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a nostra avventura 
editoriale continua. 
Un anno dopo, siamo 
ancora qui. Con una 
nuova linea editoriale, 
una nuova veste gra-

fica, tanti nuovi collaboratori, 
ma con lo stesso entusiasmo di 
sempre. 
In questi dodici mesi abbiamo 
provato a descrivere una Cam-
pania diversa, grazie soprattut-
to al lavoro straordinario dei 
ragazzi che hanno deciso di 
intraprendere questa avventu-
ra. Abbiamo seguito il primo 
anno di vita della Giunta e del 
Consiglio regionale. Abbiamo 
descritto e analizzato i prov-
vedimenti del nuovo esecutivo 
campano e con la stessa forza 
ne abbiamo denunciato i ri-
tardi e le mancanze. Abbiamo 
dato spazio alle iniziative più 
significative dell’opposizione, 
soprattutto quelle rivolte ai più 
giovani. Abbiamo, poi, raccon-
tato le difficoltà che ogni giorno 
i nostri ragazzi sono chiamati 
ad affrontare nelle scuole, nelle 
Università, sul posto di lavoro, 
dando voce anche ai tanti che 
un lavoro ancora non ce l’han-
no.
Abbiamo provato a descrive-
re cosa significhi oggi vivere 
in Campania per chi ha meno 
di trent’anni. Continueremo a 
farlo. 
In questo numero, ad esempio, 
abbiamo dato ampio spazio 
alla proposta di legge “Norme 
per il comparto del lavoro au-

tonomo in favore dei giovani 
professionisti”. Uno strumento 
importante, il primo di questo 
genere nella nostra regione, che 
permetterà alle nostre Istituzio-
ni e agli ordini professionali di 
dialogare e lavorare insieme 
per costruire una Campania 
migliore e più forte, pronta ad 
affrontare al meglio la crisi eco-
nomica che stiamo vivendo e le 
nuove sfide del mercato globa-
le. Ma abbiamo anche deciso di 
parlare del referendum appena 
passato, dello strepitoso suc-
cesso del centrosinistra italiano 
delle scorse amministrative e 
dei nuovi equilibri politici re-
gionali e nazionali che hanno 
delineato, dei tagli alle Univer-
sità campane stabiliti dal Pre-
sidente Caldoro e dal Ministro 
Gelmini. 
Ma in questo numero de La 
Campania Giovane c’è, come 
sempre, molto di più: c’è lo 
spaccato di una generazione che 
chiede solo di essere ascoltata. 
Noi, ancora una volta, siamo 
pronti a darle voce.

3

redazione La Campania giovane

EDITORIALE
CAMPANIA GIOVANE, L’AVVENTURA CONTINUA

L

Graffiti in Piazza Dante, Napoli



IMMAGINI Campo Rom di Secondigliano, Napoli.
Foto tratta dal libro “Il mondo di Vesna” di Maurizio Cimino





6

ADV_liberapolis.indd   1 23-06-2011   16:10:14



7

SOMMARIO

Teatro Festival:
sì ma a costi ridotti

Le armi
del cavaliere giostrante

Programma Luglio

Gli atenei campani
chiudono i battenti

Divina Commedia

Fractals & Others

Univestità: anche in Italia
arriva il modello Brown?

La rivincita
dell’ex operaio

27

28

30

22

29

29

23

24

CULTURA

EVENTI

SOCIETÀ

Quattro sì e un solo no:
al governo

Una legge che
guarda al futuro

L’Italia  che
cambia colore

Cosa prevede
la proposta

Perchè questa riforma
è necessaria

l’insostenibile peso
dei risultati elettorali

08

12

16

13

14

20

PRIMO PIANO

INCHIESTA

POLITICA

La Campania giovane
Via Renato Lordi, 9
80127 Napoli

info@lacampaniagiovane.it
www.lacampaniagiovane.it

Direttore Responsabile Andrea Postiglione
Direttore Editoriale Giorgio Massa
Caporedattore Vito Contardo

Collaboratori Alessia Schisano, Flavia de Pal-
ma, Felice Manganiello, Gloria Esposito, Luca 
Fusco, Luca Guida, Marco Trotta, Martina 
Ferrara, Mnemi Tubo Borges, Nunzia Cassese, 
Pasquale Esposito, Regina Milo, Roberta Ca-
pone, Salvatore Borghese, Serena Tagliacozzo, 
Sergio Antonelli, Stefano Behrend

Progetto Grafico Kidea srl
Stampa Legma Leombruno Srl
Tiratura 2.500 copie

Pubblicità info@kidea.net

Registrazione in corso
presso il Tribunale di Napoli



iciamocela tutta: il ter-
reno su cui si è combat-
tuto il referendum non 
è quello tra opposte 
posizioni su temi fon-
damentali come acqua, 

nucleare, e l’uguaglianza di tutti 
i cittadini di fronte alla legge. In 
ballo, il 12 e 13 giugno, c’era il 
confronto tra la partecipazione 
cittadina alla vita democratica 
del proprio Paese e la volontà 
affaristica delle lobby economi-
che che dettano le strategie alla 
politica. Lo testimoniano lo spa-
zio risicato che il referendum ha 
avuto nei mass media tradizionali 
e il travagliato percorso politico 
che ha preceduto il voto, ma an-
che l’atteggiamento del Goveno,  
che pur di non sottostare alla vo-
lontà popolare ha sostenuto una 
calendarizzazione che affossasse 
il referendum, fissando la consul-
tazione popolare rispettivamente 
un mese e due settimane dopo il 
primo turno delle amministrative 
e i ballottaggi. Non solo: l’ese-
cutivo nazionale ha inserito la 
moratoria di un anno sul nucle-
are nel decreto legge Omnibus, 

una scelta che di fatto avrebbe 
potuto impedire agli elettori di 
pronunciarsi sulla questione con 
specifico riferimento alla loca-
lizzazione delle centrali. È stato 
solo grazie alla Cassazione, che 
ha accolto l’istanza dell’IDV di 
trasferire il quesito abrogativo 
sulle norme approvate recen-
temente dal governo, se il refe-
rendum sul nucleare è approdato 
alle urne, nonostante l’ulteriore 
rischio, pur corso, di non fare 
in tempo a ristampare le sche-
de con il nuovo testo contenuto 
nel decreto Omnibus e con la 
possibilità, paventata fino all’ul-
timo, di annullare la votazione 
espressa precedentemente degli 
italiani all’estero perché tenutasi 
in merito al vecchio quesito. In-
fine, il Governo ha fatto di tutto 
per lasciare in secondo piano la 
questione (sicuramente più poli-
tica) del legittimo impedimento 
a comparire in udienza penale, 
previsto per le cariche di Presi-
dente del Consiglio dei Ministri 
e Ministri. 
Ciò nonostante, l’affluenza 
all’urne fin dalle prime ore è 
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sembrata alta, tanto da rendere 
possibile uno straordinario 57% 
di votanti (il quorum non si rag-
giungeva dal 1995). E’ vero che 
a sinistra si è tentato di politiciz-
zare il referendum, in particolare 
con la promozione del quesito 
sul legittimo impedimento, ma è 
pur vero che la consultazione e 
l’enorme consenso che è riuscita 
a ottenere, non può non essere 
letta alla luce del crescente biso-
gno degli italiani di partecipare 
attivamente alla costruzione di 
una visione diversa di società, 
in questo periodo al culmine 
dell’immobilismo. 
Quello che è soffiato a giugno è 
un vero e proprio vento di rin-
novamento, che ha visto come 
protagonisti i giovani e come 
principale strumento di diffu-

sione internet. Lo dimostra lo 
straordinario successo di “Bat-
tiquorum”, un gruppo creato su 
Facebook che in pochi giorni ha 
ottenuto centinaia di migliaia di 
contatti. 

Ma su cosa sono stati chiamati a 
decidere gli italiani?
In primo luogo sulla gestione 
dell’acqua, oggetto dei primi due 
quesiti promossi dal Forum ita-
liano dei movimenti per l’acqua 
(FIMA) e passati rispettivamen-
te con il 95, 7%  di sì contro il 
4,3% di no e il 96,1% di sì contro 
il  3,9% di no. 
In questo caso si trattava 
dell’abrogazione delle norme 
che consentono di affidare la 
gestione dei servizi pubblici lo-
cali a operatori privati (art. 23 

bis -dodici commi- della Legge 
n. 133/2008), e dell’abrogazione 
parziale della legge (art. 154 del 
Decreto Legislativo n. 152/2006 
, limitatamente a parte del com-
ma 1) che stabilisce la determi-
nazione della tariffa per l’eroga-
zione dell’acqua, il cui importo 
ad oggi prevede anche la remu-
nerazione per il capitale investito 
dal gestore. 
Per il FIMA, i cittadini dove-
vano votare sì al primo quesito 
per impedire “l’accelerazione 
sulle privatizzazioni imposta dal 
Governo” e “la definitiva conse-
gna al mercato dei servizi idrici 
in questo Paese”. Una politica, 
quella del nostro esecutivo, in 
assoluta controtendenza rispetto 
a quelle degli altri Paesi: “mentre 
il governo Berlusconi varava la 
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legge che bocciava il gestore pub-
blico dell’acqua, facendolo finire 
in serie B e costringendolo per 
legge a restare in minoranza nelle 
aziende quotate in Borsa, grandi 
città come Parigi, Berlino, Johan-
nesburg, Buenos Aires, Atlanta, 
Monaco di Baviera, comprese 
quelle che per decenni avevano 
sperimentato la gestione privata 
decidevano di puntare sul pubbli-
co”, scriveva Antonio Cianciullo 
su Repubblica, indicando come 
particolarmente significativa la 
scelta di Parigi che ha preso la 
decisione di “ far tornare l’acqua 
in mano pubblica togliendola alle 
due multinazionali francesi (Ve-
olia e Suez) che gestivano il ser-
vizio da 25 anni”. Secondo i dati 
del Comitato per il sì, infatti, “le 
perdite di rete registrate in Fran-
cia dai due principali gruppi pri-
vati del settore vanno dal 17 al 27 
%, contro il 3-12 % della gestione 
pubblica con un risparmio di 30 
milioni di euro all’anno”. 
Il terzo quesito (abrogazio-
ne dell’art. 5 comma 1 e 8 dl 
31/03/2011 n.34, convertito 

che spegnerà i 17 reattori presenti 
nel suo territorio) e alla stessa Ue 
che, dopo il disastro Fukushima, 
aveva ordinato test di resistenza 
sulle centrali europee “per verifi-
care se sono in grado di reggere a 
eventi straordinari quali terremo-
ti, tsunami e attacchi terroristici”. 
Ma per il Comitato per un’alter-
nativa energetica le ragioni per il 
voto contro la costruzione di cen-
trali nucleari in Italia erano anche 
altre: “L’energia nucleare non è 
abbondante – si legge in una nota 
- ma serve solo a produrre ener-
gia elettrica, che rappresenta nel 
mondo meno di un terzo del bi-
lancio energetico. Alla produzio-
ne di energia elettrica, l’energia 
nucleare fornisce un contributo 
pari al 15%, a fronte del 66% rap-
presentato dai combustibili fossili 
come petrolio e carbone.
A questo ritmo di consumo, se-
condo il rapporto congiunto del 
2008 dell’AIEA e della NEA, 
Agenzia dell’OCSE - c’è uranio 
fissile per 50-70 anni, a seconda 
che si tratti di risorse “ragione-
volmente assicurate” o di “risorse 
stimate”. L’energia nucleare non 

con modificazioni dalla legge 
26/05/2011 n.75) riferito al nu-
cleare, promosso dall’Italia dei 
Valori e passato con il 94,6% di sì 
contro il 5,4% di no, è stato il più 
tormentato. Soprattutto per le di-
chiarazioni pubbliche che l’han-
no accompagnato: “Se fossimo 
andati oggi a quel referendum – 
dichiarò Silvio Berlusconi subito 
dopo l’approvazione del decreto 
Omnibus - il nucleare in Italia 
non sarebbe stato possibile per 
molti anni a venire. Abbiamo in-
trodotto questa moratoria respon-
sabilmente, per far sì che dopo un 
anno o due si possa tornare a di-
scuterne con un’opinione pubbli-
ca consapevole. Siamo convinti 
che il nucleare sia un destino ine-
luttabile”. Una dichiarazione che 
lasciava trasparire un’inquietante 
strafottenza del premieri rispetto 
alla eventuale bocciatura degli 
italiani sul ritorno al nucleare. 
Anche in questo caso la decisione 
del Governo di portare avanti la 
politica delle centrali era in con-
trotendenza rispetto agli altri Pa-
esi europei (in testa la Germania 
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è pulita: dosi comunque picco-
le di radiazioni, sommandosi al 
fondo naturale di radioattività, 
possono causare eventi sanitari 
gravi (tumori, leucemie,effetti 
sulle generazioni future) ai la-
voratori e alle popolazioni, nel 
funzionamento “normale” de-
gli impianti e, ovviamente, nel 
caso di incidenti; resta irrisolto 
il problema dei rifiuti radioattivi, 
materia tuttora di ricerca, dopo 
il fallimento della prospettiva di 
utilizzare strutture saline. L’ener-
gia nucleare non è a basso costo: 
la complessità del ciclo del com-
bustibile, i dispositivi sempre 
più impegnativi per mitigare 
l’impatto sanitario degli impianti 
sono alla base della lievitazione 
del costo dell’energia prodotta e 
della situazione di stallo nei pa-
esi più avanzati. Oggi, mentre il 
costo del kWh nucleare continua 
a crescere, i costi delle fonti rin-
novabili diminuiscono ogni anno 
e la loro diffusione cresce in 
modo esponenziale; si aggiunge 
poi il rischio di proliferazione – 
certificato nel 1980, per qualsiasi 
ciclo del combustibile nucleare, 

dallo studio INFCE delle Nazio-
ni Unite - e di terrorismo”.
Per quanto riguarda l’ultimo 
quesito, quello sul legittimo im-
pedimento promosso dall’IDV e 
passato con il 95% di sì contro 
il 5% di no (abrogativo dell’art 
1, commi 1, 2, 3, 5 e 6 e dell’art 
2 della legge 7 aprile 2010, n. 

51), si è speso più volte per il 
sì Marco Travaglio, particolar-
mente chiaro nel motivare la sua 
scelta in un articolo scritto per 
l’Espresso: “La  legge deve es-
sere uguale per tutti, anche e so-
prattutto per i governanti. Come 
del resto è in tutte le democrazie, 
dove non è prevista alcuna spe-
ciale immunità-impunità. Anzi, 

in alcuni Paesi come la Francia, 
siccome i ministri non devono 
essere parlamentari, non godono 
neppure delle speciali garanzie 
che tutelano gli eletti dal popo-
lo: possono essere addirittura 
arrestati, intercettati, perquisiti 
e indagati per reati di opinione. 
In Italia i membri del Governo, 
se commettono reati nell’eserci-
zio delle loro funzioni, vengono 
processati dal Tribunale per i 
resti ministeriali, ma solo se la 
Camera di appartenenza conce-
de l’autorizzazione a procedere. 
Restano dunque fuori i reati co-
muni, quelli sganciati dalle fun-
zioni parlamentari e ministeriali. 
Che, guarda caso, sono proprio 
quelli per cui è imputato il priva-
to cittadino Silvio Berlusconi. Si 
dirà: per governare serenamente, 
non ci si può dividere tra Palaz-
zo Chigi, Montecitorio, Palazzo 
Madama e il tribunale. Giusto. 
Proprio per questo, negli altri 
Paesi, chi è imputato non diventa 
né premier né ministro e, se vie-
ne imputato quando è già al Go-
verno, si dimette”. È quello che 
gli italiani aspettano da tempo. 
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iforma della normati-
va in materia di gio-
vani professionisti: è 
l’obiettivo della pro-
posta di legge a firma 
del consigliere del Pd, 

Antonio Marciano, presentata 
all’Assemblea campana lo scorso 
14 giugno.
Si potrebbe obiettare che la ca-
tegoria è in grado di difendersi 
autonomamente, ma le cose non 
stanno proprio così, anzi. Sono 
moltissimi e di ogni condizione 
sociale i giovani che in Campa-
nia accedono ogni anno agli albi 
professionali e troppo spesso con 
scarse prospettive immediate di 
carriera. E questo è un problema 
di cui occorre occuparsi. I giovani 
professionisti possono formare il 
fulcro di una classe dirigente eco-

l’istituzione obbligatoria dell’as-
sicurazione per responsabilità 
professionale e lo sviluppo del 
sistema di pubblicità. Si punta 
così a ridurre lo svantaggio in 
cui si trova il giovane professio-
nista nei confronti dei “veterani” 
del mestiere, che generalmente 
tendono a difendere situazioni di 
privilegio e a riservare le opportu-
nità solo a coloro che, magari per 
motivi familiari, fanno già parte 
del “sistema”. 
L’allargamento della forbice so-
ciale rappresenta lo specchio del 
fallimento di un Paese. Bisogna 
spezzare il circolo vizioso per 
cui il figlio di un avvocato è de-
stinato a fare l’avvocato, mentre 
per quello di un impiegato quella 
strada è dura e in salita. Bisogna 
insomma intervenire per tutela-
re quanti, pur non essendo “figli 
di…”, hanno tuttavia voglia, 
energia e capacità per avviare una 
professione.
Vogliamo un’Italia e una Campa-
nia più giuste e aperte, la libertà 
di poter seguire le nostre inclina-
zioni personali in ambito lavora-
tivo e professionale, senza che ci 
vengano precluse delle opzioni 
soltanto per questioni genealogi-
che.
E la proposta di legge rappresenta 
un primo passo verso questa con-
quista.

nomica e imprenditoriale in grado 
di dare la spinta necessaria all’at-
tuale situazione sociale. Aiutarli 
non significa difendere una casta, 
ma dare impulso a una parte rile-
vante dell’economia giovanile, la 
speranza di un futuro migliore a 
tanti figli di operai o impiegati e 
la prospettiva di potersi costruire 
una famiglia.
Ma entriamo nel dettaglio della 
proposta di legge.  
Il nucleo fondamentale è aiuta-
re lo start up per l’avviamento 
dell’attività dei giovani profes-
sionisti attraverso varie modali-
tà: miglioramento delle condi-
zioni di tirocinio, la formazione 
di un’associazione temporanea 
che raggruppi gli appartenenti a 
varie categorie per un fine spe-
cifico, agevolazioni e incentivi o 

NUOVE NORME PER TUTELARE I GIOVANI PROFESSIONISTI CAMPANI
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a proposta di legge a 
firma Antonio Mar-
ciano è un’iniziativa 
d’indubbio interesse, 
tanto nelle premesse 
ispiratrici quanto negli 

obiettivi che si propone concre-
tamente di conseguire, soprat-
tutto in ragione dello stato in cui 
versa il mondo delle professioni 
e, in particolare, della crisi che 
investe l’Avvocatura.
In questa prospettiva, indivi-
duare come punto di partenza 
di un intervento in materia il 
fine precipuo di “valorizzare la 
rilevanza economica e sociale 
della professione, quale risorsa 
prioritaria dell’economia della 
conoscenza” (art. 3 comma 1 
lettera b), rappresenta una pre-
messa ideale per operare una 
non più rinviabile riflessione, 

innanzitutto culturale, sul futuro 
delle professioni. 
A iniziare da quella legale, af-
flitta da numeri che crescono in 
modo esponenziale, rendendone 
sempre più difficoltoso un go-
verno ordinato, e al contempo 
bisognosa di recuperare un’ade-
guata centralità sociale. Dire-
zione programmatica, questa, 
cui fra l’altro sembra far riferi-
mento la possibilità di istituire 
un apposito assessorato regio-
nale al lavoro autonomo profes-
sionale (si veda l’art. 4).
Al riguardo, la proposta di legge 
sembra disegnare un triplice or-
dine d’interventi.
Sotto un primo profilo, infatti, 
si stabilisce che la “Regione 
Campania promuove ed adotta 
iniziative rivolte ad agevolare, 
anche mediante borse di studio, 

l’ingresso nella professione di 
giovani meritevoli ma in si-
tuazioni di disagio economico, 
l’erogazione di contributi per 
l’iniziale avvio...” (art. 3 com-
ma 2).
Accanto a questo, si prevedo-
no agevolazioni e incentivi non 
strettamente legati all’avvio 
dell’attività professionale. È 
questo il caso degli investimenti, 
delle agevolazioni e degli incen-
tivi diretti a favorire lo sviluppo 
dell’occupazione che, per il fu-
turo, dovranno vedere fra i de-
stinatari anche coloro che eser-
citano attività professionali (art. 
7 comma 1). Ed è anche il caso 
anche dei finanziamenti, delle 
agevolazioni e degli incentivi di 
qualunque natura destinati alle 
imprese dalla legislazione re-
gionale e dalla programmazione 
comunitaria che, per il futuro, 
dovranno essere riconosciuti 
per quanto compatibili anche ai 
professionisti, con particolare 
riguardo ai giovani professioni-
sti (art. 7 comma 2).
La terza tipologia d’interven-
to concerne l’incentivazione 
dell’esercizio dell’attività pro-
fessionale in forma associata, 
favorendo in particolare l’ag-
gregazione tra giovani profes-
sionisti.
Viene così espressamente previ-
sta la possibilità di riconoscere 
a costoro agevolazioni fiscali e 
finanziarie (art. 5 comma 1), al 
fine di favorire i processi aggre-
gativi tra giovani professionisti.
Non solo. L’articolo 7, già citato 
precedentemente, prevede an-
che che nella concessione dei fi-
nanziamenti, delle agevolazioni 
e degli incentivi debbano essere 
privilegiate “le aggregazioni tra 
professionisti ed interprofessio-
nali costituite in prevalenza da 
giovani...” (comma 3), impe-
gnando addirittura la Regione 
“ad estendere alle aggregazioni 
professionali tra giovani i cre-
diti d’imposta riconosciuti alle 
imprese” (comma 4).

Illustrazione tratta da “Coloring book for layers”

COSA PREVEDE
LA PROPOSTA

di  Ermanno Carnevale
AIGA Sezione Napoli
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artiamo da una consi-
derazione: in Campa-
nia, quella che secon-
do i dati statistici è la 
Regione più giovane 
d’Italia e d’Europa, il 

più delle volte la gavetta – ov-
vero l’apprendistato presso gli 
studi professionali – non viene 
retribuita, perché non trova alcun 
tipo di riconoscimento valoriale 
da parte dei titolari degli studi 
professionali che, tranne in casi 
eccezionali, la considerano come 
un’effettiva prestazione d’opera 
intellettuale.
Eppure nel Meridione le libere 
professioni continuano ad attrarre 
miglia di giovani laureati, rappre-
sentando per gli stessi, ma a ben 
vedere anche per l’intera società, 
una sorta di ammortizzatore so-
ciale. Bisogna modificare questo 
stato di cose, ed è in questo senso 
che va letto il disegno di legge 
depositato dal Consigliere re-

internazionale.
Attraverso questo disegno di leg-
ge si vuole intervenire, invece, 
potenziando l’effettiva rilevanza 
economico-sociale delle libere 
professioni, grazie anche all’in-
troduzione di misure di sostegno 
economico, volte a garantire l’ac-
cesso di giovani meritevoli ma 
che, al contempo, vivono in situa-
zioni di disagio economico, oltre 
a favorire l’aggregazione e l’as-
sociazione fra professionisti attra-
verso incentivi e agevolazioni, sia 
fiscali che finanziarie, estendendo 
anche a queste categorie le misu-
re poste, sinora, a sostegno delle 
sole imprese.
La sfida è senza dubbio avvincen-
te e le speranze riposte nella ri-
forma, come si può immaginare, 
sono davvero innumerevoli.
Confidiamo pertanto in un cam-
biamento di passo e siamo certi 
che stavolta qualcosa realmente 
cambierà. 

gionale Antonio Marciano, volto 
a intervenire in modo corposo e 
senz’altro innovativo nell’ambito 
del lavoro autonomo professiona-
le, con particolare riferimento ai 
giovani professionisti.
La possibilità di legiferare in 
materia di (libere) professioni è 
espressamente sancita, lo ricor-
diamo, dall’art. 117, comma 3, 
Cost., che in tale ambito prevede 
una forma di legislazione con-
corrente tra lo Stato e le singole 
Regioni.
I principi posti alla base di tale ri-
forma sono stati ispirati dalle esi-
genze spesso manifestate anche 
dagli Ordini Professionali e dalle 
varie associazioni, che lamentano 
una competizione esasperata, so-
prattutto fra i più giovani – non a 
torto in ambito legale si è più vol-
te parlato, ad esempio, di “canni-
balismo forense” – in un mercato 
del lavoro peraltro già fortemente 
compromesso dalla congiuntura 

PERCHE’ QUESTA RIFORMA E’ 
NECESSARIA

P

Protesta dei ricercatori universitari, Italia

Avv. Carlo Ioppoli 
Presidente Nazionale ANFI (Associazione nazionale Familiaristi Italiani) 

Avv. Alessia Schisano
Segretaria ANFI Campania
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ome in molti hanno 
osservato (se ne par-
la anche questo mese 
sul nostro giornale) le 
elezioni amministra-
tive di questo maggio 

2011 hanno segnato un vero e 
proprio cambio di paradigma. A 
partire dal giorno successivo ai 
ballottaggi, questo era evidente 
leggendo i commenti e le rifles-

gna. I sondaggi davano assoluta 
incertezza circa i primi due (con 
centrodestra favorito, anche al 
primo turno), centrosinistra vin-
cente già al primo turno a Torino 
e ballottaggio (con centrosini-
stra in vantaggio): è finita come 
nessuno si aspettava. A Milano 
il candidato di centrosinistra Pi-
sapia portava al ballottaggio il 
sindaco uscente Letizia Morat-

sioni di tutti gli osservatori, an-
che quelli meno imparziali. Per 
avere un’idea chiara dell’entità 
del cambiamento, è utile dare 
uno sguardo ai numeri, ai risul-
tati effettivi di queste elezioni.
Al primo turno, le prime sorpre-
se; come noto, le amministra-
zioni più importanti chiamate al 
voto erano i 4 comuni maggiori: 
Milano, Napoli, Torino, Bolo-

I DATI DELLE  ELEZIONI AMMINISTRATIVE
SEGNANO UNA DECISA INVERSIONE DI TENDENZA

L’ITALIA CHE
CAMBIA COLORE

C
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                                                                                                               di Salvatore Borghese
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ti con ben 7 punti di vantaggio 
(48% contro 41,6%). A Napoli 
il candidato del centrodestra 
Lettieri non andava oltre il 
38,5% e si sarebbe scontrato al 
ballottaggio non con il candida-
to del Pd, Morcone (19,2%), ma 
con l’europarlamentare Luigi 
De Magistris (27,5%). A Torino 
Piero Fassino, ex segretario Ds 
uscito vincitore dalle primarie, 
stravinceva con il 56,7%. Infi-
ne a Bologna, un candidato non 
irresistibile, Virginio Merola, 
vinceva anche lui al primo turno 
per un soffio (50,5%).

Possibile che le 4 maggiori cit-
tà fossero un caso isolato? Che 
il centrosinistra fosse stato in 
fondo fortunato solo in questi 
comuni? Ebbene, la tendenza ri-
sultava confermata in quasi tutti 
gli altri comuni capoluogo, con 
pochissime eccezioni. Anche 
dove vinceva il centrodestra, il 
centrosinistra faceva registrare 
sensibili aumenti di consensi ai 
propri candidati e alle proprie 
liste. Così il centrosinistra ri-
confermava le amministrazioni 

partì quello scandalo chiamato 
Tangentopoli che seppellì defi-
nitivamente la prima Repubbli-
ca; qui il primo partito resta il 
Pdl, ma di pochissimo (in pra-
tica è appaiato col Pd 28,7% a 
28,6%), mentre la Lega esce 
ridimensionata sotto il 10%; 
nel centrosinistra la sinistra 
“ex arcobaleno” ottiene a sua 
volta quasi il 10% dei consen-
si (unendo SEL, FDS e Verdi); 
il dato molto basso del Terzo 
Polo e del Movimento 5 Stelle 
consolidano il bipolarismo a 
Milano, ma la novità rispetto al 
passato è che il centrosinistra è 
per la prima volta maggioran-
za. Situazione molto diversa a 
Napoli, dove il centrosinistra, 
presentandosi diviso al primo 
turno, diversificando così l’of-
ferta, ha paradossalmente otte-
nuto grazie a questo un risultato 
oltre le aspettative: nonostante 
la grande impopolarità del cen-
trosinistra (e del Pd in particola-
re) in città, la somma delle liste 
a sostegno di Morcone e De 
Magistris fa quasi il 40%, non 
troppo lontana dal 43% preso 
dalle 11 (!) liste di centrodestra 
che si portava in dote Lettieri; 
Napoli peraltro è l’unica città 
dove il Terzo Polo ha ottenuto 
un consenso significativo, oltre 
il 10%.

Viene spontaneo parlare di “in-
versione di tendenza” quando si 
confrontano i dati di queste ele-
zioni amministrative con le pre-
cedenti consultazioni, di qual-
siasi tipo; ci sembra opportuno 
paragonarli in particolare con 
le elezioni regionali dell’anno 
scorso, per due ragioni: perchè 
è passato poco più di un anno da 
quelle elezioni; e poi per la ti-
pologia dell’elezione: sono en-
trambe elezioni amministrative, 
con possibilità di voto disgiunto 
e presenza (anche forte) di liste 
civiche. Le regionali 2010 non 
solo servono al nostro scopo più 
delle europee 2009 o le politi-
che 2008; ma anche delle prece-

comunali in cui governava, con 
le eccezioni di Rovigo, Caserta, 
Catanzaro e Iglesias (4 comuni 
capoluogo su 20). Emblematico 
il caso di Cagliari, una città con 
una tradizione quasi ventennale 
molto favorevole al centrode-
stra, dove il candidato di cen-
trosinistra, il 35enne Massimo 
Zedda, andava al ballottaggio in 
posizione di vantaggio sul suo 
avversario di centrodestra.

Il bilancio del primo turno, fa-
vorevole al centrosinistra ol-
tre le aspettative, era destinato 
ad essere rivisto addirittura al 
rialzo in sede di ballottaggi. 
A partire dalle provinciali: il 
centrosinistra vinceva in 4 del-
le 6 province dove si andava 
a ballottaggio (al primo turno 
era finita 3 a 2 per il centrosini-
stra), strappando al centrodestra 
un’altra roccaforte storica come 
Pavia. Nei comuni capoluogo, 
poi, se 13 comuni su 17 erano 
stati vinti dal centrosinistra al 
primo turno, al ballottaggio fi-
niva 9 a 4. Tra questi, tre i casi 
eclatanti (per la loro importan-
za e per l’esito inaspettato): a 
Milano vinceva Pisapia per 55 
a 45 sulla Moratti; a Napoli De 
Magistris strapazzava Lettieri 
addirittura per 65 a 35; perfino 
a Cagliari, dove al primo turno 
le liste di centrodestra avevano 
avuto più del 50%, il giovane 
Zedda si imponeva su Fantola 
con oltre il 59%. Simbolica, in 
un certo senso, anche la vittoria 
a Novara, città natale del gover-
natore del Piemonte, il leghista 
Cota.

A richiamare maggiormente 
l’attenzione, per quanto riguar-
da il voto dato ai partiti (e alle 
coalizioni) sono i risultati dei 
30 comuni capoluogo, che, per 
peso demografico, oltre che 
economico e politico, rappre-
sentano un campione significa-
tivo del Paese. Cominciamo da 
Milano, città culla del berlusco-
nismo e del leghismo, e da cui 
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SEL (+1,6%) e delle altre liste 
minori di centrosinistra. Fuori 
dai due schieramenti principali, 
le oscillazioni dei partiti di cen-
tro, la nascita del FLI e la lieve 
crescita del M5S non sembrano 
segnalare scossoni decisivi.

Tutto come prima, dunque? 
Niente affatto. Per capirlo, basta 
dare uno sguardo al grafico 2, in 
cui si confrontano i dati consi-
derando i quattro poli principali 
a livello nazionale (così come è 
probabile che si presentassero a 
delle elezioni politiche domani 
mattina). In questo caso abbia-
mo scelto di aggiungere un’altra 
colonna (di colore giallo), con 
cui abbiamo rappresentato una 
proiezione nazionale sulla base 
dei risultati delle 13 regioni nel 
2010 (fonte: Termometro Politi-
co). In questo modo si capisce 
come i comuni capoluogo (co-

lonna azzurra) con cui abbiamo 
fatto il paragone 2010-2011 
rappresentino un campione che 
sovrastima leggermente il cen-
trosinistra e il M5S e sottosti-
ma leggermente centrodestra e 
Terzo Polo. Sulla base di questa 
premessa, e dei dati delle comu-
nali 2011, possiamo “proiettare” 
per il centrosinistra un poten-
ziale elettorale tra il 43 e il 44% 
(con trend stabile), per il centro-
destra intorno al 40% (con trend 
negativo), un Terzo Polo tra il 9 
e il 10% e un Movimento 5 Stel-
le (entrambi con trend positivo). 
Si può facilmente sospettare che 
i leader politici nazionali siano 
ben al corrente di questo scena-
rio (peraltro confermato quasi 
esattamente dall’ultimissimo 
sondaggio della EMG), e molto 
interessante sarà confermare o 
meno questi sospetti osservando 
le loro mosse nei mesi a venire.

denti amministrative, svoltesi 5 
anni fa (diverse “ere” politiche 
fa, quindi).

Guardando il grafico 1, è pos-
sibile confrontare il risultato 
complessivo delle comunali 
2011 nei comuni capoluogo 
con il risultato delle regiona-
li 2010 negli stessi comuni. Il 
primo dato che risalta è il crollo 
del Pdl (oltre 9 punti) e la con-
temporanea (e per certi versi 
sorprendente) flessione della 
Lega; il maggiore peso delle 
liste satellite di centrodestra 
(+4%) e la presenza di Futuro e 
Libertà (1,7%) non basta certo a 
spiegare questo crollo. Nel cen-
trosinistra le cose si presentano 
più stabili; il lieve calo di Pd e 
FDS (e quello più consistente 
di IDV, avvenuto nonostante 
l’exploit di Napoli) sono più 
che compensati dalla crescita di 
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l 31 maggio 2011 è iniziato 
il dopo-voto, il “terzo tur-
no” di una lunga stagione 
elettorale. Questo per due 
principali ordini di motivi:
1. l’Italia - soprattutto da 

quando Berlusconi è “sceso in 
campo”, ormai nel lontano 1994 
- è in uno stato di perenne cam-
pagna elettorale, il cantiere della 
propaganda non chiude mai;
2. è il tempo delle analisi, dei 
commenti al voto e nessuno ci 
sta - come sempre del resto - ad 
essere additato come lo sconfit-
to e a riconoscere la vittoria di 
qualcun altro.

Ora tutti stanno a scrutare le 
“reazioni”, le conseguenze di 
queste elezioni amministrative. 
Tutti a domandarsi: ma è la fine 
di Berlusconi? E’ partito il “post-

Libero stampa un masticato e 
velenoso “E ora godetevi il co-
munismo”, Radio Padania man-
da in onda “Bandiera Rossa”. 
Non sembrano capire di esser 
stati sconfitti non dai comunisti 
ma soprattutto da se stessi». Le 
solite domande dunque, ancora 
quelle. E non potrebbe essere al-
trimenti, intendiamoci. Noi però 
- oltre a provare a rispondere a 
tali quesiti - cercheremo di met-
tere ordine e di trarre dei “dati 
politici”. 

CDX - Soffre di una crisi di 
consenso per molti versi nuova. 
In passato, infatti, PDL e lega 
disponevano di un bacino eletto-
rale comune. Edmondo Berselli 
non a caso aveva coniato una 
suggestiva parola per definir-
lo, il “forzaleghismo”. Quando 

berlusconismo” oppure è solo 
una parentesi, una passaggio a 
vuoto? Insomma quante volte 
lo si è dato per morto (politica-
mente parlando) in passato e poi 
puntualmente lo abbiamo visto 
“risorgere”? Caustico il com-
mento di Mino Fuccillo: «Nelle 
tv si discute se abbia “esaurito 
la sua forza propulsiva”, se sia 
o no “fritto”, se il ventennio sia 
all’inizio della sua fine. Si re-
gistrano episodi di scoramento 
comico-paradossali: il sito di 

MA DAVVERO NON CI SONO VINCITORI?

L’INSOSTENIBILE 
PESO DEI RISULTATI 
ELETTORALI

I
POLITICA

Forza Italia perdeva consensi li 
acquistava la Lega, e viceversa. 
Questo oggi non è accaduto. 
Entrambi i partiti hanno perso 
(ora c’è il PDL al posto di FI), 
“quel bacino è esondato”. Ilvo 
Diamanti su Repubblica parla 
a questo proposito di “specchio 
infranto” per via di una sempre 
più forte “strategia della sined-
doche”. Sineddoche, avete ca-
pito bene: è una figura retorica 
tramite la quale si usa una parola 
per identificare la parte per il tut-

to o viceversa. Esattamente quel-
lo che fa da sempre Berlusconi, 
trasformare ogni elezione in un 
referendum su se stesso. Tutto ri-
dotto a lui, alla “sua” guerra con 
i Magistrati e i Comunisti. Ma 
a questo giro il referendum l’ha 
perso, la strategia della sineddo-
che lo ha travolto. Milano - pun-
to di partenza e feudo dell’av-
ventura berlusconiana assurto a 
teatro simbolico della battaglia 
- è l’emblema di un’Italia che è 
cambiata. Che tira un altro vento. 

                                                                                                               di Vito Contardo
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La lega è stata stritolata dal son-
daggione sul Cavaliere, del resto 
stando al governo è difficile fare 
anche l’opposizione. Il giochino 
di presentarsi un po’ con il PDL, 
un po’ da sola e di rimproverare 
al governo di cui fa parte, tutto 
quello che ritiene sbagliato, ri-
sulta ormai logoro e poco cre-
dibile. Il mito della Lega ultima 
erede dei partiti di massa, unica 
forza politica a ricordare il PC in 
quanto a radicamento territoriale 
sta forse svanendo? Intanto cre-
sce l’insofferenza verso Tremon-
ti, criticato ed esortato dai “suoi” 
ad “aprire i cordoni della spesa”. 
I leghisti sgomitano per lo spo-
stamento dei Ministeri al Nord, è 
l’ultimo ritrovato della loro pro-
paganda per provare a differen-
ziarsi da Berlusconi e sa molto di 
populismo. Fermenti si registra-
no anche in casa PDL. Manovre 
sospette inducono a pensare ad 
una forma di smarcamento nei 
confronti di Berlusconi. Ale-
manno pare stia lavorando per 
creare dei gruppi autonomi nei 
quali possano confluire dei finia-
ni delusi come Urso e Ronchi. Il 
gruppo “Liberamente” chiede gli 
stati generali del PDL e - come 

ha fatto Ferrara nella stralunata 
“riunione dei servi liberi” - le 
primarie per la successione. La 
Polverini ha già messo in atto 
un mezzo tentativo di mettersi in 
proprio, ha creato liste autonome 
e addirittura in alcuni Comuni 
le ha schierate contro il PDL. 
Inoltre altri hanno presentato in 
molte amministrazioni il proprio 
simbolo (è il caso dei Popolari 
Liberali di Giovanardi, del Nuo-
vo Psi e di Scopelliti). Berlusco-
ni ha dato una timida risposta 
nominando Alfano “segretario 
politico” del partito. Ma cosa 
cambia? Gianfranco Pasquino 
ha fatto acutamente notare: «La 
stessa procedura con la quale è 
stato designato, da Berlusconi, 
e approvato all’unanimità da un 
organismo composto da trenta 
persone, suggerisce che il partito 
detto Popolo della libertà non ha 
neppure cominciato ad affronta-
re i suoi problemi. Nello Statuto 
del PDL, Il ruolo che viene affi-
dato ad Angelino Alfano neppu-
re esiste».

TERZO (O QUARTO) POLO 
- Qui per la verità non è che tiri 
un’aria migliore. Il neonato Ter-

zo Polo si ritrova infatti ad essere 
in molte realtà il “quarto polo”. 
Questo soprattutto per la presta-
zione del Movimento 5 stelle, 
che però ha ottenuto risulta-
ti molto diversificati città per 
città. Il risultato più deludente 
forse l’ha avuto FLI, che tende 
ad attestarsi intorno al 2% sul 
territorio nazionale.

CSX - Questa consultazione ha 
dimostrato che dispone di gran-
di risorse umane, che ha ancora 
leader locali credibili ed esperti. 
Il PD ha ottenuto risultati che 
alla vigilia erano impensabili, 
ne esce rinforzato. Conferma il 
trand di crescita SEL, che piaz-
za Pisapia e Zedda come sindaci 
di Milano e Cagliari. L’IDV in-
vece è in calo, può vantare solo 
lo straordinario risultato di De 
Magistris a Napoli, ma in ge-
nerale pare subire un’erosione 
del suo elettorato da parte pro-
prio di SEL e del Movimento di 
Grillo. 

VINCITORI E VINTI - Sugli 
sconfitti concordano tutti. Sono 
Berlusconi, il Pdl, la Lega. 
Mentre sui vincitori le interpre-
tazioni appaiono meno conver-
genti. Per molti come Luca Ri-
colfi «in queste elezioni non ha 
vinto né la destra né la sinistra, 
né i moderati né gli estremisti» 
perché la Sinistra non ha preso 
voti dagli avversari e la Destra 
ha visto assenti all’appello voti 
suoi. Dicono: «Non vedete che 
tutti hanno preso meno voti 
assoluti?». Ma certe disamine 
meta-filosofiche non si accorgo-
no che mettono in discussione 
la scoperta dell’acqua calda. 
Ossia che le elezioni – specie 
in un Paese storicamente con 
scarsa mobilità elettorale come 
l’Italia - si vincono o si perdono 
non conquistando i voti degli 
“altri” ma facendo o no il pie-
no dei voti “propri”, da sempre. 
I vincitori - può non piacere -, 
ma, come gli sconfitti, ci sono 
ad ogni elezione.

La Campania Giovane Luglio 2011
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l Ministro dell’istruzione, 
Mariastella Gelmini, ha 
deciso di proseguire la sua 
opera di abolizione delle 
Università e della cultura 
anche a livello regionale. 

Il 23 febbraio a Palazzo Chigi, 
infatti, ha raggiunto con il Pre-
sidente della Regione Campania 
Caldoro un accordo che prevede 
ulteriori tagli ai fondi di tutte le 
Università campane. Nei pros-
simi anni, quindi, la Federico II, 
la Parthenope, l’Orientale, la Se-
conda Università, l’Università di 
Salerno, l’Università del Sannio 
e l’Università Suor Orsola Benin-
casa avranno molti meno soldi a 
disposizione.
Secondo l’accordo, che entrerà 
in vigore dall’anno accademico 
2011/2012, ci saranno 34 corsi di 
laurea in meno e saranno chiuse 
sei sedi decentrate. Due apparten-
gono alla Federico II, a Torre del 
Greco e Cava dei Tirreni, un’altra 
è la sede di Nola della Partheno-
pe, e le ultime tre sono di pro-
prietà della Seconda Università 
di Napoli, a Torraca, Avellino e 
Marcianise.
La Gelmini si è anche congratu-
lata con gli Atenei campani che 
si sono subito adeguati alla rifor-
ma, sottolineando l’importanza di 
questo sforzo per poter raziona-
lizzare e ottimizzare le spese per 
offrire maggiori e migliori servizi 

agli studenti. Caldoro ha anche 
parlato di un Fondo di finanzia-
mento regionale, che si affianche-
rebbe a quello ordinario. D’altra 
parte, però, i rettori , pur accet-
tando tali condizioni e adeguan-
dosi in pieno alla riforma, hanno 
sottolineato da un lato la piena 
disponibilità a garantire un con-
tenimento della spesa, dall’altro 
le difficoltà crescenti che stanno 
affrontando soprattutto per conte-
nere le reazioni degli studenti. Per 
questo hanno invitato il Governo 
a sostenere l’Università del Sud e 
a non abbandonarla.
Quel che è certo è che, se per 
l’Università e la ricerca i tagli 
sono presentati come necessari, 
in molti altri settori il Governo 
non sembra altrettanto atten-
to al contenimento della spesa. 
Un esempio su tutti: la scelta di 
separare il referendum dalle ele-
zioni amministrative. Secondo le 
dichiarazioni del sottosegretario 
al Ministero degli Interni, Miche-
lino Davico, le elezioni comunali 
e provinciali di maggio sarebbero 
costate alle casse statali 65 mi-
lioni di euro, mentre quelle per i 
referendum 300milioni. Se fosse 
stato deciso di unire le due con-
sultazioni lo Stato avrebbe rispar-
miato 50 milioni. Abbastanza per 
tenere in vita per anni molti dei 
corsi di laurea tagliati in Cam-
pania.

SOCIETÀ

CALDORO E GELMINI TAGLIANO 34 CORSI DI LAUREA

                                                                                                               di Martina Ferrara

GLI ATENEI CAMPANI 
CHIUDONO I BATTENTI

I

Albert Einstein
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isanare un collasso fi-
nanziario ipotecando 
la vita degli studenti: 
è questa la strada che 
il governo italiano 
sembra aver scelto per 

rimettere in sesto l’Università 
italiana. Tra qualche anno gli 
studenti meno abbienti potreb-
bero essere costretti a chiedere 
prestiti e ad accendere mutui in 
banca per pagarsi studi sempre 
più costosi. Una strada rischiosa, 
questa, come dimostrano le pro-
teste che negli ultimi mesi hanno 
scosso gli Stati Uniti, il Canada, 
ma soprattutto la Gran Bretagna. 
E non è un caso: il nuovo model-
lo universitario, che potrebbe es-
sere ben presto importato in Ita-
lia, è stato ideato proprio dall’ex 
primo ministro britannico.
Il modello Brown, prevede per 
gli studenti meno abbienti la 

possibilità di accendere mutui 
bancari per sostenere le spese 
universitarie. Nei paesi d’Ol-
tremanica il nuovo piano sta 
squassando la vita di milioni 
degli ragazzi, impossibilitati a 
far fronte ai propri debiti. Qui in 
Italia, invece, è presentato come 
la risoluzione dei problemi del 
sistema universitario: è proprio 
grazie a rette costosissime, e non 
con seri ed efficaci investimenti 
statali, che si intende rimettere 
in moto la macchina accademica 
italiana. 

Il punto è che con questo siste-
ma si rischia di pregiudicare 
seriamente il futuro di migliaia 
di studenti che, privi dei mezzi 
economici necessari ad affron-
tare gli studi, rischiano di essere 
considerati dalle aziende univer-
sitarie più che esseri umani, veri 

e propri  investimenti a rischio 
da selezionare con cautela, e re-
spingere nel caso in cui il loro 
desiderio di avere un futuro mi-
gliore non rischi di rovinare le 
casse statali. 

Insomma, per guadagnare in 
futuro gli studenti dovranno in-
vestire, e tanto, nel presente. E 
il quadro  che viene fuori è de-
primente, con migliaia di ragazzi 
assaliti dall’angoscia di dover ri-
uscire a onorare i debiti contratti 
e che quindi saranno costretti a 
scegliere l’offerta didattica più 
costosa, arricchendola con corsi, 
stage, tirocini e quant’altro serva 
a giustificare le vertiginose tasse 
da pagare. 
Con il miraggio di un futuro 
assicurato, ma costantemente 
minacciato dalle richieste di pa-
gamento delle banche.

GLI STUDENTI POTREBBERO ESSERE COSTRETTI A CHIEDERE PRESTITI PER PAGARSI GLI STUDI

                                                                                                               di Flavia de Palma

UNIVERSITÀ: ANCHE IN ITALIA 
ARRIVA IL MODELLO BROWN? 

R

Protesta dei ricercatori universitari, Italia
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ggi vorrei provare a 
raccontare la storia di 
un uomo. Un uomo che 
non è un attore, non è 
un calciatore, non è un 
cantante, un uomo di 

cui le riviste non parlano e non 
pubblicheranno le sue foto in pri-
ma pagina. Quest’uomo però a 
mio modo di vedere è un eroe. E’ 
una di quelle persone da cui vor-
rei i ragazzi d’oggi conoscessero 
la vita e magari l’ammirassero. 
Magari è un po’ pretenzioso da 
parte mia perché oggi sono ben 
altri i valori che ci vengono tra-
smessi dai media e a cui i ragazzi 
forzatamente aspirano, ma vorrei 
ugualmente provarci con i miei 
modestissimi mezzi.
L’uomo di cui parliamo è un 
61enne originario di Alba, una 
piccola cittadina in provincia di 
Cuneo. 
I capelli corti conservano anco-
ra il nero della gioventù, mentre 
la barba incolta che incornicia il 
viso scarno è di un brizzolato che 
rende evidente la sua età non più 
giovane. La cosa che più colpi-
sce quando si guarda il viso di 
quest’uomo sono gli occhi. Occhi 
cerulei che hanno una profondità 

di chi dentro vive sommerso di 
tante passioni e di esperienza di 
vita, di chi ha sempre combattu-
to da quando è nato e soprattutto 
di chi ha la voglia di continuare 
a farlo. L’uomo si chiama Marco 
Olmo.
Un nome che a quasi tutti sicura-
mente non dirà nulla ma che è in 
realtà una persona che nella sua 
normalità è speciale. Infatti alla 
non più tenera età di 61 anni con-
tinua a correre e a gareggiare a 
livello agonistico in competizioni 
di Maratone estreme, quelle ma-
ratone che attraversano montagne 
e deserti, quelle che impongono 
terreni, dislivelli e temperature 
impressionanti. Per capire di cosa 
stiamo parlando basti pensare che 
Marco Olmo ha gareggiato arri-
vando 3° alla Marathon des Sa-
bles,   230 km in assoluta autosuf-
ficienza alimentare e condizioni 
climatiche proibitive nel deserto 
marocchino oppure la Desert Cup 
(168 km nel deserto giordano), 
la Desert Marathon in Libia e la 
Maratona dei 10 Comandamenti 
(156 km sul Monte Sinai), racco-
gliendo un successo dopo l’altro.
Quello che rende affascinante la 
figura di quest’uomo è il motivo 

MARCO OLMO, MARATONETA (VINCENTE) A 61 ANNI

                                                                                                               di Marco Trotta

LA RIVINCITA 
DELL’EX OPERAIO

O

SOCIETÀ
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di tanta tenacia. Il perché della 
sua passione per la corsa. 
Marco Olmo ha lavorato per 
oltre vent’anni nelle cave della 
Buzzi Unicem, quelle che si ve-
dono imponenti lungo la strada 
che porta a Limone Piemonte. 
La casa natale di Marco era sui 
terreni delle cave, ed è stato pro-
prio lui, da giovane, ad abbatterla 
con lo scavatore.  Marco sente di 
appartenere al “mondo dei vinti”, 
quello raccontato da Nuto Revelli 
nell’omonimo libro, il mondo di 
chi ha abbandonato la montagna, 
la propria casa, le proprie terre, di 
chi ha svenduto il suo passato per 
un posto di lavoro in fabbrica.
La corsa assume quindi per lui 
(che inizia tardi, a quasi trent’an-
ni, quando gli altri cominciavano 

a smettere) un ruolo importante, 
quello di valvola di sfogo da una 
vita ricca di sacrifici e povera in 
termini di soddisfazioni, e soprat-
tutto di strumento di rivalsa, di 
“vendetta”.
“Io corro per vendetta, per rifar-
mi. Almeno lì (nella corsa) se sei 
davanti sei davanti, se sei dietro 
sei dietro. Invece nella vita, sul 
lavoro, servono altre cose, non 
basta essere il migliore”. 
La corsa è libera, non esistono 
regole, non contano lo status so-
ciale, le conoscenze, l’istruzione 
o le condizioni economiche, con-
ta solo correre più veloce degli 
altri.
Quindi in lui vivono due compo-
nenti la corsa come passione e la 
corsa come rivalsa verso la vita. 

Un personaggio affascinante, 
quasi un eroe romantico della let-
teratura ma che invece con la sua 
caparbietà e la sua volontà cerca 
di prendersi ciò che la vita non gli 
ha dato. A Marco Olmo sono stati 
dedicati un libro-intervista e un 
film-documentario dopo che ha 
vinto per due volte consecutive 
l’Ultra Trail du Mont Blanc, la 
gara di resistenza più importante 
e dura al mondo: 167 km attraver-
so Francia, Italia e Svizzera oltre 
21 ore di corsa ininterrotta attor-
no al massiccio più alto d’Euro-
pa battendo avversari molto più 
giovani di lui. Una leggenda nel 
mondo delle corse di maratone 
estreme ma un perfetto scono-
sciuto ai molti.
Una bella favola da raccontare.

Marco Olmo 

La Campania Giovane Luglio 2011
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CULTURA

ra il 2006, quando di-
verse città italiane par-
teciparono al bando, 
istituito dal MIBAC, per 
la realizzazione di un 
festival teatrale di livel-

lo internazionale alla stregua di 
quelli di Edimburgo ed Avigno-
ne. Nonostante la presenza tra le 
candidature di Milano, Venezia e 
Genova, la scelta ricadde su Na-
poli. Nell’agosto 2007 si costituì 
la Fondazione Campania dei Fe-
stival, con a capo Rachele Furfa-
ro. Direttore artistico e organizza-
tivo, invece, era Renato Quaglia, 
già direttore organizzativo della 
Biennale di Venezia. 
Da allora, il Teatro Festival è cre-
sciuto, fino a diventare una realtà 
affermata a Napoli e in Campa-
nia, coinvolgendo ogni anno nuo-
vi teatri, luoghi urbani, complessi 
industriali in disuso.  I critici, e 
soprattutto coloro che guardavano 
con preoccupazione il sostanziale 
e graduale assopimento della vi-
vacità culturale della città, hanno 
accompagnato con entusiasmo lo 
scoppiettante successo del giova-
nissimo festival partenopeo.
Alla chiusura del ciclo triennale, 
a dicembre 2010 presso la sede di 
Confindustria Campania, Riccar-
do Mercurio e Gianluigi Mangia, 
docenti presso la Facoltà di Eco-
nomia, Federico II, hanno presen-
tato l’Analisi d’impatto sul primo 
triennio 2008/2011. I dati sono 
promettenti: a fronte di 6,4 milio-
ni di euro spesi della Fondazione 

e dei 2,5 spesi dal pubblico, sono 
17 i milioni che corrispondono 
al valore economico generato: 
ogni euro speso dalla Fondazio-
ne ha generato circa 2,3 euro nel 
circuito economico regionale. 
Gli effetti economici coinvolgo-
no anche il turismo, i visitatori 
sono stati influenzati per il 70% 
dal Festival nella scelta di visita-
re Napoli. Inoltre, a Napoli sono 
in tanti a credere che il Festival 
porti risorse e che contribuisca a 
migliorare l’immagine della città. 
Quel che è più importante, però,  
è un dato inconfutabile: il Teatro 
Festival ha portato in città almeno 
400 nuovi posti di lavoro.
Questo almeno fino all’anno 
scorso. Anzi, fino allo scorso feb-

E

TEATRO FESTIVAL?
SI, MA A COSTI RIDOTTI
ANCHE LA FONDAZIONE CULTURALE SUBISCE LE CONSEGUENZE
DEI TAGLI DELLA GIUNTA CALDORO

                                                                                                               di Noemi Borghese

braio, quando la Giunta regionale 
decide di tagliare fondi al Festi-
val. Renato Quaglia, poco prima 
del patatrac, diceva: “In questi 
molti mesi la Regione ha avvia-
to nei confronti della Fondazio-
ne un’azione sistematica: da un 
lato ha inviato, a cadenza quasi 
settimanale, intimazioni scritte a 
revocare tutti i contratti in essere, 
dall’altro ha trattenuto le risorse 
europee che alla Fondazione era-
no dovute”
Le produzioni già partite, le squa-
dre già formate, i lavoratori del 
2010 in attesa di ricevere i paga-
menti, tutto il calderone si pietri-
fica. Fino al maggio 2011, quan-
do, dopo le dimissioni di Quaglia 
e Furfaro, sono nominati Caterina 

“La tempesta”, foto di scena
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l Museo di Capodi-
monte, il fantastico 
mondo delle giostre 
cavalleresche rivive 
in questa esposizio-
ne di pregevoli armi 

e armature, che ci rimanda alle 
antiche vicende della Congre-
gazione dei cavalieri d’arme, 
fondata a Palermo nel 1565. 
Appartenevano a questa Con-
gregazione esemplari con-
siderati da sempre tra i più 
pregevoli dell’armeria di Capo-
dimonte e che costituiscono an-
cora una preziosa testimonianza 
di quell’universo cavalleresco 
siciliano, la cui rievocazione, 
tra giostre, spettacoli bellici, 
feste popolari e riti religiosi, si 
riallaccia, all’epica delle con-
quiste normanne fino epopea 
della Battaglia di Lepanto.
La mostra, inaugurata il 26 Apri-
le, si chiuderà il 30 Ottobre.

Le armi esposte
a  Capodimonte, Napoli

Museo di Capodimonte, dal 26 Aprile al 30 Ottobre 2011

LE ARMI
DEL CAVALIERE GIOSTRANTE

A

CULTURA

Miraglia - attuale assessore regio-
nale alla cultura – presidente del-
la Fondazione, e Luca de Fusco 
direttore artistico dell’evento. In 
Regione difendono i tagli: la pre-
cedente squadra avrebbe speso 
troppo, i nuovi attori ridurranno 
i costi ed assicurano maggiore 
efficienza. Il rischio, però, è che 
ora a fronte di investimenti ridotti 
crollino anche i profitti.
Quel che è certo è che tre i primi 
a subire i tagli sono stati i giovani 
che negli anni passati hanno con-
dotto per conto del Teatro Festival 
le indagini sul pubblico. Come 
Giada, studentessa della Federico 
II, che ha collaborato con la Fon-
dazione nel 2009. Anche allora, 
malgrado fosse stata accolta ini-

zialmente con favore, l’ambiente 
del Teatro non le era particolar-
mente amico. Anzi, quasi nessuno 
sapeva del suo ruolo (sommini-
strare questionari al pubblico) e 
lei era percepita come elemento di 
disturbo. Non poteva assistere agli 
spettacoli (nonostante ne avesse 
diritto): “Credo che il problema 
fondamentale fosse una mancata 
comunicazione – dice - eravamo 
parte integrante dello staff, parte-
cipavamo ad un progetto di ricerca 
di cui i piani alti dell’organizza-
zione si sono ampiamente vantati 
ma nella pratica persino le hostess 
ci trattavano quasi sempre come 
elementi indesiderati, nonostante 
fossimo lì per lavorare (gratis). 
Paradossalmente era proprio il 

pubblico ad essere più disponibile 
e solidale con noi”. Eppure, anche 
quest’anno Giada avrebbe voluto 
partecipare alle attività del Festi-
val. Non potrà, l’austerity della 
Giunta Caldoro glielo impedisce. 
Tanto che da mesi non riceve più 
risposte dai referenti con cui in 
passato si era interfacciata. Il frut-
to del suo lavoro, le viene detto, è 
riservato e non potrà più acceder-
vi, nonostante le premesse fossero 
diverse, e che le sia stato rimbor-
sato  solo il 50% delle spese: “Ho 
portato a termine il lavoro di tesi 
con molti sforzi, scontrandomi 
con un’organizzazione che, nono-
stante l’approccio apparentemente 
giovane e dinamico è completa-
mente chiusa”. 
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l PAN -Palazzo delle Arti 
Napoli-, nell’ambito della 
collaborazione con il Polo 
delle Scienze Umane e So-
ciali dell’Università degli 
Studi di Napoli “Federico 

II”, presenta il progetto “DIVI-
NA Commedia” , ideato da Lar-
go Baracche Project e l’Asso-
ciazione culturale Sabu. Tributo 
all’opera di Dante Alighieri, la 
mostra, inaugurata giovedì 16 
giugno, si chiuderà il 16 luglio. 

abato 11 giugno, alle 
ore18.30, inaugura-
zione della mostra del 
maestro Bruno Di Bel-
lo, storico esponente 
dell’arte contempora-

nea italiana. 
L’evento, diretto da Rossana 
Muzii, è organizzato dall’As-
sociazione Culturale Arteas 
di Maurizio Siniscalco, ed è 
promosso dalla Soprintenden-

za Speciale per il Patrimonio 
Storico, Artistico, Etnoantro-
pologico e per il Polo musea-
le della città di Napoli, con il 
patrocinio della città di Paraty 
gemellata con la città di Capri. 
Ad ospitare le opere di Di Bel-
lo saranno gli spazi della Ca-
nonica nella Certosa e del Mu-
seo di San Giacomo a Capri. 

L’esposizione, a cura di Mau-
rizio Siniscalco e Mario Fran-
co, presenta 2 grandi trittici 
(ognuno da 200 x 450 cm), 3 
trittici (ognuno da 150 x 600 
cm), 5 piccoli trittici (ognuno 
da 80 x 180 cm) e 3 altre ope-
re (ognuno da 80 x 60 cm). Le 
opere, stampe digitali su tela, 
sono state realizzate apposita-
mente per questa esposizione.
La mostra, inaugurata l’11 
Giugno, si chiuderà il 15 Lu-
glio.

Bruno Di Bello

Manifesto dell’evento

Pan, dal 16 Giugno al 16 Luglio 2011

Museo di San Giacomo a Capri,  dall’11 Giugno al 15 Luglio 2011

DIVINA COMMEDIA

FRACTALS & OTHER

I

S

La Campania Giovane Luglio 2011
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EVENTI

Un mese di cultura, musica e teatro.
GLI APPUNTAMENTI DI LUGLIO 2011

01

13

09

14

10
MANOLITO SIMONET
IN CONCERTO

GEORGE BENSON
IN CONCERTO

GRAN GALÀ DELLA 
COMICITÀ

NOTRE DAME DE PARIS

NOTRE DAME DE PARIS

NEAPOLIS FESTIVAL

NEAPOLIS FESTIVAL

h.21.00
Villaggio la Fiesta, Napoli

h.21.00
Arena Flegrea, Napoli

27
MODÀ IN CONCERTO
h.21.00
Acciaieria Sonora, Napoli

h.21.15
Castel S. Elmo, Napoli

h.21.15
Acciaieria Sonora, Napoli

15
NOTRE DAME DE PARIS
h.21.15
Acciaieria Sonora, Napoli

h.21.15
Acciaieria Sonora, Napoli

Underworld and more
h.17.00
Acciaieria Sonora, Napoli

Skunk Anansie and more
h.17.00
Acciaieria Sonora, Napoli

22
SUBSONICA
IN CONCERTO
h.17.00
Arenile di Bagnoli, Napoli

28
MARIO BIONDI
IN CONCERTO
h.17.00
Villaggio la Fiesta, Napoli
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