranno provare l’emozione di diventare natura-
listi e immergersi in un mondo quasi certamente
ancora sconosciuto: il Personale specializzato
aiuta e guida i bambini a preparare da soli i colori
a tempera, pestando  minerali e rocce come si fa-
ceva un tempo nelle botteghe dei pittori, per poi
realizzare un dipinto, o ancora possono realizza-
re, come veri paleontologi, calchi di piccoli fossi-
li originali, osservare e scoprire al microscopio le
misteriose fasi di sviluppo di una lumaca o di un
grillo. 
Per gli appassionati di astronomia, nella mattina-
ta di sabato, sarà messo a disposizione dai ricer-
catori dell’Osservatorio Astronomico di Capodi-
monte un telescopio per poter osservare delle
macchie solari. 
Oltre a tutto questa, sarà poi possibile visitare il
Museo di Paleontologia che ospiterà la mostra
paleontologica “I Trilobiti”.

Flavia de Palma

Cominciato il 22 Aprile, il durerà per tut-
ti i week end fino al 29 maggio 2011.
Su richiesta del comune, la manifesta-

zione è stata anticipata per ‘approfittare’ della
vicinanza con il periodo di Pasqua per per-
mettere ai napoletani e ai numerosi turisti pre-
visti per l’evento di godere il più possibile
dell’evento, ormai collaudata da anni: attrae
appassionati da altre città italiane e straniere,
e coinvolge target differenziati per età, sesso,
formazione ed interessi e il mondo della cul-
tura e dello spettacolo che si uniscono alla
musica, al cinema e al teatro. Un appunta-
mento volto a valorizzazione il patrimonio ar-
tistico e museale della città: spettacoli, visite
guidate gratuite, rassegne cinematografiche,
di danza e aperture straordinarie di monu-
menti in genere non visibili, oltre alle consue-
te aperture straordinarie al pubblico di alcuni
monumenti normalmente non visitabili.  A le-
gare le diverse iniziative culturali sarà il filo
rosso della musica, per cinque settimane sarà
la protagonista indiscussa dell’evento: con-
certi di musica classica e di musica contem-
poranea, la canzone napoletana del settecento
e dell’ottocento e i nuovi interpreti delle me-
lodie più note e gli interpreti delle nuove ten-
denze, la memoria del cinema napoletano de-
dicato ed ispirato alla canzone napoletana, il
jazz, la posteggia, e tutto quanto “fa musica”
per vivere un appuntamento unico.  Come
sempre saranno coinvolti i luoghi più sugge-
stivi della città, ricchi di storia, le piazze da-
vanti ai palazzi nobiliari ma anche i vicoletti
del centro storico: attraverso affascinanti per-
corsi nella musica, tra chiese, piazze, cortili,
palazzi, teatri, architetture che diventano pal-
coscenico accogliente per far conoscere Na-
poli e la sua arte.
Attraverso una serie di iniziative che pongono
in primo piano le bellezze culturali e storiche
della città, piuttosto che i suoi problemi orga-
nizzativi, si è creato un evento per consentire
alla città di Napoli di riscattarsi da un periodo
buio e riuscire a diradare le ombre che ormai
l’avvolgono da troppo tempo.

Fdp
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Questo mese è approdata in
Campania “Prossima Italia”,
movimento di rinnovamento nato

all’interno del PD e, in seguito ai coloriti
termini adoperati da Renzi qualche
tempo fa, presto etichettato nella
vulgata comune come “Movimento
dei rottamotori”. Sabato 2 aprile si è
tenuto un incontro a Napoli intitola-
to “La meglio gioventù”, al quale
non poteva mancare ovviamente il
candidato PD per le elezioni
amministrative del capoluogo
partenopeo, Mario Morcone.
Questa volta però nessuno ha pun-
tato il dito contro la tendenza al
cosiddetto “napolicentrismo”. Il
giorno successivo è stata infatti la
volta di Avellino: al circolo della
stampa si è tenuto un dibattito
promosso e moderato dalla
responsabile ambiente, Roberta
Santaniello, alla presenza, tra gli
altri, del consigliere lombardo
Giuseppe Civati e del Sen. Enzo
De Luca. Nella discussione si è
presto scivolati sulla più scot-
tante attualità. Caterina Lengua,
segretario provinciale PD, ha
tenuto a precisare che «l’Irpinia non può
essere più vista nel contesto regionale
come esclusiva destinataria di scelte
penalizzanti. Dalla sanità ai rifiuti l’inef-
ficienza del centrodestra è evidente e non

si può nascondere dietro la maschera
della solidarietà. Deve essere, infatti,
proprio il centrodestra a fare chiarezza in
merito visto che governa la Regione
Campania». Ha poi proseguito lanciando

una stoccata a Ciriaco De

Mita, il quale nei giorni
precedenti aveva dichiarato che, niente di
meno, in caso di nuova discarica nel-
l’avellinese avrebbe capeggiato la rivol-

ta: «Non ci si pone a capo di una rivolta
essendo parte integrante del governo a
cui questa è indirizzata». Perentorio il
commento di De Luca, che ha così rin-
carato la dose: «Il centrodestra esca allo
scoperto. Non è possibile mortificare
l’Irpinia a livello regionale ed invocare la

solidarietà a livello provin-
ciale. Serve un linguaggio di
verità, smettendola di trattare
temi così delicati come fossero
spot da campagna elettorale»
L’iniziativa però è stata anche
molto altro: si è rivelata una
preziosa occasione di confronto
per i molti ragazzi della gio-
vanile del Partito Democratico
presenti, orgogliosi della propria
militanza e smaniosi di far sentire
la propria voce. Spesso lo si
dimentica, ma dietro tanti figu-
ranti si muovono giovani in carne
ed ossa che hanno il coraggio e la
forza di mettersi in gioco, che cre-
dono nella possibilità di cambiare
la realtà. Insomma hanno l’am-
bizione di essere un pezzo di quel-
lo straordinario puzzle che è la sto-
ria: sono consapevoli che il contrib-
uto di ciascuno, pur nella sua limi-
tatezza, costituisca un tassello, un

tratto insostituibile di un unico percorso.

Vito Contardo

Prossima Italia fa tappa a Napoli e poi ad Avellino

Per una volta non si è gridato al “napolicentrismo”
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“I’m the creeper, catch me if you
can’t”. Era questo il messaggio,
datato esattamente quarant’ anni

fa, del primo programma virale per pc
della storia. Nulla di complesso e di
particolarmente nocivo, ma da quel
momento le cose sono drasticamente
cambiate e i virus sono diventati sem-
pre più ingegnosi, pericolosi e soprat-
tutto numerosi, tanto da superare at-
tualmente l’esorbitante numero di 200

milioni. Con Stuxnet l’anno scorso,
che aveva il compito di disattivare
fisicamente un sistema industriale, si
è  toccato l’apice della  cosiddetta
cyper  cr iminal i tà ,  c ioè di  azioni
volontarie a scopo non solo economi-
co ma anche politico e i virus sono di-
ventati anche un grande fenomeno
mediatico. L’ultimo potente attenta-
tore delle web page di tutto il mondo
si chiama LizaMoon e il suo è un at-

tacco di massa. I suoi obiettivi non
sono quindi i siti web delle grandi
corporation, ma i milioni e milioni di
pagine present i  sul le  nostre  re t i .
Questo tipo di attacchi, denominati
appunto “mass- inject ion” e  con-
siderati come i più potenti di sempre,
si insinuano nei codici delle pagine
dei siti web, colpendo soprattutto i
database e reindirizzando i navigatori
verso operazioni di compravendita di
software. L’utente avrà la possibilità
di accorgersi  quando si troverà a nav-
igare su un sito cosiddetto “infettato”
e dovrà essere rapidissimo a chiudere
la finestra per non correre il rischio di
essere anch’esso “infettato”; se ciò
dovesse avvenire  verrà rimandato in
una pagina contenente  un messaggio
di allarme da parte del Windows Sta-
bility Center, nel quale viene afferma-
to che ci sono dei problemi per la si-
curezza del pc e che si potrà ovviare a
questi solo dopo un esborso in denaro.
Il numero delle vittime, anche eccel-
lenti come il sito di iTunes, grave-
mente danneggiato,  è  in continua
crescita e per tutelarsi, per il momen-
to, è necessario aggiornare  un buon
antivirus e mantenere un livello di
guardia elevato nei confronti di queste
clamorose truffe.

Stefando Behrend

Come rendere Open Source la PA

Uno dei fenomeni più in-
novativi dell’ultimo de-
cennio nel mondo del-

l’informatica è l’Open Source.
I programmi open source sono
gratuiti e liberamente scaricabili
ed utilizzabili senza alcun vin-
colo, se non il rispetto del copy-
right dell’autore e il manteni-
mento della licenza open source.   
La pubblica amministrazione
potrebbe risparmiare la bellezza
di 100 milioni l’anno attraverso
l’uso di software libero e open
source. Vediamo di capire in che
modo è possibile fare ciò.
Sistema Operativo - Perché ac-
quistare un computer con sis-
tema operativo Windows (a
pagamento) se si può installare
Linux, versione gratuita? Ormai
le interfacce e l’usabilità sono

talmente immediate che non op-
erare in questo senso è un vero
spreco. Non esistono problemi
di compatibilità e il 65% dei
software della PA è progettato
proprio per operare su tali siste-
mi.
Suite Ufficio - Non è necessario
che ogni singolo pc della pub-
blica amministrazione abbia la
suite da ufficio Microsoft Of-
fice. L’alternativa open si chia-
ma OpenOffice. E’ gratuito, sta-
bile e completo ma soprattutto è
compatibile con tutti i sistemi e i
documenti sono leggibili da og-
ni altra suite.
Browser - Su qualsiasi sistema
operativo, con qualsiasi im-
postazione si possono scaricare
browser molto più sicuri e ve-
loci di Internet Explorer come

Firefox, Safari e Google
Chrome .
Antivirus - Anche in questo ca-
so non è necessario che la pub-
blica amministrazione acquisti
software spesso costosi. L’alter-
nativa open è oltre che conve-
niente anche molto sicura: An-
tiVir, Avast, ClamAV, AVG.
Audio e Video - Per i pc che ne-
cessitano di utilizzare program-
mi audio/video c’è solo l’im-
barazzo della scelta: probabil-
mente i migliori programmi
freeware e open sono VLC,
Open Video Player e Amarok.
VoIP -  I vari uffici dovrebbero
essere interconnessi attraverso
protocolli VoIP. E’ ormai con-
clamata la convenienza che non
cede alla qualità di questo modo
di effettuare chiamate Perché

pagare la chiamata tra la PA di
Napoli e quella di Roma se con
il sistema VoIP costerebbe prati-
camente zero?
Insomma ciò che deve essere
OPEN, per ridurre i costi, è so-
prattutto il modo di pensare. Un
computer ancora in buono stato
ma che deve essere cambiato
per ragioni di utilità, dovrebbe
essere riutilizzato in un altro uf-
ficio anche lontano dalla PA.
Spesso per le scuole inferiori
non sono necessari elaboratori
potenti, bastano poche risorse
per far girare un cd, per vedere
un video o per andare su inter-
net, quindi perché non ammor-
tizzare ulteriormente i costi in
questa maniera?

Felice Manganiello

L’ultima minaccia
Lizamoon, l’ultimo ‘virus che può farti comprare un software 
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Musica, cinema, spettacolo

L’estate scorsa ai cittadini terzignesi avevano spiega-
to che ormai la discarica di Cava Sari era satura e
dunque bisognava al più presto aprire anche la se-

conda discarica prevista all’interno del Parco Nazionale
del Vesuvio - Cava Vitiello - , che sarebbe diventata così
la discarica più grande d’Europa.
Dopo settimane di lotta, con giovani e donne in prima fila
a difesa del loro territorio e dopo giorni di vera e propria
guerriglia  urbana, il governo Berlusconi con un decreto
assai ambiguo, decise per la non apertura di Cava Vitiello,
salvo criticità!!!
I cittadini, esausti dagli odori nauseabondi provenienti  da
Cava Sari e preoccupati dell’inquinamento ambientale al
quale il loro territorio era stato sottoposto anche con la
complicità delle istituzioni locali, il Sindaco di Terzigno
su tutti, hanno cominciato a chiedere a gran voce anche la
chiusura di Cava Sari.
Sono passati ormai dieci mesi da quando si sosteneva che
la discarica Sari era colma e bisognava aprire al più presto
la Vitiello, ma ad oggi si continua a sversare,  anche se i
Comuni autorizzati sono solo quelli della cosiddetta “zona
rossa” del Vesuvio.
Dunque, come mai ad oggi la Sari ancora non si chiude?
Come mai ancora non si è riempita una discarica dichiara-
ta satura dieci mesi fa?
La verità è che  Cava Sari la stanno allargando! Tanto è
vero, è notizia di alcuni giorni fa, che la chiusura definiti-
va pare sia stata prevista tra quattordici mesi.

Lo scempio che si sta consumando alle falde del Vesuvio
è sotto gli occhi di tutti. Terzigno è una comunità in gi-
nocchio, l’agricoltura è in crisi, le più rinomate case vini-
cole italiane, che acquistavano l’uva terzignese, hanno re-
scisso i contratti con le aziende del posto; i ristoranti si
sono visti annullare per tutto il 2010 e il 2011 migliaia di
cerimonie già programmate; il turismo enogastronomico,
stroncato sul nascere. Questo solo per restare ai settori più
direttamente colpiti dalla crisi ambientale, ma è l’intera
economia terzignese che sta arretrando rispetto agli anni
passati.
Oggi, i cittadini sono di nuovo sul piede di guerra, sono
ripresi incontri, dibattiti, manifestazioni, ma l’aspetto più
sconcertante è la distanza tra la gente e la classe politica –
amministrativa terzignese, alle prese con il sostegno ad
iniziative di “lotta contre le ruspe” e ristrutturazioni “fai
da te” di Chiese ed Oratori.
L’amministrazione locale fa finta di non vedere che esiste
una questione ambientale, ma l’aspetto positivo è dato dal
fatto che c’è una nuova generazione fatta da giovani im-
prenditori, lavoratori, professionisti, intellettuali, che in-
vece sta mettendo al centro della propria azione quotidia-
na proprio la questione ambientale. Si susseguono inizia-
tive di associazioni di vario tipo, imprenditoriali, culturali
o di professionisti, che mettono al centro l’ambiente. E’
da questa nuova generazione che si deve e si può ripartire.

Antonio Carillo

Terzigno, Cava Sari: ma non era piena?

Aprile
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Si narra che la seconda domenica di maggio dell’anno 1768, ,
nel casale di Camposano, ormai in completa autonomia, si
svolsero i festeggiamenti per l’indipendenza acquisita. Erano

invitati a partecipare i casali circostanti ed ogni casalese di
Camposano aveva invitato parenti ed amici. La partecipazione fu
tanto massiccia che da ogni parte giunsero centinaia di persone.
I festeggiamenti iniziarono il mattino e si protrassero fino a tarda
sera.
Alcuni partecipanti, che erano giunti in groppa ad asinelli, videro una
graziosa fanciulla di nome  Giuseppina e se ne invaghirono. Si acce-
se tra i pretendenti della fanciulla  un’animata discussione per stabi-
lire l’ordine tra loro per dichiararsi, poiché una semplice “conta” non
avrebbe reso onore al vincitore né omaggio alla giovine. Divertito, li
osservava il mezzadro del casale. Egli si accorse che i giovani non
riuscivano a raggiungere un accordo, così si avvicinò e chiese di chi
fossero gli asinelli legati al palo, destando stupore nei pretendenti che
ne dichiararono la proprietà. L’arguto signore diede allora l’idea di
risolvere la questione con una gara con gli asinelli. Entusiasti i gio-
vani accolsero il suggerimento e, dopo aver stabilito poche regole,
disposti su un’improvvisata linea di partenza, si lanciarono in corsa,
cavalcando a pelo i propri animali, tra la folla incuriosita e divertita. 
Attraverso testimonianze orali, è giunta a noi questa singolare vicen-
da ispirandoci il proposito di riportare alla luce le tradizioni e la cul-
tura dei nostri antenati con il “Palio del Casale”. 
L’associazione socio-culturale Iside di Camposano, con il proposito
di portare alla luce le tradizioni e la cultura dei nostri antenati, anche
quest’anno ripropone il Palio del casale con la partecipazione di
dodici comuni provenienti da altrettante regioni italiane.
Si sfideranno in un’avvincente corsa le città di Alba per il Piemonte,
Songavazzo per la Lombardia, Roccastrada per la Toscana,
Portomaggiore per l’Emilia Romagna, Gualdotadino per l’Umbria,
Mercatello per le Marche, Allumiere per il Lazio, Carpino per le
Puglie, Genuri per la Sardegna, Guardavalle per la Calabria,  Navelli
per l’Abruzzo e la stessa Camposano per la Campania.
La manifestazione inizierà il giorno 21 maggio alle ore 20.00 in piaz-
za Umberto I° con l’apertura degli stands gastronomici. Per que-
st’anno sono previste la sagra del panuozzo farcito e la degustazione
della frittata più grande del mondo, preparata dalla Proloco di
Canino (vt). Alle ore 21.30, dopo la cena a loro riservata, e’ previsto
l’arrivo delle delegazioni regionali per dare inizio all’investitura e
alla cerimonia inaugurale del palio, durante la quale l’Associazione
Iside e l’Ente Palio del Casale presenteranno per la prima volta il
proprio corteo storico in abiti del ‘700. A seguire musica e balli fino
al mattino successivo.  I visitatori potranno prendere parte gratuita-
mente alla manifestazione posizionandosi negli spazi indicati dagli
organizzatori. 
Il giorno 22 maggio la manifestazione avrà inizio alle ore 9.00 con
l’apertura del mercatino dei prodotti tipici, che si svolgerà nel Corso
Vittorio Emanuele III.
Alle ore 10.00 si darà inizio alla prima batteria: le contrade di
Camposano si sfideranno per decidere chi rappresenterà Camposano
nelle gare regionali.
Alle ore 12.30, apertura stands gastronomici in piazza Umberto I. Il
visitatore avrà la possibilità di pranzare presso la tendostruttura alle-
stita dall’organizzazione e potrà scegliere tra due primi e due secon-
di, con contorno e bibita.
Alle ore 16.00, presso la scuola media Edmondo de Amicis sarà pos-
sibile assistere alla preparazione del corteo storico formato da tutte le
delegazioni regionali.
Alle 17.00 il corteo lascerà il plesso scolastico per avviarsi verso il
campo di gara e attraverserà il centro storico di Camposano. Le stra-
de che percorrerà saranno: via Paolino Barbato, via Libertà, corso
Vittorio Emanuele III e infine via Marconi. Orario di arrivo previsto
alle ore 18.00. 
Alle ore 19.00, dopo i saluti ed i preparativi, avrà inizio alla gara. 
Dopo la gara si darà inizio alla megagrigliata. La serata sarà allieta-
ta da canti e musica popolare del gruppo scacciapensieri.

Giuliana Labella

Il Palio Nazionale degli Asini
La storia di un’indipendenza prende vita a Camposano
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