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rischi per l’euro non deriva-
no dagli squilibri di finanza 
pubblica dei PIIGS. A parte 
la Grecia, caso eccezionale, le 
condizioni di finanza pubbli-
ca erano solide nell’area euro 

fino alla “crisi”. I dati di Spagna ed 
Irlanda erano migliori di quelli della 
Germania. Anche il nostro avanzo 
primario nel 2007 superava quello 
della Germania. Per noi, pesava la 
zavorra del debito pubblico, ma 
era in alleggerimento, dopo il peso 
messo su nella legislatura 2001-
2006. 
I rischi per l’euro derivano dai di-
vergenti andamenti della produttivi-
tà tra le aree della moneta unica. La 
variabile chiave da considerare è il 
deficit della bilancia commerciale, 
non il deficit dei conti pubblici. 
In tale quadro, il Decreto “Salva 
Italia” non è spiegato da ragioni 
economiche. L’Italia pre-Decreto 

di Stefano Fassina, 
responsabile economia e lavoro, PD

I

Stefano Fassina
Responsabile economia e lavoro, PD

pressione dei costi e delle condizio-
ni del lavoro è autolesionismo. La 
verità amara è che, data la linea di 
politica di bilancio imposta all’area 
euro dai conservatori tedeschi, la 
crescita è impossibile: l’alternativa 
per l’area euro è tra “rottura finan-
ziaria” a breve della moneta unica 
ed una “rottura politica” a medio 
termine, a valle di una stagione di 
depressione, elevata disoccupa-
zione, impoverimento delle classi 
medie. Nonostante le valutazioni 
economiche, il Decreto “salva Ita-
lia” è necessario. È necessario per 
rispondere alle ineludibili doman-
de ideologiche (utilizzo il termine 
senza alcuna sfumatura negativa) 
e politiche oggi presenti nel Paese 
leader. È necessario al Governo 
Monti, ossia all’Italia, per riconqui-
stare un qualche potere negoziale 
a Bruxelles, in particolare verso il 
governo conservatore della Signora 
Merkel dopo la verticale caduta di 
credibilità del governo Berlusconi. 
È necessario per tentare di rio-
rientare di 180 gradi la rotta della 
politica economica dell’area euro: 
BCE prestatore o garante di ulti-
ma istanza; Agenzia Europea per 
il Debito; investimenti alimentati 
da euro-project bonds e dalla tassa 
sulle transazioni finanziarie; coordi-
namento delle politiche retributive 
e della tassazione; legittimazione 
democratica delle sedi di sovrani-
tà condivisa. Insomma, il Decreto 
“Salva L’Italia” è necessario, certo 
non sufficiente, per provare a rivi-
talizzare nel “secolo asiatico” la 
civiltà del lavoro e la democrazia 
delle classi medie nel vecchio con-
tinente.

LA MANOVRA
EDITORIALE

Monti, in condizioni di tenuta 
dell’economia, avrebbe di gran 
lunga la migliore performance dei 
conti pubblici nell’area euro nel 
prossimo biennio. Data la scia di 
recessione-stagnazione-recessione 
alle nostre spalle, il Decreto ali-
menta i rischi di depressione e, con-
seguentemente, l’ulteriore innalza-
mento del nostro debito pubblico. 
Dopo le pesanti mazzate del Gover-
no Berlusconi, quello di Governo 
Monti ha dovuto riempire il buco 
ricevuto in eredità  (i 20 miliardi di 
euro all’anno a partire dal 2014 do-
vuti dalla delega fisco-assistenza) e, 
per il piano di saldo zero al 2013, 
intervenire per altri 21 miliardi 
all’anno (aggiuntivi ai 20 utiliz-
zati per coprire il buco ereditato). 
In sintesi, l’agognato obiettivo del 
pareggio di bilancio, raggiungibile 
con misure per 31 miliardi all’anno 
secondo le prudenti previsioni di 
crescita del 2008, richiede, nel qua-
dro recessivo, oltre 100 miliardi di 
euro all’anno (la spesa per interessi 
non incide sulla differenza, dato 
l’andamento dei tassi rispetto alle 
previsioni elaborate nel 2008).
È evidente che neanche i 100 e 
passa miliardi all’anno bastano a 
cogliere la meta, poiché il Pil va 
sempre più giù, colpito sempre più 
pesantemente dalle mazzate indiriz-
zate al mostro del debito pubblico, 
ma ricevute dall’economia reale, 
in un quadro europeo dominato da 
scelte analoghe. All’Fmi discutono 
per l’Italia di una previsione di Pil 
2012 a meno 2,5%. 
In tale contesto, persistere sulla 
rotta della deflazione con ulteriori 
manovre correttive e ulteriore com-
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INTERVISTA AD ANDREA COZZOLINO, EUROPARLAMENTARE PD

SERVE UN GOVERNO 
DELLA NUOVA 
EUROPA AP 

D
a Bruxelles, quali 
sono le sensazioni 
rispetto all’Europa 
e all’Euro? Riusci-
ranno a superare 
questa crisi?

C’erano grandi speranze e 
aspettative sul vertice inter-
governativo che si è tenuto il 
9 dicembre scorso. E invece, 
purtroppo, nell’accordo che 
ne è scaturito non c’è traccia 
dell’avvio di quel percorso 
che avrebbe dovuto porta-
re alla nascita del governo 
della nuova Europa, con la 
possibilità per i cittadini di 
intervenire direttamente e de-
mocraticamente sulla scelta 
del Presidente della Commis-
sione, come da più parti si era 
auspicato. Così come non si 
intravede la possibilità di una 
più concreta governance eu-
ropea dei processi economici. 
La strada per uscire dalla crisi 
sta proprio nel dotare l’Euro-
pa di quel governo in grado di 
governare i processi economi-
ci. Nell’immediato non vedo 
rischi seri per l’Euro, però è 
del tutto evidente che se non 
affianchiamo la moneta unica 
con un reale ed effettivo pro-
cesso di coesione alla lunga 
il sogno europeo così come 
l’avevano concepito e proget-
tato i padri fondatori dell’Eu-
ropa, da Schuman a Spinelli, 
rischia di svanire.

Cosa pensa della decisione 
della Gran Bretagna di non 
firmare il nuovo accordo 
UE?
In linea di principio è stato un 
errore perché non si è guardato 
alla prospettiva del lungo pe-
riodo a vantaggio di interessi 
più immediati. Tuttavia, come 
hanno avuto modo di eviden-
ziare tante autorevoli voci, pri-
ma fra tutte quella di Romano 
Prodi, di fronte alla chiusura a 
riccio degli inglesi, c’è stata da 
parte dei fondatori dell’Euro-
pa, Francia, Germania e Italia 
una risposta forte da cui è sca-
turito l’accordo a 26. La pre-
tesa del governo di Londra, di 
riaffermare quella totale dere-
gulation dei mercati finanziari 
che è stata causa e origine della 
crisi mondiale, è stata arginata. 
Ed è un fatto estremamente po-
sitivo. Viceversa, sarebbe stata 
la fine, non solo dell’euro, ma 
dell’idea stessa di Europa. 
Come è cambiata la perce-
zione dell’Italia in Europa 
con la nascita del Governo 
Monti?
Proprio la vicenda inglese e il 
ruolo di mediazione-stimolo 
giocato dal presidente Monti 
per portare avanti la trattativa 
sull’accordo è la dimostrazio-
ne più tangibile del recupero 
di autorevolezza e credibilità 
da parte dell’Italia. Abbiamo 
ripreso il posto che ci spetta 

nel contesto europeo e interna-
zionale. Dobbiamo sapere però 
che il recupero di fiducia non è 
illimitato e in bianco. Adesso 
servono atti concreti che dimo-
strino che questa inversione di 
rotta non è un fatto sporadico, 
ma un’azione continua.
Qual è il suo giudizio della 
manovra presentata dal nuo-
vo esecutivo?
È una manovra difficile, pesan-
te, ma necessaria che comun-
que necessitava di maggiore 
attenzione soprattutto sotto il 
profilo dell’equità e della tute-
la dei più deboli. Va detto però 
che grazie alla stabilizzazione 
dei conti e alla tenuta finanzia-
ria di questa manovra si è potu-
to varare il 15 dicembre scorso 
il Piano Azione e Coesione che 
io giudico in maniera positiva. 
Si sono liberate nuove risorse, 
vengono tenuti fuori dal patto 
di stabilità oltre 3 miliardi di 
fondi europei che rischiavano 
di essere perduti. Complessiva-
mente il Mezzogiorno registra 
un saldo positivo nelle risorse 
destinate allo sviluppo dopo 
anni di scelte dettate dall’asse 
Lega-Tremonti e orientate ver-
so altre aree del Paese.
Nei giorni scorsi il governo ha 
annunciato di voler tagliare 
la quota di cofinanziamento 
nazionale dei fondi struttu-
rali per le Regioni del Sud. 
Caldoro non l’ha presa bene, 
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sostenendo che la scelta met-
te a rischio i grandi progetti 
approvati dalla Giunta. Lei 
invece ha parlato di opportu-
nità: perché?
Nella sua relazione al Parla-
mento Europeo, il ministro per 
le Politiche di Coesione Fabri-
zio Barca ha ribadito le ana-
loghe perplessità già espresse 
dal commissario europeo Hahn 
sull’efficacia dei programmi 
di spesa dei fondi strutturali 
dell’Italia evidenziando il ri-
schio di disimpegno per alcune 
Regioni, in particolare Campa-
nia e Sicilia. Dubbi sono stati 
espressi anche sulle modalità 
messe in campo dalle singole 
autorità regionali per l’attua-
zione dei programmi: i grandi 
progetti e gli strumenti di in-

gegneria finanziaria rinviano 
la spesa effettiva col pericolo 

che se poi manca la fattibilità 
dei progetti avviati si perderà 

gran parte dei fondi. Sia Hahn 
sia Barca hanno allo stesso 
modo sottolineato come l’ac-
cordo annunciato e presentato 
dal ministro Fitto nel novembre 
scorso, pur essendo valido dal 
punto di vista dell’impostazio-
ne, non aveva i requisiti finan-
ziari necessari per rispettare 
i programmi d’investimento 
prefissati. Il nuovo Governo ha 
messo in campo quei corretti-
vi che consentiranno invece 
di incrementare significativa-
mente gli investimenti, anche 
per la Campania, su progetti e 
grandi opere già in fase di re-
alizzazione o immediatamente 
operativi. Per il Mezzogiorno 
e per la Campania si tratta di 
una grande opportunità che non 
dobbiamo perdere. 

“NELL’IMMEDIATO NON 
VEDO RISCHI SERI PER 
L’EURO, PERÒ È DEL 
TUTTO EVIDENTE CHE 
SE NON AFFIANCHIA-
MO LA MONETA UNICA 
CON UN REALE ED EF-
FETTIVO PROCESSO DI 
COESIONE ALLA LUNGA 
IL SOGNO EUROPEO 
RISCHIA DI SVANIRE”
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n base alla nuova riforma delle 
pensioni chi compie 60 anni a 
gennaio del 2012 e lavora dal 
1976,  potrà lasciare il lavoro 
solo nel 2018, quando avrà 66 
anni di età e 42 di contributi. I 

nati a dicembre del ’51 che nel 2011 
compiono 60 anni di età e 36 di con-
tributi riescono ad andare in pensione 
con i requisiti attuali, una volta attesi i 
12 mesi di finestra mobile, a dicembre 
2012 quando avrà  61 anni di età. Chi 
invece ha compiuto 60 anni, ma non 
i 36 di contributi necessari a raggiun-
gere la quota 96 entro il 2011, dovrà 
attendere il 2017 quando avrà 66 anni 
di età e il diritto alla pensione di vec-
chiaia. Per quanto riguarda le donne, 
invece, le nate nel 1951 andranno in 
pensione di vecchiaia nel 2017 a 66 
anni poiché dal 2012 il requisito per 
la vecchiaia passa da 61 (più 12 mesi 
di finestra mobile) a 66. A meno che 
non abbia 41 anni di contributi e quin-
di abbia cominciato a lavorare prima 
del 1976. 
Ma come cambierà per tutti gli altri? 
Per i giovani lavoratori, o i giovani 
che si accingono ad esserlo, la que-
stione è molto più drastica. La do-
manda infatti è se andranno mai in 
pensione. Ammettendo quindi che 
il lavoro lo si trovi, chi ha trent’anni 
oggi, andrà in pensione a 70. Questo 
è ciò che emerge della nuova riforma, 
l’ennesima, da quando nel 1992 il 
governo Amato varò il primo grande 
intervento. E chissà se è finita, nono-
stante ormai l’età di pensionamento 

in Italia risulti allineata a quella dei 
principali Paesi europei, non solo per 
gli uomini ma anche per le donne. 
Nel 2050 quindi ci vorranno ben 70 
anni per la pensione di vecchiaia, sen-
za distinzioni di sesso. E gli assegni 
saranno più leggeri. Il conto lo paghe-
ranno, come spesso accade, i giovani, 
soprattutto gli attuali trentenni con 
un lavoro precario. Se infatti non ri-
usciranno a raggiungere i 35 anni di 
contributi per andare in pensione di 
anzianità, dovranno aspettare la pen-
sione di vecchiaia a 70 anni. Il tutto 
mentre continuiamo a trascinarci die-
tro gli oneri dei favori concessi in pas-
sato, come per esempio le 536 mila 
pensioni baby ancora in pagamento, 
regalate fino al ‘92 e che ci costano 
9,5 miliardi di euro all’anno.
Mentre per andare in pensione di vec-
chiaia nel 2013 ci vorranno 66 anni 
e tre mesi (61 anni e tre mesi per le 
donne), nel 2030 saremo già a quasi 
68 anni e nel 2050 a circa 70. Vi sarà 
un aggravio in più per le giovani lavo-
ratrici, che dal 2020 subiranno anche 
la seconda novità della manovra: l’au-
mento graduale dell’età per la pen-
sione di vecchiaia, che arriverà a 65 
anni, come per gli uomini, nel 2032. 
Le donne che andranno in pensione 
da quell’anno in poi, quando secon-
do le stime saranno necessari 68 anni 
e due mesi, dovranno lavorare 7 anni 
e due mesi in più rispetto ora (61 
anni, comprendendo la finestra mo-
bile). Esaminando i principali Paesi 
europei, con le nuove regole l’Italia 

A FARE LE SPESE DELLE SCELTE DELL’ESECUTIVO, COME SPESSO ACCADE, SARANNO I GIOVANI

RIFORMA 
DELLE PENSIONI: 
CHI PAGA E CHI NO

ha superato le età di pensionamen-
to richieste in Francia, raggiunto la 
Germania (che ben presto, però, sarà 
superata visto che la riforma tedesca 
prevede 67 anni per uomini e donne 
nel 2029) e siamo ormai in linea anche 
con il Regno Unito (aumento graduale 
a 68 anni entro il 2046) e con la Spagna 
(incremento a 67 anni nel 2027). Resta 
interessante il caso della Svezia, che ha 
conservato l’età flessibile di pensio-
namento, tra 61 e 67 anni a scelta del 
lavoratore, con l’assegno che aumenta 
quanto più tardi si va in pensione. Un 
sistema, questo, che mira a evitare i 
possibili effetti negativi di un rigido 
aumento dell’età pensionabile, ad 
esempio il calo della produttività con-
nesso all’impiego di quote maggiori di 
lavoratori anziani e le minori occasioni 
di occupazione per i giovani.

di Alessia De Chiara

I

Elsa Fornero, 
Ministro del Welfare
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SCIOPERO 
UNITARIO DI CIGL
CISL E UIL CONTRO 
LA MANOVRA MONTI
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a mobilitazione dei 
sindacati contro la 
manovra Monti - che 
ha confermato il fat-
to che gli scioperi 
generali ormai non 

si avvertono nel Paese come 
una volta e non coinvolgono 
la gran parte dei lavorato-
ri giovani - contiene il dato 
positivo della ritrovata unità 
fra le confederazioni, che era 
perduta ed è invece un fon-
damentale fattore di stabilità. 
Superato il passaggio dell’op-
posizione alla manovra si an-
nuncia già il prossimo capi-
tolo, quello della discussione 
sulla riforma del mercato del 
lavoro. Ma, da noi, la prote-
sta unitaria dei sindacati resta 
eccome una notizia. Peraltro 
è stato stucchevole e poco 
edificante assistere ad este-
nuanti trattative persino per 
accordarsi sul numero di ore 
di sciopero (tre) dopo essersi 
divisi tra chi voleva farne due 
e chi quattro! 

C’è da augurarsi che questa 
momentanea unità diventi 

UN’OCCASIONE PER RIAPRIRE IL DIBATTITO SULLA RAPPRESENTANZA 
SINDACALE E L’ART.39 DELLA COSTITUZIONE 

di Vito Contardo

L
l’occasione per una riflessio-
ne pubblica più matura e re-
sponsabile su questioni messe 
da tempo da parte, come la 
mancata attuazione dell’art.39 
della Costituzione. I Padri 
fondatori della nostra Repub-
blica fornirono sagge e razio-
nali risposte ai problemi del 
mondo del lavoro e delle rela-
zioni industriali. Le scelte del 
costituente furono dettate da 
una concezione della società 
da ricostruire, che presuppo-
neva la netta separazione del-
la normativa tra rapporti poli-
tici e rapporti economici dei 
cittadini, tant’è che essa ven-
ne distinta nei Titoli III e IV 
della Carta. La ragione di tale 
distinzione risiedeva proprio 
nell’idea fondamentale di una 
democrazia in forza della qua-
le la “rappresentanza politica” 
è legata al principio di mag-
gioranza (tradotto nel criterio 
che tra i partiti - per mezzo dei 
quali i cittadini concorrono 
con metodo democratico a de-
terminare la politica nazionale 
- si avvicenda al potere quello 
o la coalizione con più alto 

consenso), mentre la “rappre-
sentanza sindacale” non può e 
non deve derogare dalla unita-
rietà. In altre parole la volontà 
della generalità dei lavoratori 
può esprimersi solo non esclu-
dendo nessuna delle loro or-
ganizzazioni rappresentative 
dal processo formativo delle 
decisioni contrattuali. L’arti-
colo 39 della Costituzione, in-
fatti, dopo aver affermato che 
“L’organizzazione sindacale è 
libera e ai sindacati non può 
essere imposto altro obbligo 
che un ordinamento interno 
a base democratica”, stabili-
sce che i sindacati “Possono, 
rappresentati unitariamente in 
proporzione dei loro iscritti, 
stipulare contratti collettivi di 
lavoro con efficacia obbliga-
toria per tutti gli appartenen-
ti alle categorie alle quali il 
contratto si riferisce.” Il legi-
slatore ordinario ha prodotto 
sulla materia solo sporadiche 
iniziative singole o di gruppo, 
non pervenute mai a decisione 
assembleare: i tanti Governi 
succedutisi al potere si sono 
ben guardati dal proporre la 
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normativa che attuasse il det-
tato costituzionale. 

La pretesa che il sistema 
sindacale possa assolvere le 
proprie delicate funzioni in 
assenza di una qualsiasi re-
golazione sembra tuttavia 
sempre più incompatibile coi 
tempi, e quasi legata a uno 
stadio adolescenziale del si-
stema. Dovrebbero essere gli 
stessi sindacati, abbandonan-
do inveterate abitudini oppor-
tunistiche, a rendersi conto 
che un assetto moderno di 
regole (introdotto, se non per 
legge, per accordo collettivo) 
conviene in ultima analisi a 
tutti, giacché consente al si-
stema nel suo complesso di 
presentarsi con una maggiore 

forza ed affidabilità al tavolo 
del confronto sociale. 
Sotto questo auspicio, è da 
vedere con favore l’accordo 
interconfederale del 28 giu-
gno 2011: esso segna, se non 
un ritorno all’unità d’azione 
delle tre maggiori centrali sin-
dacali, quantomeno un arresto 
del conflitto semi-permanente 
iniziato nel 2009 con la firma 
separata da parte di Cisl e Uil, 
con la Confindustria, degli 
accordi sulla riforma degli 
assetti contrattuali. Ma, per 
quanto le parti sociali abbiano 
stabilito dei meccanismi at-
traverso i quali l’efficacia del 
contratto aziendale dovrebbe 
estendersi a tutta la forza la-
voro, i lavoratori non iscritti 
ad alcun sindacato o iscritti a 

sindacati diversi da quelli che 
hanno firmato l’Accordo non 
possono considerarsi automa-
ticamente vincolati da questo 
e, quindi, neanche dalla con-
trattazione aziendale stipulata 
in attuazione dello stesso. 

Sono tanti e tali i nodi da 
sciogliere che la discussione 
su certi temi non può essere 
sempre accantonata, riman-
data a tempi migliori. Come 
diceva Einstein: «La crisi è la 
più grande benedizione per le 
persone e le nazioni, perché 
la crisi porta progressi», co-
stringe a prendersi le proprie 
responsabilità. I problemi non 
sono forse le più grandi occa-
sioni per cambiare, riformare 
se stessi - persone o nazioni? 

Manifestazione cgil



SE IL CARCERE 
DIVENTA UN 
INFERNO
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e condizioni delle 
carceri italiane sono 
disastrose. Il decreto 
‘svuota-carceri’ è solo 
il primo passo per una 
riforma del sistema 

penitenziario italiano
Dall’analisi complessiva del 
“pianeta carcere”, compiuta 
in questi anni emerge un qua-
dro desolante, che descrive 
una situazione al limite del 
collasso.
In Italia vi sono 206 Istituti 
Penitenziari aventi una capa-
cità regolamentare comples-
siva di 45623 posti, a fronte 
di una presenza effettiva, in 
data 17 novembre 2011,  pari 
a  67953 detenuti. Ogni gior-
no avvengono almeno 20 ten-

tativi di suicidio e dall’inizio 
dell’anno si sono tolti la vita 
62 detenuti, i cui atti estre-
mi sono dettati non solo dal-
la disperazione per la libertà 
privata, ma soprattutto dalla 
precarietà del contesto nel 
quale sono costretti a soprav-
vivere. La popolazione car-
ceraria negli ultimi 10 anni è 
cresciuta dell’ 80%, a fronte 
di spazi e strutture rimaste so-
stanzialmente invariate. Tale 
situazione di disagio rende 
insostenibile anche il lavoro 
degli operatori  penitenziari 
ed in  particolare degli agenti, 
87 dei quali si sono suicidati 
negli ultimi 10 anni.
Proprio per tale ragione non 
può che essere salutato con 

LE CONDIZIONI DELLE CARCERI ITALIANE SONO DISASTROSE. IL DECRETO ‘SVUOTA-CARCERI’ 
È SOLO IL PRIMO PASSO PER UNA RIFORMA DEL SISTEMA PENITENZIARIO ITALIANO

L
sollievo e speranza il Decreto 
Legge, denominato “Svuota 
Carceri”, varato dal Governo 
lo scorso 18 dicembre , che  
prevede diverse misure nor-
mative per cercare di porre 
un rimedio alla grave piaga  
del sovraffollamento. In pri-
mo luogo i detenuti potranno 
scontare agli arresti domici-
liari gli ultimi 18 mesi di car-
cere; si tratta dell’estensione 
della norma già approvata 
dal precedente Governo,  che 
consentiva gli arresti domici-
liari per gli ultimi 12 mesi di 
pena e che produrrà l’effetto 
di far uscire di galera circa 
3300 persone, comportando 
un risparmio di 357mila euro 
al giorno .

Detenuti nelle carceri italiane

                                                                       del Dott. Maurizio Scudiero

PRIMO PIANO
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Anche se il risparmio sarà li-
mitato rispetto agli alti costi 
che si sostengono per garan-
tire il funzionamento dell’in-
tero sistema penitenziario, 
occorre sottolineare alcuni 
dati, che, nella loro freddez-
za, mettono in rilievo alcuni 
importanti aspetti sui quali 
riflettere. Secondo i nume-
ri forniti dal Dipartimento 
di Polizia penitenziaria ogni 
giorno spendiamo 7.615.803 
euro, in pratica 113 euro a 
persona. Di questi 98,95 euro 
vengono spesi per il persona-
le, 4,03 per il funzionamento 
delle strutture, 3,35 per le 
spese d’investimento (edili-
zia penitenziaria, acquisto di 
mezzi di trasporto) e 6,48 per 
il mantenimento dei detenuti. 
Di questi 3,95 euro vengono 
spesi per il cibo e solamente 
11 centesimi per il trattamen-
to di riabilitazione, al quale 
dovrebbero teoricamente esse 
re destinate le maggiori risor-
se in ossequio alle disposi-
zioni previste dall’articolo 27 
della Costituzione, che rico-
nosce alla pena una finalità ri-
educativa e di reinserimento, 
attuata attraverso gli elementi 
del trattamento (lavoro, istru-
zione, religione).
Un altro importante aspetto 
del decreto è  dedicato alla 
risoluzione di un fenomeno 
apparentemente banale ma 
molto numeroso, quello delle 
cosiddette ‘porte girevoli’. Vi 
sono circa 21 mila detenuti 
l’anno che entrano ed escono 
dal circuito penitenziario nel 
giro di soli tre giorni. Tale fe-
nomeno  verrà ridotto con due 
modifiche al codice di proce-
dura penale, consentendo l’al-
largamento della detenzione 
domiciliare. Nei casi di arre-
sto in flagranza, il giudizio di-
rettissimo dovrà essere tenuto 
entro, e non oltre, le 48 ore 
dall’arresto, non essendo più 
consentito al giudice di fissare 
l’udienza nelle successive 48 

ore. Viene inoltre introdotto il 
divieto di condurre in carcere 
gli arrestati per reati di non 
particolare gravità, prima del-
la loro presentazione dinanzi 
al giudice per la convalida 
dell’arresto e il giudizio diret-
tissimo. Si è quindi pensato, 
in osservanza al principio di 
maggiore celerità,  a una so-
luzione nella quale il soggetto 
arrestato per reati di “un’of-
fensività limitata” venga por-
tato direttamente dalla polizia 
giudiziaria presso le camere 
di custodia e di  prevedere 
inoltre tempi più rapidi per le 
decisioni del magistrato, evi-
tando contemporaneamente la 
mortificante ritualità dell’in-
gresso in carcere, che nel 90% 
dei casi si risolve in una uscita 
dopo soli tre giorni. 
Le novità del “pacchetto”, 
riguardano anche alcune nor-
me del procedimento penale, 
introdotte con un disegno di 
legge. Gli arresti domicilia-
ri diventano una pena inflitta 
direttamente dal giudice, non 
più alternativa, per quei reati 
che prevedono una pena non 
superiore ai 4 anni. Insomma, 
viene messo in conto “un si-
stema di detenzione non car-
ceraria per pene non superiori 
ai 4 anni, con la reclusione 
nella propria abitazione o in 
altra privata dimora.
Questo provvedimento nel 
suo complesso  è condivisi-
bile nel merito, ma serve a 
mitigare senza risolverli  sia il 
problema del sovraffollamen-
to che quello della vivibilità 
degli Istituti.
Nella sostanza infatti il decre-
to coinvolgerà circa 3300 de-
tenuti, a fronte di un surplus 
tra capacità regolamentare e 
presenze effettive che comun-
que  rimarrà elevato e pari a 
circa 21.000 unità. La solu-
zione del problema non avvie-
ne costruendo nuove istituti, 
ma in primo luogo rendendo 
vivibili quelli esistenti. 

Maggiori risorse dovrebbero 
essere  destinate anche alla 
cura della salute del detenuto, 
in quanto l’assistenza sanitaria 
ha subito negli ultimi anni un 
ulteriore peggioramento, dopo 
l’assegnazione di tale compito  
alle ASL, che non hanno né i 
mezzi, né il know how neces-
sario ad operare nei luoghi di 
restrizione della libertà.
Per risolvere almeno in  par-
te il problema occorrerebbe 
inoltre  modificare le norme 
sull’immigrazione e gli stu-
pefacenti al fine di   ridurre 
il ricorso alla detenzione per 
determinati reati connessi 
all’immigrazione clandestina 
e al commercio di droga, pre-
vedere l’aumento almeno del 
numero di agenti di polizia 
penitenziaria, aspettando tem-
pi migliori per le altre figure, 
ma soprattutto rafforzare le 
misure alternative alla deten-
zione (affidamento in prova 
al servizio sociale, detenzione 
domiciliare, semilibertà,etc), 
anche per evitare che la pena 
venga espiata prima della 
condanna e non dopo, come 
sarebbe logico.
Tutto questo dovrebbe essere 
realizzato in tempi ragione-
volmente rapidi, anche per-
ché molti dei provvedimenti 
necessari pur essendo giusti, 
efficaci, e degni di un Paese 
civile, non rivestono il carat-
tere della popolarità e per tale 
ragione  un Governo compo-
sto da tecnici può farsene 
promotore ed attuatore molto 
meglio di qualsiasi altro, in 
quanto libero  da ogni con-
dizionamento elettorale. In 
fondo questo Governo deve 
amministrare non  guardando 
alle prossime elezioni ma alle 
future generazioni. Se non 
fosse stato così non avrebbe 
avuto ragione di nascere, e 
se le cose  cambiassero lun-
go il percorso, non  avrebbe 
comunque  la legittimità per 
continuare a vivere.
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i sono notizie che, 
soprattutto in perio-
di di difficoltà, sono 
capaci di gonfiare il 
cuore di speranza e 
di aprire un intenso 

spiraglio di luce. Ci sono brut-
te storie che per troppo tempo 
sono state definite normali 
quando non lo erano affatto. Ci 
sono persone che sono rimaste 
senza voce e speranze, schiac-
ciate dal peso di una cultura 
criminale radicata che conti-
nua ad influenzare e limitare lo 
sviluppo di una parte, ma non 
solo, di un paese come l’Italia 
trovatosi spesso a fare i conti 
con i suoi scheletri e i suoi lati 
oscuri.
In questo caldo e problematico 
inverno 2011, ad Ercolano in 
provincia di Napoli, è netta la 
sensazione di aver scritto una 
pagina storica nella lotta alla 
criminalità organizzata, ma so-
prattutto a quella condizione di 
omertà che più del traffico e del 
buco dell’ozono inquina la no-
stra terra da troppo tempo. La 
svolta non arriva da magistrati, 
pm, giornalisti o poliziotti, ma 
dal macellaio, dal pasticciere, 
dalla parrucchiera, dalla forna-
ia e da tanti altri commercianti 
che hanno deciso, come recita 
anche un cartello che molti di 
loro hanno esposto nelle vetri-
ne, di non subire più soprusi e 

AD ERCOLANO NON SI PAGA PIÙ IL PIZZO. QUESTA LA NOTIZIA CHE APRE NUOVI 
SCENARI IN MATERIA CAMORRISTICA E NUOVE PROSPETTIVE PER I CITTADINI 

di Stefano Behrend 

LA CAMORRA SI 
PUÒ BATTERE 

C
di denunciare chi continuava 
a succhiargli sangue, anima e 
denaro. In questo piccolo paese 
tra il Vesuvio e il Golfo, come 
spesso accade da queste parti 
urbanizzato fino al midollo, la 
Camorra è stata sconfitta. E’ 
stata sfidata, come spesso era 
stato fatto anche prima, ma 
stavolta è stata sconfitta. I tanti 
commercianti, che hanno de-
nunciato coloro che ogni mese 
arrivavano a riscuotere con la 
cosiddetta “bussata”, c’è l’han-
no fatta. Ora Ercolano, come 
esposto anche in un cartello 
stradale fissato ai confini del 
comune, è un territorio dera-
cketizzato. Ad Ercolano, per la 
prima volta al Sud, il pizzo non 
si paga più. Sono finiti dietro 
le sbarre, grazie alle denunce 
dei commercianti, circa 250 
camorristi e nelle loro rocca-
forti alla “Cuparella” e alla 
“Moquette” vivono ormai solo 
donne e bambini. Spesso nei 
processi che si stanno svolgen-
do in queste settimane, ci sono 
più testi d’accusa che imputati, 
altro record di questa cittadina 
famosa insieme a Pompei per 
gli scavi, che si è ribellata ai 
Birra e agli Ascione che la fa-
cevano da padrone. Come in 
tante città del Sud, il pizzo era 
qualcosa che si tramandava di 
generazione in generazione, un 
figlio di commercianti insieme 

al negozio ereditava anche que-
sta scomoda incombenza che 
dal piccolo bar al supermerca-
to, portava via dai 150 ai 1500 
euro al mese. Si può ben capire 
cosa comporta nell’animo di 
una persona perbene, l’attesa 
che dalla porta di un luogo di 
tua proprietà, costruito con fa-

INCHIESTA
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tica e sacrifici, possano entrare 
dei criminali, magari armati, 
ad imporre un qualcosa che 
condiziona vita senza riuscire 
a fare nulla per uscirne. Si può 
ben capire l’ansia e l’angoscia 
nell’avere costantemente a che 
fare  con gente di questo tipo. 
Ad Ercolano tutto questo è 
finito. Grande merito ai com-
mercianti, ma anche al sindaco, 
Nino Daniele, che dal 2005 al 
2009 è stato sempre a fianco dei 
suoi concittadini. Ha inaugura-
to le “passeggiate antimafia” e 
soprattutto  la concessione di 
una dispensa dal pagamento 
di Ici e Tarsu, prima volta in 
Italia, per chi si rifiutava di pa-
gare il pizzo. Eccellente lavoro 
anche di Carabinieri e Polizia 
che hanno dato attuazione alle 
denunce fatte dai cittadini, 
mentre come al solito è stata 
importante la passione civile 
del siciliano Tano Grasso, pre-
sidente della Federazione An-

tiracket, che ha spiegato: “Ab-
biamo deracketizzato Ercolano 
per le condizioni di fiducia che 
si sono create, una convergen-
za di fattori positivi; il sindaco 
giusto al momento giusto, inve-
stigatori preziosi, un pubblico 
ministero molto attento e poi 
loro, i commercianti che vole-
vano “vivere”. Tutti qui hanno 
capito che Deracketizzare è un 
po’ come Derattizzare, in poco 
tempo la città è stata svuotata 
dai topi”. 
La prima a denunciare è stata 
Raffaella Ottaviano, commer-
ciante d’abbigliamento, teme-
va di essere sola ma invece si è 
ritrovata a sua insaputa tanti al-
tri che avevano detto no. Come 
Sofia Ciriello, fornaia, minac-
ciata a mano armata e a cui è 
stata anche messa una bomba 
nel negozio dopo l’ennesimo 
rifiuto. Come Matteo Cutolo, 
dottore commercialista che ha 
deciso di intraprendere la stra-

da del nonno nel laboratorio di 
dolci. Come Salvatore Zinno, 
macellaio, a cui la camorra 
sfilava quasi duemila euro al 
mese, che si è trovato in mezzo 
ad una faida per la quale era 
obbligato a pagare il pizzo a 
entrambi i contendenti e che 
rischiava per questo di falli-
re. Come tanti altri che in un 
periodo di crisi evidente come 
questo ci fanno inorgoglire di 
essere italiani e napoletani, 
e che saranno stati  ancor più 
orgogliosi di loro stessi e di 
quello che hanno fatto quando 
hanno sentito che il console 
tedesco di Napoli, Christiano 
Much, ha fatto stampare una 
mappa della città evidenziando 
tutti i negozi che non pagano 
il pizzo. I tedeschi che passa-
no per il consolato la ritirano, 
avendo ben chiaro quindi oltre 
alle tante bellezze di questa 
città quella che è stata l’ultima 
grande conquista. 

Immagine tratta dal film 
“Gomorra” di Matteo Garrone
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Questo piano d’azione 
non attribuisce nuo-
vi fondi ma fa di più. 

Inizia ad usare meglio i fondi 
già assegnati: 3,1 mld dei 26 che 
le Regioni coinvolte dovranno 
spendere entro fine 2015” per 
evitare di perderli. Lo afferma il 
presidente del Consiglio, Mario 
Monti, al termine dell’incontro 
con i presidenti delle Regioni 
del Sud che partecipano al Pia-
no d’Azione Coesione (Puglia, 
Basilicata, Campania, Calabria, 
Sicilia e Sardegna). In sostanza 
il governo storna 3,1 miliardi dai 
progetti europei e li ricolloca sul-
la programmazione ordinaria a 
carico di quattro priorità: scuola, 
ferrovie, agenda digitale (ossia 
banda larga) e occupazione. In 
particolare, si prevede nell’intesa 
la riprogrammazione all’interno 
dei Programmi regionali di 1,5 
miliardi di euro così ripartiti: alla 
scuola vanno 974 milioni di euro; 
per l’agenda digitale 423 milioni; 
al credito per l’occupazione
142 milioni, di cui circa 25 per la 
Campania. Viene, inoltre, autoriz-

PIANO D’AZIONE-COESIONE PER IL SUD DA 3,1 MILIARDI, UNA PARTE DEI 26 
CHE LE REGIONI DOVRANNO SPENDERE ENTRO IL 2015

“
zata la costituzione di un Fondo 
da 1,6 miliardi di euro a favore 
di investimenti su reti e nodi fer-
roviari, che porta a circa 6,5 mi-
liardi l’insieme dei finanziamenti 
per le ferrovie nel Sud. Infine, 
viene soddisfatto il requisito per 
l’attuazione della deroga al patto 
di stabilità interno prevista, per 1 
miliardo l’anno dal 2012 al 2014, 
dalla Manovra.
In questo modo, dunque, l’esecu-
tivo punta a fornire una boccata 
d’ossigeno ai grandi gruppi statali 
che oggi soffrono per la mancanza 
di commesse e, al tempo stesso, a 
scongiurare i rischi di disimpegno 
automatico dei finanziamenti. 
Un’operazione che, proponendo-
si appunto da una parte di evita-
re di perdere fondi e dall’altra di 
riqualificare, è stata ribattezzata 
dal neo ministro per la Coesione 
territoriale “passo del cavallo”. 
Spiega Barca: «Il passo del ca-
vallo ha una radice nelle ragioni 
per cui l’Italia è rimasta indietro: 
incertezze finanziarie dovute ai 
tagli delle risorse, la frammenta-
zione degli interventi, ovvero la 

mancata concertazione sulle ope-
razioni strategiche. Infine, abbia-
mo commesso errori focalizzando 
i processi, invece che concentrarci 
sulla qualità della vita dei cittadi-
ni».
I milioni che il governo sottrae ai 
fondi europei per caricarli sulle 
carrozze dell’Alta velocità fra Na-
poli e Bari sono 600. E c’è già chi 
leva un lamento per il possibile 
venir meno di risorse al progetto 
di riqualificazione di Napoli est. 
C’è in ballo, infatti, l’intera ri-
qualificazione dell’area orientale: 
Naplest porterebbe oltre 2 miliar-
di di investimenti privati a fronte 
dei circa 300 che dovevano venire 
dal fronte pubblico, destinati alle 
infrastrutture. A rischio sarebbero 
anche gli interventi su Bagnoli, 
cento storico e porti, Sarno e Polo 
fieristico. Il sindaco De Magistris 
chiede un tavolo ad hoc per la città 
e fa le barricate: «Non esiste che 
porto e metropolitana di Napoli 
vengano stralciati o non tenuti in 
considerazione. Sono opere già in 
corso, già in parte finanziate, con 
progetti esecutivi e trovo illogico, 

FONDI EUROPEI 
DIROTTATI SU SCUOLA, 
FERROVIE, 
AGENDA DIGITALE 
E OCCUPAZIONE                                                                                                               di Vito Contardo
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contraddittorio, assurdo dover 
rallentare anche solo parzialmen-
te su queste opere».
Non è dello stesso avviso An-
tonio Marciano, consigliere re-
gionale del PD: “Malgrado gli 
annunci la Campania, rischiava 
seriamente di perdere i finanzia-
menti europei. La Giunta Caldo-
ro non ha fatto altro che mettere 
in piedi un’operazione contabile 
con lo scopo di spostare alla fine 
di quest’anno la verifica del rag-
giungimento degli obiettivi di 
spesa. In questo modo i fondi 
sono stati salvati, ma nei prossimi 
mesi c’è il rischio che non apri-
ranno nuovi cantieri Campania, 
né saranno create nuove opportu-
nità di lavoro. Per questo, la scel-
ta di Roma suona come un vero 
e proprio commissariamento per 
la nostra regione. Senza la coper-

Antonio Marciano,
consigliere regionale PD

La Campania Giovane Gennaio 2012

tura di Tremonti, infatti, Caldoro 
non ha più potuto nascondere 
all’Europa la verità, e cioè che 
dietro ai grandi progetti europei 
annunciati da questa Giunta non 
c’era nulla, tanto che gli unici 
progetti già approvati e operativi 
sono quelli portati avanti dalla 
vecchia amministrazione. Barca 
questo l’ha capito ed è subito in-
tervenuto, avocando ai ministeri 
romani gran parte delle risorse. 
In questo modo i fondi non sa-
ranno persi, ma solo dirottati”.
Last but not least la questione de-
gli Scavi di Pompei. Il ministro 
Ornaghi ha spiegato che I lavori 
di restauro e manutenzione, fi-
nanziati con 105 milioni dall’Ue, 
potranno cominciare «solo tra 
settembre e ottobre 2012» per i 
tempi tecnici necessari all’esple-
tamento dei bandi di gara euro-

pei. Mentre - ha poi reso noto la 
soprintendenza - i lavori che non 
necessitano di gara partiranno 
nel primo trimestre sempre del 
2012. Notizie migliori per la di-
sponibilità di personale. E’ con-
fermato che in tempi brevissimi 
arriveranno 20 nuovi assunti, tra 
i quali 7-8 archeologi e cinque 
operai. Attualmente, per il sito 
archeologico - tra i più grandi 
del mondo (circa 1500 edifi-
ci nell’area, visitata da oltre 2 
milioni e 300 mila persone nel 
2010) - vi è in organico un solo 
archeologo, il direttore degli 
Scavi Antonio Varone. «È una 
prima parziale risposta - dice il 
neo ministro - grazie al cielo qui 
a Pompei siamo andati un po’ in 
controtendenza. I 20 tecnici ci 
consentiranno di sopperire alle 
necessità più urgenti».
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Il destino di Nicola Co-
sentino – detto “Nick ‘o 
‘mmericano” – è appeso ad 
un filo. Dopo il voto della 
Giunta per le autorizzazio-
ni a procedere della Came-

ra, ora sarà l’Aula di Montecitorio 
a doversi esprimere sulla richiesta 
d’arresto (la seconda in tre anni) 
piovuta sul deputato PDL – non-
ché coordinatore del partito di Sil-
vio Berlusconi in Campania.
Vediamo i fatti. La prima richiesta 
di arresto nei confronti di Nicola 
Cosentino partì nel novembre 
2009 dal Tribunale di Napoli. 
L’accusa era quella di concorso 
esterno in associazione camorri-
stica. In quel contesto politico, la 
Giunta per le autorizzazioni della 

Camera bocciò la richiesta, che 
poi – nemmeno un mese dopo 
– la Cassazione ritenne assolu-
tamente legittima e fondata. Nel 
settembre 2010, la Camera salvò 
nuovamente Cosentino, boccian-
do la richiesta di utilizzo delle 
intercettazioni telefoniche a suo 
carico. Il 7 dicembre 2011 infi-
ne il Tribunale di Napoli emette 
una nuova richiesta di arresto: le 
accuse sono ancora una volta gra-
vissime, e riguardano il ruolo di 
Cosentino di “referente politico” 
del clan camorristico dei Casale-
si. Ma stavolta il quadro politico, 
che in precedenza ha già salvato 
“Nick ‘o ‘mmericano”, è comple-
tamente cambiato.
L’esito della votazione dell’Aula, 

soprattutto alla luce del voto in 
Giunta (o nonostante quest’ulti-
mo, a seconda dei punti di vista), 
non è affatto scontato. Da un lato, 
infatti, con il definitivo distacco 
della Lega dal PDL, si è venuta 
a creare una maggioranza “vir-
tuale” potenzialmente fatale per 
Cosentino: i soli voti del PDL 
ormai contano infatti poco più di 
un terzo del totale. Già in occa-
sione dell’arresto di Alfonso Papa 
(altro parlamentare campano 
pidiellino), quando pure la Lega 
faceva ancora parte della mag-
gioranza a sostegno del governo 
Berlusconi, i leghisti votarono a 
favore dell’arresto, dando così un 
segnale della sempre maggiore 
insofferenza trasmessa loro dalla 

I

CASO COSENTINO: 
TREMA IL PDL di  Salvatore Borghese

L’ARRESTO DEL DEPUTATO E COORDINATORE REGIONALE DEL PDL POTREBBE 
APRIRE NUOVI SCENARI NELLA POLITICA NAZIONALE E LOCALE

POLITICA

Coordinatore campano del Pdl 
Nicola Cosentino
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base, profondamente delusa dopo 
anni di condiscendenza nei con-
fronti degli esponenti del PDL nei 
guai con la giustizia. A maggior 
ragione adesso non si vede perché 
la Lega dovrebbe fare un passo 
indietro rispetto all’atteggiamento 
recentemente assunto di opposi-
zione dura e pura. A complicare 
ulteriormente le cose, c’è la sem-
plice constatazione che i nemici 
di Nicola Cosentino abbondano 
nello stesso PDL; e se la Camera 
dovesse votare a scrutinio segre-
to, la sua sorte sarebbe quasi cer-
tamente segnata.
Dall’altro lato però c’è un’inco-
gnita che, se non controbilancia le 
considerazioni appena fatte, cer-
tamente le attenua. Ed è costituita 

dalla possibilità che molti parla-
mentari (e sono tanti, in quella va-
sta “zona grigia” di onorevoli che 
sempre più spesso si mettono in 
luce per la loro inconsistenza uma-
na e politica) si rifiutino di mettere 
definitivamente la parola “fine” 
ad un periodo quasi ventennale 
in cui i parlamentari italiani (non 
importa in quale scandalo giudi-
ziario – grande o piccolo – fossero 
finiti) venivano sistematicamente 
protetti da arresti, perquisizioni e 
utilizzo di intercettazioni. Il voto 
segreto potrebbe far emergere 
quanti di costoro non vedono di 
buon occhio la fine di questo an-
cien régime all’italiana. A corredo 
di queste considerazioni, non si 
può dimenticare che la necessità 
di sostenere il lavoro del governo 
tecnico di Mario Monti, e quindi 
di tenere insieme forze che fino 

all’altroieri si davano quotidiana 
battaglia, potrebbe indurre a riget-
tare qualunque possibile causa di 
contrasto con il PDL che rischie-
rebbe “avvelenare il clima”, come 
si suol dire. Un ragionamento di 
questo genere calzerebbe a pen-
nello con la concezione del termi-
ne “responsabilità” che Pierferdi-
nando Casini da sempre professa: 
lo stesso Casini che, va ricordato, 
a suo tempo dichiarò di mettere 
“non una, ma due mani sul fuo-
co” sull’innocenza di Totò Cuf-
faro. Che attualmente sconta una 
condanna definitiva per concorso 
esterno in associazione mafiosa.
Ma il caso Cosentino non ha 
solo risvolti sul piano politico 
nazionale. E non potrebbe essere 
altrimenti, visto il suo ruolo di 
coordinatore regionale del PDL 
Campania. Per dare un’idea del 
potere effettivo che Nicola Co-
sentino ha nella nostra regione, 
bisogna intanto ricordare che il 
suo nome era in pole position per 
la candidatura a presidente della 
Regione per il centrodestra: e fu 
solo grazie allo scandalo, solle-
vato da stampa e opposizione, 
seguito alla richiesta di arresto 
del novembre 2009 (le regiona-
li si sarebbero tenute nel marzo 
2010) che il PDL fu “costretto” a 
puntare invece su Stefano Caldo-
ro, inattaccabile quantomeno sul 
piano giudiziario-morale. Contro 
lo stesso Caldoro, poi, una suc-
cessiva indagine della Procura 
di Roma rivelò come si fossero 
riversate in quel perioso una serie 
di iniziative diffamatorie da parte 
della cosiddetta “nuova P2” aven-
ti lo scopo di eliminare il diretto 
concorrente di Cosentino (che 
pure faceva parte della “banda”) 
dall’ambìto ruolo di candidato 
alla presidenza della Regione. 
Ad ogni modo, vinte le elezioni, 
il centrodestra non si è certo riu-
nito compatto sotto la leadership 
di Caldoro: anzi, come ben sa chi 
segue regolarmente il nostro gior-
nale, in seno al Consiglio (e alla 
Giunta) regionale, il PDL è diviso 
in più correnti, la più forte ed in-

fluente delle quali è proprio quella 
che fa capo a Nicola Cosentino.
Ancora. Il presidente della Pro-
vincia di Napoli, Luigi Cesaro, 
risulta anch’egli al centro di inda-
gini giudiziarie più o meno intrec-
ciate a quelle di Cosentino, a cui 
è politicamente legato a doppio 
filo. E sono in pochi a non ve-
dere in queste indagini il motivo 
per cui Cesaro (nonostante sia da 
due anni e mezzo al vertice della 
provincia più densamente popo-
lata e martoriata dal problema 
dei rifiuti) non ha mai rinunciato 
al seggio da deputato – e alla re-
lativa immunità – “conquistato” 
nel 2008. Appare dunque del tutto 
evidente come l’arresto di Cosen-
tino comporterebbe un terremoto 
negli equilibri del PDL locale: 
dopotutto stiamo parlando del 
partito che guida l’alleanza po-
litica al governo della Regione e 
delle province di Napoli, Salerno, 
Caserta e Avellino.
A questo punto, è opportuno ri-
cordare come “funziona” il PDL 
a livello nazionale e locale: lungi 
dall’essere un partito di massa 
orientato sulla base e sui territori, 
con degli iscritti e dei militanti 
regolarmente attivi, il PDL si è 
configurato fin dalla sua nascita 
come un partito estremamente 
verticistico. Il modello pirami-
dale, che ha visto in Silvio Ber-
lusconi il suo vertice indiscusso 
sul piano nazionale, poggia su 
una pluralità di modelli altret-
tanto piramidali a livello locale: 
ciascuna Regione ha il suo “do-
minus”, nominato direttamente 
dai vertici nazionali del partito e, 
data la totale assenza di strutture 
democratiche e di confronto per 
gli stessi dirigenti locali, sostan-
zialmente irremovibile. Ciò fa sì 
che, venendo a mancare in modo 
“traumatico” il vertice, l’intera 
struttura rischia il disfacimento, 
o addirittura l’atomizzazione. È 
per l’appunto ciò che si prospetta 
in Campania se Nicola Cosen-
tino dovesse essere arrestato e 
condannato per i gravissimi reati 
che gli vengono contestati.

“APPARE DUNQUE 
DEL TUTTO EVIDEN-
TE COME L’ARRE-
STO DI COSENTINO 
COMPORTEREBBE 
UN TERREMOTO NE-
GLI EQUILIBRI DEL 
PDL LOCALE”
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a scuola di cinema di 
Napoli è un centro di 
formazione diretto da 
Roberta Inarta e Carlo 
Picone per coloro che 
vogliono intraprende-

re carriere inerenti il mondo del-
le arti, del cinema, o della tv. La 
scuola è suddivisa in diversi cor-
si, ognuno dei quali  si occupa di 
formare in una specifica attività, 
dal video alla fotografia, dalla di-
zione al make up, al giornalismo 
e al public speaking. L’istituto 
cerca di convenzionare stage per 
i suoi studenti presso emittenti 
televisive e strutture convenzio-
nate per poter rafforzare la realtà 
del contesto lavorativo e  prepa-
rarli al meglio. Il corso  nato più 
recentemente è il modulo “Noir 
Factory” che prevede lezioni  per 
ogni tipo di scrittura. Quest’anno 
l’istituto  ha promosso insieme a 
Mondo cult un concorso “Miste-
ry”, per la stesura di un soggetto 
noir. I partecipanti hanno scritto 
storie inedite e consegnato gli 
elaborati il 15 dicembre. Il vin-
citore è stato  premiato con una 
borsa di studio che gli ha  per-
messo  di accedere al primo mo-
dulo del corso Noir factory  pres-
so la stessa scuola.  “Ogni due 
mesi, il nostro istituto organizza 
degli eventi allo scopo di pro-
muovere la cultura in tutte le sue 
forme, a questi incontri parteci-

pano registi, scrittori, attori, che 
cercano di arricchire i percorsi 
formativi non solo dei ragazzi 
iscritti ,che hanno ambizioni 
professionali, ma anche di tutti 
gli appassionati che partecipano 
ai nostri eventi”. Roberta Inarta, 
direttrice della scuola di cinema, 
ci tiene a precisare quanto sia 
importante per i giovani campa-
ni intervenire ad eventi di questo 
genere, dove circola la  cultura e 
l’arte in ogni sua forma. “Questi 
incontri sono costruttivi  per i 
nostri ragazzi, che si trovano a 
confrontarsi con grandi profes-
sionisti e hanno la possibilità di 
ampliare le loro conoscenze”. In 
occasione della premiazione te-
nutasi  presso la sede della scuo-
la in via parco Margherita 5, si 

L

OMBRE E MISTERI 
WEEKEND DA 
BRIVIDO            di Jessica Caramiello

DUE SERATE FIRMATE “SCUOLA DI CINEMA” E “MONDO CULT”
è aperto un vero e proprio fine 
settimana interamente dedicato 
al Noir. Simonetta Santamaria 
e Luigi Boccia hanno presentato 
il loro prossimo volume  “Li-
cantropi”, mentre la serata del 
18 è iniziata con la proiezione 
del booktrailer “Manuale dei 
fantasmi Napoletani”, accom-
pagnata dai commenti di esperti 
come Bruno Pezone, Alberto 
Ferrero, Giuseppe Cozzolino. 
La scuola ha aderito anche alla 
quarta edizione del festival na-
zionale OMOVIES del cinema 
omosessuale promosso dall’as-
sociazione I KEN ONLUS, le 
proiezioni dei cortometraggi in 
gara si sono tenute presso il ci-
nema Astra di Napoli, dal 15 al 
18 dicembre.

Immagine tratta dal film 
“Profondo Rosso” di Dario Argento

SOCIETÀ
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SOCIETÀ

MOSTRA-OMAGGIO A UNA FIGURA CENTRALE DELL’ARTE CONTEMPORANEA 
A NAPOLI

d un anno dalla scom-
parsa di Graziella 
Lonardi Buontempo, 
il Palazzo delle arti 
di Napoli dedica una 
mostra-omaggio a una 

figura centrale per la diffusione 
dell’arte contemporanea a Napoli, 
ma soprattutto in Italia. 
Nata alla fine degli anni venti a 
Napoli da una famiglia di alta bor-
ghesia, si appassionò a ogni tipo di 
arte e aiutata da un carattere forte, 
da un’intelligenza acuta e da una 
grande volontà di innovazione si 
trasferì verso la fine degli anni ses-
santa a Roma a Palazzo Taverna, 
dove fondò insieme ad Alberto 
Moravia l’associazione “Incon-
tri internazionali di Arte”, dove 
le mostre erano curate da Achil-
le Bonito Oliva, famoso critico 
d’arte. Fu in questi anni che Gra-
ziella concentrò tutta la sua forza 
e la sua passione per il creativo, 
organizzando mostre tra il 1970 
e il 1973: “Vitalità del negativo” 
al Palazzo delle Esposizioni a 
Roma, curata da Achille Bonito 
Oliva e “Contemporanea”. Negli 
anni strinse amicizia con grandis-
simi artisti come Andy Warhol, 
Carmelo Bene, Bob Wilson, Ali-
ghiero Boetti, joseph Beuys, Lu-
ciano Fabro, Richard Serra, Gino 
De Dominicis, Robert Rauschen-
berg, Cy Twombly.
Non dimenticò mai nemmeno 
Napoli e il territorio campano in 

IL PAN RICORDA 
GRAZIELLA LONARDI 
BUONTEMPO

A
                                                                                                               di Marco Trotta

generale. Nel 1970 fondò a Capri 
l’associazione Amici di Capri che 
fu tra l’altro promotrice del pre-
mio letterario Malaparte. 
Una personaggio affascinante 
quindi, chi l’ha conosciuta la de-
scrive come una donna partico-
larmente forte, dotata di una vispa 
intelligenza e di una determina-
zione tutta dedita al suo amore 
per l’arte e per la sperimentazione 
dell’innovazione. 
Ed è in quest’ottica che il PAN, 
con la sua mostra omaggio, cer-
cherà di farla conoscere al pubbli-
co con una mostra che sarà pos-
sibile visitare dal 17 dicembre al 
16 gennaio.
La mostra sarà così articolata in 
diversi momenti che ripercor-
rono le tappe fondamentali del-
la vita “artistica” di Graziella: 
una parte è quella degli Incontri 
dell’Internazionale di Arte che 
sarà ampiamente documentata 
con diverso materiale d’archivio, 
e con le opere di alcuni giovani 
artisti che fino alla fine sono stati 
seguiti e sostenuti da Graziella. 
Un’altra parte della mostra invece 
sarà dedicata alla promozione che 
Graziella fece del cinema italiano, 
in particolar modo anche quello 
napoletano nel mondo.
Un doveroso ricordo quindi che la 
città di Napoli e l’Italia intera deve 
a questa grande donna partenopea 
nel cuore ma cosmopolita nella 
sua lunga e movimentata vita.  

Graziella Lonardi Buontempo
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QUANTO È DIFFICILE 
AVERE FIGLI IN ITALIA

el nostro bel Paese ave-
re un figlio è un evento 
sempre più complesso, 
quasi una corsa ad osta-
coli, lungo un percorso 
impervio, accidentato, e 

per giunta dall’esito incerto. Il peren-
ne stato di precariato e di incertezza 
economico-lavorativa che si è abbat-
tuto sugli odierni trentenni e quaran-
tenni impedisce loro di pianificare 
la vita e di arricchirla, magari, con 
la nascita di un figlio. La situazione 
non cambia di molto per le coppie 
che, in qualche modo, dispongono 
di maggiori certezze reddituali. Per 
loro avere un figlio appare comunque 
difficile, e i dati parlano chiaro: sono 
in netto aumento le coppie che, loro 
malgrado, non riescono a procreare 
naturalmente. Che fare, quindi se si 
desidera avere un figlio a tutti i co-
sti? Di norma, è possibile rivolgersi 
ai Tribunali per i Minorenni presenti 
sul territorio italiano nella speranza 
di poter ricevere dapprima in affida-
mento, e successivamente in adozio-
ne, i minori abbandonati, disagiati, 
dimenticati, e desiderosi di trovare 
una famiglia sana ed affettuosa che li 
accolga. I tempi di attesa per la coppia 
giudicata “idonea”, però, sono spesso 
estenuanti, e i minori finiscono col 
crescere e diventare prematuramente 
adulti in strutture di accoglienza deno-
minate “case famiglia”, non sempre 
all’altezza di questo nome, mentre gli 
aspiranti genitori incanutiscono. 
Un’altra via è, senza dubbio, rappre-
sentata dal ricorso alla legge sulla 
fecondazione medicalmente assi-
stita. In Italia, però, è ammessa solo 
ed esclusivamente la fecondazione 
omologa, che utilizza, cioè, il seme 

e gli ovuli della coppia, senza ricor-
rere ad alcun donatore esterno. Da 
questo punto di vista, il “fronte laico” 
ha perso diverse battaglie di civiltà e 
di uguaglianza, dapprima assisten-
do alla promulgazione della legge 
40/2004, e successivamente, nel 
2005, incassando la sonora sconfitta 
della battaglia referendaria che non è 
riuscita ad apportare alcuna modifica 
sostanziale attraverso i 4 requisiti pro-
popsti. Alcuni magistrati coraggiosi, 
allora, hanno tentato di modificare, at-
traverso un’interpretazione estensiva 
a suon di sentenze, fiumi di parole e 
toner di stampante, la succitata legge 
e ciò anche per evitare “i viaggi del-
la speranza”, oramai intrapresi da un 
numero sempre maggiore di concit-
tadini, verso mete vicine e cattolicis-
sime come, ad esempio la Spagna, 
che consentono liberamente il ricorso 
alla fecondazione eterologa. Come 
se non bastasse, qualche giorno fa il 
Ministero della Salute, nel pubblica-
re le linee guida sulla legge 40/2004, 
ne ha ulteriormente ristretto il campo 
di applicazione, impedendo a tutti i 
cittadini italiani affetti da malattie ge-
netiche di ricorrere alla procreazione 
medicalmente assistita. Con l’assurdo 
che le persone affette da AIDS oggi 
possono usufruire della fecondazione 
omologa, quelli con la talassemia o 
con la fibrosi cistica no. Inoltre è stata 
severamente vietata la diagnosi pre–
impianto, attualmente praticata in tutte 
le strutture mediche dopo il via libera 
espresso dai Tribunale e dalle Corti 
di merito, ed è stato abolito il centro 
nazionale per la conservazione degli 
embrioni in sovrannumero. Questo 
ulteriore colpo di spugna ci fa ulte-
riormente precipitare, se è possibile, 

LA LEGGE ITALIANA SULLA FECONDAZIONE TRA LE PIÙ RESTRITTIVE IN EUROPA

N
in un oscurantismo ancora più bieco 
e profondo, che crea subdole discri-
minazioni rendendo sempre più 
difficile avere figli, il tutto supportato 
dalla peggiore legge in materia di 
procreazione medicalmente assisti-
ta. Lo dimostra il fatto che la legge 
sia già stata osteggiata, censurata e 
sconfessata dalla Corte europea dei 
diritti dell’uomo di Strasburgo lo 
scorso giugno, quando ha deciso 
di accogliere il ricorso presentato 
da una coppia italiana consentendo 
loro, nonostante fossero portatori del 
gene mutato della fibrosi cistica, di 
poter ugualmente ricorrere alla ferti-
lizzazione in vitro per poter fare uno 
screening embrionale.

                                                                                                       di Alessia Schisano

Fecondazione assixtita
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CULTURA

LA STORIA DEL PRESEPE NAPOLETANO A METÀ STRADA FRA UN PASSATEMPO 
E LA RAPPRESENTAZIONE SCENICA

a Galleria del Mare 
della stazione Ma-
rittima del Molo 
Angioino la mostra 
‘Presepi Napoleta-
ni del Settecento’, 

realizzata dal Centro Per-
manente di Ricerche e Studi 
sul Presepe Napoletano in 
collaborazione con il Mu-
seo ARCA di Napoli (Museo 
d’Arte Religiosa Contempo-
ranea).
L’idea di questa mostra nasce 
dal desiderio e dalla volontà 
di far conoscere alle nuove 
generazioni l’arte presepia-
le; non va considerata come 
comune artigianato locale 

I PRESEPI DEL ‘700 
ALLA GALLERIA DEL 
MARE

L
  di Flavia de Palma

ma è stata concepita come 
una ricchezza della cultura 
di Napoli, nata da una sim-
biosi fra la città e le tradi-
zioni artistiche sviluppatesi 
durante l’epoca borbonica: 
la storia del presepe napole-
tano è a metà strada fra un 
passatempo, a cui si dedica-
va l’alta borghesia del tempo 
e la rappresentazione sceni-
ca, simile a quella che avvie-
ne su di un palcoscenico re-
ale, di una storia di fede e di 
vita comune assieme, dove 
la Natività si confonde con 
la gente comune divenendo 
uno dei piccoli tasselli del 
mosaico.

Curata da Umberto Grillo, 
direttore artistico del Cen-
tro Permanente di Ricerche 
e Studi sul Presepe Napole-
tano, la mostra espone circa 
30 opere, tutte realizzate da 
illustri artisti tra i quali spic-
cano Luciano Testa, Gianlu-
ca Buonocore, Susi Gatto, 
Luigi Baia, Vincenzo Am-
matura. Parallelamente, sono 
state organizzate altre mostre 
gemellate con l’esposizio-
ne di Napoli a Ercolano, in 
Villa Campolieto e a Fiscia-
no, presso le sale dell’Ate-
neo salernitano, organizzate 
sempre dal Centro Studi sul 
Presepe Napoletano.

Presepe Napoletano
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L’ALTRA FACCIA DI CAROSONE
ncora una volta Napoli 
ospita il Premio Ca-
rosone e quest’anno, 
per la prima volta, per 
ricordare Renato Ca-
rosone a dieci anni 
dalla sua scomparsa, il 

Premio si fa in due: da una parte 
il “classico” galà con la serata e i 
riconoscimenti al teatro Augusteo; 
dall’altra una mostra dedicata alla 
faccia sconosciuta ai più dell’ame-
ricano di Napoli, in cui è mostrato 
il suo lato artistico di pittore. Seb-
bene la scelta delle opere del ma-
estro di “Pianofortissimo” non sia 
vasta come quella della personale 
ospitata qualche anno fa da Castel 
Sant’Angelo, in qualche modo 
l’esposizione riesce a mostrare 

chiaramente l’arte pittorica dell’ar-
tista, allontanandola da quella mu-
sicale e facendola vivere in una 
dimensione propria e autonoma, 
raccontandone le radici: era un 
bambino quando approfittava del 
lavoro del padre al botteghino del 
teatro Mercadante, per nascondersi 
tra le quinte e godersi il richiamo 
della polvere del palcoscenico, 
il cui profumo, la cui pazza poe-
sia anima molte delle opere, tutte 
provenienti dalle collezioni della 
famiglia Carosone, finalmente in 
mostra. Sono tutte opere che parla-
no della città di Napoli sospesa tra 
cubismo e figurativismo relativo, 
avanguardia e tradizione, l’eterno 
contrasto tra Napoli e il resto del 
mondo.

I QUADRI DELL’AMERICANO DI NAPOLI IN MOSTRA AL MASCHIO ANGIOINO

A
Renato Carosone
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WORLD PRESS PHOTO
a più influente e impor-
tante mostra itinerante 
del fotogiornalismo 
mondiale, Il World 
Press Photo Exhibi-
tion, torna per la se-
conda volta in città, 

con le immagini che hanno docu-
mentato per un intero anno le vi-
cende del pianeta sulle principali 
testate del mondo: quest’anno la 
mostra è dedicata a due fotografi, 
l’inglese Tim Hetherington e lo 
statunitense Chris Hondros, ri-
masti uccisi in Libia il 20 aprile 
2011. L’Associazione Culturale 
NeapolisArt che sostiene e cura 
l’evento, offre agli appassionati 
di fotografia workshops e ap-
puntamenti speciali a cura dei 
fotografi vincitori. Sono nove le 
categorie in cui è suddivisa la 
rassegna: Vita quotidiana, Prota-
gonisti dell’attualità, Spot news, 
Notizie generali, Natura, Storie 

d’attualità, Arte e spettacolo, 
Ritratti, Sport che ospitano gli 
scatti di cinquantacinque foto-
grafi premiati in rappresentan-
za di 23 diverse nazionalità. 
Anche quest’anno sono otto 
gli italiani - Riccardo Venturi, 
Massimo Berruti, Marco Di 
Lauro, Ivo Saglietti, Davide 
Monteleone, Daniele Tamagni, 
Fabio Cuttica, Stefano Unter-
thiner - che hanno ottenuto 
importanti riconoscimenti e 
che saranno presenti alla press 
preview e all’inaugurazione 
dell’edizione napoletana, in-
sieme a Darcy Padilla, Sarah 
Elliott, Wolfram Hahn, Fer-
nando Moleres, Malte Jäger.
Quest’anno la giuria ha pre-
miato come foto dell’anno il 
ritratto di Bibi Aisha della foto-
grafa sudafricana Jodi Bieber; 
il volto di una giovane donna 
afgana sfigurato dal marito.

LA MOSTRA ITINERANTE DEL FOTOGIORNALISMO MONDIALE AL PALAZZO 
DELLE ARTI NAPOLI.

L

Ragazza afgana
foto di Jodi Bieber
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LIBRI

L’INCREDIBILE STORIA DEL BLOG DI ANTONIO MENNA, GIORNALISTA E 
SCRITTORE NAPOLETANO

ntonio Menna. 
Giornalista e 
scrittore napole-
tano. Con un blog, 
a n t o n i o m e n n a .
w o r d p r e s s . c o m , 
che in pochi gior-

ni ha avuto un boom di 
contatti. Centinaia di ar-
ticoli in oltre dieci anni di 
lavoro, due romanzi, e una 
raccolta di racconti hanno 
fatto meno di un raccon-
tino di poche righe. Una 
mattina ti svegli e leggi le 
statistiche.
In realtà, la vera diffe-
renza della rete è che non 
devi aspettare la mattina. 
Le statistiche le leggi su-
bito, minuto dopo minuto. 
Mi sono subito accorto di 
una impennata di contatti. 
Il contatore delle visite del 
mio blog, in due ore, era 
già impazzito. E’ stato un 
contagio velocissimo. Ho 
scritto il post, l’ho condi-
viso sulla mia rete social, e 
dopo un po’ mi sono accorto 
che veniva condiviso, a sua 
volta, dai miei amici, e da-
gli amici dei miei amici. Si 
chiama, tecnicamente, post 
virale. Una moltiplicazione 
pazzesca che ha portato, in 

SE STEVE JOBS 
FOSSE NATO 
A NAPOLI
A

                                                                                                             di Michele Di Salvo

24 ore, il mio blog ad avere 
prima 200mila lettori.  Nel 
giro di una settimana, siamo 
arrivati a 400mila, con più 
di 1000 commenti e 10mi-
la condivisioni su facebo-
ok e twitter. Il mio blog, 
in quei tre giorni, è stato il 
più visitato al mondo sulla 
piattaforma di wordpress; 
uno spazio dove ci sono an-
che cinesi e americani, che 
hanno lingue e popolazioni 
molto più diffuse di quella 
italiana. Una rete straordi-
naria, nata dal nulla, attiva-
ta in pochi istanti, esplosa 
in poche ore. 
Da quel momento tutti i 
giornali, anche esteri, ti 
hanno intervistato. Sino a 
dieci anni fa era impensa-
bile un tamtam così veloce 
e immediato. Un “crescere 
dal basso” che è la misu-
ra della forza della rete. 
Pensi che sia la strada del 
futuro per chi scrive?
Scrivere, in fondo, è sem-
pre lo stesso esercizio. La 
rete è sicuramente una stra-
da nuova per farsi leggere. 
Lo dicevo sul mio blog per 
scherzo, nei giorni succes-
sivi al boom. Se avessi pub-
blicato il piccolo racconto 

sullo Steve Jobs napoletano 
su un quotidiano nazionale, 
anche importante, non avrei 
avuto lo stesso numero di 
lettori. Non sarei finito 
sulla seconda pagina di Le 
Monde. La rete offre op-
portunità a chiunque voglia 
esprimersi. Non c’è filtro, 
non c’è selezione. Un tem-
po per potere farsi leggere 
bisognava ricorrere ad una 
mediazione. Un giornale, 
un editore, la distribuzione. 
Oggi puoi fare tutto da te. 
Apri un blog gratuito e sei 
on line. Questo, ovviamen-
te, non significa che sarai 
letto da 400mila persona. 
La rete è democratica nelle 
opportunità, ma rigida nella 
selezione. Si moltiplica solo 
quello che piace davvero. 
E’ un esercizio spietato. 
Esistono milioni di blog, la 
maggior parte sono letti da 
una decina di persone. Chi 
lo scrive e pochi lettori. Era 
così anche per il mio. Ave-
vo quaranta, cinquanta let-
tori al giorno. Lettori di cui 
io ero a mia volta lettore. 
Poi scrivi una cosa giusta 
e succede il boom. Come si 
scrive la cosa giusta? Non 
lo so. Non lo sa nessuno. 
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Succede. Ma non è fortuna. 
Non c’è nulla di fortunoso. 
Non c’è un episodio for-
tuito. C’è una chimica. Le 
cose giuste al momento giu-
sto con il linguaggio giusto 
sullo strumento giusto.  
Con un padre poliziotto 
e un fratello carabiniere, 
hai fatto
l’obiettore di coscienza, 
nel 1994, quando era com-
plicato. Servizio civile in 
carcere minorile, poi in 
una mensa della Caritas. 
Eletto tre volte consecu-
tive (nel 1996, nel 2001, e 
nel 2006)  Consigliere
comunale a Marano e per 
sette anni assessore, pri-
ma alle Politiche sociali 
e poi alla Cultura. Cosa e 
quanto c’è della tua espe-
rienza sociale nelle cose 
che scrivi?
Tutto, direi. Nei due ro-
manzi che ho scritto, in 
particolare, c’è per intero la 
mia esperienza di vita. Non 
come autobiografia, ovvia-
mente, ma come, piuttosto, 
biografia della vita che ho 
osservato, delle mille fac-
ce che ho visto. C’è la mia 
esperienza, parte del mio 
vissuto, ci sono le mie emo-
zioni, la mia conoscenza 
del mondo. Poi, ovviamente 
il tutto viene strutturato nel 
romanzo, con gli ingredien-
ti necessari ad una narra-
zione. E’ successo lo stesso 
con il post su Steve Jobs. 
Basta guardarsi intorno per 
capire quante e quali diffi-
coltà possa incontrare chi, 
a Napoli, abbia una idea 
d’impresa brillante e provi 
a realizzarla. 
Ci racconti in poche righe 
un classico che in qualche 
modo ti ha “formato” e 
un motivo per cui lo con-
sigli? 
Non ho un libro di riferi-
mento, o forse ne ho trop-
pi. Direi che ne ho uno per 
ogni stagione della mia vita, 
e cambiando stagione emo-
tiva ogni mese, diventano 
davvero tanti. Ho comin-
ciato a sognare di scrivere, 
leggendo, ovviamente. Ho 

attraversato i Dolori del 
giovane Werther, senten-
doli miei, e avendo voglia 

di scriverne, e la passione 
di Hemingway, e la furia 

di Aldo Busi, e l’asciuttez-
za di Simenon; ho sognato 
Praga e Parigi con Kunde-
ra, e Roma con Moravia. 
Io consiglio di perdersi, 
un poco alla volta, e ri-
trovarsi. E’ la magnifica 
altalena della lettura. Se 
ci sali su non scendi più. 
Scrivere per vivere s’inten-
de, immagino, trarre dalla 
scrittura un sostentamento 
economico. Consiglio a chi 
vuole provarci, innanzitut-
to di provarci. Ma poi di 
non aver paura di moltipli-
care le risorse. Io ho scrit-
to di tutto: dai romanzi alle 
etichette delle bottiglie di 
vino. Se vuoi vivere con le 
parole, prendile tutte e gio-
caci. Qualcosa verrà.

La Campania Giovane Gennaio 2012   

Steve Jobs, 
San Gregorio Armeno

“SE AVESSI PUBBLI-
CATO IL PICCOLO 
RACCONTO SULLO 
STEVE JOBS NAPO-
LETANO SU UN QUO-
TIDIANO NAZIONALE, 
NON AVREI AVUTO LO 
STESSO NUMERO DI
LETTORI”
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DAL SALENTO 
CON FURORE

MUSICA

MICHELE CONTEGNO UN CANTAUTORE CHE HA VINTO
arafrasando un famo-
so film con Bruce Lee, 
parto per una scivola-
ta velocissima nella 
vita di un cantauto-
re straordinario che 

prematuramente ci ha lasciati a 
mezz’aria, sospesi, dalla notizia 
fulminante della sua prematura 
scomparsa. Michele Contegno 
era un uomo colto, non laurea-
to perché non sentiva il bisogno 
del titolo, del pezzo di carta, la 
sua casa traboccava di libri e di 
quel senso di cultura trasversale 
che è proprio di chi vuol sapere 
le cose non per poi usarle contro 
qualcuno.
Ma perché Michele Contegno 
ha vinto? 
Perché le sue canzoni, sco-
nosciute ai più, ora vivono 
nell’oscurità e nell’oblio per 
sempre, vivono sulle scriva-
nie dei discografici e dei critici 
musicali che lo hanno ignorato, 
vivono sui muri dei club dove 
Michele si è esibito e dove po-
chi, per fortuna me compreso, lo 
abbiamo ascoltato.
Si ma..perché Michele Conte-
gno ha vinto?
Perché il suo club “il PIANO 
B” conosciuto come U-TURN 
in zona Mezzocannone è stato 
il centro di una programmazio-
ne musicale degna dei migliori 
club nazionali.

P
di Antonio Del Gaudio

Si, si…ma perché Michele 
Contegno ha vinto?
Perché Michele Contegno mai 
piegato al quel senso doveroso 
della autopromozione…le sue 
serate-concerto erano incontri 
con la sua canzone mai all’li-
mite della auto-promozione. 
Michele scivolava nel suo re-
pertorio incrociando i suoi au-
tori preferiti, la canzone d’auto-
re europea era il suo faro.
Si… ho capito… ma non mi 
hai detto precisamente per-
chè Michele ha vinto?
Michele Contegno ha vinto 
perché è riuscito a non diven-

tare famoso… ecco perché ha 
vinto.
Ha vinto perché chi riesce ad 
imbattersi in lui per caso, deve 
sfondare il muro della pigri-
zia e rovistare youtube…deve 
chiedere in giro…a chi forse 
ha tracce audio dei suoi brani 
o stralci di qualche perfomance 
in video..Michele Contegno dal 
salento con furore…ha vinto.
PS. – non ho capito perché Mi-
chele Contegno ha vinto
Cercate, se desiderate sul web 
e forse, vi darete voi stessi una 
risposta del perché Michele 
Contegno ha vinto.

Michele Contegno
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EVENTI

Un mese di cultura, musica e teatro.
GLI APPUNTAMENTI DI GENNAIO 2012

01-15

08

06

08-25

07
VINCENZO SALEMME: 
L’ASTICE AL VELENO

PASSEGGIANDO NEL 
PRESEPE

“LA TOMBOLA DEI 
FEMMINIELLI”

LABORATORIO 
ZELIG LAB

I RACCONTI DEL 
BORGO

h.20.00
Teatro Diana (Na)

h.20.00
Napoli (centro storico)

27
ENRICO MONTESANO: 
IL CANTO DEL CIGNO
h.20.00
Napoli

h.18.00
Cava de’Tirreni

h.20.00
Teatro Diana (Na)

11
DANIELA FIORENTINO 
IN EDITH PIAF 
h.20.00
Teatro Acacia (Na)

h.20.00
Caserta

20
BARBABLÙ  

h.20.00
Benevento

30
MICHELE ZARRILO 
IN CONCERTO 
h.20.00
Napoli
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