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E
ccoci ancora qui per percorrere una nuova tappa
del percorso dei Castelli, per Dame e Cavalieri, Re
e Regine ma anche per noi comuni mortali!

Visitiamo i resti del Castello del Carmine: in molti non
sapranno della sua esistenza, dato che, ai giorni nostri,
ciò che rimane sono solo alcuni resti dell’architettura ori-
ginaria che fu voluta dal sovrano angioino Carlo Duraz-
zo nel 1382. Purtroppo, i molti interventi di restauro nel
corso dei secoli hanno alterato la costruzione originale e
oggi rimangono i resti di una fortificazione di epoca for-
se vicereale, la Torre Spinella del periodo aragonese e
una parte della cinta muraria.
Poco distante è il Castel Nuovo, meglio conosciuto co-
me Maschio Angioino, testimonia il passaggio dallo stile
gotico a quello dell’arte rinascimentale.
La sua costruzione iniziò nel 1279 per ordine di Carlo I
d’Angiò, seguendo un progetto degli architetti francesi
Pierre de Chaule e Pierre d’Argicourt ma, dopo le guerre
tra Angioini e Aragonesi per la conquista del regno, il
castello subì numerosi danni e fu quasi rifatto completa-
mente durante il regno di Alfonso I d’Aragona ma l’uni-
ca parte superstite dell’epoca angioina è la Cappella Pa-
latina. 
L’arco trionfale, interamente in marmo di Carrara, fu
eretto per celebrare l’entrata di re Alfonso nella città ca-
pitale. Lo sormontano quattro statue che rappresentano
le virtù (Temperanza, Giustizia, Fortezza e Magnani-
mità), collocate entro nicchie, sormontate da un corona-
mento a forma di timpano semicircolare.
Il fulcro del Castel Nuovo è la sala dei Baroni, opera del
Sagrera e affrescata da Giotto: il nome deriva dall’arre-
sto di alcuni baroni che furono messi a morte per aver
congiurato contro Ferrante I d’Aragona, che li fece arre-
stare dopo aver teso loro una trappola proprio in quella
sala. 
Da visitare sono anche la Sala dell’Armeria la cappella
delle anime del Purgatorio e quella di Francesco e Paola
ma su tutto non possiamo saltare la visita alle prigioni
sotterranee: qui i prigionieri scomparivano misteriosa-
mente tra le grida di terrore; si scoprì poi che la causa di
tutto era un pigro ma astuto coccodrillo che s’intrufolava
nei sotterranei della prigione per mangiare con comodo.
Dopo avergli fatto mangiare tutti i condannati a morte,
l’enorme rettile fu ucciso con una coscia di cavallo avve-
lenata e il corpo fu esposto all’ingresso del castello. 
Temendo che mi gettiate nella fossa del Coccodrillo per
aver parlato troppo, io vi lascio qui e vi do appuntamen-
to alla prossima passeggiata d’arte,destinazione: Castel
dell’Ovo.

Flavia de Palma

Il volto femminile
del brigantaggio

A spasso
per Napoli

L’Unità d’Italia
a Napoli

C
ontrocorrente e coraggiosa e la mostra ‘Bri-
gantesse del’Italia postunitaria’, ospitata nel
salone della Camera di Commercio di Na-

poli per festeggiare i 150 anni dell’Unità di Italia 
Racconta un volto del brigantaggio che fino a ora
era rimasto nell’ombra, quello femminile: nell’im-
maginario collettivo, il brigantaggio è un fenome-
no strettamente maschile ma in realtà è stato ani-
mato da grandi figure di donne coraggiose che
hanno raggiunto anche la leggenda, come Maria
Oliviero, le cui imprese divennero materiale dei
cantastorie, ma anche Maria Rosa Marinelli, Mi-
chelina di Cesare e molte, molte altre. 
Belle e affascinati, indomite: queste donne rappre-
sentano un fenomeno che spesso è stato offuscato
da interpretazioni che hanno portato alla loro de-
monizzazione, invece di esaltare tutta la loro for-
za.
Risultato di uno studio archeologico pluriennale,
la mostra si articola in tre sezioni: “Volti e vite di
brigantesse” illustra la natura del fenomeno del
brigantaggio e il suo significato nell’Italia postuni-
taria; “La vita alla macchia” narra i momenti più
rilevanti della vita delle brigantesse dalla loro ini-
ziazione fino all’arresto, passando per il processo
fino all’esecuzione. Infine, “Rappresentazioni”, la
parte più interessante dell’esposizione, mostra co-
me la figura delle brigantesse sia stata percepita
dalla collettività, attraverso le arti della pittura, del
teatro e della narrativa e analizza gli stereotipi le-
gati a questa incredibile figura storica.
Curata dal prof. Domenico Scafoglio sotto il coor-
dinamento della prof.ssa Simona De Luna, la mo-
stra si basa su numerose fonti come carte proces-
suali e documenti d’archivio, memorie di seque-
strati, autobiografie di briganti, scritti di militari,
testi letterari ma anche storie orali che hanno reso
possibile mostrare l’idea del brigantaggio femmi-
nile dal punto di vista della gente di campagne. 
Molto significativi sono i prodotti multimediali e
la sezione dedicata alle “Soldaderas” messicane -
le donne soldato della rivoluzione messicana.
Questo supplemento mette a confronto due feno-
meni diversi ma al contempo simili, e rappresenta
un capitolo fondamentale e unico della storia delle
donne.
La mostra rimarrà a Napoli fino al 3 Marzo, per
poi essere ospitata al Museo Archeologico Virtua-
le di Ercolano.

Fdp

N
apoli : la cornice è Piazza Dante e la statua del
sommo poeta il 17 marzo sarà il simbolo dell’e-
vento per i festeggiamenti del 150° anniversario

dell’unità d’Italia. 
L’evento  “ 150 proposte per l’Italia” è organizzato da di-
verse associazioni quali: Associazione Nazionale Familia-
ri Vittime di Mafia, le Agende Rosse di Salvatore Borsel-
lino, Piero Ricca e Qui Milano Libera, l’Anpi, l’Arcigay,
InMovimento, il Popolo Viola, BO.BI. (Boicotta il Biscio-
ne), Emergency, Articolo 21, Comitato 3.32 dell’Aquila, il
Popolo delle Carriole, la LEAL (Lega AntiVivisezioni-
sta), la Rete No Ponte, l’UNIONE DEI FAMILIARI
DELLE VITTIME PER STRAGI (strage di Bologna,
strage di piazza Fontana, piazza Della Loggia, Italicus,
Via dei Georgofili, strage del rapido 904), i Famigliari del-
leVittime della strage di Ustica, Antimafia Duemila.
L’idea è quella di non festeggiare in maniera retorica l’u-
nità di Italia, ma quella di portare in piazza le proposte dei
cittadini. Da qui infatti il nome della manifestazione “150
proposte per l’Italia”, ovvero portare in piazza le proposte
di: studenti, operai, donne, precari, intellettuali o di chiun-
que non voglia cadere nella retorica dei festeggiamenti.
Sarà quindi un evento propositivo come sottolinea l’idea-
trice di questa manifestazione Sonia Alfano: ….discutere-
mo di lavoro, di istruzione, di giustizia e legalità, di ugua-
glianza, del diritto alla vita e alla libertà di scelta, della li-
bertà d’espressione e di stampa, della libertà di vivere il
proprio orientamento sessuale e di tutti quei principi e di-
ritti che oggi, alla vigilia dei 150 anni dell’Unità d’Italia -
sottolinea - sono troppo spesso negati e sembrano essere
stati aboliti. Non è così - aggiunge - c’è ancora un’Italia
che crede in quei valori e questa sarà l’occasione per di-
mostrarlo. Porteremo in piazza le nostre proposte per l’Ita-
lia”.
Tanti artisti parteciperanno a questa festa per la memoria
ma anche per ribadire le libertà ottenute in 150 anni di sto-
ria dell’Italia. 
La musica sarà il filo conduttore dell’evento a cui parteci-
peranno artisti del calibro di: Daniele Silvestri, Edoardo
Bennato, Rio, Alessandro Mannarino, Francesco Baccini,
Enzo Gragnaniello, il gruppo rock Osanna, gli ‘A67 di
Scampia e Lucariello che si alterneranno sul palco agli al-
tri ospiti illustri della serata che interverranno. Infatti sul
palco faranno degli interventi anche lo scrittore Roberto
Saviano, Sabina Guzzanti, Dario Vergassola, la giornalista
Bice Biagi, lo scrittore Antonio Tabucchi, il magistrato an-
ti camorra Antonio Cantone, Don Aniello Manganiello e
tanti altri.
Insieme quindi per festeggiare sì l’unità d’Italia ma anche
per ricordare che nostra è una Nazione che appartiene a
noi cittadini e che insieme dobbiamo tutti fare la nostra
parte.

Marco Trotta
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C
i sono storie che appaiono invisibili,
inascoltate, schiacciate dal peso di
anni di pregiudizi, imposizioni e

ingiustizie. Sono storie di donne, donne
che hanno inciso sulla storia molto di più
di quello che i libri ci raccontano,
donne che alle strategie militari, ai
bombardamenti e agli atti di eroismo
sui campi di battaglia, hanno contrap-
posto eccezionali esempi di umanità e
moralità nonché di spiccato valore
sociale. Il Risorgimento italiano è
uno dei tanti esempi in cui, dando
uno sguardo ai documenti, agli
archivi, alla scrittura ufficiale della
burocrazia e ai libri di storia, ci si
trova di fronte allo scomparire del-
l’agire femminile dietro quello
maschile, in un periodo in cui
addirittura alcuni filosofi teorizza-
vano sulla dipendenza naturale
della donna dall’uomo. E’ molto
interessante notare che termini
come associazionismo e confronto
aperto, fondamentali elementi
democratici siano stati portati
avanti proprio nei salotti  di molte
donne dell’alta aristocrazia e
borghesia, che usavano il loro
livello culturale e l’internazion-
alità della formazione per produrre opin-
ioni e confrontarle, diffondendo la pas-
sione per l’impegno sociale e civile.
Venivano invitati letterati, patrioti, artisti,
che contribuivano alla formazione di un
humus fertile alla diffusione dei fervori

unitari e risorgimentali. Filantrope dedite
ad un progetto sociale più che patriote,
hanno anche fondato ospedali e aperto
scuole e asili, proprio per affrancare tutte
le donne da quella indigenza di cultura che

si traduceva in mancanza di libertà.

Accanto ad Anita Garibaldi
(nella foto) e Giulia Beccaria, che pur
piene di valore sono ricordate sui libri solo
perché compagne di eroi, sono assoluta-
mente degne di menzione:  La pittrice

Bianca Milesi, che Manzoni definii “madre
della patria”, ritrattista di molti tra i pro-
tagonisti del Risorgimento, e organizza-
trice dell’ accoglienza degli esuli lombardi
a Genova, ha anche lavorato con
Confalonieri alla creazione di scuole in
grado di promuovere un’unità culturale su

cui fondare l’idea di patria.
Antonietta De Pace, creatrice di
importanti collegamenti tra
patrioti pugliesi e campani, che
ha anche preso parte direttamente
ai moti del 48, finendo in carcere
e poi entrando a Napoli da trion-
fatrice a fianco di Garibaldi e che
si è dedicata per anni alla for-
mazione dei giovani e alla diffu-
sione dell’istruzione tra le donne.
Cristina Trivulzi, finanziatrice di
azioni carbonare e organizzatrice
di vari ospedali a Roma e di asili in
tutto il paese. Dietro queste,
favorite certamente da un agiata
condizione sociale, c’è ne sono
tante altre, infermiere, contadine,
combattenti, tutte compagne e madri
capaci di infondere i principi della
rivoluzione per l’indipendenza e l’u-
nità del Paese. La strada per queste
fantastiche eroine è stata sempre in
salita ed è proprio in quelli anni che
si è cominciata ad elaborare la forte

identità della donna dell’Italia unita. 150
anni dopo, siamo ancora in cammino. 

Stefano Behrend

Donne e Risorgimento: una storia taciuta

Ecco come le donne hanno influito alla creazione dell’Unità

A Napoli si festeggia il mese della donna

L
'Assessorato alle Pari Op-
portunità del Comune di
Napoli, in collaborazione

con l'Assessorato alla Pubblica
Istruzione, le dieci Municipalità
cittadine, Associazioni di cate-
goria e Università napoletane,
promuove l'evento Marzo Don-
na 2011.
Tra gli eventi pi+ interessanti
troviamo il corso all'università
Suor Orsola Benincasa, che ini-
zia il 1 Marzo e durerà fino al
13 Giugno, dal titolo 'Il pensie-
ro della differenza. Percorsi at-
traverso la storia: idee, corpo,
esperienze', dedicato a insegnati
e addetti alla pubblica ammini-
strazione ma anche a chi è inte-
ressato al tema della differenza. 
Dall'8 al 9 Marzo il Museo

PAN ha organizzato una serie
di incontri di discussione su te-
mi caldi della condizione fem-
minile e il 9 marzo è prevista
una vera e propria 'Agorà delle
giovani donne'. Agli incontri è
associata la mostra di artigiana-
to femminile, con lo scopo di
dar corpo e voce ai talenti fem-
minili.
Non manca nulla: se si ama
l'arte, il Museo Nazionale ha
organizzato la mattina del 24
Marzo una visita guidata gratui-
ta per le donne, oppure, se si
ama la celluloide basta sceglie-
re quale film volersi andare a
vedere; la mattina del 23 mar-
zo, l'istituto I.P.S.S.C.T. V. Ve-
neto (V.le dei Pianeti, 1) proiet-
terà il film 'La prima cosa bel-

la', mentre il 24 Marzo alla Bi-
blioteca comunale si potrà ve-
dere 'Voglia di lavorare' di F.
Comencini, oltre ad avere la
possibilità di visitare la mostra
di arti varie dal titolo ' Emozio-
ni Donne in Bianco e Nero'.
Neanche gli amanti del teatro
sono stati dimenticati: il Teatro
di Corte del Palazzo Reale 'De
Mulieribus' evento a cura Mari-
sa Lepore e presentato dall'As-
sociazione 'Ridi che ti passa', il
29 Marzo.
Se proprio non piace, si può
sempre andare a fare un giro
nel Mercatino dell'artigianato
femminile, dal 7 all'11 Marzo
diretto dall'associazione 'Napoli
è' a via Ponte di Tabbia, mentre
a Piazza Carità il mercatino du-

rerà fino al 12 del mese e sarà
diretto dall'associazione 'Arte e
Cultura'.
C'è anche la possibilità di pro-
vare qualcosa di nuovo, grazie
alla Scuola 'Movimento Danza'
(Villa Sant'Elmo Via Bonito n.
21/A) che dal 7 all'11 Marzo re-
gala a tutte le donne napoletane
una lezione di danza a scelta, o,
per le più sportive, il 13 Marzo
a piazza Pleiscito si svolgerà la
Maratona “Ragazze in corsa
per i diritti” a cura della Con-
sulta Pari Opportunità Munici-
palità 1. 
Per tutte le informazioni basta
collegarsi al sito http://www.co-
mune.napoli.it.

Flavia de Palma
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R
ecita un vecchio adagio: “Donne e
motori, gioie e dolori”, ma quanti
dolori e quante battaglie hanno dovu-

to affrontare le donne per poter raggiungere
la parità rispetto agli uomini?attualmente
c’è una vera, reale e piena uguaglianza fra i
sessi? Noi donne possiamo realmente rite-
nerci soddisfatte di quanto abbiamo conqui-
stato o c’è ancora un lungo cammino, a trat-
ti impervio da percorrere?
Un dato, oramai, è inconfutabile: laddove ci
sono regole certe (si pensi agli studi scola-
stici ed universitari) le donne eccellono
senza alcuna difficoltà: siamo più studiose,
metodiche e precise, abbiamo voti migliori
e ci laureano in tempi minori rispetto ai
nostri coetanei, cosa succede, allora, quan-
do entriamo nel mondo del lavoro? Perché
da un punto di vista lavorativo le donne in
Italia arrancano nonostante la loro prepara-
zione? Come viene realmente vissuta la
famosa doppia presenza delle donne – lavo-
ro di cura ed attività professionale - come
viene coniugata, tutelata, incentivata e valo-
rizzata nel 2011?
Rispondere a tutti questi interrogativi in ter-
mini positivi è impossibile, basti pensare
che di recente è stata cancellata la legge che
vietava al datore di lavoro di farsi firmare le
dimissioni in bianco all’atto dell’assunzio-
ne, è stata elevata l’età pensionabile delle
donne sino ai 65 anni di età, per non parla-
re della legge sulla fecondazione assistita
che, di fatto, gestisce il corpo della donna,
sopprimendone libertà e diritti senza alcuno

scrupolo di sorta. Come se non bastasse, le
donne, generalmente, guadagnano molto
meno degli uomini -ciò avviene anche fra i
cosiddetti liberi professionisti – non sono
adeguatamente presenti nel CDA, non rie-
scono a sfondare, insomma il cosiddetto
tetto di cristallo né ai vertici delle aziende
né tantomeno in politica.
Pertanto, consapevoli del fatto che “la storia
non si scrive con i se ne con i ma” è neces-
sario rimboccarsi le maniche per tentare di
influire in modo massiccio sulla cultura,
quindi sulla mentalità: in questi anni in
troppi hanno sostenuto, hanno promesso di
adoperarsi per la presenza di (più) donne
nei luoghi decisionali, nei cosiddetto “posti
chiave”, ma nessuno, in concreto, ad oggi si
è mai attivato per concretizzarlo. Su tutto,
poi, vi è l’immagine della donna oltraggiata
e mortificata. 
Purtroppo, il più delle volte, si tratta di vane
promesse e spot elettorali, ma dopo le ele-
zioni, generalmente, nulla cambia!
E’ necessario, allora, proseguire assieme,
con determinazione, il cammino iniziato
dalle nostre madri e dalle nostre sorelle
costellato di tante vittorie, raccogliere il
loro testimone, consapevoli del fatto sia che
i cosiddetti “diritti quesiti” possono essere
messi ancora in discussione,(le condizioni
in cui versano i consultori ed i continui
attacchi alla legge sull’aborto rappresenta-
to, purtroppo, fulgidi esempi), sia che le
discriminazioni di genere, ancora nel 2011,
si annidano ovunque, anche se talvolta sono

subdole e ben nascoste, pertanto nessuna di
noi è immune! 
Il“ secolo breve”, comunque, non è trascor-
so invano, anzi - anche se la grande sfida si
consumerà nel terzo millennio – nell’arco
del ‘900, solo per citare qualche fulgido
esempio, le donne, già sul finire degli anni
’30, hanno guadagnato spazi professionali e
considerazione sociale, essendo accolte,
man mano, nei singoli ordini professionali
(avvocati, notai e medici, etc.). Nel’48 con-
quistiamo il diritto al voto, nel 1950 è stato
garantito il posto di lavoro alla lavoratrice
madre. Nel 1959 siamo entrate in Polizia,
dal 1961 abbiamo potuto intraprendere la
carriera diplomatica e quella di magistrato
senza alcun ostacolo. Nel 1963 le casalin-
ghe conquistano il diritto alla pensione di
invalidità e vecchiaia. Nel 1975, con la
riforma del Diritto di famiglia, viene sanci-
ta la piena uguaglianza fra i coniugi, mentre
nel 1978 le donne conquistano il diritto ad
una maternità consapevole e la possibilità di
interromperla. Nel 2000, con il D.Lgs n.
196/2000 viene istituita la figura istituzio-
nale della Consigliera di Parità atta a rimuo-
vere le discriminazioni di genere nel mondo
del lavoro mentre con la L. 53/2000 abbia-
mo l’introduzione dei congedi di maternità
e parentali Insomma tanto è stato fatto,
tanto c’è ancora da fare, allora cosa aspet-
tiamo a rimetterci, tutte insieme in cammi-
no?

Avv. Alessia Schisano

Donne e diritti: gioie e dolori

Corsa all’oro blu: il Comune di Cimitile diffidato dalla Gori

N
ei giorni in cui il ministro
Maroni ha dichiarato di vol-
er fissare la data del referen-

dum domenica 12 giugno, scate-
nando l’ira del comitato promotore
il Forum dei movimenti per l'ac-
qua, la Gori, la società che gestisce
i servizi idrici di 76 comuni vesu-
viani, diffida il comune di Cimitile
chiedendo 740mila euro di danni.
Risale solo a poco meno di quattro
anni fa la diffida-denuncia che l’al-
lora opposizione, il gruppo consil-
iare “Oltre” del comune delle
basiliche, indirizzava alla Gori, al
sindaco di Cimitile, al maresciallo
dei carabinieri e allo stesso Forum
Nazionale Acqua. Un’accorata
protesta, mossa dallo sdegno per la
mancata parola riguardo la ges-
tione dei servizi idrici. Infatti,
sebbene qualche mese prima in
consiglio comunale si fosse deciso
all’unanimità a favore della ges-
tione pubblica, l’amministrazione
centrale continuava a far inter-
venire la “partecipata” sulla rete,

senza “relativo formale affidamen-
to dalle autorità preposte”, fa-
vorendo, in questo modo, “titoli
per una futura presenza”. Per amor
del vero, risale al 1997 un accordo
preliminare per un passaggio grad-
uale alla gestione privata dell’oro
blu; testimone mai passato in modo
formale, al punto che dopo dieci
anni si è sfiorato un referendum
comunale, bloccato in extremis
dall’imbattuto sindaco Provvisiero.
La voce di Tommaso Panagrosso,
capogruppo consiliare del movi-
mento "Per Cimitile", è forte e de-
cisa: ”La situazione è grave e dob-
biamo impedire a tutti i costi la pri-
vatizzazione”. L’amministrazione
di Cimitile è in stand-by, assume la
strategia dell’attesa, aspetta l’esito
del referendum nazionale e intanto
concerta una linea condivisa con il
comune di Roccapiemonte nel
salernitano, anch’esso nemico giu-
rato della Gori e da anni promotore
di campagne di sensibilizzazione e
di mobilitazione contro i rischi

dovuti a una gestione privata;
“Unificheremo le forze e faremo
ricorso anche alla Corte Europea;
agiremo in modo coordinato per
difendere un bene primario” -
chiosa il consigliere - “Speriamo
che si raggiunga il quorum per il
prossimo referendum, anche se le
date estive sono sempre più adatte
alle spiagge che alle urne”. Eppure
il referendum ha fatto già parlare
di sé e scosso diverse coscienze.
Ha mobilitato diverse associazioni
e gruppi partitici che chiedevano di
accorpare l’appuntamento referen-
dario con le elezioni amministra-
tive che si terranno in molte città a
maggio. Due i motivi principali:
facilitare la partecipazione democ-
ratica al referendum, risparmiare
soldi pubblici per 400 milioni di
euro. Oltre le polemiche, come og-
ni riforma che chiede l’intervento
diretto dell’opinione pubblica, le
strade del si e del no si moltipli-
cano. “Legambiente è nel comitato
promotore dei referendum e in-

viterà gli italiani a votare sì” – in-
terviene Stefano Ciafani, Respons-
abile scientifico di Legambiente –
“La gestione privata è considerata
erroneamente come la migliore e
inoltre con il decreto Ronchi
rischiano di essere compromesse
quelle gestioni pubbliche che han-
no garantito un servizio idrico effi-
cace, efficiente ed economico”. Di
opinione avversa è Vincenzo Pepe,
Presidente di FareAmbiente: “Noi
di FareAmbiente chiediamo che
anche nel nostro Paese come ac-
cade già all’estero venga liberaliz-
zato il mercato dell’acqua attraver-
so le Public Company, in cui ogni
consumatore diventa allo stesso
tempo anche socio della Società
privata che gestisce il sistema idri-
co”. Non ci resta che approfondire
le diverse argomentazioni, ra-
gionare a fondo sul problema, ed
esprimere il nostro diritto-parere il
prossimo giugno.

Nunzia Cassese
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Musica, cinema, spettacolo

G
iovani, meno giovani,
uomini,  bambini:
nessuno è esente dai

festeggiamenti dei 150 anni
dell’unità di Italia, un momento
storico importante, punto di
partenza per la costruzione di
un’identità nazionale ormai
forte e consolidata. 
La categoria che più di tutte ha
motivo di dover festeggiare
l’istituzione dello Stato italiano
è senza dubbio quella delle
donne, il cui status subalterno
nei confronti della controparte
maschile è stato mano a mano
rivalutato, dando vita ad un
processo di emancipazione
ancora in corso, ma che ha fatto
sì che le disparità nei confronti
degli uomini si assottigliassero
sempre di più.  
Da un punto di vista legislativo
si può dire che, nei primi anni
dell’Italia unita, non ci sono
stati sostanziali cambiamenti
nella condizione femminile dal
momento che lo Statuto
Albertino, che relegava le
donne in una condizione di
secondarietà rispetto all’uomo,
ancora concepito come padre-
padrone, fu esteso a tutta la
nazione. 
Tuttavia le cose sono,
lentamente, poco a poco,
cambiate. 
Nel 1874 fu permesso per la
prima volta alle donne di
potersi iscrivere ai licei e alle
Università, templi una volta
riservati esclusivamente agli
uomini. 
Il 1902 si apre con una legge
sul lavoro femminile, che
storicamente a parità di
mansioni era sottopagato
rispetto a quello maschile,
secondo la quale alle donne
dovevano essere concesse
quattro settimane di riposo,
seppur non pagate. 
In questi stessi anni nascono, si
muovono e si agitano i primi
movimenti femministi per il
riconoscimento di diritti civili e
sociali negati, finalizzati al
raggiungimento della totale
parità di doveri e diritti tra
sessi. 
Con la prima guerra mondiale
le donne, con gli uomini al
fronte, cominciarono a svolgere
tutte le mansioni una volta
portate avanti da padri, mariti e
figli ,  dimostrando di avere
forza e capacità eguali a quelle
maschili. 

Ciò portò nel dopoguerra a
diverse disquisizioni a
proposito della necessità di
considerarle alla stregua degli
uomini, soprattutto per quanto
riguarda il  diritto al voto:
donne pensanti e dunque aventi
diritto ad esprimere la propria
volontà.
Nel 1919 la proposta arrivò in
Parlamento, ma non si fece in
tempo ad attuarla che giunse il
Fascismo. Durante il ventennio
mussoliniano, in realtà,  a
particolari categorie di donne
fu concessa la possibilità di
poter votare, anche se per le
sole elezioni amministrative,
ma in un regime dittatoriale,
come è ovvio, lotte sociali e
civili riescono quasi mai ad
emergere. 
E’ dunque con la Repubblica e
la nascita della Costituzione
che le donne finalmente
otterranno il diritto di voto. La
stessa Costituzione postulò per
la prima volta definitivamente
l’uguaglianza tra sessi. 
Da lì il crescendo evolutivo
verso la piena emancipazione
femminile non si è mai
arrestato: le donne sono riuscite
ad inserirsi in ambiti lavorativi
da prima chiusi,  hanno
ottenuto, grazie a referendum,
la legalizzazione dell’aborto e
del divorzio, ambiti in cui esse
sono protagoniste a pieno
titolo, ma a proposito dei quali
non si erano mai potute
esprimere, accettando
passivamente le decisioni
imposte dagli uomini.
Oggi addirittura le donne
possono arruolarsi nel corpo
militare. 
Festeggiamo, dunque, per
quello che siamo e per quello
che le donne sono riuscite ad
ottenere in questi lunghi 150
anni.  

Michela Rostan

I
ntervista a Mariano
Anniciello (nella foto) ,
consigliere  comunale del

partito democrartico.

Consigliere Anniciello il 17
Marzo si è festeggiato il
C e n t o c i n q u a n t e s i m o
anniversario dell'unità
d'Italia, cosa significa questo
traguardo per i giovani
campani?
Sono giovane e sono
napoletano. Quindi le rispondo
con le parole che Giuseppe
Mazzini usò per l'Unità d'Italia.
“L'Italia sarà, ciò che il
Mezzogiorno sarà”. Il
meridione del paese è una
miniera di cervelli e di pensiero
per una Italia unita.

Quindi lei pensa che il
Mezzogiorno sia
fondamentale dentro il nostro
sistema paese. Ma i giovani
del meridione?
Ho un figlio di due anni e
mezzo. Voglio fermamente che
cresca a Napoli e trovi qui le
opportunità che la mia
generazione ha difficoltà a
incontrare. Napoli è la città più
giovane d'Europa. La
scolarizzazione è media è la
più alta.

Quindi?
Quindi i giovani più
intraprendenti sono costretti ad
emigrare creando sviluppo e
ricchezza spesso per una terra
che non è la loro. Noi
dobbiamo unire l'Italia, dando
a tutti, ovunque nascono nel
nostro “stivale” uguali
opportunità se hanno capacità e
intendono lavorare duramente.
E' con questo spirito che si
rende onore a tutti coloro che
hanno speso la propria vita per
il paese, di oggi, di ieri e di
domani.

Di domani?
Sì perché il nostro punto di
riferimento sono e restano i
giovani della Campania. Il
titolo giusto dei festeggiamenti
dovrebbe essere : “ la storia

siamo noi”. Inteso sia come
augurio per i nostri ragazzi, che
sappiano renderci fieri, sia
come richiamo alla dimensione
popolare della storia, che a
quelle migliaia di eroi
sconosciuti che hanno creato il
mondo in cui viviamo oggi

A marzo non c’è solo
l’anniversario dell’unità
d’Italia, c’è anche l’8 Marzo
e tutto quello che questa data
può voler dire in un periodo
come quello attuale...
Nel mese di febbraio abbiamo
assistito ad una tra le più
coinvolgenti movimentazioni
degli ultimi 10 anni. Le donne
di questo paese hanno detto
chiaro e tondo cosa pensano
del nostro Premier e della sua
visione della donna. Anzi,
vorrei approfittarne per
ringraziare pubblicamente tutte
le nostre concittadine che, con
la loro mobilitazione, ci hanno
regalato un bellissimo esempio
di cittadinanza attiva e di
dignità.

Cosa consiglierebbe allora a
queste cittadine e cittadini,
soprattutto giovani, che
faticano a trovare uno spazio
nelle città campane?
Molti miei amici sono andati
via da questa terra per cercare
opportunità altrove.
Personalmente anche io ho
deciso di cambiare Città, ma
senza andare via da Napoli.
Chiedo a loro di restare qui per
farlo insieme a me.

GM

Anniversario Unità d’Italia:
una festa di tutti e per tutti

La storia siamo noi
La festa dell’Unità lo spunto per ricominciare

Marzo
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Ipad 2, l’ultimo gioiello di casa Apple

O
rmai è tutto pronto, il 25
marzo l’iPad 2 della
Apple, giù presentato il 2

marzo da un pepato discorso di
Steve Jobs in persona, che non ha
risparmiato frecciatine alla con-
correnza, sarà pronto ad invadere
le vetrine dei negozi italiani e a
rendere più vuoti i nostri portafo-
gli.” Nothing approaches this”,
afferma Jobs, nessun prodotto si
avvicina all’iPad 2, il tablet di
seconda generazione infatti è
stato completamente riprogettato
e ridisegnato. Il primo iPad è
stato da molti considerato come
un “esperimento” da parte di
Apple, un po’ come è stato per il
primo iPhone. Secondo molti il

suo più grave difetto era rappre-
sentato dalla mancanza di una
fotocamera, lacuna che verrà col-
mata dall’iPad 2, che ne vedrà
inserite addirittura due, una fron-
tale per le videoconferenze e una
posteriore. Molte similitudini ci
saranno con il nuovo iPhone 4,
sia dal  punto di vista del design,
sarà infatti molto più sottile e
potente,  che per quanto riguarda
il display, dotato di una maggiore
risoluzione abbandonando l’idea
di uno schermo oled. Saranno
disponibili ben 12 modelli diffe-
renti per colore, capienza e con-
nettività, cosa che renderà diffici-
le, almeno inizialmente, l’orienta-
mento del consumatore, impegna-

to a cercare di fare la scelta
migliore in questa vera e propria
giungla tecnologica, salvaguar-
dando portafoglio, proprie neces-
sità e possibilità. Per chi è inten-
zionato a far suo questo nuovo
gioiello, può essere gravosa la
scelta tra l’iPad 2 dotato solo di
Wifi e quello dotato anche di con-
nettività 3G: se si esclude il fatto-
re economico, che potrebbe netta-
mente far propendere per il
primo, visto che non dovrebbe
superare i 500 dollari a dispetto
degli 800 del secondo; quello
dotato di Wifi è perfetto per esse-
re usato tra le mura di casa, anche
se attraverso dei modem portatili
possono essere utilizzati anche in

situazioni di mobilità, mentre il
3G è ottimo se si è spesso “on the
road”. Inoltre grazie alla condivi-
sione famiglia, una nuova funzio-
ne di iOs 4,3,si potrà ascoltare la
musica e vedere i video presenti
sul computer in streaming colle-
gandosi con la rete Wifi. La solita
domanda attanaglia il consumato-
re medio: si tratta solo di sfizi,
che soprattutto in un momento di
crisi come questo, possono per-
mettersi solo alcune categorie di
persone, oppure di aggeggi indi-
spensabili per sentirsi al passo
con il sempre più tecnologico
mondo che si va sviluppando ?

Stefano Behrend

I
l web è senza dubbio la tecnologia che più ha
contribuito a cambiare le nostre abitudini.
Grazie al Wi-Fi, poi, la possibilità di accede-

re a Internet ha coinvolto piattaforme diverse dal
pc, come i cellulari e la internet tv.
L’avanguardia del settore Wi-Fi ha un nome ben
preciso: WiMAX. L’acronimo Worldwide
Interoperability for Microwave Access si riferi-
sce ad uno standard per le comunicazioni wire-
less in grado di ridurre sensibilmente i costi e
aumentare la disponibilità delle tecnologie wire-
less a banda larga.  Con una singola antenna il
WiMAX  consente un accesso wireless alla rete
con prestazioni pari, se non superiori, a quelle di
un'ottima connessione ADSL e simili a quelle
degli attuali standard ufficiali Wi-Fi, entro un
raggio nell'ordine di parecchi chilometri dalla
stazione base. A differenza del WiFi, che e' una
tecnologia di rete locale, WiMax e' una
MAN(Metropolitan Area Network), una rete di
area metropolitana che può abbracciare intere
città e spingersi fino alle zone rurali permetten-
do in tal modo l’accesso ad internet anche a
quelle aree in cui sarebbe troppo costoso portare
il collegamento via cavo. Pertanto, il WiMax
permette di colmare il divario digitale di quelle
aree del Paese ancora non raggiunte dalla banda
larga. Le recenti introduzioni della tecnologia in
paesi come Regno Unito, Germania e Francia
confermano la validità dell’innovazione.
Nonostante i suoi enormi vantaggi, WiMax non
e', tuttavia, destinata a sostituire i sistemi WiFi,
ne e' piuttosto l’espansione. Gli standard 802.11
di WiFi sono, infatti,  perfettamente compatibili
con la tecnologia WiMax che e' in grado di favo-
rire la connessione tra i numerosi hotspot di
WiFi e permettere così la creazione di un
network metropolitano compatto, integrando tra
loro tecnologie cablate e wireless. In Italia il
ritardo accumulato finora nel lancio della nuova
tecnologia è dovuto essenzialmente alle frequen-
ze ad essa destinata, che erano di proprietà del
ministero della Difesa e destinate solo ad un uso
militare. Secondo alcuni analisti, l'altro freno al
lancio è costituito dai timori delle compagnie di
telefonia mobile, che avendo pagato a carissimo
prezzo le licenze Umts, temono la nuova tecno-
logia, potenziale concorrente anche sul mercato
della telefonia mobile. C'è da  dire, però, che
rispetto al segnale Umts il WiMax è limitato nel
passaggio dell'utente tra antenne diverse e, in
particolare, potrebbe non funzionare su veicoli
in movimento che viaggiano a oltre 120 km/h.

Felice Manganiello

Il futuro del web:

il WiMax

N
el Luglio del 2002 Romed Moroder, tecni-
co federale proveniente dallo sci nordico,
riunisce sulle Montagne della Val Gardena

un gruppo di giovani ragazze tra i 9 e i 13 anni per
realizzare un progetto affascinante creare la prima
squadra di salto speciale al femminile in Italia, in
vista del prossimo inserimento di questa specialità
nel programma di gare dei giochi olimpici inverna-
li.
Ci sembra di vederle quelle giovani intrepide bam-
bine, affacciarsi sognanti al primo salto della loro
vita. Qualcuna di loro avrà anche tremato dalla
paura, nascondendo quell’umano sentimento allo
sguardo fiero delle compagne di “giochi”, prima di
entrare per qualche secondo in quello stargate, che
segue lo stacco e precede l’atterraggio. In quel
momento le più sagge di loro avranno pensato che
è meglio avere paura del destino, piuttosto che
annoiarsi prima ancora di viverlo. 
Di salto in salto Simona Senoner, Cristina
Runggaldier, Jenny Perathoner, Elena Runggaldier,
Lisa Demetz, Valentine Prucker, Sara Senoner e
Barbara Stuffer, ovvero l’intero gruppo di donne
volanti, allenate da Moroder ed in seguito da
Fabian Ebenhoch, sono cresciute una di fianco
all’altra, componendo il puzzle delle loro giovani
vite, di cui ognuna sapeva dell’altra quale fosse la
tessera mancante. 
Questa catena esistenziale è stata bruscamente
interrotta la mattina dell’8 gennaio, quando Simona
Senoner veniva improvvisamente colta da un malo-
re, entrando in coma irreversibile a seguito di un
infezione fulminante e decedendo, a soli 17 anni, la
sera successiva presso l’Ospedale di Friburgo. In
quell’occasione le sue compagne la salutarono al
presente con uno struggente messaggio, di cui solo
due mesi dopo si sarebbe compreso il reale signifi-
cato: “Simona è una ragazza generosa, simpatica,
pronta ad aiutare tutti quelli che ne hanno bisogno.
Una ragazza che vuol bene a tutti, sorridente e

piena di energia. Una ragazza con grande senso del
sacrificio e con lo sport nel cuore. Parliamo al pre-
sente perché lei è sempre qui con noi... nei nostri
cuori. Ora che sei diventata un angelo... Vola”.
Infatti il 25 Febbraio ai mondiali di sci nordico di
Oslo Elena Runggaldier compiva un’impresa stori-
ca, conquistando per l’Italia il primo argento mon-
diale nel salto femminile. Al termine della gara
Elena dedicava la vittoria alla sua amica Simona,
spiegando al mondo come la morte in certi casi non
può e non deve essere coniugata al passato, con
questa riflessione: “Questa medaglia non è mia, ma
è di Simona Senoner che sarà per sempre la mia
migliore amica. La dedico a lei e alla sua famiglia,
oltre che al mio allenatore Fabian Ebenoch e alle
mie compagne, che hanno sofferto tantissimo la sua
perdita. Prima di saltare sia la prima che la seconda
volta ho guardato il cielo e le ho detto “aiutami a
volare amica mia”, e lei mi ha fatto vincere questa
medaglia che per me è assolutamente inaspettata”.
In cima al promontorio della pista della sua prima
grande gloria sportiva Elena ha certamente colto
nel segreto dei suoi pensieri, in attesa di ricongiun-
gersi all’abbraccio di Simona nella dimensione
senza tempo dello “stargate”, il senso più profondo
dell’infinito, svelato ai nostri occhi di studenti da
queste parole: “sempre caro mi fu quest'ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte dell'ultimo oriz-
zonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando,
interminati spazi di là da quella, e sovrumani silen-
zi, e profondissima quïete io nel pensier mi fingo,
ove per poco il cor non si spaura. E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello infinito
silenzio a questa voce vo comparando: e mi sov-
vien l'eterno, e le morte stagioni, e la presente e
viva, e il suon di lei. Così tra questa immensità s'an-
nega il pensier mio: e il naufragar m'è dolce in que-
sto mare”. 

Sergio Antonelli

Oslo 2011: mondiali di sci nordico
Un volo infinito
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Politica e Società

ALTRIMENTI

Il 17 Marzo l’Italia ha compiuto
150 anni. Perché, ancora oggi, è
importante celebrare l’Unità del
nostro Paese?
Direi che è importante oggi più che
mai: l’unità, la collaborazione, la so-
lidarietà tra le regioni italiane sono
continuamente messe in discussio-
ne, e non solo dalla propaganda le-
ghista. A pesare sulla solidità del
nostro Paese sono ormai soprattutto
le scelte di un Governo con sede a
Roma e testa e cuore nel profondo
Nord. In momenti come questo ri-
cordare chi siamo, da dove venia-
mo, qual è la nostra storia comune, è
fondamentale per provare quanto-
meno ad arginare l’iniziativa di chi
ci vorrebbe divisi. Del resto, pensare
di separarci ora è impossibile oltre
che anacronistico: centocin-
quant’anni di storia insieme hanno
reso indissolubili le nostre comuni
radici sociali, economiche, culturali.

Come giudica la polemica solleva-
ta dal Ministro Gelmini, che fino a
qualche settimana fa si diceva
contraria alla chiusura delle scuo-
le il 17 marzo?
Penso che si tratti di un’affermazio-
ne grave, soprattutto perché fatta dal
Ministro responsabile del sistema
educativo dei nostri figli. Il futuro
del nostro Paese è nelle loro mani
così come la sua unità è stata, cento-
cinquant’anni fa, nelle mani di loro
coetanei. L’Italia l’hanno fatta ra-
gazze e ragazzi piemontesi, siciliani,
sardi, campani, pugliesi, lombardi.
Giovani coraggiosi che hanno paga-
to spesso con la vita la loro ostina-

zione a credere nella possibilità di
un’Italia unita, di un Paese più giu-
sto, di un futuro migliore. Gli stessi
ideali per cui migliaia di ragazzi
continuano a riempire oggi le piazze
italiane manifestando tutto il loro
dissenso e la loro distanza da un Go-
verno sordo alle loro richieste ed
esigenze. Vietare loro di celebrare
l'unità d'Italia è miope, come miope
è l'atteggiamento di quei provocatori
che hanno offeso il Parlamento e le
Istituzioni che dovrebbero rappre-
sentare non partecipando alle cele-
brazioni solenni o rifiutandosi di
cantare l'inno. Dovrebbero ricordare
che la marcia di Garibaldi partì dalla

Liguria, passò per la Sicilia e la Ca-
labria e si concluse qui in Campa-
nia. 

Pochi giorni prima dell’anniver-
sario dell’Unità d’Italia, è stato
celebrato l'8 marzo. Erano anni
che la festa non era così sentita...
Certo, tanto che potremmo addirittu-
ra dire che la festa delle donne è co-
minciata già a febbraio, quando cen-
tinaia di migliaia di donne per la pri-
ma volta sono scese in tutte le piaz-
ze d'Italia per rivendicare i loro dirit-
ti e, soprattutto, la loro dignità. Sono
tempi difficili per le donne italiane:
relegate ai margini della vita sociale,

professionale e politica da un Paese
che si riempie la bocca di pari op-
portunità senza garantirle nei fatti, e
offese continuamente dagli atteggia-
menti pubblici e privati del premier. 

E in Campania?
Non siamo messi meglio. La scorsa
amministrazione ha provato a fare
qualcosa di concreto, offrendo nuo-
ve opportunità lavorative per le don-
ne e arrivando anche a cambiare la
legge elettorale per favorire la pre-
senza femminile in Consiglio: liste
composte per almeno un terzo da
donne e doppia preferenza con l'ob-
bligo di voto a una donna. Una leg-
ge giusta, che avrebbe avuto un va-
lore ancora maggiore se non fosse
stata utilizzata strumentalmente dal
centrodestra. Penso ai casi del mini-
stro Carfagna e dell'onorevole Mus-
solini, candidate per fare incetta di
voti, elette e poi sostituite per in-
compatibilità. La Mussolini è stata
addirittura sostituita da un uomo. E
con la Giunta non è andata meglio:
su dodici assessori solo una è donna. 

Qual è l'augurio per il futuro?
Che il Presidente Caldoro cominci a
fare qualcosa di concreto per favori-
re l'occupazione femminile nella no-
stra regione. Si può partire appro-
vando provvedimenti che favorisca-
no,  attraverso il sostegno economi-
co, l'imprenditoria rosa. Ma un bel
segnale sarebbe anche affidare i due
nuovi posti in Giunta ad altrettante
donne.

GM

Anniversario dell’unità d’Italia:
intervista al consigliere Antonio Marciano

Wi-fi libero, la proposta approvata dal consiglio regionale

L
o scorso 28 febbraio il
Consiglio Regionale
della Campania ha

approvato, su proposta del
consigliere Marciano, la
legge che istituisce un fondo
di un milione e mezzo di euro
per la creazione di zone WI-
FI gratuite per i comuni cam-
pani con meno di 1500 abitan-
ti. Questo primo stanziamento
servirà a fare da apripista ad
un progetto ben più ambizio-
so: portare l'internet gratuito
al maggior numero di cittadi-
ni campani, meglio ancora se
giovani. La portata del pro-

getto è potenzialmente rivolu-
zionaria. Le zone che godono
del libero accesso alla rete in
mobilità sono economicamen-
te più competitive e social-
mente più attive. Non bisogna
sottovalutare poi l'impatto del
povvedimento su vasti seg-
menti dell'economia locale.
Un esempio per tutti è la pos-
sibilità per gli albergatori di
offrire ai propri clienti il ser-
vizio di connessione a costo
zero. O ancora si può ipotiz-
zare l'abbattimento dei costi
di accesso alla rete per i gio-
vani professionisti, ovvero la

categoria che statisticamente
utilizza di più i servizi di
internet in mobilità. Un'altra
categoria che sarà fortemente
avvantaggiata dal provvedi-
mento saranno gli studenti
universitari, che magari pro-
prio gazie all'opportunità data
dal WI-FI, potrnno interagire
più facilmente con la propria
università o con i colleghi.
Quest'atto di enorme impor-
tanza è un modo concreto per
consentire ai cittadini campa-
ni dei piccoli Comuni di acce-
dere gratuitamente ad internet
e superare così il digital divi-

de che colpisce soprattutto le
aree interne e svantaggiate
della nostra regione.
La rete è una grande occasio-
ne di business, di socializza-
zione e di presa di coscienza
del cittadino dei propri diritti;
rendere libero l'accesso alla
rete significa rendere i cittadi-
ni più liberi e aiutarli ad aprir-
si al mondo. Per i giovani dei
territori interessati è un' occa-
sione da non perdere per met-
tersi al paso con un mondo in
continua evoluzione.

GM
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Giovani esclusi: la fuga dei cervelli

Chi sono i cosidetti 'Cervelli
in fuga'? Per scoprirlo ci aiu-
terà Viviana Marzaioli, lau-

reata in Biotecnologie del Farmaco
presso la “Federico II”  di Napoli
con un dottorato a Dublino alle
spalle etra poco andrà a Monaco
per lavorare in un istituto di ricer-
ca.

Come è stato costruire qualcosa
di nuovo in un terra sconosciuta?
VM:[...] Diciamo che all’inizio
partii con una po’ di sana inco-
scienza e con l’idea di fare un’e-
sperienza nuova che mi arricchisse.
Ma mi accorsi subito che tutto era
più complicato e difficile di quel
che pensassi ma il bilancio alla fine
ovviamente è positivo. È un’espe-

rienza che consiglio a tutti.

Da molto ti sei trasferita fuori
Italia: Ti senti ancora a casa?
VM:[…] Sì, sono più di tre anni
che ho lasciato l’Italia ma ogni
volta che scendo ci sono dei com-
portamenti di inciviltà, razzismo e
ignoranza (e non parlo di quella
scolastica) che mi irritano e sop-
porto sempre meno.

Vista con occhi 'esterni', com'è
l'Italia?
VM:[...] È il paese delle contraddi-
zioni. Tutti si lamentano ma nessu-
no fa niente. D’altronde all’estero
l’associazione Napoli=mafia e
Napoli=rubbish (immondizia) è
sempre dietro l’angolo. Per non

parlare poi della situazione politi-
ca. Berlusconi è visto come un
clown e noi semplici spettatori pas-
sivi del circo. Italians get what they
deserve (gli italiani hanno quello
che si meritano) è la classica frase
con cui i giornali e i programmi
esteri ci definiscono...

Si sente parlare di agevolazioni
economiche per convincere i gio-
vani a tornare, qualcosa sta cam-
biando o è solo illusione?
VM:[...] Il problema non è sola-
mente economico. Sono le condi-
zioni lavorative in Italia che sono
sbagliate. Soprattutto negli ambiti
universitari vige un servilismo e
una subordinazione che non ti per-
mettono di esprimere liberamente

il proprio pensiero. In Irlanda per la
prima volta mi sono sentita un
essere pensante, la mia opinione è
sempre stata ascoltata e, se sbaglia-
ta, aiutata a maturare.

Sei un 'Cervello in fuga'?
VM: […] Sì e no. Se avessi abbas-
sato le mie aspirazioni e mi fossi
accontentata di un lavoro non atti-
nente ai miei studi, lo avrei trovato
in Italia. Ma allora perché l’Italia
investe tanto a creare dei “cervelli”
preparati per poi non potergli
garantire condizioni di lavoro ade-
guate? In realtà, più che in fuga, mi
ritengo quasi cacciata da un paese
che non ci valorizza.

Flavia de Palma

Si parla ormai da anni di emancipazione fem-
minile, la donna è considerata in teoria allo
stesso modo degli uomini, non vi è alcuna

differenza. Eppure spesso è proprio la stessa
donna a dimenticare anni e anni di lotte per rag-
giungere questa tanto nominata emancipazione e
a decidere di perdere la propria dignità, il proprio
diritto ad essere Donna, con la “D” maiuscola. E’
quello che accade sempre più spesso da diversi
anni, e più si va avanti e più la situazione peggio-
ra. Basti pensare ad uno dei più diffusi mass-
media, ossia la televisione, che ci propina ogni
giorno queste immagini di donne, per lo più gio-
vani ragazze, che si affermano nel mondo dello
spettacolo grazie alle proprie qualità fisiche, piut-
tosto che alle proprie capacità. Oppure, ancora,
alle escort, di cui tanto si parla negli ultimi tempi.
Ciò non vuol dire ne’ che tutte le donne siano
uguali, ne’ tanto meno che siano completamente
criticabili le loro scelte. E’ evidente che ad ogni
donna, come ad ogni essere umano, resta la libertà
di fare della propria vita quel che vuole e che non
bisogna essere eccessivamente moralisti. Però, il
fatto che sempre più spesso si vedano giovani
ragazze disposte a concedersi per ottenere quel
ruolo televisivo tanto ambito è certamente un
indicatore negativo di quella che è la situazione
che, sorta anni fa, si sta diffondendo sempre più.
E’ un problema non la loro scelta, bensì il fatto
che sia da considerare come unica alternativa per
potersi affermare. E perché gli uomini, invece,
non vedono il loro futuro in questi termini? Si può
parlare allora di parità dei sessi?
Il discorso è ovviamente estendibile anche oltre il
mondo televisivo, in cui, però, esso è più chiaro ed
evidente. E’ in generale una nuova logica che si
applica troppo spesso: la mercificazione del corpo
femminile. Ancora più grave risulta il discorso se
relazionato a tutte coloro che, invece, sono stan-
che di essere considerate dei “corpi nudi” o delle
“bellissime donne”, ma che vogliono essere con-
siderate per ciò che sono, per ciò che sanno e
sanno fare, per ciò che valgono realmente. E que-
sto vale in particolare per le più giovani, che si
impegnano nello studio per costruirsi un futuro,
ma anche per le già affermate donne, che rivendi-
cano a tutti i costi il loro diritto ad essere conside-
rate per ciò che valgono, non in quanto donne,
distinte dagli uomini, ma in quanto esseri umani e
che intendono dimostrare che sono molto di più di
semplici “bambole da palcoscenico”.

Martina Ferrara

Grandi e piccole
donne emancipate

Sembra proprio che sia l’ultima fermata per
l’Università campana dopo il vertice naziona-
le tenutosi lo scorso 23 Febbraio a Palazzo

Chigi dal Ministro dell'Istruzione Mariastella
Gelmini e il presidente della Regione Campania
Stefano Caldoro, con le sette Università campane
(Università di Napoli Federico II, l’Università di
Napoli L'Orientale, l’Università la Parthenope,
Università degli studi di Salerno, del Sannio e il
Suor Orsola Benincasa). La prima “vittima” della
riforma epocale targata Gelmini, che assicurerà un
congruo risparmio alle
casse dello Stato, pare sia
proprio l’Università cam-
pana che già dal prossimo
anno vedrà cambiare molte
cose. Gli effetti immediati
saranno la cancellazione di
ben 34 corsi di laurea e la
chiusura di sei sedi decen-
trate. Sotto il silenzio più
totale del Governatore
Caldoro e del suo
Assessore regionale sarà
chiuso corso di Scienze a
Torre del Greco e anche
quello di Architettura a
Cava de Tirreni. La facoltà
di Agraria dice invece addio al corso in Scienze e
tecnologie delle produzioni agrarie, scienze foresta-
li ed ambientali. Nell’accordo firmato dal ministro
Mariastella Gelmini e dal Governatore regionale
Caldoro, è previsto inoltre lo spostamento di alcuni
docenti di Medicina da Napoli alla sede di Salerno.
Intanto anche in Campania cala la nebbia sul desti-
no dei dottorati di ricerca. Ad oggi nell’attuale rifor-
ma del Ministro Gelmini non c'è traccia del decreto
attuativo che faccia la necessaria chiarezza e così,
mentre si aspetta decisioni dall’alto in un clima di
tagli e di paralisi generale, gli atenei campani sono

costretti a sospendere i bandi per i nuovi dottorati e
a bloccare il rinnovo degli assegni di ricerca. La
sciagurata Riforma dell'Università comincia insom-
ma a produrre i primi danni e tra questi anche la
chiusura definitiva della sede dell'Università
Parthenope di Nola. Una scelta anche questa accet-
tata senza la minima difficoltà dal Presidente della
Regione Campania Caldoro il quale, con la sotto-
scrizione del recente protocollo d’intesa con il
Ministro e i Rettori delle Università, si è reso anco-
ra una volta complice di un taglio inaccettabile che

colpisce pesantemente non
solo la città di Nola, ma l'in-
tero bacino di utenza stu-
dentesca proveniente da
decine di comuni limitrofi.
Il piano che sarà operativo
dall'anno accademico 2011-
2012 avrà una durata quin-
quennale. Per i servizi agli
studenti sarà prevista la rea-
lizzazione di una tessera
regionale dello studente che
consentirà l'accesso ai labo-
ratori, alle biblioteche degli
atenei e il pagamento del
pasto delle mense universi-
tarie; la realizzazione di un

sistema informativo unico, biblioteca digitale e
aumento di postazioni multimediali. Nonostante i
buoni propositi del Governatore gli studenti vedran-
no diminuiti  corsi e lezioni molti dei quali verranno
accorpati con il conseguente sovraffollamento delle
aule che diminuiranno a loro volta visto la chiusura
delle sedi. E mentre aspettiamo ancora la realizza-
zione dei proclami della Gelmini su merito e rinno-
vamento, anche la Campania resta ferma ad aspetta-
re.

Roberta Capone

Ultima fermata “Università Campana”
L’istruzione superiore rischia l’estinzione
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L’accesso al mondo digitale e alle nuove
tecnologie è diventato negli ultimi anni
un elemento essenziale per la parteci-

pazione attiva alla costruzione dei saperi e
agli eventi locali, nazionali e internazionali .
Esserne  esclusi  significa essere tagliati fuori
da un mondo che cambia continuamente e
che comunica in tempo reale nonché
perdere qualunque possibilità di influen-
zare  o semplicemente di “dire la propria”
su ciò che accade. Ciò è evidente da un
utilizzo sempre più massiccio di queste
nuove tecnologie, e in particolare dei siti
di social network , come luoghi virtuali
dove commentare e discutere problemi
sociali e politici, cercare soluzioni,
organizzare iniziative. I social network
possono essere ormai considerati a
pieno titolo uno strumento di parteci-
pazione pubblica e di influenza sul
contesto sociale, culturale e politico e
rappresentano le nuove piazze virtuali
in cui riunirsi, protestare , fare riven-
dicazioni sociali.  La moltitudine di
persone raccolte per le vie e piazze di
una città ad alzare cartelli e urlare slo-
gan, ha lasciato spazio a post e com-
menti istantanei su Twitter e a gruppi
di discussione su Facebook. O più
correttamente si può dire che l’attiv-
ità digitale precede e organizza quel-
la che avviene poi nel contesto reale.
Per tutte queste ragioni i social network pos-
sono considerarsi  i nuovi mezzi con cui
portare avanti la battaglia per i diritti delle
donne e  i nuovi luoghi in cui le donne pos-
sono trovare uno spazio di rivendicazione e di

protesta ed esprimere le proprie problem-
atiche. Solo per fare un esempio di quanto
detto, si può pensare che contemporanea-
mente  allo “scandalo Ruby” e poco prima
della manifestazione nazionale “ Se non ora,
quando?” per la dignità delle donne  che ha

portato in piazza miglia-

ia di persone, su
Facebook era stata lanciata l’iniziativa con cui
si richiedeva alle donne di cambiare l’immag-
ine del proprio profilo con quella di una figu-
ra femminile famosa per aver fatto valere il

proprio diritto al lavoro e all’autodetermi-
nazione E all’appello hanno risposto migliaia
di donne che sul loro profilo hanno scritto: “Io
sono Anna Polikovskaja”, la giornalista russa
uccisa perché cercava la verità, “Io sono
Oriana Fallaci”, “Io sono Rita Levi
Montalcini”.  Donne che si identificano  con

figure femminili dure, coraggiose e intelli-
genti e che esprimono il loro sdeg-
no di fronte alla glorificazione  da
parte della politica nostrana del-
l’immagine della donna come
corpo e oggetto da usare. 
Ma prima ancora delle rivendi-
cazioni sociali su internet e sui
social network, è necessario portare
avanti un’altra battaglia sociale:
quella dell’uguaglianza nell’accesso
a queste nuove tecnologie. Se è vero
infatti che una ricerca di Rapleaf ha
dimostrato che nella fascia tra i 14 e i
24 anni sono le donne ad utilizzare
maggiormente i social network, è
anche vero che quanto più si va in là
con l’età tanto più il mondo digitale
diventa un dominio prevalentemente
maschile. Molte donne dai 40 anni in
su rischiano così di essere tagliate fuori
dagli eventi e di essere costrette al
silenzio perché incapaci di utilizzare i
nuovi strumenti di conoscenza e di
comunicazione. Da questa rivendi-
cazione deve partire, secondo me, la
battaglia  del  21 secolo per i diritti delle

donne.

Serena Tagliacozzo

Social network e donne

Le nuove piazze virtuali dove lottare per i diritti femminili

Giovani d’Europa, lavoro e studio nell’Italia che ha 150 anni

Nell’Italia che in questi giorni
compie i suoi primi centocin-
quant’anni, le contraddizioni

e le problematiche che oggi sembra-
no ancora più evidenti ed innegabili,
sono molteplici e sviscerate in tutta
la penisola. E chi ci vede da fuori ha
forse pochi strumenti per capire al-
cune problematiche, a meno che non
si trovi a soggiornare per un periodo
nel nostro paese. Un altro punto di
vista, allora, può essere lo sguardo di
chi dall’estero sceglie l’Italia per un
determinato periodo, lo studente eu-
ropeo, e nello specifico ne ascoltia-
mo due: entrambi ragazzi under 30,
entrambi studenti, entrambi ospitati
presso un Istituto di ricerca napoleta-
no. Cristian e Sabrina, 26 e 22 anni,
lui rumeno e lei francese, ingegnere
civile ed ingegnere meccanico. Lui è
tornato in Romania da pochi giorni,
dopo essere stato qui per una visita
di documentazione, lei è da poco ar-
rivata e resterà cinque mesi per un
internship (tirocinio). Per Cristian la

visita in Italia è prevista dal pro-
gramma di PhD, per cui è prevista
una visita fino a 8 mesi in un’Uni-
versità dell’Unione Europea. Per Sa-
brina, più giovane, è stata una scelta
dettata dalle esperienze simili dei
suoi colleghi, i quali avevano già
prediletto lo stesso Istituto.  Alla do-
manda “ti piacerebbe continuare gli
studi e magari lavorare qui in Italia,
oppure preferiresti un'altra nazione
europea, o tornare al tuo paese?”
Cristian risponde che la sua scelta
sarebbe il Regno Unito per la lingua
inglese, e poi in ordine Germania,
Italia e Francia, Sabrina risponde che
le piacerebbe andare in Germania ed
in Inghilterra, pur avendo detto che
l’Italia è uno dei paesi che ama di
più. 
Contraddizione? Cristian ama la
gente, il cibo ed il caffè, entrambi
apprezzano il Bel Paese. Ma alla do-
manda “Cosa pensi delle opportunità
di lavoro dei giovani in Italia?” en-
trambi dicono che oggi gli studenti

devono essere flessibili, perché tro-
vano possibilità di lavoro in campi
diversi da quelli relativi ai propri
studi ed ai propri, spesso brillanti,
successi accademici. È un discorso
che estendono però anche ai propri
coetanei connazionali, e sono que-
stioni di cui i due ragazzi sono ben
coscienti e che probabilmente riceve
maggiore attenzione fuori dall’Italia. 
Gli studenti italiani nei rispettivi
paesi, dice Sabrina, provengono
principalmente da Milano e Torino e,
terminata l’esperienza all’estero, di-
cono spesso che una volta terminati
gli studi, torneranno in Francia per-
ché probabilmente saranno disoccu-
pati e senza una possibilità. Cristian
in Romania conosce soltanto una fa-
miglia di italiani che possiede una
pizzeria, “Napoli centrale”. 
Spostandoci sulla questione dell’U-
nità d’Italia, entrambi ammettono di
saperne ben poco, i Media nei rispet-
tivi paesi non ne parlano. I due stati
di provenienza sono ben diversi, ma

quello che si evince dalle risposte
dei ragazzi è che l’Italia è un bel
paese in cui vivere, in via ipotetica.
Questo non basta a poter pensare ad
un’esperienza duratura qui da noi.
Alla mia domanda “Pensi che questo
sia un paese per vecchi?” Sabrina è
secca: se le cose non cambiano, lo è
di sicuro. Le problematiche della di-
soccupazione giovanile s’intrecciano
in tutta Europa con programmi di
studi ed esperienze nell’UE, è una
problematica condivisa ed in qualche
modo affrontata. Eppure in italia se
ne parla poco e si fa ancora meno,
mentre paesi più appetitosi come
l’Inghilterra o la Germania hanno
sviluppato capacità maggiori di at-
trazione; ed i festeggiamenti dell’an-
niversario dell’Unità Nazionale, per
quanto leciti e sacrosanti, rischiano
di spostare l’attenzione da problema-
tiche che saranno presenti ed ingom-
branti anche dopo il 17 Marzo. 

Noemi Borghese
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Crisi in Libia: la parola all’Onu

I
ntervista a Massimo Iovane, docente di Diritto Internazionale presso la
facolta di Giurisprudenza della Federico II di Napoli.

Prof. Iovane la comunità internazionale sembra non riuscire a trovare
una via d'uscita per la crisi libica. Quali sono i rimedi esperibili in questi
casi?
La comunità internazionale, nonostante i suoi tentennamenti, ha già messo in
atto diverse forme di riposta alla violenza di Gheddafi. Come da prassi ormai
consolidata, il punto di partenza sono state una serie di misure economiche e di
restrizioni, dirette personalmente contro il rais e i suoi familiari e collaboratori.
Questo tipo di sanzioni, dette individuali per distinguerle da quelle emanate nei
confronti di uno Stato nel suo insieme,  ha il vantaggio di non danneggiare la
popolazione civile che subirebbe i contraccolpi di  un embargo commerciale.

Una crisi umanitaria è sufficiente per giustificare un intervento armato
del Consiglio di sicurezza sulla base della Carta delle Nazioni Unite?
Premesso che una soluzione militare dev'essere sempre l'ultima ipotesi da pren-
dere in considerazione, io ritengo che una crisi umanitaria come quella che stia-
mo vedendo in Libia, sia più che sufficiente per determinare tutti quei rimedi
che possano porre fine alla repressione violenta del regime di Gheddafi. Già in
altre ipotesi il Consiglio di sicurezza ha autorizzato l’uso della forza, sia pure
per scopi limitati, in relazioni a crisi umanitarie. La miglior soluzione sarebbe
l'intervento di un'organizzazione regionale, anche se in alcuni casi il Consiglio
ha autorizzato anche l’intervento di  un singolo stato.  

Molti analisti hanno dichiarato che un intervento esterno nella crisi libica
violerebbe il concetto di autodeterminazione dei popoli, è vero?
Violerebbe il principio di sovranità territoriale, detto anche autodeterminazione
degli Stati, se non autorizzato dal Consiglio di Sicurezza. In materia di autode-
terminazione dei popoli coloniali, la prassi si era già orientata nel senso di con-
sentire non un intervento armato diretto , ma quanto meno un appoggio logisti-
co, economico, finanziario e finanche militare al popolo in lotta per liberarsi
della dominazione straniera. Direi che lo stesso possa essere consentito anche
per aiutare un popolo che lotta per liberarsi di un regime  autoritario e dispoti-
co, in linea con gli sviluppi del principio di autodeterminazione interna. 

L'istituzione di una No-fly zone sarebbe contraria al diritto internaziona-
le?
Una no-fly zone è certamente una misura militare rientrante nel divieto dell’u-
so della forza armata, anche se è una misura che potremmo, però, definire
minoris generis. Ma forse potrebbe rientrare tra quelle misure che il diritto inter-
nazionale si avvia a consentire  per mettere fine a delle crisi umanitarie senza o
prima di intervenire militarmente all’interno di uno Stato sovrano.  

La Russia si è detta contraria ad un intervento armato. Come si potreb-
be superare l'ostacolo di un eventuale veto in sede di Consiglio di
Sicurezza dell'ONU?
Formalmente l'ostacolo del veto da parte di un membro permanente del
Consiglio di sicurezza non è aggirabile. Però vorrei sottolineare che un raffor-
zamento e un regolare funzionamento di una giustizia penale internazionale,
sarebbe un’efficace remora contro la commissione di crimini contro l’umanità
da parte dei dittatori e dei loro collaboratori, una remora molto più efficace e
coerente con i principi di una comunità internazionale di diritto che il ricorso
alla forza armata con tutte le conseguenze negative per la popolazione civile e
i costi che esso comporta.   

L'ONU potrebbe affidare ad una PMC (Private Military Companies) il
compito di supportare i ribelli contro Gheddafi?
No, non credo, allo stato attuale non esiste nessuno strumento giuridico che
consenta al Consiglio di sicurezza di affidare un compito di così ampia portata
ad un'organizzazione privata, la quale sfuggirebbe tra l’altro ai controlli che
almeno gli Stati democratici comunque effettuano sull’operato delle loro forze
armate.   

In futuro tuttavia sarebbe ipotizzabile l'uso di una PMC da parte
dell'ONU?
Non saprei dire. Ripeto che qualsiasi ipotesi di questo tipo dovrebbe avere
come presupposto la creazione di norme e regolamenti ad hoc. Bisognerebbe
istituire organismi di sorveglianza e stabilire precise regole di ingaggio, una
catena di comando che faccia capo al Consiglio di sicurezza e che eviti abusi.
Probabilmente la strada migliore sarebbe quella di cominciare con il coinvol-
gimento di quelle organizzazioni  che si occupano di compiti specifici come la
sorveglianza di campi profughi o lo sminamento,  lasciando da parte l'impiego
di forze militari private  per compiti di partecipazione diretta alle operazioni bel-
liche.  In generale sono contrario alla privatizzazione della guerra. 

GM
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T
anti bei volti, un fiume di donne ma
anche di uomini che ci tenevano ad
esserci. La sciarpa bianca? Alcuni

con, altri senza. Ma che importa. Piazza
Dante a mia memoria non è mai stata così
piena “e dovevi vedere il corteo: erava-
mo circa 20.000, molti si sono disper-
si”, racconta chi è arrivato in tempo per
l’incontro fissato alle 10.30 a piazza
Matteotti. 
Una domenica mattina piena di sole,
splendida, che sembra essere uscita
apposta per avvolgere i manifestanti
napoletani che – si capisce alla prima
occhiata - da tempo sentivano l’esi-
genza di mostrare tutto il proprio dis-
gusto per un sistema imperante fatto
di soldi, malavita, prostitute di alto
bordo e carne da macello. Tante
anime per un giorno davvero di
“festa”, uno di quelli che sanciscono
l’inizio di una “rivoluzione”.
Quanto è bella Napoli quando si
riempie di gente per le strade, di
gente “perbene”, di persone che
hanno bisogno di andare oltre la
filosofia tutta partenopea del “si
piglia chell che vene” per non
restare delusi. 
Ecco, esprimersi così, con sem-
plicità e allegria, davvero un “dopo”, un
“dopo” che deve far paura alla dirigenza,
perché abitato non solo da giovani ma
anche da persone mature e già in là con gli
anni. Se vogliamo, metaforicamente, è la
dimostrazione di come un enorme bacino

elettorale stia scalpitando per un cambia-
mento. 
Girando per la piazza gremita e tutta col-
orata, si intuisce poi che la dignità della
donna è centrale in questa giornata, ma ciò
che conta realmente è il segnale contro un

certo tipo di

mentalità del berlusconis-
mo, del merito di facciata delle “tette” e
della disponibilità sessuale che esclude dai
posti di rilevanza pubblica e dirigenziali
tutti e tutte coloro che non sono disposti a

nessun compromesso perché sanno di
valere ben altro: “A nuje ce dispiace solo
pe’ zoccole”, uno degli slogan più graffianti
della giornata partenopea come anche “i
veri genitori non accettano i bonifici”. 
Già, perché questa mattinata è piena di per-
sone che non vogliono lanciare un je accuse

rivolto alla escort, ma ai “pap-
poni”, che a tutti i livelli abusano
del corpo delle donne, di tutte le
donne. Perché per una che si
vende o che è costretta a vender-
si, tutte le altre ne pagano le con-
seguenze sul posto di lavoro, tra le
mura domestiche, nel quotidiano,
in questa società che sembra sem-
pre più arretrata dal punto di vista
dei diritti civili e che considera
meno di zero i giovani e le donne,
che sono il motore del futuro. 
Una domenica, dunque, di riscatto,
di gioia, di voglia di tornare a pen-
sare alle cose importanti e serie:
all’etica, alla dignità di tutti gli
esseri umani, alle pari opportunità
(quelle vere, non quelle da minis-
tero) che sono legate indubbiamente
anche alla crescita economica del
paese. 
Un nuovo inizio insomma, senza
Berlusconi e tutti quelli che, con com-
portamenti proattivi o omissivi ne

hanno agevolato l’ascesa e pure ritardato il
ricambio.

Gloria Esposito

La vera festa delle donne: la manifestazione “Se non ora quando”

13 febbraio 2011: i colori e i volti di piazza Dante 

L’8 marzo: un’occasione per ripensare al ruolo femminile

L
’8 Marzo è tempo di bi-
lanci per le donne. Lavo-
ratrici, mogli, madri,

sagge consigliere, dee della ca-
sa. Tutti ruoli che nonostante
l’evoluzione della società ver-
so l’uguaglianza, almeno for-
male, si assommano senza una
coerenza, senza un aiuto da
parte della comunità, senza
adeguati servizi che possano
almeno evitare sprechi di ener-
gia e di tempo per poterne alle-
viare, almeno in parte, il peso.
Aspettarsi tutto dalle donne e
al contempo relegarle ad un
ruolo marginale nel vivere
quotidiano sembra un fenome-
no intrinsecamente legato ad
una società tradizionalmente
patriarcale come l’Italia, imbri-

gliata da un potere temporale
della Chiesa che ne ha limita-
to- e continua a limitarne nel
concreto- la normativa su que-
stioni etiche e civili e la valo-
rizzazione delle differenze ses-
suali. I dati del 2011 dell’Euro-
stat dipingono impietosamente
l’Italia come fanalino di coda
dell’occupazione femminile in
Europa. Per quanto riguarda le
donne senza figli, la media Ue
è del 75,8 per cento di occupa-
zione: la Germania è
all’81,8%, la Finlandia 83,2, e
via via tutti gli altri Paesi; a
chiudere la classifica è l’Italia
al 63,9% e Malta al 56,6%. Per
le madri con un figlio, invece,
il tasso d’occupazione dimi-
nuisce: in media nell’Ue il tas-

so d’occupazione è del 71,3%
con la Francia al 78%, la Gran
Bretagna al 75%, la Grecia al
61,3%, l’Italia al 59%  e, infi-
ne, Malta al 45%. L’occupazio-
ne femminile, già fortemente
pregiudicata in Italia dalla dif-
fusa mentalità retrograda che
rende difficoltoso alle donne
l’accesso in ruoli chiavi della
società, diminuisce via via che
aumentano i figli, proprio a te-
stimoniare una carenza di ser-
vizi pubblici di sostegno, quali
strutture d’asilo nido. Un altro
dato, forse più innovativo e
che dovrebbe far veramente ri-
flettere, è quello contenuto nel-
la rubrica “Vox Populi” dell’11
Febbraio 2011 del Venerdì di
Repubblica. La domanda che

viene proposta al campione
statistico (800 persone) è indi-
care, secondo la propria area di
appartenenza elettorale, se in
tempi di crisi è più grave che
perda il lavoro la donna o l’uo-
mo: per il 57% degli elettori
del centrosinistra, il 69% degli
elettori del centrodestra e il
65% degli elettori del terzo po-
lo è più grave che sia l’uomo a
perdere il posto. Evidentemen-
te si dà per scontato che le fa-
miglie monoreddito siano rette
dal capofamiglia. Anche per-
ché in Italia- è cosa nota- le pa-
ri opportunità si limitano alla
poltrona ministeriale di Mara
Carfagna. 

GE
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I
l 17 marzo cade l’an-
niversario dell’Unità
d’Italia. Nel lontano

1861, centocinquant’anni
fa, i tanti piccoli stati
(piccoli o grandi) si fuse-
ro nel Regno d’Italia, con
l’unica eccezione dello
Stato della Chiesa (che
sarebbe stato annesso
solo nel 1870). Ma prima
che ciò avvenisse, Napoli
era la capitale del più
vasto dei regni pre-unita-
ri, il Regno delle Due
Sicilie. Regnava la dina-
stia spagnola dei
Borbone, legata agli
Asburgo austriaci. Molti
storici sostenfono, ed è
ben possibile, che senza
l’aiuto, diretto o indiretto,
di potenze europee come
Francia e Inghilterra,  dif-
ficilmente il Regno di
Sardegna avrebbero potu-
to sottomettere un territo-
rio così grande, nonostan-
te la spedizione dei Mille
avesse un largo consenso
tra i contadini (e non
solo) del Sud. E tuttavia,
il Regno borbonico scon-
tava una tale arretratezza
di fatto nel campo politi-

co e sociale, che la sua
fine fu un esito in qualche
modo prevedibile e obbli-
gato. Si pensi solo alle
differenze nel periodo
precedente all’Unità tra il
regno dei Savoia e quello
dei Borbone. La “prima-
vera dei popoli” era sfo-
ciata, nel 1848, nella con-
cessione di Costituzioni,
a cominciare proprio dal
Regno di Napoli: ma,
mentre in Piemonte lo
Statuto albertino fu la
base del nuovo assetto
costituzionale, sul model-
lo dello stato liberale
moderno, nel Regno bor-
bonico il voltafaccia del
re Ferdinando II e la suc-
cessiva repressione del
movimento costituziona-
le condannò il meridione
italiano a ignorare la
forma e i modi dello stato
moderno: rimase vigente
il feudalesimo di tipo
baronale che la costitu-
zione in vigore dal 1812
sanciva. Napoli e il Sud
dovettero quindi attende-
re che lo stato moderno
gli venisse “inculcato con
la forza” con l’annessione

al nuovo Regno d’Italia,
la cui successiva “pie-
montesizzazione” lasciò
non pochi traumi nell’e-
conomia e nella società di
una parte del Paese già di
per sé meno dinamica, a
cominciare dal brigantag-
gio (che si sarebbe poi
incancrenito nelle forme
più sofisticate della cri-
minalità organizzata
come la conosciamo
oggi), la sua brutale
repressione, la massiccia
emigrazione di forza
lavoro verso il Nord e
verso altri Paesi, il sotto-
sviluppo.
Molto è cambiato, per
l’Italia, il Sud e la stessa
Campania. Ma le questio-
ni che allora furono
lasciate irrisolte (o, peg-
gio, contrastate in manie-
ra sbagliata e contropro-
ducente) hanno avuto
effetti nefandi per lo svi-
luppo del Mezzogiorno:
da allora esso è condan-
nato al ruolo di palla al
piede dello sviluppo
nazionale, e col passare
del tempo vede i propri
problemi e il proprio

divario con il resto del
Paese accrescersi invece
di diminuire. I suoi mali
maggiori si chiamano
“mafie”, “corruzione” e
“malapolitica”, e affon-
dano tutti le radici in quel
divario (culturale, prima
ancora che economico)
mai colmato. Eppure la
Storia ci insegna che le
cose avrebbero potuto
prendere una piega diver-
sa, forse migliore, se non
fosse stato per alcuni epi-
sodi determinanti: non
solo cataclismi naturali (i
terremoti di Messina e
dell’Irpinia); ma anche
stragi e omicidi dal gran-
de valore simbolico, a
cominciare da Portella
della Ginestra (1947) fino
alle vittime “eccellenti”
della guerra di mafia con-
tro lo Stato: Mattarella,
Dalla Chiesa, Falcone,
Borsellino, e tanti altri
ancora. E le periodiche
crisi politiche, economi-
che, ecologiche. Momenti
in cui la Storia sembra
volerci dire che, anche
quando il popolo meri-
dionale avrà ancora una

volta trovato il coraggio
di alzare la testa, qualcosa
o qualcuno è pronto a fare
di tutto perché le cose
non cambino mai: il Sud
continui a restare una
provincia periferica in cui
nulla funziona come
dovrebbe e tutto si fonda
su un neo-feudalesimo di
provincia che basa il pro-
prio potere su corruzione,
clientelismi e intrecci cri-
minali inconfessabili. Ma
proprio qui si cela il mag-
giore degli ostacoli: la
convinzione che tutto sia
destinato a rimanere
immutabile. Il rischio è
che questa convinzione si
radichi profondamente
anche nella coscienza
della nostra generazione,
mentre è proprio da essa
che bisogna far partire la
riscossa. Probabilmente i
nostri sforzi saranno fru-
strati, e forse emigreremo
o moriremo senza aver
visto cambiare le cose.
Ma bisogna ad ogni costo
provarci, dovessero servi-
re altri 150 anni.

Salvatore Borghese

Unità d’Italia: 150 anni e non sentirli
Un’occasione per riflettere sulla questione meridionale

Giuseppe Garibaldi Giovanni Falcone Paolo Borsellino

A cura di
Salvatore Borghese
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B
ilancio di previsione 2011,
legge finanziaria e Bilan-
cio pluriennale di previsio-

ne triennio 2011-2013 sono stati
approvati a maggioranza dal
Consiglio Regionale della Cam-
pania, con il voto contrario del
gruppo delle opposizioni (55 pre-
senti, 37 favorevoli, 18 contrari).
Più specificamente era stata posta
la questione di fiducia sul prov-
vedimento da parte del Presidente
della Giunta, Stefano Caldoro, ai
sensi dell'art. 49 dello Statuto re-
gionale. Lecito quindi da un pun-
to di vista formale utilizzare l'isti-
tuto della fiducia, ma si tratta pur
sempre di uno strumento che per
sua stessa natura comprime il di-
battito e cancella qualsiasi possi-
bilità emendativa. Del resto chi
ha quantomeno un'infarinatura di
diritto costituzionale sa bene che
il ricorso alla fiducia è un atto so-
lo apparente di “forza muscolare”
della maggioranza, che in realtà
ne nasconde una intrinseca debo-
lezza. Non è certamente un caso
infatti che il Governo nazionale
ne stia facendo un uso smodato,
spogliando sostanzialmente il
parlamento delle sue prerogative.

L'apporto delle opposizioni è sta-
to così limitato ai lavori in com-
missione, ma ha comunque con-
dotto al recepimento nel testo fi-
nale di interventi a sostegno delle
politiche di welfare e dei piani
sociali di zona dei Comuni. E' da
segnalare il trasferimento di 600
mln di euro 2011-2013 a favore
delle politiche di riqualificazione
urbana del sistema dei Comuni e
il sostegno alle politiche delle co-
munità montane e dell'antincen-
dio boschivo, che significano di-
verse migliaia di posti di lavoro.
C'è stato poi l'emendamento a fir-
ma di Antonio Marciano che fis-
sa uno stanziamento iniziale di
1,5 mln di euro per il wi-fi gratui-
to in favore dei Comuni campani
con meno di 15.000 abitanti. Al
primo vero banco di prova il cen-
tro-destra campano si è dunque
sottratto al confronto, mostrando-
si vittima della sue contraddizioni
interne, ostaggio di vecchi e nuo-
vi clientelismi che hanno fatto
mettere da parte le promesse di
rigore sul bilancio. Sono stati ap-
provati infatti provvedimenti ri-
velatrici della presenza di una
“regia occulta”, basti pensare che

al comma 262 della finanziaria
viene sancita la riorganizzazione
della rete distributiva per i carbu-
ranti eco-compatibili, che sono il
fulcro dell'attività imprenditoriale
di Cosentino. E' stato inoltre sta-
bilito che se alla scadenza del 30
marzo non sono stati designati gli
organi direttivi nei consorzi di
bonifica si deve attingere a com-
missari scelti tra personalità
esterne alla regione. Invece di la-
vorare per l'accorpamento di al-
cune società partecipate con un
coup de théâtre ne sono state
create altre due, c'è addirittura
una dotazione finanziaria per lo
start-up pari a 5 mln di euro. Si
tratta peraltro di una finanziaria
che per rispondere alle esigenze
di questo o di quell'uomo politico
va di fatto a contraddire lo Statu-
to, il quale dice che in un docu-
mento di programmazione finan-
ziaria ci devono essere solo prov-
vedimenti di spesa. Qui però ci
sono emendamenti e postille che
ad esempio intervengono in ma-
teria urbanistica, che arrivano
persino a modificare rapporti
contrattuali consolidati, come
quello dell'attuale direttore dell'i-

stituto Pascale di Napoli. E' per
questi motivi che la finanziaria è
stata impugnata al tar e che, con
ogni probabilità, verrà fatto lo
stesso dinanzi al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Capo
dello Stato. Vi sono poi la “Mis-
sione sostegno alla famiglia”,
l'aiuto alle “madri lavoratrici” e
al “microcredito per sostenere le
iniziative imprenditoriali dei gio-
vani della Campania” che sono
rimasti solo dei suggestivi titoli
di spesa, che in concreto non de-
termineranno ricadute significati-
ve dato che non vi è una idonea
copertura finanziaria. Ha dichia-
rato in proposito Marciano: «Le
risorse messe a disposizione per
queste attività sono di gran lunga
inferiori a quelle straordinarie e
distribuite a pioggia per finanzia-
re associazioni, fondazioni e atti-
vità di ricerca di dubbio spessore
culturale e scientifico». E' così
che oggi il solo pensiero di quegli
encomi carichi di enfasi per Cal-
doro quale “uomo libero da con-
dizionamenti” creano imbarazzo
e fanno schernire.

Vito Contardo

Bilancio 2011 Regione Campania
Poche luci e tante ombre
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