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notizia di questi giorni, 
l’ennesimo blitz della 
polizia comunale inteso a 
contrastare il devastante 
fenomeno dell’assentei-
smo presso il comune di 

Napoli. Nel corso dell’operazione 
sono stati riscontrati 7 casi con-
clamati di assenteismo, tutti rego-
larmente denunciati per truffa ai 
danni dello Stato.
Partendo da questa notizia vorrei 
qui brevemente abbozzare una ri-
flessione sul valore che ha assunto il 
lavoro nella nostra società. Stiamo 
assistendo all’accesissimo dibattito 
tra il governo e le forze sindacali e 
del centro sinistra(almeno una par-
te) sull’articolo 18, un dibattito che 
verte principalmente sulle opposte 
visioni in campo economico e so-
ciale del valore da attribuire al po-
sto di lavoro. Semplicisticamente 
le due scuole di pensiero vedono il 
lavoro o come attività produttiva il 
cui scopo è creare ricchezza per il 
sistema economico, o come attivi-
tà sociale il cui scopo è quello do-
tare l’individuo all’interno di una 

di Giorgio Massa 

È

foto d’archivio

lia. Parlando di posti di lavoro finti 
io mi riferisco a tutti quei posti di 
lavoro: pubblici, parastatali, nelle 
aziende partecipate o private che 
lavorano per il pubblico, o ancora 
private ma tenute in piedi da soldi 
pubblici; quei posti di lavoro di-
cevo, che in realtà non hanno un 
reale motivo di esistere se non per 
creare occupazione fittizia e assi-
stenzialista. Proprio questa conce-
zione svilente ed illusoria ha creato 
nel nostro sistema economico un 
circolo vizioso dal quale è difficile 
uscire.  Aziende che non avrebbe-
ro potuto stare sul mercato, perché 
inefficienti o non produttive, sono 
state tenute in vita artificialmente 
dai soldi pubblici. Il risultato è stato 
che abbiamo gettato denaro pubbli-
co senza per questo creare occupa-
zione stabile e le aziende sane, che 
in un sistema normale avrebbero 
potuto riassorbire i lavoratori delle 
aziende non efficienti, non hanno 
potuto reggere la concorrenza di 
chi era mantenuto in vita dai fondi 
della comunità. Il risultato è che 
oggi senza più le risorse per tenere 
in piedi il carrozzone non abbiamo 
più un tessuto produttivo efficiente 
che possa assorbire i lavoratori e 
al tempo stesso abbiamo sprecato 
risorse umane che avrebbero potu-
to creare ricchezza anziché consu-
marne. Tornando alla notizia con 
cui abbiamo iniziato la domanda 
che sorge spontanea è: Per salva-
re i diritti di milioni di lavoratori 
onesti che concorrono a creare la 
ricchezza del nostro paese, non sa-
rebbe giusto combattere le sacche 
di spreco ed inefficienza invece di 
arroccarsi nella difesa di abusi e 
privilegi?

LAVORO: CREARE RICCHEZZA E DARE DIGNITÀ, LA SFIDA 
DEL LAVORO NEL TERZO MILLENNIO

EDITORIALE
società dei mezzo per il proprio 
sostentamento. Detto in termini 
ancora più immediati la differenza 
è porre il profitto al centro dell’in-
teresse generale o porvi i diritti e 
la qualità della vita delle persone. 
Certo in questi termini non sareb-
be difficile schierarsi apertamente 
dalla parte di chi nei diritti dei la-
voratori vede la difesa dei diritti di 
tutta una nazione. Certamente non 
è facendo a pezzi lo stato sociale 
che si ridarà stimolo all’economia 
o si attireranno gli investimenti 
stranieri. In Italia ci sono ben altri 
freni alla libera iniziativa economi-
ca che non la possibilità o meno di 
licenziare i lavoratori senza reinte-
gro. Un paese immobile, con una 
burocrazia e un livello di tassazio-
ne esorbitanti, dovrebbe preoccu-
parsi di temi ben più avvincenti 
come le politiche della ricerca o 
la lotta alla corruzione. Tuttavia il 
dibattito sul tema dell’articolo 18 
ci può aiutare a capire molte cause 
dell’inefficienza del sistema Italia. 
Uno dei problemi a mio avviso più 
rilevanti è quello dei troppi “finti” 
posti di lavoro che esistono in Ita-



IMMAGINI La Strada, Piscina Mirabilis - Bacoli 2011 
di Fabio Miracolo





IMMAGINI Portatori di Croce, Cimitero delle Fontanelle - Napoli 2010 
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PRIMO PIANO

IL RUOLO CHIAVE DELLA POLITICA PER RISOLLEVARE LE SORTI DEL CONTINENTE

L’INCERTO ORIZZONTE 
DEL DIRITTO SOCIALE 
EUROPEOdi Sergio Antonelli 

’attuale crisi economico-
finanziaria evidenzia le 
contraddizioni e le pro-
messe tradite di un’Eu-
ropa finalizzata alla rea-
lizzazione di un mercato 

comune e la drammatica urgenza 
di avviare un processo d’integra-
zione che non trascuri, oltre alla 
sua tradizionale dimensione eco-
nomica, l’essenziale finalità socia-
le dell’Unione.
L’egemonia della legge economi-
ca del mercato sottrae, infatti, futu-
ro ai giovani, confinati in percorsi 
di formazione senza fine o in con-
dizioni di lavoro precario, il più 
delle volte non connesso alla loro 
formazione.
L’economia globalizzata ha reso 
concorrenziale anche il costo del 
lavoro sempre più al ribasso. Oggi 
i giovani vivono erodendo la ric-
chezza dei padri, ma non avranno 
ricchezza da far erodere ai loro 
figli, che saranno la prima genera-
zione veramente senza futuro.
Siamo in presenza, ha osservato il 
prof. Garimberti, di una crisi non 
soltanto esistenziale quanto “cul-
turale”, da riferirsi al fatto che la 
nostra cultura conosce come uni-
co generatore simbolico di tutti i 
valori esclusivamente il denaro, 
da conseguire con ogni mezzo, 
ivi compreso lo sfruttamento del 
lavoro dei giovani, che non hanno 
alcun potere contrattuale, se non 
quello del “prendere o lasciare”.
A ciò va aggiunto che la crisi del 
debito pubblico ci impedisce di 

progettare il cambiamento sui 
tempi lunghi, di aprire cantieri di 
riforme pluriennali, e, quindi, di 
costruire una società più vivibile e 
un pianeta più integro per le nuove 
generazioni.
Urge una nuova sintesi, una nuova 
idea che consenta all’Europa di su-
perare la più grave crisi economica 
dopo la Grande Depressione degli 
anni Trenta.
C’è bisogno, ci ha ricordato Diane 
Coyle nel suo ultimo saggio dal ti-
tolo “L’Economia dell’Abbastan-
za”, di un progetto serio che vada 
bene per tutta l’umanità, avviando 
una crescita economica, necessaria 
per pagare i nostri debiti e non la-
sciare un fardello troppo grande a 
chi verrà dopo di noi.
L’odierna parabola esistenziale 
della Grecia è significativa, in 
quanto “la Grecia, che oggi viene 
bistrattata per i debiti comunitari, 
è stata la ricchezza dell’Europa: la 
Grecia è la vecchia, antica Europa, 
che in questi tremila anni racchiu-
de quel che siamo oggi, nel me-
glio e nel peggio. Accanto a Fidia 
c’è Hitler, accanto alle imprese di 
Alessandro Magno ci sono i campi 
di sterminio nazisti”. In queste pa-
role di Costa Gravas si percepisce 
l’eco del monito di Nietzsche sul 
modo in cui ogni generazione deve 
costruire il proprio mondo, vale a 
dire “ricordando e dimenticando 
insieme”. 
A tal proposito la storia dell’Euro-
pa del dopoguerra ha un profondo 
valore di ispirazione, in quanto, 

sulle rovine della guerra, gli euro-
pei hanno costruito un sistema di 
pace e di democrazia, creando del-
le società che, seppure imperfette, L
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sono probabilmente, dal punto di 
vista morale, le migliori mai gene-
rate dall’intera storia dell’umanità.
I padri costituenti nel vecchio 
continente, ricordando l’800 e le 
rivoluzioni borghesi, ebbero ben 
presenti le esigenze di coesione 
sociale e vollero dimenticare i tota-
litarismi e la tragedia della guerra 
nella volontà collettiva di uscire 
dalla povertà.
I risultati, a cui ha portato la deriva 
“economicistica” del processo di 
integrazione europea, dovrebbero 
portare chi ancora davvero crede 
nella “scelta europea” proprio a 
riscoprire il valore della “coesione 
sociale” e della “fiducia reciproca”.
Se si vuole davvero ascoltare il “re-
spiro sempre nuovo del mondo”, 

c’è bisogno di una nuova proget-
tualità politica, la quale consideri 
“la dignità umana” come “base” di 
tutti i diritti fondamentali, soprat-
tutto di quelli sociali dei lavoratori, 
in conformità alle “tradizioni costi-
tuzionali comuni” agli Stati mem-
bri, secondo cui si è uguali solo in 
quanto sia riconosciuta a tutti pari 
dignità sociale. C’è bisogno, quin-
di, che la politica ritrovi un nuovo 
orizzonte di senso, intorno alla “di-
gnità della persona”.
Tutto ciò nella consapevolezza 
che la lotta all’esclusione sociale 
ed alla povertà è il terreno su cui si 
giocano le possibilità di garantire a 
tutti i cittadini comunitari un’effet-
tiva tutela dei diritti sociali.
Del resto la rappresentanza politi-

ca è il mezzo che ha rafforzato la 
democrazia ed oggi possiamo, con 
certezza, affermare che violare il 
principio della rappresentanza po-
litica significa mettere a rischio la 
democrazia e, di conseguenza, la 
tutela dei diritti umani in generale 
e, in particolare, di quelli sociali 
dei lavoratori.
L’Europa può rimanere ancora, 
come scriveva Forster, “la misura 
di tutto ciò che è umano”, se saprà 
dare risposte coraggiose attraverso 
una nuova progettualità sociale 
e un nuovo modello di sviluppo 
che metta al centro l’uomo, come 
risorsa più importante, con la sua 
intelligenza, la sua duttil   ità, il 
patrimonio straordinario del suo 
passato.
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I giovani oggi fanno più 
lavori” : apparentemente 
questa può sembrare l’af-

fermazione di un pazzo o di una 
persona lontana anni-luce dalla 
realtà italiana degli ultimi anni, 
ma se si va ad analizzarla detta-
gliatamente  si può comprendere 
che affermare che i giovani dai 15 
ai 30 anni svolgono più mansioni 
lavorative  non significa assoluta-
mente che hanno più lavoro, anzi. 
La distinzione può sembrare sotti-
le ma è assolutamente sostanziale 
e va a differenziare le situazioni 
di alta e bassa precarietà. In una 
situazione come la nostra nella 
quale il precariato è ormai con-
siderato parte integrante della 
nostra società e del nostro stile 
di vita, si genera una maggiore 
rotazione tra lavoro e disoccupa-
zione. Dal punto di vista del siste-
ma questo non fa differenza, non 
importa se una persona lavora 
tutto l’anno ed un’altra è peren-
nemente disoccupata oppure se i 
due soggetti si alternano di posi-
zione, mediamente verrà sempre 
riconosciuto un disoccupato e 
un occupato. In una situazione 
di perenne precarietà ci sono più 
persone che trovano lavoro, ma 
solo perché ne sostituiscono altre 
che lo hanno perduto. Dove va ad 
incidere questa situazione è inve-
ce sulla vita quotidiana delle per-
sone e sui loro progetti di vita. Se 
un giovane in precedenza poteva 

anche mettere in conto di dover 
fronteggiare qualche anno di la-
voro di apprendistato a tempo de-
terminato, per poi ambire ad una 
stabilità lavorativa con il crescere 
della carriera, ora è quest’ultima 
prospettiva che è andata a farsi 
benedire. La precarietà non è solo 
insicurezza del lavoro teorica; 
è discontinuità lavorativa reale, 
alternanza tra lavoro e disoccupa-
zione e se la diffusione del lavoro 
precario mitiga le conseguenze 
della disoccupazione giovanile 
perché permette di spartirla su 
più soggetti, il vero problema 
consiste nelle prospettive future 
di moltissimi giovani italiani. Ciò 
sta spostando e sposterà sempre 
più la prospettiva del precariato 
non solo verso l’età giovanile ma 
anche verso l’età adulta, fatto che 
non può che preoccupare chi spe-
ra che in futuro ci possa essere un 
ritrovato benessere. Insomma a 
tanti padri di ragazzi di questa ge-
nerazione senza futuro che spera-
vano che i loro figli potessero es-
sere i bastoni delle loro vecchiaie 
purtroppo si deve rispondere che 
non solo quel bastone dovranno 
trascinarselo dietro da soli ma che 
con quello dovranno per molti 
anni cercare di sostenere le ambi-
zioni, anche solo di avere una vita 
dignitosa, che gli stessi loro figli 
legittimamente hanno.  
In tutto questo rispetto a dieci anni 
fa in Italia è aumentato anche il 

LA PRECARIETÀ LAVORATIVA E SOCIALE DEGLI UNDER 35 (E NON SOLO)

GIOVANI E LAVORO: 
COME CAMBIANO I 
TEMPI

numero di laureati in maniera 
molto considerevole, dai 161000 
del 2000 ai 208000 del 2010, 
siamo ancora abbastanza lontani 
dai livelli dei più importanti paesi 
europei ma uno stato che non sa 
far fruttare il potenziale dei pro-
pri giovani non è un paese che 
si possa definire moderno, sarà 
destinato ad essere perennemente 
arretrato, perennemente all’inse-
guimento e a disagio quando an-
drà a confrontarsi  con il resto del 
mondo. Anche i valori di lotta di 
classe che trenta, quaranta anni fa 
rappresentavano una realtà,  han-
no perso completamente la loro 
validità, o meglio l’hanno modi-
ficata. Finalmente un operaio può 
ai giorni d’oggi coronare  il sogno 
di vedere il suo figliolo laureato, 
potrà organizzare una grande fe-
sta e potrà far vedere a tutti quan-
to sia orgoglioso. Capita però che 
negli anni a venire dovrà essere 
sempre lui il suo sostentamento. 
Ormai la distinzione di classe 
non si fa più sui pezzi di carta, ma 
sulle “conoscenze” che un padre 
può avere per far si che suo figlio 
possa costruirsi un futuro. Quanto 
questa cosa sia triste e vergognosa 
non credo neanche sia opportuno 
raccontarlo. 
Se poi si deve analizzare il pre-
cariato da un punto di vista più 
tecnico, dobbiamo affermare 
che esso dipende anche dall’in-
novazione tecnologica e dallo 

di Stefano Behrend

“

INCHIESTA
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sviluppo dell’informazione che 
hanno profondamente cambiato 
alla base l’organizzazione del 
lavoro, e dall’interazione di altri 
fattori quali la globalizzazione 
dei mercati, la terziarizzazione 
dell’economia ed il nuovo model-
lo di impresa in rete con la quale 
gli scambi di prodotti, tecnolo-
gie, servizi e informazioni sono 
diventati più veloci e intensi. La 
conseguenza di una maggiore 
specializzazione del lavoro si 
muove quindi parallela a quella 
dello sviluppo di professionalità 
nuove nei settori più all’avan-
guardia. Si è nettamente ridotto 
il peso della grande azienda ed 
è aumentato proporzionalmente 
quello della piccola e della picco-
lissima. Ciò naturalmente ha delle 
conseguenze; si riduce il numero 
degli operai delle grandi aziende 
con le lavorazioni affidate a terzi 
che sono ormai all’85%. La gran-
de azienda è passata dalla catena 
di montaggio alla rete; l’operaio 
che nella catena di montaggio era 
quasi un’appendice della mac-
china è passato direttamente al 

robot, allo sviluppo di hardware 
e software. Su 1.100.000 imprese 
con lavoratori dipendenti presenti 
oggi in Italia, le piccole e medie 
imprese fino a 49 addetti costitu-
iscono il 98% e danno lavoro al 
53% degli occupati. L’87% delle 
medie e piccole imprese sono in 
realtà microimprese con meno di 
10 addetti. Questi dati testimo-
niano significativamente la fase 
di profondo cambiamento che 
stiamo attraversando rispetto alla 
visione tayloristica che ha sempre 
contrassegnato la nostra mentalità 
e la nostra economia. Il maggior 
bisogno di flessibilità nella gestio-
ne del personale dipende dalla ri-
strutturazione organizzativa nelle 
modalità produttive, conseguente 
ad esempio, all’aumento delle 
fluttuazioni degli ordini, alla va-
riazione dell’orario dell’utilizza-
zione dei servizi ed alle modalità 
di lavoro alternative tipiche della 
new economy. Sarebbe rassicu-
rante pensare che tutto ciò sia le-
gato ad un fattore ciclico, secondo 
una visione quasi machiavellica 
secondo la quale sviluppo e reces-

Isabella Ragonese,  precaria in
“Tutta la vita davanti”, Virzì, 2008

sione si alternerebbero per cause 
quasi naturali, ma qui i fattori e le 
cause strutturali sono evidenti. Ne 
consegue che l’eccesso di capaci-
tà produttiva che si è sviluppato 
in questi anni non è destinato ad 
essere riassorbito ma darà luogo 
ad una lunga fase di ristrutturazio-
ne e riposizionamento, attraverso 
una costante stagnazione degli 
investimenti. 
Insomma, che i tempi siano duri 
la mia generazione di “sfigati” 
lo ha capito da un pezzo, quel-
lo che è difficile comprendere 
è quando potremo guardare al 
nostro futuro non con un sorriso 
a 32 denti ma almeno con uno 
appena abbozzato. Gli “sfigati”, 
come qualcuno magari anche 
giustamente ci ha definito, stan-
no perdendo il controllo sulla 
loro vita che i loro padri e i loro 
nonni hanno faticosamente con-
quistato. Ci vuole grande forza 
nel cadere quando sei in alto e 
poi risalire. Se ce la faremo, la 
nostra potrà essere chiamata 
“generazione di eroi”. Ma non 
dipenderà solo da noi.



L’ITALIA AL 
VOTO

14

nche il 2012 ha le 
sue elezioni: il 6 e 
7 maggio andranno 
a votare oltre 9 mi-
lioni di elettori per 
rinnovare le ammi-

nistrazioni di oltre mille comu-
ni di tutte le regioni d’Italia. Di 
questi, ben 28 sono capoluo-
ghi di Provincia, di cui 4 sono 
anche capoluoghi di regione 
(come si vede dalla tabella). A 
rinnovare la composizione dei 
propri organi, oltre a quelle am-
ministrazioni regolarmente elet-
te nelle elezioni di cinque anni 
fa, saranno anche molti comuni 
in amministrazione straordina-
ria o commissariata. Per contro, 
non si voterà per il rinnovo del-
le amministrazioni provinciali 
elette nel 2007 (tra cui quella 
di Genova), per effetto delle 
disposizioni del governo Monti 
sulla natura dell’istituzione Pro-
vincia.
Ma natura di queste elezioni, 
come sempre accade in Italia, 
non si limita all’ambito ammi-
nistrativo. Si tratta infatti delle 
prime elezioni ad essere celebra-
te da quando il quadro politico e 
istituzionale dell’Italia è stato 
stravolto dalla caduta del gover-
no Berlusconi e l’insediamento 
del governo Monti, sostenuto 

LE ELEZIONI DI MAGGIO: PRIMO, IMPORTANTE TEST PER I PARTITI DOPO 
L’INSEDIAMENTO DEL GOVERNO DEI TECNICI

di Salvatore Borghese

A
dalle principali forze politiche 
di tutti gli schieramenti (il cen-
trodestra con il PDL, il centrosi-
nistra col PD, il terzo polo nella 
sua interezza). Dall’esito di 
queste elezioni, dunque, è leci-
to attendersi un’interpretazione 
che vada al di là dei fattori locali 
– che comunque avranno di cer-
to il loro peso – e che sia vista 
come un giudizio degli elettori 
sulle scelte tenute dai partiti sul 
piano nazionale. Così come è 
chiaro che queste elezioni costi-
tuiranno un test estremamente 
indicativo sulla validità delle 
scelte strategiche.
Tanto per essere chiari, tutti oc-
chi saranno puntati sulle allean-
ze e sui loro effetti: per la pri-
ma volta dopo più di 10 anni il 
centrodestra va incontro ad una 
tornata elettorale senza che ci 
sia un’alleanza tra Berlusconi e 
Bossi. La Lega ha già deciso da 
tempo, infatti, di lasciare da solo 
il PDL per “punire” Berlusconi 
di aver appoggiato il governo 
Monti. Gli effetti di questa de-
cisione (come ha sottolineato il 
politologo D’Alimonte sul Sole 
24 Ore) potrebbero essere de-
vastanti per il centrodestra nei 
comuni del Nord in cui si vota. 
Tutti i sondaggi ormai con-
cordano da mesi sul fatto che i 

andranno veramente male.
Tutto facile dunque, per il cen-
trosinistra? Nemmeno per so-
gno. Per il PD e i suoi alleati 
le cose si sono complicate già 

POLITICA
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consensi al centrodestra siano 
crollati dopo le amministrati-
ve e i referendum dello scorso 
anno, ormai le elezioni in cui 
l’alleanza PDL-Lega raggiun-
geva sempre percentuali ben su-
periori al 40-45% dei voti sono 
solo un lontano ricordo. A ciò si 
aggiunga che nelle sole regioni 
del Nord il consenso della Lega 
è decisivo per rendere compe-
titivo un centrodestra. Il PDL, 
che non potrà nemmeno contare 
sull’appoggio dell’UDC – che 
quasi ovunque si presenterà con 
un candidato autonomo del ter-
zo polo – è talmente in crisi che 
a marzo alcuni dirigenti aveva-
no addirittura proposto di non 
presentare liste con il simbolo 
del partito (visto ormai come 
un handicap), e presentare sol-
tanto liste civiche. La proposta è 
stata poi bocciata, ma è servit a 
tradire la consapevolezza che in 
questa tornata le cose per il PDL 

all’indomani delle primarie per 
la scelta dei candidati sindaci. 
Due casi eclatanti su tutti, se 
non altro perché riguardano due 
delle città capoluogo più po-
polose ed importanti: quelli di 
Genova e Palermo. Nel primo 
caso, la scelta di mettere in di-
scussione l’impopolare sindaca 
uscente Marta Vincenzi (PD) 
ma senza il coraggio di andare 
fino in fondo, consentendole 
di partecipare alle primarie ma 
affiancandole un’altra candidata 
del PD (la deputata Pinotti) ha 
spalancato le porte della vitto-
ria a Marco Doria, candidato 
indipendente sostenuto da SEL 
e da movimenti civici tra cui 
quello di Don Gallo. Doria non 
ha perso tempo a recriminare 
sulle scelte passate del partito o 
ad alambiccarsi sull’alleanza o 
meno con l’UDC, e ha vinto con 
oltre il 40% dei voti. Diversa la 
situazione a Palermo: in questo 

caso il PD sosteneva (in un modo 
o nell’altro) ben 3 candidati su 4. 
Il PD nazionale si era accordato 
con IDV e SEL per sostenere 
l’europarlamentare democratica 
Rita Borsellino, gli esponenti 
democratici locali sosteneva-
no invece l’ex consigliere IDV 
Ferrandelli, mentre i “renziani” 
hanno candidato il giovane Da-
vide Faraone. Il risultato è che 

tutti e tre hanno ottenuto percen-
tuali molto alte, ma Ferrandelli 
ha prevalso sulla Borsellino per 
una manciata di voti. Entrambi 
hanno ottenuto il 33% dei voti, 
e i sostenitori della Borsellino 
hanno subito denunciato brogli 
e chiesto riconteggi. Se il PD ha 
riconosciuto (alcuni di loro a ma-
lincuore) il diritto di Ferrandelli 
di essere il candidato sindaco uf-
ficiale, SEL e IDV non sembrano 
affatto intenzionate ad arrendersi 
e il rischio è che la Borsellino si 
candidi ugualmente (prospettan-
do uno scenario simile a quello 
visto a Napoli).
Fibrillazioni provenienti dalle 
primarie a parte, il centrosini-
stra non sembra aver troppo da 
temere dall’esito delle elezio-
ni di maggio: a meno di grosse 
sorprese sul piano nazionale – e 
a meno di variabili nelle varie 
realtà locali difficili da prevedere 
– saranno molti i comuni in cui 
il colore della giunte cambierà, 
e nella maggioranza di questi si 
tratterà di uno spostamento da 
destra verso sinistra.

Mario Monti,
Presidente del Consiglio

“SI TRATTA DELLE 
PRIME ELEZIONI AD 
ESSERE CELEBRA-
TE DA QUANDO IL 
QUADRO POLITICO 
E ISTITUZIONALE 
DELL’ITALIA È STA-
TO STRAVOLTO”
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l 6 e 7 maggio prossimi, i 
cittadini di molti Comuni 
campani saranno chiama-
ti alle urne per le elezioni 
amministrative. Abbiamo 
intervistato per voi Michele 

Carbone, candidato per il comune 
di San Giorgio a Cremano.
Michele Carbone, Lei è stato 
consigliere comunale uscente di 
San Giorgio e presidente della 
commissione sport, cultura, 
istruzione e tempo libero, che 
giudizio da alla sua esperienza?
L’esperienza come consigliere è 
stata davvero importante, soprat-
tutto dal punto di vista umano, in 
quanto mi ha permesso di essere a 
stretto contatto con i miei concit-
tadini, con i quali sono nati molti 
momenti di confronto che hanno 
lasciato segnali molto positivi per 
il futuro. Le uniche riserve riguar-
dano l’aspetto politico su cui c’è 
ancora molto da lavorare.
Qual è, ad oggi, il problema più 
grave di San Giorgio?
Beh a San Giorgio bisogna ini-
ziare a dare maggiori attenzioni 
all’urbanistica cittadina e ascol-
tare di più le necessità dell’im-
prenditoria privata, per la quale 
bisogna programmare progetti ed 
investimenti nel rispetto delle nor-
mative vigenti.
Quale sarebbe la prima azio-
ne che compierebbe se venisse 
eletto?
C’è la necessità di continuare a 
lottare per il settore sanitario per-
ché si possano avere maggiori in-

vestimenti. San Giorgio ha infatti 
la fortuna di usufruire del Centro 
Horizon, un importante presidio 
sanitario convenzionato con la 
Regione che si occupa di ria-
bilitazione neuro-psicomotoria 
infantile.
Un tema che non può non toc-
carla vista la sua professione 
di infermiere. In che modo 
questa incide sulla sua azione 
politica?
Trovandomi ogni giorno a con-
tatto con i bisogni di chi soffre 
ho un approccio molto empatico 
con i problemi dei miei concitta-
dini e per questo motivo mi de-
finisco un cittadino prestato alla 
politica.
Come affronta questa campa-
gna elettorale?
In realtà posso asserire di non 
aver mai finito di fare campa-
gna elettorale perché non ho mai 

INTERVISTA AD UN GIOVANE CANDIDATO DEL PD

I
smesso di incontrare le persone, 
di ascoltarne bisogni ed esigen-
ze.
E’ notizia di questi giorni che 
in Campania si registra un alto 
tasso di dispersione scolastica 
dalle medie in poi. Qual è la si-
tuazione a San Giorgio?
San Giorgio per fortuna è in 
controtendenza rispetto a questo 
dato, in quanto abbiamo l’impor-
tante liceo Scientifico Urbani per 
il quale si sta lavorando ad una 
nuova sede, l’Istituto tecnico 
commerciale che si spera possa 
essere ampliato e l’Istituto Tecni-
co Industriale, fiore all’occhiello 
di tutta l’area Est della provincia 
di Napoli, per il quale auspichia-
mo che la provincia possa sbloc-
care nuovi fondi.
In conclusione, quale motto 
per la sua candidatura?
Cambiare si può, insieme.

Michele Carbone, candidato 
S. Giorgio a Cremano

                                                                    di Maria M. Lucchi

POLITICA
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ra cominciato tutto 
con le primarie per 
designare il candidato 
del centrosinistra alla 
poltrona di primo cit-
tadino di Napoli, una 

grande prova di democrazia (e 
un segno distintivo del PD) va-
nificata dalle accuse di brogli, 
di infiltrazioni malavitose, oltre 
che di azioni di disturbo da par-
te di esponenti del PDL. E’ così 
che si rende necessario l’inter-
vento da Roma, direttamente 
nella persone del segretario 
Pierluigi Bersani: il risultato 
di quella consultazione viene 
congelato e Andrea Orlando, 
responsabile giustizia della se-
greteria nazionale, viene nomi-
nato commissario della provin-
cia di Napoli, con il compito di 
riportare serenità nel partito e 
trovare un candidato condiviso. 
Una mission particolarmente 
complessa, una di quelle che 
fanno tremare i polsi. Ma tant’è, 
l’incarico è quello. Ed Orlando 
getta il cuore oltre l’ostacolo e 
si lancia a capofitto nel cuore 
dei problemi. 
Sin dalle sue prime uscite pub-
bliche nella veste di commis-
sario, non esita infatti a criti-
care le lotte tra le correnti e a 
sostenere la necessità di aprirsi 
alla società civile: «A Napoli si 

ANDREA ORLANDO, COMMISSARIO PD PROVINCIA DI NAPOLI

ORLANDO,
BILANCIO
DI UN ANNO  
E

pagano soprattutto le frammen-
tazioni di questi anni: ed io per 
questo non intendo, per quanto 
concerne il PD, essere una sorta 
di supervisore tra tribù che con-
tinuano a non parlarsi. Dobbia-
mo utilizzare lo scenario che si 
apre ora per uscire finalmente 
dagli accampamenti non comu-
nicanti che hanno flagellato la 
vita del PD e del centrosinistra 
a Napoli. Ma non solo a Napo-
li». Interessante, in proposito, 
la sua lucida e severa riflessio-
ne sull’evoluzione dei fatti e sui 
risultati elettorali delle ammini-
strative a Napoli: «La fine di un 
ciclo politico genera personali-
smo e populismo, che sono un 
problema e non una soluzione. 
Abbiamo fatto il possibile per 
unire, De Magistris si è auto-
candidato prima che il centrosi-
nistra potesse esprimersi». 
La sua attività politica, peral-
tro, è naturalmente prosegui-
ta dopo le vicende elettorali 
con rinnovato vigore. A testi-
moniarlo l’organizzazione a 
Pollica-Acciaroli da parte del 
Partito Democratico, insieme 
alla Fondazione Angelo Vassal-
lo, di una tre giorni di dibattiti 
sulla figura del “Sindaco Pesca-
tore” barbaramente assassinato 
la sera del 5 settembre 2010 
mentre rincasava. Un momento 

di riflessione per alimentarne la 
memoria, ma anche un occasio-
ne per rilanciare l’impegno po-
litico del PD contro la camorra 
ed ogni forma di illegalità.
Altro segno forte l’ha poi la-
sciato, nello scorso novembre, 
dichiarando la sua contrarietà 
allo svolgimento di una ma-
nifestazione di CasaPound a 
Napoli, in piazza Carlo III. 
Contrarietà espressa con queste 
parole: «Sarebbe inaccettabile 
fare di Napoli, città antifascista 
per eccellenza, lo scenario di un 
corteo da parte di chi rivendica 
un giudizio positivo del venten-
nio mussoliniano. Le strade di 
Napoli, le prime in Europa lun-
go le quali si è manifestata la 
Resistenza al nazifascismo sono 
inconciliabili con questo tipo di 
manifestazione. La nostra de-
mocrazia si basa sui valori di 
pace e libertà nati in antitesi a 
quelli che CasaPound, antisto-
ricamente, vorrebbe ostentare. 
La manifestazione di estrema 
destra sarebbe uno schiaffo ai 
valori che tutti coloro che si 
impegnano per la collettività 
dovrebbero condividere». 
Altrettanto perentorio è stato 
il suo intervento sulla recente 
notizia di presunte infiltrazio-
ni della criminalità organizza-
ta nel tesseramento del PDL a 
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Castellammare di Stabia. Se-
condo i media tra i 3260 ade-
renti al partito di Berlusconi ci 
sarebbero nomi legati ai clan 
camorristici, in particolare c’è 
di mezzo la donna di un boss: 
Filomena Fontana, consorte del 
pentito Salvatore Belviso. Lui 
è l’ex reggente della cosca di 
Scanzano «nominato» dal boss 
Enzuccio quando era latitante 
ed il suo nome è tirato in ballo 
dai magistrati per il delitto di 
Luigi Tommasino (ucciso nel 
febbraio 2009, quando era con-
sigliere comunale del PD del 
comune medesimo). Orlando, 
esortando alla trasparenza, ha 
lanciato una proposta concreta: 
«Se le notizie fossero confer-
mate si tratterebbe di un fatto 
molto grave. Sarebbe opportu-
no, nell’interesse di tutti a par-
tire dalle forze politiche e dalle 
istituzioni che il commissario 
regionale PDL, Nitto Palma, 
passasse dalle buone intenzio-
ni ai fatti: innanzitutto renden-
do pubblici gli elenchi degli 
iscritti al partito in provincia di 
Napoli e in Campania alla vi-
gilia di congressi a cui è dato 
molta rilevanza perfino per gli 
equilibri istituzionali. Il PD è 
stato sempre pronto a farlo nel 

rispetto della normativa sulla 
privacy». Queste sono solo al-
cune delle prese di posizione 
più forti.
L’’impronta del commissario, 
insomma, si è vista. E’ stata tan-
gibile. Sin da subito ha, infatti, 
avuto la capacità di mantenere 
una certa visione d’insieme, ha 
altresì saputo delineare i prin-
cipi cardine a cui avrebbe in-
formato la sua azione politica; 
appena nominato infatti dichia-
rava: «Io non voglio una deriva 
introversa, non credo che dob-
biamo chiuderci in casa, né che 
il problema sia risolvibile solo 
sul terreno delle carte bollate». 
Questa linea è stata mantenuta 
con convinzione da Orlando 
nella Conferenza programmati-
ca del PD per preparare i con-
gressi cittadino e provinciale di 
aprile, significativamente inti-
tolata “vedo, sento, cambio”. 
Tant’è che nel suo intervento 
ha detto senza mezzi termini: 
«Non dobbiamo avere paura di 
dividerci sulle questioni che ri-
guardano la vita delle persone. 
Dobbiamo invece temere come 
la peste le divisioni che riguar-
dano esclusivamente le nostre 
diatribe interne. Le prime sono 
comprese e possono persino 

appassionare, le seconde sono 
la causa dell’allontanamento 
dei cittadini dalla politica». Ha 
poi proseguito spiegando che in 
fase congressuale si discuterà 
di quale assetto organizzativo 
dare al partito, chiarendo con 
nettezza che «la prima riforma 
organizzativa è l’elaborazione 
di un progetto di cambiamen-
to comprensibile e condiviso. 
Dobbiamo essere percepiti 
come il cambiamento che sa-
premo proporre. Per questo 
abbiamo deciso di aprire la 
fase congressuale partendo dal 
programma. Non si aderisce 
ad un partito per le regole che 
disciplinano la sua vita interna. 
Si sceglie un’opzione politica, 
anche quando questa scelta è 
condizionata da elementi con-
tingenti più o meno nobili, per 
l’idea che evoca».
Il suo dunque è un lavoro che 
può essere ricondotto a due 
fondamentale imperativi: il 
primo è quello di ridare una vi-
sione, un orizzonte progettuale 
al centrosinistra; il secondo è 
quello di non chiudersi, stare 
tra la gente. Insomma basta con 
l’autoreferenzialità, scendere in 
strada ad immergersi nella real-
tà. A respirarla.

On. Andrea Orlando, PD
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egli ultimi  due anni 
l’energia sostenibile 
ha fatto riscontrare un 
fortissimo sviluppo 
sopratutto in Italia, 
anche grazie alla crisi 

economica. Dato che negli ulti-
mi anni le bollette di luce e gas 
sono aumentate continuamente, 
diventando spese sempre più rile-
vanti nel bilancio delle imprese e 
delle famiglie Italiane, convertirsi 
all’energia pulita può rappresen-
tare una buona alternativa: istalla-
re impianti che generano energia 
verde significa non solo ridurre 
l’inquinamento, ma anche limita-
re i costi da sostenere nel tempo. 
L’incidenza di energia elettrica 
rinnovabile è aumentata parti-
colarmente nelle regioni centro-
meridionali, grazie all’utilizzo di 
un mix di fonti rinnovabili: idrico, 
eolico, fotovoltaico e biomasse. 
Le regioni che investono di più 
nella green energy sono Puglia, 
Basilicata e Campania. Nel 2011 
la Campania era seconda, subito 
dopo la Lombardia, per  numero 
di imprese che operano nel set-
tore rinnovabile. Green energy  
non significa solo liberarsi dalla 
schiavitù di dover utilizzare ine-
vitabilmente risorse scarse quali 
petrolio, gas, carbone, o sostenere 
l’ambiente riducendo l’emissio-
ne di inquinamento, ma anche 
limitare la quantità di materiali 
non riciclabili come alcuni tipi 
di  plastica. Anche a questo pro-
posito si sono fatti molti passi 
avanti e si è andato sempre più 
delineando un assetto economico 
di tipo circolare, con un’ ottimiz-
zazione delle risorse. Un proces-

CONVERTIRSI AL SOSTENIBILE È ECONOMICO E MIGLIORA LA VITA

N
so nuovo che pensa alla merce 
sin dalla fase di progettazione e 
produzione non come un rifiuto, 
ma come materiale da riutilizza-
re una volta terminata la sua vita 
utile. Da prendere ad esempio la 
CNR di Pozzuoli che dagli scarti 
della lavorazione del pomodoro 
realizza un materiale con il qua-
le sostituisce i tendoni plastificati 
per coprire le serre. A dimostrare 
lo sviluppo sempre più rapido 
dell’ecosostenibile, vi sono anche 
dati relativi al campo lavorativo, 
dove sono sempre più richieste 
figure professionali esperte nel 
settore della sostenibilità. Ad 
oggi, tuttavia, sono ancora poche 
le tecnologie che permettono una 
distribuzione di energia pulita in 
grandi quantità: la maggior par-
te degli impianti che producono 
energia sostenibile sono destinati 
ad uso singolo, come i pannelli 
fotovoltaici, che vengono istal-
lati sul tetto della propria casa. 
Ma i progetti per l’uso collettivo 

di energia rinnovabile sono allo 
studio. È il caso, ad esempio, del-
le torri solari: migliaia di specchi 
puntati sul sole riflettono la luce  
su una torre in posizione centrale 
concentrando una grande quantità 
di calore. Il calore genera vapo-
re, che viene trasformato da una 
turbina in energia elettrica. Ma il 
problema di questo, come di tanti 
altri impianti di energia pulita, è la 
loro impossibilità di immagazzi-
nare questa elettricità prodotta. Un 
ostacolo allo sviluppo delle fonti 
rinnovabili, che tuttavia sembra 
essere stato superato almeno in 
campo eolico. È allo studio una 
nuova tecnologia che sostituisce 
alle tradizionali turbine eoliche 
dei compressori d’aria, che per-
metterebbero di immagazzinare 
l’energia del vento in tubature e 
serbatoi,  da cui poi poterla utiliz-
zare quando è necessario. Questa 
nuova tecnica segnerebbe un ul-
teriore passo decisivo nello svi-
luppo delle energie sostenibili.

Foto d’archivio

GREEN ENERGY: UNA 
RISORSA PER TUTTI

                                                                                                               di Jessica Caramiello

SOCIETÀ
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tamane guardando 
alcuni video sul 
sito della Cnn, lo 
sguardo mi è caduto 
sullo spot pubblici-
tario di una nota 

compagnia, la Kyocera Mi-
tas,  che produce macchinari 
per uso privato e industriale. 
Lo spot dice: “ Good techno-
logy leads to good ecology”, 
letteralmente “Una buona 
tecnologia porta ad una buo-
na ecologia”. La Kyocera è 
solo una delle compagnie 
che ha inserito negli ultimi 
anni nelle sue campagne di 
marketing il riferimento alla 
protezione dell’ambiente e 
che ha voluto legare il suo 
marchio ad attività ecologi-
che. Le case automobilisti-
che si stanno contendendo 
il titolo di chi produrrà la 
prima macchina completa-
mente elettrica. La Nissan ha 
lanciato quest’anno la prima 
auto a zero emissioni, la Nis-
san Leaf, che sarà sul merca-
to nelle prossime settimane. 
In effetti,  la green economy 
sta diventando un tema sem-
pre più rilevante non solo 
nelle agende politiche, dove 
è spesso inserita solo formal-
mente ma con scarse attività 
di incentivo, ma anche nelle 
campagne pubblicitarie. Ora-
mai la nuova sfida per tutte le 
aziende è il conciliare la pro-
duzione di tecnologie sempre 
più avanzate con la tutela 

dell’ambiente in un mondo 
in cui le risorse rischiano di 
esaurirsi.  Le aziende hanno 
infatti dovuto adeguare le 
loro campagne di marketing 
alla crescente consapevolez-
za collettiva che la Terra ha 
bisogno di essere protetta e 
che attività che ne perpetuano 
l’inquinamento sono dannose 
per tutti. A questo proposito il 
sito Indie-Spot e il Green Spot 
Festival di Udine, in collabo-
razione con il Gruppo Plax-
tech, hanno dato il via ad un 
concorso online per giovani 
videomakers per la creazione 
di spot al fine di  sensibiliz-
zare il mondo imprendito-
riale sul tema dell’economia 
verde. Tuttavia l’impressione 
globale che si ha guardando 
i risultati di Google della ri-
cerca che combina le parole 
“green economy” e “pubbli-
cità”,  è che la green eco-
nomy rappresenti un business 
nel business. Così, è facile 
imbattersi in annunci di que-
sto tipo: “Cerchiamo aziende 
o imprese interessate a in-
vestire in spazi pubblicitari 
legando il proprio nome alla 
green economy, al riciclo dei 
materiali e alla sostenibilità 
ambientale”. Un annuncio 
che potremmo considerare 
piuttosto strano se si pensa 
che la green economy non do-
vrebbe essere considerato un 
business quanto una conditio 
sine qua non per l’economia 

S

GREEN ECONOMY E 
PUBBLICITÀ
di Serena Tagliacozzo

 REALE CAMBIAMENTO DI PROSPETTIVA O TROVATA MEDIATICA?
moderna. Il sospetto è quindi 
è che il parlare di green eco-
nomy piuttosto che riflettere 
una reale consapevolezza da 
parte delle aziende dell’ur-
genza di riparare ai danni 
di una crescita sconsiderata 
e insostenibile, sia diventa-
ta una modo per migliorare 
l’immagine mediatica dell’ 
azienda stessa. La speranza 
è invece che, oltre a tutte 
le considerazione mediati-
che ed economiche che pure 
sono importanti, l’economia 
verde diventi davvero una 
priorità.

The Green Economy,  
il lupo travestito da pecora 

di Edgardo Lander

La Campania Giovane Aprile 2012
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INTERVISTA AD ANTONIO AMORETTI, PRESIDENTE PROVINCIALE 
DELL’ANPI NAPOLI

bbiamo incontrato 
Antonio Amoretti, 
presidente dell’Asso-
ciazione Nazionale 
Partigiani Italiani per 
la provincia di Napo-

li, che da bambino partecipò in 
prima persona alla Resistenza 
contro i nazifascisti. Ci ha rac-
contato il suo punto di vista sul-
la situazione italiana in generale 
e sui progetti dell’ANPI di Na-
poli in vista del 67° anniversario 
dalla Liberazione.
La Repubblica italiana è nata 
sotto lo spirito costituente: 
bisognava uscire dagli orrori 
della dittatura e della guerra 
creando una democrazia fon-
data sui diritti. Quei diritti che 
ritroviamo nella Costituzione 
del ’48 oggi sono messi a ri-
schio dalla crisi?
“Certamente. Innanzitutto per-
ché le masse quando sono affa-
mate sono capaci di tutto. E poi 
perché questo nuovo governo, 
l’ho detto fin dal primo momen-
to, ci ha tirato fuori dalla mel-
ma etico-morale in cui ci aveva 
trascinato Berlusconi; ma dal 
punto di vista sociale siamo 
finiti dalla padella nella brace. 
È vero che bisogna risanare il 

25 APRILE: 
RISCOPRIRE
LA COSTITZIONE

A
                                                                                                               di Salvatore Borghese  & Gloria Esposito

bilancio, ma l’impressione che 
ho è che dietro questa crisi, che 
viene dall’America, ci sia uno 
scontro di livello mondiale tra 
dollaro ed eurozona che pre-
scinde dalle realtà nazionali. 
Purtroppo viviamo in una socie-
tà dominata dalle corporazioni, 
dalle banche alle assicurazioni, 
ai gestori dei servizi di ener-
gia, comunicazione, che fanno 
quello che vogliono. Noi italiani 
siamo divantati da tempo un po-
polo un po’ passivo, accettiamo 
le bastonate senza reagire”.
Ecco, come può reagire la so-
cietà civile, che speranze ci 
sono che la crisi stimoli una 
rinascita, che i cittadini diven-
tino soggetti più attivi?
“Noi dell’ANPI lavoriamo pro-
prio su questi argomenti, sul 
rapporto tra cittadini e politica. 
Oggi ormai la gente non ha più 
fiducia nella politica, a causa di 
questa corruzione diffusa a tutti 
i livelli che c’è in tutti i parti-
ti. Dal punto di vista dell’etica 
pubblica i 18 anni di Berlusco-
ni sono stati un danno enorme: 
quando un capo del governo 
dice che è legittimo evadere 
il fisco e altre cose ambigue, 
questo ha delle ripercussioni, 
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come se un capofamiglia desse 
per primo il cattivo esempio. La 
gente ormai trova normale eva-
dere il fisco, anzi qualcuno se ne 
vanta. Si giustificano gli evasori 
perché si pensa di guadagnare 
qualcosa da chi, ad esempio, 
non emette la fattura. Vero è che 
c’è un sistema fiscale che non 
consente al cittadino di scarica-
re dalle tasse l’iva che paga su 
ciò che acquista, mentre questo 
ad esempio alle aziende è con-
sentito”.
Si avvicina il 25 aprile, anni-
versario della Liberazione: 
cosa c’è nell’agenda dell’AN-
PI di Napoli?
“Intanto il 14 gennaio abbiamo 
organizzato una grande con-
ferenza per il 68° anniversario 
delle Quattro giornate: in prece-

denza avevamo invitato i sindaci 
delle 24 città della Campania che 
furono decorate con la medaglia 
d’oro al valore militare per la re-
sistenza. Di questi non è venuto 
nessuno; avevamo invitato i par-
titi del centrosinistra e i sindaca-
ti: non sono venuti. Allora chiesi 
provocatoriamente: le Quattro 
giornate di Napoli sono qualco-
sa da dimenticare? E questo fu 
l’argomento del convegno che 
chiedemmo di tenere all’antisala 
dei baroni. La sala era stracolma 
ben prima dell’ora di inizio, fum-
mo costretti a spostarci nella Sala 
dei baroni, molto più grande. Ad 
essere intervenuti in massa erano 
cittadini raggiunti dal nostro ap-
pello sui giornali e su internet. In 
quella occasione parteciparono 
anche i partiti e i sindacati: ma 

Anniversario della Liberazione, 
Bologna 1946

solo perché era stato posto un in-
terrogativo “shock” come provo-
cazione. È stata come una scos-
sa elettrica che ha risvegliato la 
gente, non ne abbiamo mai vista 
tanta. Per il 25 aprile volevamo 
replicare l’iniziativa nello stesso 
luogo, stavolta sul tema della 
Costituzione: perché bisogna di-
fenderla? Terremo certamente un 
incontro in una scuola di Ponti-
celli il giorno 26 in una scuola, 
ma l’intenzione è quella di farne 
un’altra prima il 23 o il 24 al 
Vomero, ma dobbiamo reperire 
una struttura che ci possa ospita-
re. Come per altri progetti, dob-
biamo constatare con amarezza 
che i problemi vengono dalla 
burocrazia che rallenta sempre 
tutto con una puntigliosità dav-
vero eccessiva”.
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a nostra terra (la 
Campania) non è 
esattamente il luogo 
ideale per far nascere 
una nuova impresa. 
Non bastasse il peso 

della burocrazia e del fisco, 
che in tutta Italia sono sover-
chianti, bisogna fare i conti 
anche con infrastrutture me-
diamente più carenti (e non 
parliamo solo di strade e fer-
rovie, si pensi alla diffusione 
delle reti wi-fi), con l’inef-
ficienza dei servizi pubblici, 
con un tasso di corruzione e 
soprattutto di criminalità me-
diamente più alti che in tante 
altre regioni.
Eppure, come sanno bene 
i nostri lettori, la Campa-
nia è la regione più giovane 
d’Europa. Ed ogni tanto si 
trova qualcuno, tra i giova-
ni campani, che sembra sa-
perlo altrettanto bene e che 
non è disposto ad arrendersi 
alle circostanze avverse. E si 
mette in testa di avviare dal 
nulla un’impresa di servizi, 
senza “ereditare” l’attività di 
famiglia, senza santi in pa-
radiso, contando solamente 
sulle proprie forze.
Enrico e Gianmarco sono 
due giovani poco più che 
ventenni, nati a Napoli. 

DUE GIOVANI CAMPANI INSEGUONO UN SOGNO CON IL PROGETTO 
PAGINENEGOZI.IT

TESTARDI E 
GENIALI  
L

Dopo la scuola, si iscrivo-
no all’università, ma quello 
che trovano non li soddisfa. 
Fanno qualche esperienza 
lavorativa, e un giorno han-
no un’idea. Non pensano a 
“cambiare aria”, ad andare 
lontano, dove la loro idea può 
trovare un terreno più fertile, 
un contesto meno ostile. E 
del resto, la loro idea si rivol-
ge principalmente ai giovani, 
e da queste parti, come detto, 
ce n’è in abbondanza.
«Volevamo creare un servizio 
utile e alla portata di tutti, e 
insieme a questo lanciare un 
segnale chiaro dalla terra dei 
“bamboccioni”. Una sempli-
ce chiacchierata tra amici ha 
portato alla luce questo esal-
tante progetto» - ci racconta 
Enrico, facendosi portavoce, 
senza saperlo, di uno spirito 
più diffuso di quanto si cre-
da, ma spesso frustrato dalle 
circostanze.
Così i due aprono un sito in-
ternet (www.paginenegozi.it) 
e fondano una srl. La loro idea 
in sostanza è quella di offrire 
un servizio ad aziende, eser-
cizi commerciali, centri ricre-
ativi o culturali, di ampio re-
spiro: innanzitutto, realizzare 
ai propri clienti una “vetrina” 
online, con informazioni e 

link utili. Ma questa è solo 
la base: il pezzo forte sono i 
“coupon”, dei buoni con cui 
chiunque voglia acquistare 
prodotti o servizi presso uno 
dei clienti di Paginenegozi 
può farlo con un forte sconto 
solo stampando una pagina 
dal sito. Vi ricorda qualcosa? 
Probabilmente sì: la dinamica 
somiglia a quella largamente 
adottata da “Groupon”, il gi-
gante del settore in Italia e 
nel mondo.
Cosa c’è di diverso? Risponde 
Enrico: «Due cose: innanzi-
tutto chi vuole usare i coupon 
per avere diritto agli sconti 
non deve effettuare alcun pa-
gamento online. Ci sono per-
sone che sono diffidenti verso 
questo tipo di operazione, ma 
soprattutto molti giovani che 
semplicemente non dispon-
gono di una carta elettronica 
per poterlo fare. Quindi basta 
stampare il coupon dal nostro 
sito e potranno pagare come 
preferiscono». Ma perché un 
esercizio commerciale, po-
niamo un negozio di articoli 
sportivi, dovrebbe legarsi a 
Paginenegozi invece che ad 
un gigante affermato come 
Groupon? Semplice: «A dif-
ferenza dei nostri concorrenti 
che trattengono una percen-

di Salvatore Borghese
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tuale sul ricavato dei coupon, 
fino al 50%, noi lasciamo che 
ai nostri clienti resti il 100% 
dei ricavi. Una volta stipulato 
un contratto con noi, non c’è 
limite a quanto possono gua-
dagnare grazie ai nostri servi-
zi». Ma non c’è il rischio che 
sia un rapporto troppo rigido, 
poco flessibile? «Assoluta-
mente no – garantisce Enrico 
– tutti i nostri contratti sono 
personalizzabili al massimo, 
possiamo venire incontro a 
tutte le esigenze. I nostri punti 
fermi sono solo quelli vantag-
giosi per il cliente: niente pa-
gamenti online e zero trattenu-
te sui ricavi».
Ma non c’è solo l’innovazio-
ne sul piano dei servizi offerti: 
Paginenegozi srl è alla conti-
nua ricerca di giovani consu-
lenti aziendali, che si occupino 
di far stipulare contratti. Dopo 
un corso di formazione della 
durata di tre giorni i consu-
lenti non soltanto sono retri-
buiti in proporzione alla loro 
produttività, ma possono ac-
cedere a premi di produzione 
decisamente generosi. Quindi, 
opportunità a 360 gradi, che 
si tratti di un esercizio com-
merciale che vuole lanciare 
una promozione, di un cliente 
alla ricerca di prodotti a prezzi 
convenienti, o di un giovane, 
magari studente, che voglia 
cominciare a fare esperienza e 
a guadagnare qualcosa.
Qualcuno ha scritto recente-
mente un libro che è una ri-
flessione – amara – sullo stato 
di cose dalle nostre parti, chie-
dendosi cosa avrebbe potuto 
realizzare Steve Jobs, il “mi-
tico” fondatore della Apple 
recentemente scomparso, se 
fosse nato a Napoli. Probabil-
mente non lo sapremo mai. Ma 
intanto guardiamo con simpa-
tia e interesse a ragazzi come 
Enrico e Gianmarco e speria-
mo che come loro ne nascano 
sempre di più, a Napoli e in 
Campania.

Mark Zuckerberg,
 fondatore di Facebook
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UN DECRETO RENDERÀ POSSIBILE IL COGNOME MATERNO
l Governo Monti  tra il 
rispetto dei parametri eu-
ropei e l’abbassamento 
dello spread, ha ritenuto 
di dover colmare un gap 
normativo italiano: le ma-

dri potranno entrare per sempre 
nella vita burocratica dei loro 
figli, che avranno la possibilità 
di scegliere di aver assegnato il 
cognome materno.
Tutti noi, quindi, potremo ri-
chiedere l’aggiunta del cogno-
me materno – caso davvero 
strano per il nostro Paese – sen-
za attendere all’infinito e, pare, 
senza eccessivi problemi buro-
cratici.
Il Decreto Legge presentato 
lo scorso 24 Febbraio 2012 
al Consiglio dei Ministri dal 
Ministro della Pubblica Istru-
zione, Filippo Patroni Griffi, 
sarà pubblicato sulla prossima 
Gazzetta Ufficiale. La nuova 
normativa, abrogativa della 
precedente, non comporta in 
automatico, si badi, l’assegna-
zione del cognome materno ai 
neonati, tuttavia, prevede la 
revisione e la semplificazione 
dell’ordinamento di Stato Ci-
vile, così come pubblicato da 
ultimo sulla Gazzetta Ufficiale 
del 30 Dicembre 2000. 
In sostanza potremo: aggiunge-

COGNOME 
MATERNO? 
I

                                                                                                               di Alessia Schisano

re al cognome paterno quello 
materno; cambiare un cognome 
vergognoso, infamante, ridicolo 
o che sveli una determinata ori-
gine; le donne vedove o divor-
ziate potranno chiedere di ag-
giungere al cognome dei propri 
figli quello del nuovo marito; i 
cittadini stranieri che otterranno 
la cittadinanza italiana potran-
no conservare il cognome con 
cui erano conosciuti all’estero. 
Il tutto dovrebbe avvenire in 
maniera più semplice, diretta 
ed economica,  attraverso la 
presentazione di un’apposita 
istanza motivata  - dovranno, 
infatti, essere illustrate le moti-
vazione poste a fondamento di 
una siffatta richiesta - presso la 
Prefettura (quella del luogo di 
residenza o quello della circo-
scrizione in cui si trova l’Uffi-
cio dello Stato Civile in cui  è 
depositato l’atto di nascita) e 
non più al Viminale. C’è da dire 
che negli ultimi anni, il numero 
di richieste inoltrate al Vimina-
le, secondo la vecchia procedu-
ra, era in crescente aumento e 
non tutti i cittadini hanno otte-
nuto l’autorizzazione richiesta. 
In particolare, qualcuno ha rite-
nuto di impugnare il diniego, il 
rigetto del Ministero innanzi al 
Tar, vincendo la battaglia. 

SOCIETÀ

Madre e figlia
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TERRAMARE 3000
VIAGGIO NEL TEMPO

TERRAMARE 3000
Gruppo Archeologico
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CULTURA

MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CONTEMPORANEA PRESSO IL 
COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN SEVERO A NAPOLI

al 29 marzo al 14 
aprile 2012 si ter-
rà la Seconda Edi-
zione della mostra 
i n t e r n a z i o n a l e 
d’arte contempo-

ranea dal titolo ‘Nei labi-
rinti dell’astratto’ presso il 
Complesso Monumentale 
di San Severo al Pendino. 
L’astrattismo ha il potere di 
liberare la fantasia di molti 
artisti, che si sentono com-
pletamente sciolti dai canoni 
e dalle consuetudini. Le di-
rezioni in cui si snoda l’arte 
astratta sono molteplici, con 
premesse e risultati profon-
damente diversi. L’esposi-
zione analizza i meccanismi, 
i linguaggi e le tecniche che 
s’indirizzano verso l’astrat-
tismo, arte che non rappre-

NEI LABIRINTI
DELL’ASTRATTO

D
  di Flavia de Palma

senta la realtà e che esprime 
contenuti nella libera com-
posizione di linee, forme e 
colori. Obiettivo della mo-
stra è ispirare nell’osser-
vatore emozioni interiori, 
servendosi esclusivamen-
te la capacità dei colori di 
trasmettere sensazioni. La 
rassegna s’inserisce all’in-
terno di un progetto di più 
ampio respiro, volto a cre-
are e a mostrare al pubblico 
un gruppo di artisti che, at-
traverso la realizzazione di 
opere astratte, costruiscano 
a un percorso d’infinite in-
terpretazioni sul tema del 
colore e della luce. Il dina-
mismo vitale del colore e dei 
contrasti creerà un universo 
scenico di grande fascino; 
gli artisti giocheranno su so-

luzioni stilistiche che sono 
il frutto di un personale 
rapporto di spontaneità con 
l’opera, realizzata dando un 
ruolo privilegiato al proprio 
inconscio. Le numerose pul-
sazioni cromatiche diventa-
no il perno di ciascun’ope-
ra ponendo l’accento sulla 
capacità che l’arte astratta 
ha di comunicare senza 
imitare le immagini reali. 
L’esposizione vedrà la par-
tecipazione di artisti di alto 
profilo che ben rappresenta-
no l’identità del progetto a 
cura di Giorgia Loda, cura-
trice milanese che da diversi 
anni pone al centro del pro-
prio lavoro la promozione 
di giovani artisti emergenti 
e la divulgazione dell’arte 
contemporanea.

Cristo Velato, 
Cappella S. Severo
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a mostra collettiva 
‘Più falso del vero’ 
sarà ospite della 
sala Carlo V del 
Maschio Angioi-
no di Napoli dal 

7 Marzo al 9 Aprile 2012 e 
sarà scandita in tre momenti 
espositivi, due personali di 
Stefano Galli e di Domenico 
Aquilino, con intermezzi da 
una collettiva degli Artisti 
dell’Accademia.
Ognuno espone l’enigma-
ticità che si nasconde nelle 
fotografie, la meraviglia e 
l’illusione che possono cre-
are la realtà, perché anche 
l’occhio può ingannarsi, ma 
per ‘prendersi gioco di lui’ 
a volte basta divertirsi con 
le lenti dell’obiettivo e una 
scelta particolare delle in-
quadrature.  
Questa esposizione presen-
ta una sequenza di modelli 
rappresentativi, progetti vi-
sivi che giocano con la sot-
tile linea di confine tra la 
verità e l’illusione: come ‘I 
bagnanti’ di Cicconi Massi, 
che fluttuano per i litorali 
dell’Adriatico in una luce 
tanto sfolgorante da renderli 
forme quasi senza estensio-
ne fisica; o le immagini di 
Roma di Massimo Siragusa, 
scenario ideale per le eser-
citazioni militari di soldati-
ni in carne e ossa, o magari 
solo di latta. Se si è disposti 

a riconoscere come finzio-
ne la messa in scena dei set 
cinematografici di Angelo 
Turetta, possiamo dichiara-
re veramente false anche le 
immagini di Daniele Dai-
nelli, che riprendono scene 
campestri incollate in grandi 
poster metropolitani, lungo 
i muri di una città caotica 
come Pechino.  Ogni autore, 
a modo proprio, ha cercato 
di raccontare l’ambiguità, 
ma anche la meraviglia che 
l’illusione della realtà può 
creare davanti a un obiettivo 
fotografico e per la gioia dei 
nostri sensi, pronti a lasciar-
si consapevolmente inganna-
re dalla fotografia.
A cura di Alessandra Mauro, 
è organizzata da Soluzioni 

L

PIÙ FALSO DEL 
VERO  di Flavia de Palma

LA MOSTRA COLLETTIVA SARÀ OSPITE DEL CASTEL NUOVO
Arte in collaborazione con 
Contrasto e Officine Foto-
grafiche, questa mostra evi-
denzia la sottile linea di con-
fine tra la verità e l’illusione 
nell’ambito della fotografia.
Si è portati a credere che la 
fotografia sia rappresenta-
zione fedele della realtà, in-
vece il confine fra inganno e 
finzione è molto più fugace. 
È necessario superare l’idea 
che la fotografia riproduca 
l’oggetto della sua indagine 
così com’è, poiché questo 
linguaggio non può mentire 
negando il reale ma più spes-
so lo fa dichiarando il falso, 
creando delle visioni le qua-
li per certi aspetti restano 
fedeli al reale, per altri sono 
terribilmente infedeli.

Dettaglio locandina mostra

La Campania Giovane Aprile 2012
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LIBRI

IN ‘FAI BEI SOGNI’, MASSIMO GRAMELLINI RACCONTA COME È RIUSCITO 
A SUPERARE LE SUE PAURE

difficile trovare un 
personaggio pub-
blico, vicedirettore 
di uno dei più im-
portanti quotidiani 
nazionali, editoria-
lista raffinato, che 
sceglie di svelare 

tanto di sé stesso, sentimen-
ti e sensazioni intime, paure 
e ansie che l’hanno accom-
pagnato per gran parte della 
sua vita. E invece è quello 
che ha deciso di fare Massi-
mo Gramellini, vicedirettore 
della Stampa e volto noto in 
tv per la sua settimanale ap-
parizione a “Che tempo che 
fa”, dove ogni sabato elenca 
con ironia le dieci notizie più 
buffe, strane o assurde della 
settimana appena trascorsa. 
Nel suo “Fai bei sogni”, edi-
to da Longanesi, Gramellini 
racconta sé stesso attraver-
so il personaggio del libro: 
la morte precoce della ma-
dre – aveva solo nove anni 
-, il senso di abbandono, il 
rifiuto di accettare la real-
tà e poi il percorso lungo e 
complicato per cominciare 
ad affrontarla ed elaborare 
l’enorme dolore raccontate 
attraverso le tappe della vita 
di Gramellini, dall’infan-
zia alla scuola, dalle prime 
esperienze sentimentali alla 
carriera giornalistica. Fino 
alla scoperta della verità na-
scosta in una busta marrone, 
la stessa che viene conse-
gnata al protagonista all’ini-
zio del libro: 
“L’ho vista armeggiare con 

È
chiavi da gnomo intorno ai 
cassetti del comò. Fra le sue 
belle mani piene di nodi è 
spuntata una busta marrone. 
Me l’ha consegnata con un 
tremolio nella voce. “Dopo 
quarant’anni sarebbe ora 
che qualcuno ti dicesse la 
verità”. 
La stessa che il protagonista 
fino ad allora aveva deci-
so di ignorare, come tutti, 
“per non soffrire, per non 
guarire. Perchè altrimenti 
diventeremmo quello che 

abbiamo paura di essere: 
completamente vivi”. Ma 
sarà proprio la scoperta del-
la verità a cambiare la vita 
del protagonista, che sarà 
finalmente in grado di af-
frontare i fantasmi del pas-
sato e cominciare a vivere 
appieno, come non gli era 
riuscito fino ad allora. È in 
quel momento che l’autore/
protagonista, citando Victor 
Hugo, capisce che in fondo 
“è nulla il morire. Spaven-
toso è non vivere”.  

Fai bei sogni, 
Massimo Gramellini

VICEDIRETTORE 
SVELATO                                                                                                             di Antonio Marciano, consigliere regionale PD
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IL SUONO 
DI UN GRUPPO

MUSICA

OGNI BAND HA UN’ALCHIMIA UNICA E SPECIFICA
l suono di un gruppo mu-
sicale è un’alchimia, è il 
fondersi di tre o quattro 
persone che mescolate 
insieme, come gli ingre-
dienti di un buon piatto, 

ti danno quel sapore ricono-
scibile al primo assaggio, o 
se si tratta di musica, dalle 
prime note. 
Se ascolti i Beatles ti rendi 
conto che cambiando uno 
degli ingredienti il risultato 
non sarebbe stato più lo stes-
so; le pecche di ogni singo-
lo elemento di quel gruppo 
fanno parte del suono di quel 
gruppo. Il discorso non cam-
bia per i Rolling Stones, quel 
modo strano di suonare il rul-
lante di Charlie Watts, quel 
suo non suonare quasi mai 
insieme il suono dell’Hi Hat 
(o charleston) con il rullante, 
misto al suono rauco ma nel-
lo stesso tempo brillante della 
telecaster di Keith Richards 
ha reso quel sound inconfon-
dibile. Il suono di un gruppo 
è rabbia mista al sudore o po-
esia mista al sudore o inge-
nuità mista a sudore; fatto sta 
che il sudore ci vuole! 
Avrà fatto cose belle Sting, 
egregie, ma se riascolti i Po-
lice ti rendi conto che quei tre 
insieme sono un suono e che 
in tutti i suoi dischi da solista 
Sting non è arrivato mai un 
suono così indiscutibile come 

I
di Jennà Romano

quello del suo trio. 
Spesso, quasi sempre, la ma-
novalanza anche specializza-
ta dei session-men di spicco, 
non è sinonimo di forte iden-
tità. Pensate cosa sarebbero 
stati i Beatles se ci fosse stato 
al posto dell’inconsapevole e 
genuino suono della batteria 
di Ringo Starr la tecnica di 
un Terry Bozzio o di un Ste-
ve Gadd . 
Il suono di un gruppo e suo-
narsi negli angoli, ascoltar-
si più che suonare, è fidarsi 
completamente di ciò che 
l’altro ha fatto di sbagliato di 
strano, di inaspettato e fidar-
si fino al punto di acconsen-
tire, di assecondare, fino a ri-
schiare di andare a finire nel 
burrone più profondo o sulla 
nuvola più alta.
Spesso, o forse poche volte, 
tenere insieme un gruppo è 
un’esigenza; talvolta la vo-
glia di esplorare o le am-
bizioni di qualche singolo 
possono portare da un’altra 
parte, a scoprirsi in modo so-
litario attraverso altre strade, 
ma la band è la band.
Chi non ricorda il suono di 
“ Vai mò “ di Pino Daniele, 
quello è il suono di un grup-
po non sono solo canzoni del 
cantautore napoletano e con 
ogni probabilità se quella 
formazione fosse diventata 
un gruppo avrebbe lasciato 

altri gioielli. 
Esistono poi le formazio-
ni “ sedute a tavolino “ alla 
ricerca di “ suoni creati col 
frullatore “ con l’indole del 
“ sound variabile “ attraverso 
gli anni e le mode, anche se 
alternative, pur sempre mode. 
Questa categoria rischia, 
come è successo a molti, di 
essere legata a un movimento 
a una tendenza, ma finita la 
tendenza quel suono diventa 
vecchio e finisce il gruppo. 
C’è da dire anche che non 
tutti hanno la fortuna o la 
forza di essere inossidabili, 
legandosi a vita a un suono 
di un periodo come i Depe-
che Mode, che saranno pur 
rari e sporadici ma sono pur 
sempre i Depeche mode. 
E’ evidente quindi che uno 
non si alza la mattina e cam-
bia il suono di una forma-
zione o se ne inventa uno al 
mese. Il gruppo conserva il 
suO fascino quando e quanto 
più “ spreme” dalle proprie 
possibilità.; la cantina resta 
pur sempre la forgia di quel 
metallo prezioso per una 
band che è il sound. 
Lo sanno bene i Talking He-
ads, i Police, gli Smiths, ma 
anche i primi Litfiba, e tutti 
coloro che avevano un suono 
ed ora che i loro leaders han-
no preso strade diverse, quel 
suono non ce l’hanno più. 
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Anche cambiare elementi di 
un gruppo continuamente non 
aiuta. Ricordo il suono tutto 
italiano casereccio degli Sta-
dio degli anni ’80 con Ricky 
Portera alla chitarra, Marco 
Nanni al basso, Giovanni 
Pezzoli alla batteria e Cur-
reri alle tastiere e voce, oggi 
a formazione cambiata quel 
suono non ha più quel carat-
tere: quel suono senza ombra 
di dubbio diventò il sound di 
quel periodo della scuola bo-
lognese, il suono di Dalla, di 
Carboni, il suono anni ’80 di 
Bologna. 
Si tratti di musica leggera, 

di pop, di rock o di altro, la 
sonorità ha un ruolo primario 
nelle epoche musicali e sen-
za ombra di dubbio il suono 
sono le persone non le mac-
chine.
Oggi molte band creano la 
loro musica in studio sfor-
zandosi di renderla energica 
sul palco sbattendosi mentre 
si canta, si invita il pubblico a 
ballare, si fa animazione, ma 
l’energia è nella musica, non 
si può pretendere di essere 
musica e di essere pops nello 
stesso tempo. 
Leo Ferrè diceva in una sua 
canzone: i pop sono piedi pu-

liti in scarpe sporche.
Per chi invece ha un approc-
cio con la musica di tipo 
“multimediale” e cerca la 
soluzione nei loop, nei plug 
in, nei campionamenti, nelle 
voci trattate che ogni tanto 
suonano megafonate distor-
te, nelle batterie suonate per 
poche battute e poi looppate 
col copia e incolla, il discorso 
è ancora più diverso: in que-
sto caso si è più designer che 
musicisti.
Una volta un vecchio musici-
sta che predica bene e razzola 
male mi ha detto: la musica 
non la fai fessa.

The Beatles, foto di 
Bruce McBroom
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EVENTI

Un mese di cultura, musica e teatro.

GLI APPUNTAMENTI DI APRILE 2012

01

13

02

18

13-22
PINO DANIELE
IN CONCERTO

NINA ZILLI 
IN CONCERTO

ELIO E LE STORIE TESE
TOUR TEATRALE 2012

ISABELLA RAGONESE
LA COMMEDIA DI ORLANDO

PAOLO CAIAZZO
SEPARATI IN CASA

h.20.00
Teatro Palapartenope (Na)

h.20.00
Casa Della Musica (Na)

26
LITFIBA 
IN CONCERTO
h.20.00
Teatro Palapartenope (Na)

h.20.00
Teatro Augusteo (Na)

h.9.30
Teatro Diana (Na)

18
JAZZ & MOVIE FRAME

h.20.00
Teatro Delle Palme (Na)

h.20.00
Teatro Augusteo (Na)

23
SERGIO CAMMARIERE
IN CONCERTO
h.20.00
Teatro Bellini (Na)

28
SACRI EFFETTI
NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI
h.20.00
Museo Diocesano (Na)
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