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el breve periodo in 
cui abbiamo impa-
rato a conoscere il 
nuovo governo e il 
nuovo primo mini-
stro Mario Monti,  

i pareri favorevoli e contra-
ri sono stati moltissimi. Di 
certo molti di più di quanti 
le azioni del governo pos-
sano giustificare fino ad 
oggi. Molto probabilmen-
te  questo fatto è dovuto 
alle grandi aspettative che 
questo periodo porta con 
sè. Se è vero che il paese 
si avvicina sempre di più al 
baratro chiamato default, 
o più prosaicamente falli-
mento; allo stesso tempo le 
traversie di questo periodo 

sembrerebbero aver aperto 
spazi e possibilità fino ad 
oggi impensabili. Come in 
tutti i periodi di transizio-
ne il limite tra resurrezione 
e oblio è sottile. Sta a noi 
tutti italiani, e mi si con-
senta meriodionali in par-
ticolare riuscire a cogliere 
questa occasione. Non con 
la retorica dell’unità e del-
la coesione artificiose, ma 
con la salda convizione che, 
senza un adeguato colpo di 
reni, il paese non si potrà 
salvare. Se davvero questa 
crisi potrà servire a libe-
rarci di decenni di privile-
gi di caste, corporazioni e 
cosche, allora benedetta sia 
la crisi. Se davvero l’Italia 

di Giorgio Massa

N

il presidente del consiglio,
Mario Monti

e gli italiani vogliono con-
tinuare a credere nel futuro 
la strada indicata dal primo 
ministro Monti è senz’al-
tro quella giusta. Basta con 
l’atavico attaccamento al 
proprio piccolo orticello, 
basta coi monopoli pubbli-
ci e privati, si dia inizio ad 
una più equa perequazio-
ne delle ricchezze e del-
le opportunità lavorative.  
Certo il fatto che il nuovo 
governo abbia la volontà o 
più probabilmente la forza 
per realizzare tutto questo 
è ancora da dimostrare. Di 
certo molto dipenderà an-
che da noi, dall’opinione 
pubblica. Se il paese si 
dimostrerà compatto nel 
sostenere le iniziative per 
abbattere il privilegio, e 
saprà una volta tanto met-
tere l’interesse personale 
in secondo piano, allora le 
forze politiche contrarie a 
questo nuovo corso avran-
no vita molto più difficile 
nel mettere i bastioni tra 
le ruote al governo. Siamo 
in campagna elettorale non 
dimentichiamolo. I parti-
ti seguono con trepidante 
ansia l’andamento dei son-
daggi e non sarà così facile 
per essi fare lo sgambetto 
alle iniziative del governo 
se saremo tutti saldamen-
te convinti nel sostenerle. 
Dopo tanti anni di tenebre 
finalmente si intravedono 
spiragli di luce, non lascia-
mo che si spengano.

SPIRAGLI DI LUCE
EDITORIALE





IMMAGINI Street Art, Napoli
di Daniele Passero
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PRIMO PIANO

INTERVISTA A DON ENZO COZZOLINO, DIRETTORE DELLA CARITAS DIOCESANA DI NAPOLI

CAMPANIA, TERRA 
DI SOLIDARIETÀ

di  Alessia De Chiara 

hi sono i poveri oggi 
in Campania?
Ciò che i dati della rete 
dei Centri di Ascolto 
delle Caritas mettono 
in evidenza è innanzi-

tutto una povertà che in Campania 
è in costante aumento. Dal 2007 a 
oggi, l’incremento degli utenti che 
si sono rivolti alla Caritas per chie-
dere aiuto è stato del 90,1%. Gli 
indicatori regionali di sfondo ci 
spiegano le ragioni di quest’incre-
mento, mostrando in Campania 
una crescita economica negativa 
che ormai si protrae da tempo. 
L’analisi del Pil ci dimostra infatti 
che nel 2009 la situazione cam-
pana è stata peggiore di quella 
nazionale. Ma anche analizzando 
gli anni precedenti le differenze di 
crescita economica sono evidenti. 
La crisi è pertanto intervenuta in 
una situazione socio-economica 
già molto difficile per la Campa-
nia, rendendola drammatica.
Occorre sottolineare che i giovani 
campani sempre più spesso per 
riuscire a coronare i loro sogni di 
matrimonio e di famiglia, o sem-
plicemente il loro desiderio di un 
futuro migliore, sono costretti ad 
andare a vivere altrove per trova-
re possibilità che in Campania gli 
sono precluse. Sono soprattutto 
giovani con un tasso di istruzione 
medio/alto, incapaci di trovare un 
impiego nella regione nonostan-
te le loro qualifiche. Anche per 
quanto concerne i tassi di migra-
zione interna, questi sono i più alti 
tra quelli delle regioni italiane, 
anche rispetto al resto del Mez-

zogiorno. Siamo dinanzi ad una 
“fuga di cervelli” che rappresenta 
un ennesimo impoverimento del 
nostro territorio. Il gap, però, non 
è solo con le regioni settentrionali 
o centrali del Paese. I dati dimo-
strano infatti che persino nei con-
fronti del resto del Meridione la 
condizione economica campana 
è peggiore.
Com’è cambiato il profilo socia-
le dei poveri?
Il fattore occupazionale si dimostra 
il perno principale di questo stato 
di cose. La situazione lavorativa 
del 70,1% degli utenti Caritas è di 
disoccupazione, ma questo dato è 
persino troppo basso se consideria-
mo i dati sui tassi di occupazione e 
sulla disoccupazione reale. Anche 
in questo caso, sia per la compo-
nente maschile sia per quella fem-
minile, le differenze con l’Italia 
intera, ma anche con le altre re-
gioni del Mezzogiorno, sono evi-
denti. Del resto i parametri relativi 
all’occupazione dimostrano che 
dal 2006 ad oggi sono andati persi 
quasi 200.000 posti di lavoro. In 
questo stato di cose il popolo degli 
sfiduciati cresce considerevolmen-
te: sono coloro che hanno smesso 
persino di cercare un lavoro, con-
vinti che nonostante i loro sforzi 
non avranno alcuna possibilità di 
trovare un impiego. Si tratta prin-
cipalmente di donne, penalizzate 
da un mercato del lavoro che le di-
scrimina incredibilmente, oppure 
di giovani che spesso nel mercato 
del lavoro non sono proprio riusci-
ti ad entrare. Non va sottovalutata 
poi la presenza del 14,5% di occu-

C
pati che si rivolgono alla Caritas 
per chiedere aiuto anche se non 
sono in situazioni di povertà as-
soluta. Da ciò si comprende che 
anche avere un reddito certo può 
non bastare per arginare le diffi-
coltà quotidiane. Quali sono le 
categorie sociali più colpite dal-
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la crisi?
Nei Centri di Ascolto siamo in 
presenza di famiglie italiane che 
hanno difficoltà economiche di 
ogni genere: perché non hanno 
soldi per spese alimentari o medi-
che, vestiti necessari o per pagare 
affitti e bollette. Il loro indebita-
mento cresce ogni anno, consi-
derando che in questa speciale 
classifica tra le province italiane, 
quella di Caserta occupa il primo 
posto mentre Napoli è al quarto.
Anche la presenza immigrata 
(55,2%), in diminuzione ma an-
cora in maggioranza nei CdA, 
ha il volto della famiglia. E la 
crescita della componente stra-
niera è significativa in Campania, 
nonostante una legislatura di fat-
to respingente nei confronti dei 
migranti, collocandola al settimo 

posto come presenze in Italia ed 
al primo nel Mezzogiorno.
In questo contesto, pensa che le 
Istituzioni svolgano appieno il 
loro ruolo? 
Tutto ciò accade perché da un lato 
lo Stato è assente nei confronti 
della famiglia, dall’altro perché 
proprio le reti familiari, che in 
passato soprattutto in Campania 
servivano da ammortizzatori so-
ciali, oggi con una crisi econo-
mica così diffusa si dimostrano 
assolutamente inefficaci. In base 
a queste considerazioni si capisce 
perché proprio la famiglia è la 
principale protagonista all’interno 
dei Centri di Ascolto. Basti pensa-
re che vivono con propri familia-
ri o parenti il 65,8% degli utenti 
Caritas.
Che metodo usa la Caritas per 

affrontare questo problema?
Ascoltare, osservare, discernere: 
metodo per rinnovare l’agire pa-
storale, per dare qualità alle rela-
zioni, facendole uscire dall’indivi-
dualismo, dall’improvvisazione e 
dall’estemporaneità, dalla ripetiti-
vità, da una logica semplicemente 
di aiuto per renderle fortemente 
promozionale. Tale metodo aiuta 
a non dimenticare la scelta prefe-
renziale dei poveri nella comunità 
cristiana: valutando la povertà e 
il povero come limite, debolez-
za, fragilità; ma anche valutan-
do la povertà e il povero come 
scelta, come ricchezza, dono che 
dà qualità alla nostra spiritualità, 
ancorandola alla quotidianità, alla 
storia, agli ambienti e alla vita del-
le persone, riscoprendo il valore 
della vocazione cristiana.

Pranzo di beneficienza
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Un punto di riferimento 
importante in un mo-
mento difficile, fatto 

di inquietudini e instabilità”: per 
Antonio Mattone, portavoce della 
comunità di Sant’Egidio di Napo-
li, l’associazione fondata a Roma 
più di quarant’anni fa da Andrea 
Riccardi rappresenta soprattutto 
questo. Certo, in quarant’anni di 
strada ne è stata fatta. Ne hanno 
fatta la Comunità, che costituisce 
una realtà consolidata in Italia e 
all’estero, ma anche il suo fonda-
tore, appena nominato da Mario 
Monti Ministro alla cooperazione 
e l’integrazione. Ma lo spirito è ri-
masto sempre lo stesso. “La svolta 
c’è stata negli anni ’80 quando, 
dopo essersi radicata in molte città 
italiane, la Comunità di Sant’Egi-
dio ha cominciato a operare an-
che in Europa, Africa, America e 

Asia, rispettando sempre lo stesso 
spirito di attenzione ai più deboli 
e di meditazione. I risultati sono 
stati spesso di grande rilievo, basti 
pensare a quello che siamo riusciti a 
fare in Mozambico fondando anche 
una nostra comunità: dopo due anni 
di trattative con le forze militari e 
governative, grazie anche alla me-
diazione del vescovo, siamo riusciti 
a portare la pace dopo 16 anni di 
guerra civile. Ora il Mozambico è 
uno dei pochi Paesi africani in cui 
c’è un susseguirsi politico basato su 
normali elezioni e non su guerre o 
colpi di stato militari. In Africa por-
tiamo avanti battaglie anche contro 
la pena di morte e Aids, spesso ope-
rando in situazioni molto difficili. 
Lo spirito comunque è rimasto lo 
stesso di quando tutto è iniziato”.  
Anche a Napoli?
Soprattutto qui. A Napoli la comu-

INTERVISTA AD ANTONIO MATTONE, PORTAVOCE DELLA SEDE NAPOLETANA DELL’ASSOCIAZIONE

SI SCRIVE SANT’EGIDIO 
SI LEGGE SOLIDARIETÀ

nità è nata nel 1973 dopo il suici-
dio di un giovane studente che su 
un bigliettino aveva scritto: “ In 
città come questa è impossibile vi-
vere”. Questo episodio colpì mol-
to Riccardi e Napoli, che tra l’altro 
quell’anno fu colpita dal colera, 
divenne, con tutti i suoi problemi, 
un centro tra i più importanti per 
continuare nella nostra espansio-
ne. Abbiamo lavorato soprattutto 
sui bambini disagiati di Napoli, 
in particolare dopo il terremoto 
del 1980. Siamo ripartiti da loro, 
costruendo scuole della pace nel-
le quali potessero imparare anche 
valori come l’integrazione, la 
solidarietà e la convivenza attra-
verso rapporti anche con bambini 
stranieri. Da sempre, poi, lavoria-
mo molto anche per gli anziani, 
cercando di farli vivere nel modo 
più sereno possibile a casa insieme 
ai loro cari, oppure in istituti in cui 
possano ritrovare rapporti con altre 
persone. 
Negli anni come sono cambiate 
anche le persone che vi chiedono 
aiuto? E a quale profilo sociale 
corrispondono attualmente ? 
Negli ultimi anni è aumentato il 
triste fenomeno dei senza dimora. 
Per loro sono stampate costante-
mente guide con indicazioni su 
mense e centri di accoglienza, e 
sono garantiti in tutta la città cir-
ca 800 pasti a settimana. E poi ci 
sono gli stranieri che spesso vivo-
no situazione di emarginazione e 
che noi aiutiamo ad integrarsi nel 
nostro paese nel miglior modo 
possibile basandoci sul principio 
di solidarietà umana. Un proble-

di Stefano Behrend 

“

Comunità di Sant’Egidio nel quartiere Ponticelli, Napoli



ma attualissimo che stiamo af-
frontando è quello dei rifugiati di 
Lampedusa. Con la crisi libica e le 
continue guerre che stanno carat-
terizzando quella parte di mondo, 
sono state accolte nel nostro Paese 
tantissime persone richiedenti un 
permesso temporaneo e l’asilo po-
litico. La commissione di Caserta, 
distinguendosi da quelle di molte 
altre regioni che stanno cercan-
do l’integrazione, ha deciso negli 
ultimi tempi di respingere queste 
domande, lasciando molte persone 
innocenti nella precarietà più tota-
le, senza futuro e con la possibilità 
di essere affiliate da persone senza 
scrupoli. Spesso mi sono poi per-
sonalmente occupato di visite nel-
le carceri, e posso testimoniare che 
le condizioni in cui vertono sono 
allucinanti. Contengono quasi il 
doppio delle persone previste e la 
dignità di essere umano è messa 
seriamente a rischio. Spesso mi 
sono trovato di fronte a ragazzi  ben 
lontani dall’essere dei delinquenti 
che però, spesso a causa delle dif-
ficili condizioni economiche che 
portano in moltissimi casi anche 
alla droga, compiono dei piccoli 
reati causa dei quali finiscono in 
prigione. Purtroppo c’è il pesante 
rischio che all’uscita questi ragazzi 
siano effettivamente diventati del-
le persone peggiori, alimentando 
un circolo vizioso che rappresen-
ta uno delle piaghe sociali della 
nostra società. Il problema quindi 
è generale ed è sempre legato ad 
una mancanza di risorse generale 
economiche e secondo me anche 
umane. 
Qual è l’indice di solidarietà 
attualmente riscontrabile nella 
popolazione campana, e più in 
generale nel nostro paese? 
La domanda di solidarietà è più 
alta di quella che si può pensare. 
Lo dimostra il grande numero di 
volontari che viene annualmente 
ad i nostri pranzi di Natale, in cui 
riuniamo in più di 40 occasioni, 
poveri, senza dimora, anziani, stra-
nieri, in uno straordinario momen-
to di coesione sociale. La voglia di 
rendersi utile c’è da parte di per-

sone di tutte le età, ma soprattutto 
di giovani. Ci sono molti gruppi di 
ragazzi, spesso universitari, che si 
associano per dare aiuto ai più bi-

sognosi durante tutto l’anno e so-
prattutto a Natale quando si soffre 
di più per la solitudine e questo tipo 
di aiuto è ancora più importante. 
Quale atteggiamento riscontra 
da parte delle istituzioni riguar-
do iniziative come le vostre ? 
Abbiamo costanti rapporti con mol-
tissime istituzioni. C’è chi si dimo-
stra più collaborativo e chi meno. 
Spesso ho avuto modo di riscon-
trare troppi pregiudizi per esempio 
riguardo ai Rom, spesso visti come 
un problema irrisolvibile, un peso 
della società da combattere repri-
mendo e ghettizzando. Partendo 
sempre dai bambini, cercando di 
farli andare a scuola costantemente 
o assegnando loro finalmente delle 
vere case e non delle baracche, si 
farebbero dei passi avanti, contro 
questa totale ghettizzazione di que-
ste persone che sfocia a volte anche 
nella violenza. Poche misure sono 
state attuate fino a questo momento, 
soprattutto a Napoli, per i senza di-
mora. Poche le associazioni, pochi i 
centri d’accoglienza, poche le guide 
in grado di dare un minimo punto di 
riferimento. Diciamo che si potreb-
be fare di più. 
Quali sono le iniziative che avete 
in programma per il mese di Di-
cembre ? 
Come ogni anno a Dicembre inizia 
il periodo dei nostri grandi pranzi, 
a cui dedichiamo gran parte delle 
nostre energie. Ne faremo circa 
40 tra carceri, campi rom e chiese, 

sempre con alla base la voglia di 
fare del bene, il desiderio di coe-
sione e di stare insieme anche tra 
persone profondamente diverse tra 
loro. Il 6 gennaio, per esempio, ci 
sarà un mega pranzo a Scampia in 
cui saranno presenti rom, stranieri, 
moltissimi bambini del quartiere. 
Il giorno di Natale poi abbiamo 
il pranzo nella Chiesa di San Se-
verino e Sossio nel quale saranno 
presenti anche il Cardinale e il Sin-
daco e che si tramuterà in una vera 
e propria festa. L’11 dicembre ci 
sarà una vendita dei giocattoli del-
le scuole della pace il cui ricavato 
sarà destinato all’Africa. Vedere 
bambini in difficoltà napoletani 
aiutare i loro coetanei africani è 
una grande testimonianza di uma-
nità che, come spesso avviene, 
parte dai bambini. Il 1 Gennaio ci 
sarà poi una marcia della pace che 
si concluderà in Cattedrale. Altre 
iniziative sono ancora in cantiere 
ma questo mese sarà denso di ap-
puntamenti. 
Qual è l’iniziativa che personal-
mente le ha dato più soddisfazio-
ne? 
E’ difficile sceglierne una in par-
ticolare. E’ molto bello quando 
ex detenuti che ho personalmente  
aiutato durante la detenzione si 
ricordano di me venendomi a tro-
vare e mostrandomi eterna gratitu-
dine e riconoscenza. E poi il colpo 
d’occhio di una chiesa piena di 600 
persone in difficoltà disponibili tra 
loro davanti ad una tavola imban-
dita ti riempie davvero il cuore. 
Se avesse la bacchetta magica qual 
è l’aspetto sociale che cambiereb-
be immediatamente a Napoli ? 
A Napoli ci sono tantissimi anziani 
che rimangono senza assistenza, 
abbandonati a loro stessi a vivere 
in condizioni difficili gli ultimi 
anni della loro vita. Cercherei di 
aiutare maggiormente queste per-
sone, facendo in modo che stiano a 
casa propria con i propri cari dove 
è possibile o magari di riunirli in 
mini appartamenti con la dovuta 
assistenza e non negli ospizi attua-
li dove non vengono curati con le 
dovute attenzioni.

“LA DOMANDA DI SO-
LIDARIETÀ È PIÙ ALTA 
DI QUELLA CHE SI PUÒ 
PENSARE. LO DIMO-
STRA IL GRANDE NU-
MERO DI VOLONTARI 
CHE VIENE ANNUAL-
MENTE AD I NOSTRI 
PRANZI DI NATALE”
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L’ITALIA AL TEMPO 
DELLA CRISI
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l Belpaese risulta tra gli 
Stati maggiormente col-
piti dalla crisi economica 
che ha investito l’intera 
Europa e con il suo  tasso 
medio annuo di appena lo 

0,2% contro l’1,3% registrato 
dall’Ue e l’1,1% dell’Unione 
Economica e Monetaria si 
“aggiudica” il record di per-
formance peggiore tra tutti i 
Paesi dell’Unione Europea. 
Ma l’Italia negli ultimi 24 
mesi ha pagato lo scotto di 
una cattiva gestione e politi-
ca finanziare che troppo vol-
te, per evitare allarmismi, ha 
eluso il problema. Le conse-
guenze sono state catastrofi-
che. Nel 2010 il livello del Pil 
è risultato ancora inferiore di 
5,3 punti percentuali rispetto 
a quello raggiunto nel 2007, 
mentre il divario da colmare 

è del 3,7% nel Regno Unito, 
del 3% in Spagna e di appena 
lo 0,8% e lo 0,3% in Francia 
e in Germania. Il dato più 
drammatico è la produttività 
del lavoro e dunque la cre-
scita del paese che è ai livelli 
del 2000, con una ripresa an-
cora più lunga e difficile del 
previsto. Le piccole e medie 
imprese reagiscono meglio 
sia nella fase recessiva che 
in quella espansiva, mostran-
do una capacità maggiore di 
riposizionarsi sui mercati 
internazionali a dispetto del-
le grandi imprese che oggi 
rappresentano il segmento 
più in difficoltà soprattutto 
nei mercati internazionali. 
Nell’ultimo anno la crisi ha 
colpito maggiormente i ceti 
più bassi della società ita-
liana e un italiano su quattro 

LE LANCETTE DELLA CRESCITA TORNANO INDIETRO DI DIECI ANNI

I
ha sperimentato la povertà e 
l’esclusione sociale. Il 24,7% 
della popolazione italiana, 
ben 15 milioni, attualmente 
vive sulla soglia della povertà 
o rischia l’esclusione sociale. 
Un valore preoccupante, ben 
superiore alla media europea 
nelle regioni meridionali, 
dove risiede circa un terzo 
degli italiani: qui il 57% del-
le persone è a rischio pover-
tà, e il 77% convivono sia col 
rischio, sia con la depriva-
zione, sia con intensità di la-
voro molto bassa. Ma il Sud 
risulta protagonista negativo 
di questa crisi anche per la 
disoccupazione giovanile, 
che nel biennio 2009 – 2010 
è salita al 29 %.  Nella fascia 
di giovani tra i 15 e 29 anni 
ci sono, rispetto al 2010, ben 
501mila occupati in meno. 

Banconote

                                                                                                               di Roberta Capone

INCHIESTA
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Secondo l’indagine SVIMEZ 
un giovane su 5 al Sud non la-
vora e non studia e non ha al-
cuna prospettiva per il futuro, 
ovvero il 22,1% degli under 
30, percentuale in aumento ri-
spetto al 20,5% del 2009. Ma 
il biennio di crisi economica 
2009-2010 non ha risparmiato 
proprio nessuno: se più della 
metà delle persone che hanno 
perso il lavoro erano residen-
ti nel Mezzogiorno, ben 228 
mila occupanti in meno si tro-
vano nelle regioni del Nord.  
Le donne, anche in questo 
caso, sono maggiormente 
colpite dalla crisi. Sono cir-
ca 800 mila quelle licenziate 
o messe in condizione di do-
versi dimettere a causa di una 
gravidanza o della nascita di 
un figlio. Senza considera-
re gli altri effetti sociali del 
crollo economico: nel 2010, 
gli abbandoni scolastici pre-
maturi sono saliti al 18,8 per 
cento. Il dato è più alto tra i 
ragazzi, 22,0 per cento contro 
il 15,4 delle ragazze. Quasi 
ovunque l’incidenza è su-
periore tra i ragazzi rispetto 
alle ragazze. Sicuramente il 
dato è stato influenzato note-
volmente da una denigratoria 
campagna da parte di alcuni 
ministri che affermavano che 
con la cultura non si mangia 
e dall’aumento delle tasse 
universitarie. Ma la situazio-
ne altrove non è tanto diversa 
e dati preoccupanti arrivano 
anche da altri paesi dell’Euro-
zona. La Spagna, ad esempio, 
vive una tra le sue crisi eco-
nomiche più dure. Il tasso dei 
prestiti delle banche spagnole 
ha raggiunto nel mese di set-
tembre il suo livello più alto, 
ed ipoteche pari a 128 miliar-
di di euro non potranno essere 
estinte. Lo stato di salute del 
mercato immobiliare spagno-
lo, già colpito profondamen-
te nel 2008, desta non poche 
preoccupazioni, nonostante 
una profonda ristrutturazione 

del sistema. L’Europa sembra 
parlare tedesco con Angela 
Merkel  sempre più protago-
nista, eppure ad indagar me-
glio anche nel mondo della 
Bundestag ci sono molte zone 
grigie. Agli occhi degli esper-
ti, Berlino non è esemplare. 
“Il deficit è vergognosamente 
truccato” denuncia Sylvain 
Broyer, economista di Nati-
xis. Dopo lo crisi del 2008, il 
Paese ha recuperato grazie a 
tattiche legali, per spiegare le 
decine di miliardi di euro pa-
gati (o offerti in garanzia) per 
incrementare la sua economia 
e salvare il settore finanziario. 
I soldi, dice M. Broyer, sono 
stati depositati in uno specia-
le fondo “Sondervermögen” 
che ha contribuito a gonfiare 
il debito senza essere consi-
derato nel calcolo del deficit. 
Senza questo trucco il deficit 
tedesco nel 2009 non sarebbe 
stato pari al 3,2%, ma al 5,1%. 
Un livello comparabile a quel-
lo della Francia. E per ripren-
dere le parole di  Jean-Claude 
Juncker, presidente lussem-
burghese dell’Eurogruppo. “In 
Germania, spesso è come se 
non ci fossero problemi, come 
se la Germania fosse libera dal 
debito mentre tutti altri hanno 
un debito eccessivo.”  Infatti, 
secondo la Commissione euro-
pea, il rapporto tra debito e Pil 
in Germania potrebbe generare 
in futuro delle preoccupazioni 
e nonostante il forte aumento 
del gettito fiscale (40 miliar-
di di euro) nel 2011 il debito 
pubblico dovrebbe crescere 
in termini assoluti. Autorevoli 
economisti tedeschi di diver-
se sensibilità, sono d’accordo 
con Jean-Claude Juncker. Il 
livello del debito tedesco è 
preoccupante, se si guarda al 
futuro e il declino demogra-
fico del Paese che ora contri-
buisce a moderare il tasso di 
disoccupazione si tradurrà in 
un massiccio calo delle entra-
te del governo. L’emissione di 

premi assicurativi del governo 
tedesco sui prestiti su scala 
decennale rende scettici molti 
euroeconomisti. Ma comun-
que, a subire un grave attacco 
da questa crisi, non saranno 
solo i mercati finanziari e le 
banche. La vera sconfitta è la 

politica. Un diffuso disincanto 
politico che colpisce non solo i 
partiti e i loro leader, ma anche 
le istituzioni dello Stato. Il di-
sincanto democratico sembra, 
dunque, essere cresciuto sen-
sibilmente nell’ultimo periodo 
soprattutto in Italia. Il distac-
co e la mancanza di fiducia 
nelle istituzioni è bipartisan e 
colpisce anche l’elettorato di 
centrodestra del Pdl e quello 
dei leghisti.  L’agenda degli 
ultimi mesi aldilà delle pole-
miche e della loro legittimità  
è stata imposta da un’Europa 
che non viene ancora percepita 
come Istituzione e che affida a 
due capi del governo Sarkozy 
e Merkel il compito di “bac-
chettare” i paesi non allineati.  
E per citare Jürgen Habermas 
in un articolo apparso in Fran-
cia qualche settimana fa su Le 
Monde “Proprio nel momento 
in cui un deciso passo verso 
una vera integrazione politica 
dell’Europa sarebbe l’unica 
prospettiva di un’uscita positi-
va dalla crisi, la politica latita, 
prigioniera della prospettiva 
del XIX secolo. È giunto il 
momento di chiedersi quale 
sia il significato storico del 
progetto europeo.”

“SECONDO L’INDA-
GINE SVIMEZ UN 
GIOVANE SU 5 AL 
SUD NON LAVORA E 
NON STUDIA E NON 
HA ALCUNA PRO-
SPETTIVA PER IL 
FUTURO”
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ll’apparenza, solo la 
Lega ha fatto una scelta 
di netta contrarietà e si 
è messa apertamente 
all’opposizione sin da 
subito. Ha votato con-

tro la “fiducia” e non si è neppure 
presentata alle consultazioni. Un 
Bossi smanioso di tornare al partito 
di lotta delle origini ha esclamato: 
«È bello stare all’opposizione, è più 
divertente». Il Senatur poi rincara 
la dose: «Lo cacceranno (Monti, 
ndr) quando la gente si incazze-
ra». Lo scalpitante Maroni appare 
però molto più cauto. «Mi aspetto 
che faccia una cosa che non siamo 
riusciti a fare per l’opposizione del 
ministro dell’Economia: se rivede 
il patto di stabilità per far spendere 
soldi ai Comuni virtuosi, noi vo-
teremo sì». Tosi si spinge pesino 
più in là di Maroni: «Se propone 
misure condivisibili nulla vieta che 
le si possa sostenere senza alcun 
problema». Il sindaco di Verona ha 
aggiunto: «Per esempio una patri-
moniale sui grandi patrimoni sareb-
be di assoluto buon senso, piuttosto 
che colpire in modo generico le 
famiglie o i Comuni come ha fatto 
anche Berlusconi», segnando così 
una forte distanza dalle posizio-
ni del PDL. La Lega che oggi va 
all’opposizione parlando di «colpo 
di Stato» e di «fine della demo-
crazia», tuttavia, è lo stesso partito 

I VETI INCROCIATI DEI PARTITI E I DUBBI SULLA SOLIDITÀ DELL’ ESECUTIVO

di Vito Contardo

QUANTO DURA 
IL GOVERNO 
MONTI?
A

che nel 1995 fece cadere il primo 
governo Berlusconi e a votò a favo-
re del primo governo tecnico della 
storia repubblicana, il governo Dini. 
Questo è il testo di un comunicato 
dell’epoca: «La Lega Nord prende 
atto della lungimiranza della scelta 
del presidente della Repubblica, 
che ha dato l’incarico di formare il 
nuovo governo a Lamberto Dini, 
prefigurando in tal modo una chiara 
ipotesi di governo tecnico, non vin-
colato ad alcuna scadenza elettorale, 
che non sia quella del termine natu-
rale della legislatura in corso, e non 
paralizzato da quegli schieramenti 
politici che in Parlamento hanno 
finora impedito le riforme. La scelta 
di un governo tecnico consente di 
affrontare finalmente, con decisio-
ne e con chiarezza, i problemi più 
urgenti del Paese (...) al di fuori del-
la logica della mistificazione della 
realtà e della ricerca dello scontro 
con i poteri dello Stato, logica che 
ha caratterizzato l’azione di quegli 
schieramenti politici che fino all’ul-
timo hanno premuto per elezioni 
anticipate, nel tentativo di far preva-
lere gli interessi di parte rispetto alle 
esigenze del Paese». Sedici anni 
dopo il governo tecnico diventa un 
«golpe» dell’«uomo delle banche»; 
la richiesta di elezioni anticipate 
non più sinonimo di interessi di par-
te ma di difesa della democrazia!
Per Berlusconi da un lato il governo 

Monti rappresenta una «sospensio-
ne della democrazia», dall’altro «ha 
iniziato bene»; da un lato durerà solo 
il tempo concesso dal PDL perché 
«possiamo staccare la spina quando 
vogliamo», dall’altro «opererà in 
maniera tale da essere utile al Paese 
per tutto il tempo che rimane». Poi 
arrivano la classica smentita e le 
solite provocazioni: «Non ho mai 
detto che staccherò la spina a Mon-
ti. E’ una invenzione giornalistica. 
Accettiamo una sospensione della 
democrazia. Subiamo il terrorismo 
dell’opposizione, della stampa ita-
liana e straniera. Per questo motivo 
mi sono dimesso. La decisione fi-
nale ci è stata praticamente imposta, 
con i tempi voluti dal Presidente 
della Repubblica. Come Premier 
mi sentivo impotente, potevo solo 
suggerire disegni di legge. Anche i 
decreti, quando arrivavano al Quiri-
nale, Napolitano diceva no a 2 su 3. 
Ci correggeva con la matita rossa, 
come una maestra con i bambini 
delle elementari». Il Cavaliere par-
la anche del futuro: «Il PDL si sta 
preparando alla campagna elettora-
le. Utilizzeremo tutti i mezzi di co-
municazione ed intensificheremo la 
nostra presenza sulla rete» (sta orga-
nizzando il lancio di una tv on line). 
Afferma che il candidato alle pros-
sime elezioni «sarà scelto attraverso 
le primarie tra gli iscritti, che sono 
già un milione e 200 mila». Chia-
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risce che si terranno «a primavera» 
e lancia la volata ad Alfano: «Ho la 
ragionevole convinzione che a vin-
cerle sarà Angelino». Il PDL però è 
spaccato: una parte è convinta che 
bisogna evitare le elezioni e l’altra è 
spavaldamente desiderosa di votare 
subito. Per ora hanno avuto la me-
glio i primi, ma la minoranza non 
indietreggia, tutt’altro. A guidare la 
pattuglia degli “sfascisti” Rotondi, 
Sacconi e La Russa, che già non 
vede l’ora di far cade l’esecutivo. 
Ha infatti tuonato: «Se lo fanno le 
forze armate è un golpe, se lo fanno 
i banchieri lo chiamano governo 
tecnico».
Il Terzo Polo è compatto nel soste-
nere Monti: auspica che il governo 
vada a fine legislatura, chiarisce che 
se porterà avanti «una piattaforma 
programmatica che corrisponda a 
ciò che ha detto e portato avanti in 
questi anni in Europa» verrà soste-
nuto «senza se e senza ma». 
Il PD ha rinunciato ad andare a 
lezioni anticipate, dove molto pro-
babilmente avrebbe vinto. Bersani 
ha rivendicato con orgoglio questo 
gesto di responsabilità: «Per noi 
l’Italia viene prima di tutto e per 
questo abbiamo dato al Presidente 
della Repubblica la disponibilità e 
il nostro impegno per un governo 

di emergenza e di transizione. Fin 
qui ci abbiamo messo generosità e 
siamo pronti a discutere con altret-
tanta generosità portando le nostre 
proposte. Se il PD ragionasse pen-
sando che vota sola misure con cui 
è d’accordo al cento per cento non 
staremo a fare tanta fatica, dobbia-
mo dare un segnale che stiamo fa-
cendo una cosa seria».
Vendola e SEL in Parlamento non 
ci sono, ma sono cauti e il loro 
bacino sociale “vota contro”. Tra-
scina e condizionando il compor-
tamento di Di Pietro. 
L’ex pm ha votato a favore del 
nuovo esecutivo, ma ha posto delle 
condizioni per continuare a farlo. 
Ce lo segnala la mozione di fiducia 
separata e diversa dalle altre che il 
partito ha presentato alla Camera. 
Del resto appoggiando il governo 
Monti, difficilmente l’IDV riuscirà 
a non farsi schiacciare dalle pres-
sioni del proprio elettorato: soste-
nere una maggioranza bipartisan 
per chi ha costruito le sue fortune 
politiche sullo scontro frontale con 
l’avversario risulta complicato. De 
Magistris poi già prova a smarcarsi: 
«Non mi riconosco in un governo 
che ha una maggioranza confusa e 
che non rappresenta negli uomini, 
la sofferenza del Paese, ma mi au-

guro lo faccia almeno nell’azione 
politica. Se l’IDV darà l’appoggio 
al nuovo governo lo farà perché il 
momento è particolare ed il Paese 
necessita di un segnale forte. Da 
sindaco ritengo, però, sia necessa-
rio creare alternative serie e con-
crete ai governi voluti dai poteri 
forti». 
Insomma, come ha acutamente os-
servato Mino Fuccillo: «Il governo 
Monti alla nascita è un governo di 
larghissima maggioranza, maggio-
ranza mai vista. Ma, per quanto 
nitida, evidente e luminosa, questa 
maggioranza è un’illusione ottica: 
se non propriamente un miraggio, 
una sorta di proiezione olografica. 
C’è, sta lì con tutti i suoi contorni, 
la vedi a tre dimensioni. Ma se e 
quando provi a toccarla, non tocchi 
nulla: la mano attraversa l’imma-
gine. Immagine, proiezione olo-
grafica che restano lì, sono realtà 
ma non “la” realtà». E’ possibile 
quindi che il gioco dei veti incro-
ciati limiti l’azione del governo, 
che potrebbe conseguentemente 
avere un programma minimale, 
essenzialmente di tipo economico. 
Cosa succederà comunque dipen-
de da Monti, o meglio dal potere 
contrattuale che - con i risultati che 
otterrà - riuscirà a mantenere. 

Mario Monti,
Presidente del Consiglio
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artiamo con una pri-
ma considerazione 
di carattere nazio-
nale: che giudizio dà 
del passaggio che ha 
portato al governo il 

professor Mario Monti, e qua-
li pensa che debbano essere le 
priorità del suo esecutivo?
Il governo Monti era una condi-
zione necessaria e indispensabile, 
visto il contesto. Va riconosciuto 
il grande ruolo giocato dal Capo 
dello Stato, principale presidio di 
democrazia ed autorevolezza del 
nostro Paese. Come PD abbia-
mo fatto bene a dare da subito la 
disponibilità a sostenere un go-
verno composto esclusivamente 
da tecnici per consentirgli di la-
vorare con serenità per il tempo 
necessario ad attuare alcune ri-
forme: a cominciare da quelle di 
natura economica per sostenere 
le difficoltà del Paese, non solo 
sul piano produttivo ma anche 
e soprattutto su quello sociale, 
se pensiamo alle difficoltà del-
le famiglie e alle nuove povertà 
che avanzano. Poi sullo sfondo 
ci sono da fare delle riforme di 
natura istituzionale, anche per 
rispondere al malessere espresso 
dai tantissimi che hanno firmato 
per il referendum: quindi riforma 
elettorale, riduzione dei parla-
mentari, abolizione delle provin-
ce. Se si chiedono sacrifici al Pa-

INTERVISTA AL CONSIGLIERE REGIONALE PD ANTONIO MARCIANO: LE SFIDE DEL NUOVO 
GOVERNO MONTI E DELLA POLITICA, A ROMA E IN CAMPANIA 

P
ese non possono esserne esentati 
coloro che hanno un ruolo nelle 
Istituzioni, che devono ritrovare 
il senso di sobrietà ed equità.
Da consigliere regionale della 
Campania, come giudica in 
particolare il fatto che non vi 
siano più esponenti leghisti alla 
guida di ministeri volti ad at-
tuare il federalismo, e sia rima-
sto invece un il ministero della 
“Coesione territoriale”?
Penso che sia un dato indicativo 
della volontà di tenere insieme 
questo Paese. La discussione che 
abbiamo avuto negli anni scor-
si sul federalismo, animata in 
modo fuorviante e ideologico da 
parte della Lega, sembrava voler 
dire “ciascuno auto-organizzi 
dentro i propri confini regionali 
il destino delle nostre comuni-
tà”, col rischio sempre presente 
di una lacerazione tra i vari ter-
ritori, ossia tra Nord e Sud. Dare 
questo nuovo ministero ad una 
personalità come Fabrizio Barca 
credo sia una svolta e un passo 
in avanti sul terreno dell’unità 
nazionale, anche attraverso un 
gesto simbolico politicamente 
molto forte.
Con gli ultimi provvedimenti 
in materia economica il gover-
no Berlusconi ha tagliato tra-
sferimenti agli enti locali per 
milioni di euro; ciò ha causato 
difficoltà enormi sul piano dei 

servizi, come possiamo ben 
vedere proprio qui in Cam-
pania. Lei è ottimista sul fatto 

GOVERNO MONTI, 
IL CORAGGIO DI FARE 
SCELTE STRATEGICHE

                                                                                                               di Salvatore Borghese
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che anche su questo versante il 
governo Monti possa segnare 
una svolta?
Nessuno immagina che poiché 
è cambiato il governo possano 
cambiare da sole le condizioni 
del Paese, sia chiaro. A que-
sto esecutivo spetteranno delle 
scelte anche impopolari, come 
accade ogni volta che non si 
affrontano per molto tempo pro-
blemi strutturali. Una politica 
fatta soltanto di tagli orizzontali, 
senza riorganizzare i servizi es-
senziali, il suo sistema di potere 
e soprattutto senza indicare in 
quale direzione investire le po-
che risorse che si hanno, è una 
politica sbagliata. Una politica 
all’altezza della situazione inve-
ce deve ripensare i suoi modelli 
di spesa, aggredire davvero le 
aree di inefficienza e di spreco 

Antonio Marciano,
consigliere regionale PD
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che continuano a permanere nel 
sistema statale; e però poi de-
cide di far ripartire l’economia 
e lo sviluppo: anche nell’eco-
nomia globalizzata del terzo 
millennio non possiamo pensa-
re che lo sviluppo economico 
possa prescindere da un forte 
intervento pubblico nell’econo-
mia del Paese. Certamente sono 
necessarie scelte impopolari, 
ma salvaguardando alcune cose: 
il sistema di welfare va rivisto, 
ma senza abbatterlo; il trasporto 
locale è solo una spesa o piutto-
sto è un servizio essenziale, un 
investimento in termini di pro-
duttività e di civiltà, di progres-
so? Da questo punto di vista in 
passato ci si è mossi un po’ alla 
cieca, producendo i guasti che 
vediamo.
A questo proposito, come valu-

ta l’attività della Giunta e del 
Consiglio regionale in questo 
contesto di crisi e di sempre 
minori risorse economiche? 
Accanto all’inadeguatezza del 
governo Berlusconi, ha brillato 
per la sua assenza il governo 
regionale, che in questo anno e 
mezzo si è limitato a riprodurre 
in sedicesima le politiche sba-
gliate dell’esecutivo nazionale 
senza capire quali fossero gli 
asset strategici sui quali una 
comunità regionale come la 
Campania può ripartire. Ci vie-
ne detto che bisogna tagliare su 
servizi alla persona, politiche 
della salute, trasporto pubblico 
e welfare locale, e allo stesso 
tempo si discute dell’aumento 
degli assessori. Dobbiamo stare 
attenti a pensare che basti una 
politica di tagli e contenimento 
della spesa pubblica per far ri-
partire l’economia e mettere in 
sicurezza questa comunità.  Ba-
sti pensare a quello che sta suc-
cedendo alla Sanità regionale: a 
breve i napoletani non sapranno 
più dove andarsi a curare. Di 
questo passo rischiamo di at-
traversare una fase di ulteriore 
crisi, e soprattutto di consegna-
re alle giovani generazioni una 
Regione più fragile, con meno 
opportunità, meno competi-
tiva sul mercato globale. Ov-
viamente si pone il tema della 
qualità di chi è al governo, che 
è legittimato a governare e ne 
ha il dovere: ma se si guarda 
alla qualità e alla quantità dei 
provvedimenti della Giunta e 
del Consiglio ci si rende conto 
che siamo lontani mille miglia 
dalle necessità del momento: 
con l’ulteriore paradosso che 
le inaugurazioni delle infra-
strutture che sono avvenuti in 
questi diciotto mesi sono dovu-
ti all’opera della giunta prece-
dente. Ora, per vedere speso un 
euro di fondi europei dovremo 
aspettare la seconda metà del 
2012. Sempre che la Regione 
riesca davvero a mantenere gli 
impegni presi.
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giorni che hanno prece-
duto la formazione del 
governo Monti sono stati 
densi delle più svariate 
riflessioni. Il tema princi-
pale intorno a cui si sono 

versati fiumi d’inchiostro è stato 
sostanzialmente il trattarsi di un 
esecutivo “tecnico”. E ciò per il 
fatto di avere una genesi non par-
titica e non post-elettorale, come 
peraltro si conviene ad un esecu-
tivo insediatosi in una situazione 
di gravissima emergenza eco-
nomica a seguito di una crisi di 
governo. Molte (troppe) di que-

ste riflessioni sono partite dalla 
insanabile dicotomia “politica-
tecnica”, la contrapposizione tra 
un sistema democratico ed uno 
tecnocratico. E, dovendosi difen-
dere a tutti i costi la democrazia 
come migliore dei sistemi possi-
bili, se ne ricavava che il governo 
“tecnico” di Mario Monti fosse 
tutto sommato un male, anche se 
necessario. Si tratta di un primo 
equivoco che è bene chiarire su-
bito. Nella sua accezione più alta, 
il termine “politica” designa tutto 
ciò che riguarda la partecipazio-
ne alla cosa pubblica. Ora, tutto 

si può dire di Mario Monti e dei 
membri del suo governo, men 
che si tratti di persone che con 
la vita pubblica non hanno mai 
avuto a che vedere. Sorvolando 
sui plurimi e prestigiosi incarichi 
istituzionali ricoperti in passato 
dal neo Presidente del Consiglio, 
è difficile non cogliere la presen-
za della politica nei curriculum 
del ministro degli Interni (pre-
fetto), del ministro degli Esteri 
(diplomatico), del sottosegre-
tario alla presidenza (antitrust), 
dei tanti ministri con una pre-
stigiosa esperienza accademica 

I

I NOSTRI SÌ AL 
GOVERNO MONTI

di  Salvatore Borghese e Lorenzo Crea

BASTA CON I POPULISTI: ECCO PERCHÉ ABBIAMO FIDUCIA NEL 
NUOVO ESECUTIVO

POLITICA

Mario Monti, Giorgio Napolitano 
e i ministri della Repubblica
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nel campo della giurisprudenza 
e dell’economia; perfino del neo 
ministro Passera, ex banchiere: si 
può mai pensare che le banche, 
che gestiscono i risparmi di mi-
lioni di cittadini, siano avulse dal 
sistema politico?
Ciò che in realtà viene inteso per 
“politico” dal dibattito pubblico 
di cui si è detto, trova una cor-
rispondenza ben più sensata con 
un altro termine: “partitico”. Se 
infatti non vi è alcun dubbio che 
i partiti siano strumenti necessari 
per il buon funzionamento della 
democrazia rappresentativa per 
come la conosciamo, non è af-
fatto detto che debbano essere 
gli unici: e di conseguenza non 
è affatto obbligatorio che un 

membro del governo debba ap-
partenere ad un partito politico. 
Sebbene lo si dimentichi spesso, 
alcuni fra i migliori ministri dei 
governi della Seconda Repubbli-
ca non erano affatto iscritti a par-
titi, ma erano in tutto e per tutto 
dei “tecnici”: basti qui ricordare i 
nomi di Carlo Azeglio Ciampi e 
Tommaso Padoa-Schioppa.
Il secondo equivoco si accompa-
gna al primo e vi si intreccia. E 
riguarda la pretesa che il governo 
Monti non sia un governo demo-
cratico in quanto “non eletto” 
dal popolo sovrano. Si tratta di 
un equivoco scientemente pro-
pagandato da una parte dell’opi-
nione pubblica riconducibile alla 
destra berlusconiana. Comin-
ciamo col dire che nel mondo i 
governi sono eletti direttamente 

“dal popolo” soltanto nei sistemi 
presidenziali, come accade ad 
esempio negli USA. Ma l’Italia 
è, fin dal 1948, una Repubblica 
parlamentare: il popolo è ugual-
mente sovrano, ma esercita la 
sua sovranità nelle forme previ-
ste dalla Costituzione (articolo 1 
della Carta): e queste ci dicono 
che i cittadini italiani eleggono 
un Parlamento a cui è delegata la 
sovranità in quanto luogo della 
rappresentanza del popolo ita-
liano. Identico concetto è riscon-
trabile in democrazie come Ger-
mania, Gran Bretagna e Spagna 
(in Francia invece il Presidente 
è eletto dal popolo come negli 
USA). Il caso italiano di questi 
tempi è così riassumibile: un go-
verno, nominato dal Capo dello 
Stato nel 2008 all’indomani di 
elezioni politiche (che consegna-
rono al centrodestra un’ampia 
maggioranza parlamentare) ha 
visto via via sgretolarsi e infine 
perdere la maggioranza alla Ca-
mera dei Deputati; a quel punto 
lo stesso Presidente della Re-
pubblica, avvalendosi dei poteri 
che la Costituzione gli riconosce, 
ha incaricato il professor Monti 
di formare il nuovo governo; e 
i componenti del Parlamento, in 
larghissima maggioranza, hanno 
annunciato che a questo governo 
avrebbero dato la loro fiducia - 
come poi hanno regolarmente 
fatto. Dove si trovi in tutto ciò lo 
“scandalo”, l’“attentato alla de-
mocrazia” o il “golpe” denuncia-
to da troppi osservatori - spesso a 
torto sopravvalutati - non è dato 
sapere. Non può certo bastare (e 
ci mancherebbe) l’aver inserito 
nella legge elettorale un codi-
cillo con cui si impone alle for-
ze politiche di indicare il nome 
del Presidente del Consiglio per 
trasferire al corpo elettorale un 
potere che la nostra Carta fonda-
mentale assegna specificatamen-
te al Presidente della Repubblica. 
Qualcuno ha anche avanzato il 
dubbio che l’esecutivo Monti 
sia inadeguato per l’età media 
dei suoi componenti (63 anni). 

Certamente non avremo a che 
fare con ministri da copertina, 
scelti per il loro bell’aspetto: ma 
intanto questo è il primo gover-
no della storia repubblicana ad 
aver incontrato, in sede di con-
sultazione, i rappresentanti del 
Forum dei Giovani. Inoltre, nelle 
dichiarazioni di Monti, al Senato 
e poi alla Camera, si trovano im-
portanti riferimenti alla questio-
ne generazionale, sia per quanto 
riguarda il mondo del lavoro e 
il tema previdenziale (entram-
bi oggi fortemente penalizzanti 
per chi sia nato dopo il 1970), 
sia con riferimento alla questio-
ne femminile, che porta con sé 
il problema della bassa natalità, 
in un paese dove l’età media 
è sempre più alta e i giovani si 
sono dimezzati dal 1985. Sembra 
chiaro che l’approccio del nuovo 
governo sia quello di chi è consa-
pevole che il riscatto di un Paese 
passa dalle pari opportunità sia 
per i giovani che per le donne 
di contribuire alla crescita e allo 
sviluppo.
In conclusione, il governo Mon-
ti non solo promette bene, ma è 
pienamente legittimato a gover-
nare fintantoché la maggioranza 
del Parlamento gli darà la fiducia 
ed approverà i suoi atti. La rifles-
sione che piuttosto dovrebbe far-
si è un’altra: come cioè sia pos-
sibile che i partiti, soggetti che 
per primi dovrebbero concorrere 
alla formazione di una classe 
dirigente in grado di governare 
in maniera oculata e credibile, 
abbiano così clamorosamente 
fallito la loro missione; in par-
ticolare i partiti di centrodestra, 
proponendo il modello plebisci-
tario dell’uomo solo al comando 
e sprecando il capitale iniziale di 
una maggioranza parlamentare 
che non aveva precedenti nella 
storia repubblicana, hanno dimo-
strato una inadeguatezza totale, 
tanto più grave se si considerano 
l’entità e la complessità dei pro-
blemi che l’Italia avrebbe dovuto 
affrontare con serietà negli ultimi 
dieci anni.

“TUTTO SI PUÒ DIRE 
DI MARIO MONTI E 
DEI MEMBRI DEL SUO 
GOVERNO, MEN CHE-
SI TRATTI DI PERSO-
NE CHE CON LA VITA 
PUBBLICA NON HAN-
NO MAI AVUTO A CHE 
VEDERE”
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osì è successo: Ber-
lusconi si è dovuto 
dimettere da Presi-
dente del Consiglio, 
nonostante non sia 
stato formalmente 

sfiduciato dal Parlamento (lo 
è stato sostanzialmente con il 
voto sul rendiconto). 
E dinanzi agli occhi confusi e 
stralunati degli italiani - com-
battuti tra la disillusione per un 
sistema che è quello di prima e 
la voglia di fidarsi di qualcuno 
che arrivi da un altro pianeta, 
qualunque esso sia, ma non 
questo - si è materializzato il 
governo Monti. E’ avvenuto 
tutto così in fretta, in un tale 
clima di convulsione ed emer-
genza che riesce difficile ra-
gionare con la dovuta calma 
su quanto accaduto in questi 

giorni nella politica italiana e 
su ciò che ci aspetta nei pros-
simi mesi. 
E’ il primo governo compo-
sto di “soli tecnici” della sto-
ria repubblicana italiana. Il 
neo Presidente del Consiglio 
però, avrebbe voluto in realtà 
dei politici nella sua squadra. 
Quando ha poi verificato la non 
praticabilità di tale soluzione 
ha dichiarato: «Si tratta di una 
disponibilità, di un desiderio se 
vogliamo, ma se i partiti rite-
nessero che in questa fase non 
è opportuna una loro presenza 
non è un problema. L’impor-
tante comunque è che diano un 
appoggio, senza il quale non mi 
accingerei neanche al compito 
che mi è stato assegnato».
Monti sa bene che le decisioni 
finali sono sempre politiche e 

C

LA FINE 
DI UN’EPOCA
                                                                                                           di Vito ContardoORA È TEMPO DI RICOSTRUIRE IL PAESE

non tecniche, che i ministri de-
vono fare i conti con esigenze 
ideologiche e mediazioni par-
lamentari, insomma devono sa-
per badare alla  ragion di Stato. 
E’ conscio del fatto che avere 
dei “tecnici della politica” in 
ruoli chiave equivale ad aver 
messo un’ipoteca sulla stabilità 
del nuovo esecutivo, è l’unico 
modo per non essere “fregato” 
dalle logiche di partito e restare 
appiedato. Sfiduciato in Parla-
mento. 
Ma così non è stato, e - a di-
spetto del clima di responsa-
bile concordia che si respira in 
questa fase – si può prevedere, 
considerato l’orientamento del-
le diverse forze in campo, che la 
vita del “governo del Presidente 
Napolitano” sarà difficile e tra-
vagliata.  

Silvio Berlusconi

POLITICA
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SOCIETÀ

INTERVISTA A MASTROGIACOMO, DIRIGENTE SCOLASTICO A VOLLA
appiamo che la realtà è 
molto dura per i giovani 
di oggi, e che purtroppo 
ci sono tutte le premes-
se perché sia ancora più 
difficile per in futuro. 

Lo sa bene Giovanni Ciro Mastro-
giacomo, pedagogista clinico e di-
rigente scolastico dell’istituto com-
prensivo statale “Matilde Serao” di 
Volla. Mastrogiacomo è stato per 
diversi anni maestro elementare, è 
stato per lungo tempo impegnato 
in attività socio-culturali e ha avuto 
anche una lunga esperienza politica 
culminata con l’elezione a sindaco 
del comune di Volla nel 2000.
“Spesso i ragazzi vivono in un con-
testo di grave disagio economico 
e alcuni di essi  purtroppo hanno 
anche uno o più familiari che ha o 
ha avuto problemi con la giustizia. 
Questi ragazzi quindi molte volte 
identificano il nemico con lo Stato, 
e associando la scuola con lo Stato 
vedono nella scuola il loro nemico. 
Gli insegnanti si trovano ad operare 
in un contesto nel quale le scuo-
le vengono spesso vandalizzate e 
sono oggetto di furti vari. Questi 
sono esempi però, ci tengo a pre-
cisare, di casi limite, che purtroppo 
sono in aumento e che ci troviamo 
ad affrontare, perché per fortuna 
buona parte dei ragazzi non ha di 
questi problemi avendo alle spalle 
famiglie che li indirizzano e li cre-
scono nel mondo giusto”
In che modo cercate di essere di 
supporto ai ragazzi nel loro per-

L’IMPEGNO 
QUOTIDIANO IN 
REALTÀ DI FRONTIERA

S
                                                                                                               di Generoso Olivieri

corso di crescita?
“Per prima cosa quindi cerco 
sempre di rappresentare lo Stato 
attraverso il simbolo, che deve 
rappresentare i valori della legalità, 
dell’apprendimento e dell’istruzio-
ne. Cerco sempre di creare una col-
laborazione con gli enti locali e con 
le associazioni presenti sul territorio 
come i circoli culturali, chiese e bi-
blioteche per creare una situazione 
di apprendimento più accattivante. 
Inoltre, provo ad instaurare un dia-
logo con le mamme degli alunni 
per cercare di creare un contesto 
più consono all’apprendimento cer-
cando di far capire in primo luogo 
alle famiglie stesse l’importanza 
dell’istruzione. 
In questi anni è cambiato il ruolo 
degli insegnanti? 
“Il ruolo della scuola nella società 
attuale è andato a scemare e que-
sto soprattutto perché negli ulti-
mi 10-15 anni non si è fatto altro 
che demolire il ruolo della scuola 
pubblica. Oltre a questo poi c’è la 
questione dell’attrattività dell’istitu-
zione scolastica, sempre più scarsa 
soprattutto in contesti di frontiera”
Quali invece le aspirazioni preva-
lenti dei ragazzi?
“I ragazzi ovviamente hanno in 
mente le professioni che più porta-
no al successo. Una nota positiva è 
che mentre negli anni passati buona 
parte degli alunni non sapeva che 
cosa voler fare in futuro, in questi 
anni i ragazzi sembrano avere le 
idee più chiare sul futuro.”

Che cosa, a suo parere, la politica 
deve fare per i giovani?
“La prima cosa che dovrebbe fare 
la politica è di dare il buon esem-
pio, e quindi di darsi un costume 
completamente diverso da ciò che 
sta avvenendo oggi. Lo Stato e la 
società da un lato si lamentano della 
deriva educativa di questi giovani, 
ma dall’altro non fanno niente per 
eliminare le cause di questa deriva, 
anzi le alimentano ancor di più. Da 
questo punto di vista, certo il taglio 
drastico dei fondi alla scuola non 
può fare bene”.

Sergio Castellitto interpreta 
“O’ Professore” nell’omonimo film 

di Maurizio Zaccaro
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SPAZIO LIBERO: 
QUANDO I SOGNI 
DIVENTANO REALTÀ

o storico teatro Spa-
zio libero di Via del 
Parco Margherita 
gestito da Vittorio 
Lucariello, ospita 
dal 2009 i giovani  

artisti dell’associazione “Im-
prenditori di sogni “. Il pro-
getto è stato ideato e portato 
avanti con passione da Claudia 
Natale, 22 anni, attualmente 
presidente dell’associazione, 
ed è proprio a lei che si deve 
la nascita di questa “fabbrica 
di artisti”.Claudia attualmen-
te è iscritta al corso di laurea 
magistrale in imprenditoria e 
creatività per cinema, teatro 
e televisione, dell’Università  
Suor Orsola Benincasa di Na-
poli e lavora all’associazio-
ne insieme con Yuri Napoli, 
co-fondatore del gruppo nato 
per “creare una vetrina per i 
giovani artisti che non sanno 
muoversi in questo campo, e 
non sanno a chi rivolgersi. Il 
nostro compito è creargli un 
canale di formazione profes-
sionale per cercare di  rendere 
i loro sogni realtà”. Da qui il 
nome dell’associazione, che 
da due anni riunisce artisti 
alle prime armi per poter col-
tivare, potenziare e affinare le 
loro capacità. L’associazione 
non vuole  imprimere una cul-
tura classica, o freddamente 
didattica, ma vuole sviluppa-
re un’arte che si fonda con il 

mondo circostante, con le vite 
frenetiche e instabili dei no-
stri giorni, un’arte essenzial-
mente correlata al progresso. 
Oggi del progetto fanno parte 
decine di attori, cantanti,  bal-
lerini, sceneggiatori, scrittori, 
truccatori, sarti che parteci-
pano a diversi appuntamenti 
musicali in Campania e in 
Italia. Ricco di eventi anche 
il calendario degli spettacoli 
teatrali che ha visto esibirsi 
gli artisti al teatro Bellini di 
Napoli in  ”Operazione Ero-
de” con la regia di Roberto 

TEATRO DEL PARCO MARGHERITA , VETRINA DEI GIOVANI ARTISTI

L
Nicorelli e le performance 
di Yuri Napoli, Luigi Petraz-
zuolo e Raffaele Imparato. 
Prossimamente inizierà una 
collaborazione con il locale 
“Mumble Rumble”, dove si 
terranno delle letture accom-
pagnate da musica live. Ma 
l’avvenimento che  inaugure-
rà il  nuovo anno (a partire da 
Febbraio al circolo ARCAS 
di Napoli), è uno spettacolo 
teatrale scritto da Yuri Napo-
li che sarà ispirato al perso-
naggio letterario il Barone di 
Münchhausen. 

                                                                                                       di Jessica Caramiello

La pièce Mbriana  di 
Giovanni Del Prete
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CULTURA

SONO LE AZIONI DI OGNUNO A DISEGNARE IL FUTURO DEL PIANETA
el 2001, a Genova, si 
scrisse una delle pa-
gine più oscure della 
nostra democrazia: 
al vertice delle po-
tenze si contrappose 

un movimento nato spontane-
amente per  proporre un’agen-
da alternativa, basata sulla 
giustizia sociale, i diritti e la 
pace, ma che fu brutalmente 
represso. 
A dieci anni di distanza il Pa-
lazzo delle Arti di Napoli ha 
voluto ospitare la mostra “Cas-
sandra”, un nome forte ma che 
rende merito alla grande ca-
pacità di visione della società 
contemporanea di quel mo-
vimento: come le visioni del 
personaggio epico, così anche 
le opinioni delle persone sono 
rimaste inascoltate, fino a oggi 
sui fenomeni economici ed 
etici che si sono avverate in 
modo inesorabile, giorno dopo 
giorno, senza sconti.
“Cassandra” racconta tutto 
questo in una serie di reporta-
ge fotografici, testi e video: la 
mostra è aperta con le notizie 
dell’ultimo decenni, e per ogni 
anno gli artisti Altan, Elle-
kappa e Vauro hanno dedicato 
nove vignette dalla graffiante 
satira.
Alberto Burgio e Roberto Ro-
mano hanno curato i testi della 
sessione dedicata all’econo-
mia e il lavoro,  con reportage 

I PRESAGI DI 
CASSANDRA
N

                                                                                                             di Flavia de Palma

fotografici di Francesco Cito 
sui lavoratori della pastorizia 
e della pesca in Sardegna, e 
di Justin Jin, con la sua Cina, 
ritraendone le dure condizioni 
degli operai.
Un racconto fotografico ac-
coglie gli spettatori nella 
sezione società e diritti mo-
strando i bambini nelle scuole 
del mondo. Testi e riflessioni 
sono esposti nella sala: Fulvio 
Aurora, sulla salute;  Erri De 
Luca, sulle vie del mare; Mo-
nica Lanfranco, sulle donne e 
la globalizzazione.
Guerra e repressione sono 
raccontati dal reportage di 
Fernando Moleres dal carcere 
minorile in Sierra Leone, di 
Samuele Pellecchia su piazza 
Tahir al Cairo e di Ivo Saglietti 
sull’identificazione delle vitti-
me di Srebrenica.
Per mettere a fuoco i beni co-
muni, due affreschi collettivi 
dei fotografi di Prospekt: il 
primo sull’acqua, il secon-
do sui disastri ambientali ed 
Ezio Bertok elenca le battaglie 
locali-globali per la difesa del 
bene comune, dalla Valsusa 
allo stretto di Messina.
Una mostra che racconta e cri-
tica, alla nostra società, alla 
incapacità di ascoltare chi sa 
guardare lontano, a chi tace 
pur sapendo. Per capire che 
sono le azioni di ognuno di noi 
a creare il futuro del Pianeta.

Francesco Acerbis, 
Parigi 2006
(Cassandra)
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LE INQUIETUDINI DI 
SALVINO CAMPOS 

catti fotografici raffi-
guranti la precarietà 
di persone e luoghi 
intesi come meta-
fore del movimento 
fisico e materiale 
ma anche di quello 

mentale, in continua ricerca 
di una condizione incomple-
ta: Salvino Campos ha portato 
al Museo di Capodimonte a 
Napoli la sua mostra fotogra-
fica “INQUIETUDINE” che 
presenta 25 fotografie inedi-
te realizzate in esclusiva per 
l’occasione.
Nato in Brasile nel 1970 ini-
zia l’attività di fotografo nel 
1992 e nel 2000 si trasferisce 
a Napoli, che diventa la sua 
città di adozione e lo spartiac-
que della sua carriera artisti-
ca, proiettata verso la ricerca 
dei tormenti dell’animo uma-
no, osservandolo nei momenti 
della vita comune, tempo pre-
diletto per esprimere la pro-
pria essenza.
Stazioni, aeroporti, treni, me-
tropolitane, musei, strade, luo-
ghi da sempre scenario degli 
spostamenti dell’uomo sono 
i protagonisti della mostra, e 
ricorrenti i temi del viaggio, 
dello spostamento e i luoghi 
che da sempre sono lo sce-
nario naturale del passaggio 
di moltitudini: sguardi e volti 
persi nella routine quotidiana; 
gesti stanchi e mani che rac-
contano la sensazione, spesso 
la certezza, di sentirsi soli an-
che se immersi tra la folla.
Un gioco di sguardi sfuggen-

ti o persi in quelli del proprio 
compagno di viaggio, ma 
sempre pronti a evitare gli 
sconosciuti, tesi lungo traiet-
torie invisibili o gettati al di là 
di barriere impenetrabili, uno 
solo sembra distaccarsi da tut-
to, quello curioso e indiscreto 
di un ragazzo che si rivolge 
alla visitatore, rendendo an-
che il Museo un metaforico 
‘mezzo di viaggio’.
Il silenzio del Museo di Capo-
dimonte si affianca alla quie-
te di un binario all’alba, o si 
contrappone al vocio e al ru-
more di fondo di una stazione 

LA MOSTRA FOTOGRAFICA DELL’ARTISTA BRASILIANO AL MUSEO DI 
CAPODIMONTE FINO ALL’11 DICEMBRE

S
pervasa da persone alla ricerca 
della prossima destinazione. 
Un viaggio che racconta 25 
storie e attraversa 17 città: 
partendo da São Paulo nel 
2009 e passando per Pechi-
no, Buenos Aires, Lisbona, 
New York, Porto Alegre, Na-
poli, Rio de Janeiro, Berlino, 
Shanghai, Venezia, Brasilia e 
Istanbul. Una varietà variega-
to di scenari, storie e  uomi-
ni uniti dal sentimento della 
mancanza, dal desiderio di un 
“qualcosa” che non possedia-
mo e che ancora ci ostiniamo 
a cercare.

                                                                                                       di Flavia de Palma.

Salvino Campos.
Inquietudini
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LIBRI

ALL’INCROCIO DEI SENTIERI, UN LIBRO DI KOSSI KOMLA-EBRI
uò capitare di com-
prare un libro solo 
perché sei colpito 
dalla copertina e, 
un po’ istintiva-
mente, lo hai già 

pagato e vai via  chieden-
doti se il libro è interessan-
te come l’illustrazione in 
prima pagina che tanto ti ha 
colpito. Può anche capitare 
che lo compri sulla spiag-
gia, avvicinato da quello 
che tu pensi sia il solito 
venditore di cianfrusaglie 
senegalese, ma che risulta 
poi essere un  “libraio iti-
nerante” illustrandoti, in 
perfetto italiano, che lui 
vende solo libri di conna-
zionali che hanno trovato 
spazio presso una picco-
la casa editrice di Milano 
che si chiama EDIZIONI 
DELL’ARCO. Incuriosi-
to un po’ dalla copertina e 
un po’ spiazzato da questa 
figura “anomala” e  molto 
romantica di venditore di 
libri ambulante, decido di 
comprare un libro che dal 
titolo si adatta a questa si-
tuazione frutto delle coin-
cidenze.
Si intitola ALL’INCROCIO 
DEI SENTIERI – raccon-
ti dell’incontro di Kossi 
Komla-Ebri, ed è una rac-
colta di brevi racconti, che 
dolcemente e lentamente di 

LA BELLEZZA DEL 
CONFRONTO CON 
IL “DIVERSO”

P
                                                                                                             di Marco Trotta

volta in volta ci immergono 
nei sogni, nelle aspettative e 
nelle delusioni e gioie degli 
immigrati africani che vor-
rebbero vivere nell’Europa 
“civilizzata”, o ci traspor-
tano nell’Africa dell’auto-
re, abbandonata a soli 20 
anni per studiare Medicina 
e Chirurgia in Italia. 
Ed è proprio sull’incontro 
tra culture così diverse che 
si concentra l’autore, che of-
fre al lettore la possibilità di 
osservare con l’occhio reali-
stico le abitudini, le usanze, 
i valori di popoli solo appa-
rentemente lontani e diversi. 
Un incontro/confronto che 
spiega bene Cosimo Lane-
ve Preside della Facoltà di 
Scienze della Formazione di 
Bari, commentando il testo: 
“L’altro, soprattutto il nero, 
con i suoi modi, suoni, cro-
mie, riti ci mette in discus-
sione a un livello di profon-
dità radicale, ci riconsegna 
la terribile sensazione della 
nostra contingenza, ci rinvia 
alla possibile accidentalità 
di ciò che siamo, di ciò cui 
teniamo, ci ricorda nel pie-
no della nostra vita, anche 
quando la fine è lontana, la 
nostra insuperabile finitez-
za di specie, collettiva, in-
dividuale. Gran parte delle 
nostre abilità intellettuali è 
destinata a soffocare questa 

sensazione, ad annullare il 
rischio che ci viene dalla 
percezione che altri punti di 
vista sul mondo sono possi-
bili. 
Senza l’altro, senza l’incon-
tro (-scontro) con gli “altri”, 
questo complesso risveglio, 
mobilitazione e sviluppo 
delle umane componenti 
(psichiche, razionali, re-
lazionali) non avverrebbe 
(come talvolta purtroppo ac-
cade), o avverrebbe in misu-
ra assai limitata. In sintesi: 
l’altra via per scoprire il sé 
e, soprattutto, per costruire 
il sé. Difatti solo l’esistenza 
dell’alterità ci fa scoprire il 
bene reputato più personale 
e privato: la nostra stessa 
identità.” 

All’incrocio dei 
sentieri, di Kossi 

Komla-Ebri

                                                                                                            di Michele Di Salvo
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SANTA E PRECARIA: 
L’IDENTIKIT DELLA GIOVANE 
ITALIANA

affaella R. Ferré, due 
sono le cose che ti pia-
ce più fare al mondo: 
scrivere e andare in 
motorino. Hai scritto 
racconti per varie rac-

colte, hai scritto due romanzi, 
Santa Precaria e La mia banda 
suona il porn. Entrambi sul pre-
cariato. Cos’è per te, davvero, il 
precariato?
Non riesco bene a definirlo, non 
ancora, ma la sua natura sfuggente 
continua ad affascinarmi: mi chiedo 
quanto sia possibile fare di una serie 
di momenti presenti, con una fine già 
prevista, la vita professionale e non 
semplice esperienza. Anche perché 
le esperienze si fanno da giovani, 
ad un certo punto uno cresce, pren-
de decisioni, impara a scegliere. La 
dicotomia che ci vuole o precari in-
soddisfatti o flessibili ottimisti è alla 
base di tutta una serie di equivoci sul 
mondo del lavoro. In Santa Precaria 
raccontavo di due ragazzi che vedo-
no il contratto a tempo come un pun-
to d’arrivo, perché nel nulla che ci 
circonda alle volte si fa come quan-
do si ha fame e si apre il frigorifero: 
si prende quello che c’è. Ne La mia 
banda suona il porn c’era un punto 
di vista diverso, critico, ma non per 
questo triste. Paolo, il protagonista 
di questa storia verissima, e i suoi 
amici avevano un talento, quello di 
far musica. Ma come farlo fruttare, 
oltre i premi, Sanremo, i tour, come 
viverci? La risposta sta nel titolo, la 
banda si è messa a far musica per i 
porno, tutto il resto all’occorrenza. 
L’ultimo libro cui hai partecipato 
è “Non è un paese per donne” ap-

pena uscito. Un’antologia colletti-
va che sta andando molto bene. 
L’unione (delle donne) fa la forza 
(delle donne)? L’unione fa sempre 
la forza quando si è capaci di capire 
che le proprie domande, le richieste, 
vanno oltre la dimensione individua-
le: sono istanze collettive e hanno più 
forza se ad una sola voce s’aggiunge 
quella di un’altra e di un’altro anco-
ra. “Non è un paese per donne” è un 
antologia vademecum, e per me for-
nisce moltissimi spunti di riflessione 
sulla quotidianità dell’essere donna 
in Italia oggi. Hai ricevuto una men-
zione al “Premio Giancarlo Siani” 
2008 e vinto il “Born to write” 2010. 
Quale premio ti farebbe piace-
re ricevere nel 2012? Un buono 
sconto in libreria? Io più che cre-
dere ai premi credo moltissimo alla 
forza che hanno festival e rassegne 
e concorsi di mettere in moto circoli 
virtuosi di lettori e scrittori. Parte-
cipo per curiosità sia da scrittrice 
che da persona che legge molto, 
nel caso del Siani era anche una 
questione di memoria: scrivendo di 
Mimmo in Santa Precaria pensavo 
anche alla figura di Giancarlo, al 
voler fare il giornalista per raccon-
tare “veramente la verità”. 
C’è un romanzo “classico” che 
ti ha maggiormente segnato? E 
uno attuale? Per i classici mi rifac-
cio alla letteratura francese, rispondo 
con Madame Bovary di Flaubert e Il 
rosso e il nero di Stendhal. Ho fatto 
la conoscenza dell’insoddisfatta e 
tenera Emma a 12 anni, il cinico e 
dolce Julien Sorel è arrivato poco 
dopo, e sono entrambi vivissimi nel-
la mia libreria in più esemplari. Col-

INTERVISTA A RAFFAELLA R. FERRÉ, GIOVANE SCRITTRICE CAMPANA

R
leziono traduzioni, ho le mie edizioni 
preferite e consumatissime. Anche i 
libri adorati dei giorni nostri sono 
due, si muovono con me ad ogni 
spostamento lavorativo, non man-
cano mai nel mio zaino: Kitchen 
di Banana Yoshimoto e Le regole 
dell’attrazione di Bret Easton Ellis. 
Condannata a scrivere, visto che 
“il motorino non lo hai più” o ti 
stai attrezzando per acquistarne 
un altro?
Al momento posso solo permetter-
mi d’andare a piedi, e sono sempre 
più convinta che a Napoli l’indice di 
stabilità economica stia nel possesso 
di un mezzo di trasporto. Che poi il 
motorino non è mai stato mio, era 
quello di Andrea, collega con cui ho 
diviso lavoro precario, acqua e vento 
per qualche mese, per cui la scrittura 
è sempre l’unica cosa che mi piace 
che mi resta. 

                                                                                                            di Michele Di Salvo

Santa Precaria,
 di Raffaella R. Ferrè
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MUSICA

MINERALI SCONOSCIUTI
minerali sconosciuti di cui 
parliamo in questo numero si 
chiamano Factotum. 
Hanno qualcosa di partico-
lare se li ascolti e se li vedi 
suonare: è come se  non 

guardassero più lontano di un me-
tro da dove stanno, è  come se si 
girassero continuamente indietro 
per ricordare. Più che un gruppo è 
un duo allargato, un trio, che nasce 
da un grande rapporto di amicizia 
giovanile tra Alberto Mele e Mas-
similiano Mauriello (per tutti Mar-
tin), e che col tempo ha fatto sì che 
nel loro mondo musicale oggi ci 
sia anche Raffaele Vitiello. 
La loro musica contiene, come in 
una scatola tenuta chiusa con lo 
spago, tutte le sfumature e il carat-
tere di chi fa  “musica vera“. Ogni 
canzone dei Factotum è storia vis-
suta, libri letti, libri scritti, musica 
ascoltata, concerti visti o anche 
solo immaginati. La  loro forza è 
quella di “non far parte del giro”. 
Non vivono quel fermento sotter-
raneo di tanti gruppi di tendenza 
che la città propone: quei gruppi 

I FACTOTUM
I

di Jennà Romano

che sanno prima come proporsi e 
poi come suonare, che sanno bene  
quale band è più giusto imitare per 
attecchire sul pubblico e chi è il 
migliore film-maker sulla piazza 
da coinvolgere per il clip del loro 
nuovo pezzo, che a loro dire quasi 
sempre “spacca”. I Factotum  non 
sono questo,  fanno parte di quella 
categoria di artigiani della musica 
che tanto crea nella piccola bottega 
sottocasa. Oggi sono più consape-
voli  che c’è molto da  dire anche 
quando si suona e si suda rinchiusi 
come topi di cantina in un garage di 
Bagnoli. Quando ad Alberto chie-
di di Bagnoli lui ti risponde così: 
“Con l’ Italsider abbiamo subito 
tutta la frustrazione dei cassainte-
grati, di tutto quell’inquinamento 
che ha portato a queste spiagge 
e a questo mare che noi abbiamo 
vissuto sempre in maniera com-
plementare rispetto al nostro quoti-
diano. Bagnoli rappresenta il punto 
esatto di cosa Napoli rappresenta 
per noi ed è  tutto ciò che questa 
città ci ha dato“.  Se li vedi suonare 
ti salta all’occhio subito che quelli 

che sono seduti davanti a te non 
stanno suonando per te, non stan-
no suonando per soldi e nemmeno 
per ego. I Factotum usano la forma 
canzone perché  la forma canzone è 
per loro il linguaggio più semplice 
per dire ciò che normalmente non 
dicono. L’immagine è netta: due ai 
lati che suonano le chitarre e  uno 
al centro che canta aggrappato a un’ 
asta del microfono che non si riesce 
ad abbassare  più di tanto per arri-
vare all’altezza giusta di una sedia 
a rotelle. Un giro di accordi ripetuto 
può sembrare tutto ma è all’entrata 
della voce grossa e satinata di Al-
berto che tutto ha un solo colore: 
quello dei Factotum.  “Patologie 
rassicuranti“ è il nome del loro cd di 
esordio edito nel 2009 dall’etichetta 
Laboratori di Provincia e distribui-
to da Halydon. Un album sincero 
e schietto in cui la voce di Alberto 
accarezza o sputa, o accarezza e 
sputa, quelle sensazioni e quei mo-
menti di vita vissuta cullandosi o in-
cazzandosi sulle chitarre ondulanti 
di Martin. Un album che, come 
quelli fotografici, racchiude quei 
dieci scatti che restano nella memo-
ria e che metteresti, a seconda delle 
stagioni,  in un portafotografie sul 
mobile all’entrata di casa. 
Ascolti i brani e man mano inca-
meri immagini. Ti restano in testa 
frasi tipo “ Come per le chiavi, 
non ricordo mai dove ho lasciato 
l’amore“ oppure“ Mentre Valen-
tino cade anche se ha corso con 
onestà,  io sono qua nel Dicembre 
del nostro sfacelo“. 
La musica dei Factotum è come 
un inaspettato buon bicchiere di 
vino: ti lascia il ricordo di un buon 
sapore.

I Factotum 
in studio
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EVENTI

Un mese di cultura, musica e teatro.

GLI APPUNTAMENTI DI DICEMBRE 2011

01

08

01

12

06
NATALE SULL’ARGINE

SALERNO
COMICON 

ESPOSIZIONE E CON-
CORSO PRESEPIALE

LUCA CARBONI
IN CONCERTO

RENZO ARBORE
IN CONCERTO

h.20.00
Napoli

h.20.00
Salerno

18
UN DONO SOTTO 
L’ALBERO
h.18.00
Napoli

h.20.00
Cava de’Tirreni

h.20.00
Napoli

13-18
L’ARCA DI GIADA
MUSICAL IN 3D
h.20.00
Teatro Bellini (Na)

h.20.00
Avellino

13
ALTERNATIVE 
FESTIVAL
h.20.00
Quarto

22
HARLEM GOSPEL 
CHOIR IN CONCERTO
h.20.00
Caserta
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