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Da ormai una quindicina d’anni, da quando
cioè è “sceso in campo” il nostro Presidente
del Consiglio (per chi non lo ricordasse il
migliore degli ultimi 150 anni), continua a dire
ad ogni elezione vinta che egli ha il diritto di
governare. Giusto, anzi giustissimo, tuttavia la
realtà è che questo diritto nessuno glielo ha
mai negato.
Il tema è che, nonostante una maggioranza par-
lamentare larghissima almeno fino
alla scissione con FLI, proprio lui a
governare non ci pensa proprio. Per
quanti sforzi io faccia non riesco
proprio a ricordare una sola grande
riforma. Le Finanziarie approvate si
sono limitate a preservare i conti
dello Stato cosa anche legittima, ma
non hanno fatto ripartire lo sviluppo
del paese. Non hanno creato oppor-
tunità per i giovani laureati e per i
liberi professionisti alle prime armi.
Non hanno ristretto il margine fra
Nord e Sud anzi lo ha allargato.
Insomma potremmo definire il Governo
Berlusconi e il suo Super Ministro Tremonti
buoni curatori fallimentari del sistema Italia.
La realtà è un’altra, il Presidente potrebbe
governare, solo che la cosa proprio non lo inte-
ressa.
Prova ne sia la querelle sul Lodo Alfano. Un
mostro giuridico confezionato per risolvere
ancora una volta i problemi giudiziari del
Premier e, almeno speriamo, ritirato dopo il
netto forte e autorevole monito del Capo dello
Stato.
Insomma nel mentre il Paese scopre ogni gior-
no nuove inquietudini e incertezze il Governo
pensa bene di porre come priorità della sua
agenda politica i problemi personali del
Presidente del Consiglio. 
In un’ Italia dove il numero di poveri e disoc-
cupati è in costante aumento e la cassa integra-
zione mostra numeri drammatici, Berlusconi si
occupa di immobili sull’asse Antigua

Montecarlo.
Parallelo a questo discorso non possiamo igno-
rare il malgoverno che affligge anche la nostra
Regione. Non mi sento di mettere sullo stesso
piano il Presidente del Consiglio e Caldoro, di
cui ho peraltro apprezzato le recenti dichiara-
zioni sulla nuova crisi dei rifiuti.
Tuttavia non è possibile criticare il Governo
del Nord nei giorni pari e in quelli dispari

recarsi a Roma e prendere per
buono ogni ordine dato da
Berlusconi.
Si dice che bisogna mettere una
pezza al buco trovato nel bilancio
regionale. Potrei dire che sia in
tema di personale sia in tema di
consulenze che in tema di sanità
l’ex Giunta Bassolino aveva ini-
ziato un serio percorso di conteni-
mento della spesa. Ma soprattutto
chiedo al Presidente Caldoro,
dove sono finiti i fondi FAS che ci
spettavano di diritto? Parliamo di

diversi
miliardi di euro. Che potrebbero essere molto
utili per mettere in circolo un po’ di risorse
nella nostra tartassata terra.
Ci sono grandi questioni che attendono rispo-
ste dalla Giunta. Dal lavoro, alla cultura, dal
consorzio Unico, alla Sanità, dal sapere alla
trasparenza.
In questi mesi abbiamo assistito a una serie di
tagli indiscriminati e a Riforme epocali annun-
ciati ma che non hanno i soldi per partire.
Oscilliamo dall’immobilismo amministrativo
alla confusione politica dovuta 
alle prime evidenti crepe che si sono aperte
dentro la maggioranza.
Per il PD della Campania e Nazionale c’è una
prateria. La costruzione dell’alternativa di
Governo non può fermarsi al chiacchiericcio e
alle inutili divisioni.
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Quasi ogni giorno cortei, manife-
stazioni, slogan, proteste di ogni
tipo presso le sedi istituzionali. Il

motivo è sempre lo stesso: la mancanza
di lavoro.
La Campania è tra le regioni italiane più
colpite dalla crisi, e la disoccupazione di-
laga, senza far presagire alcuna tregua.
I dati reali sembrano a riguardo ben più
drammatici di quelli che gli organi uffi-
ciali hanno diffuso negli ultimi tempi.
Disoccupati non sono soltanto quelli che
ufficialmente cercano lavoro. Dietro le
quinte dell’ufficialità, esiste in Campania
tutt’un esercito di cassintegrati e di ex-la-
voratori “scoraggiati”, che hanno smesso
di cercare lavoro a causa delle difficili
condizioni economiche. Gli uni e gli altri
non sono disoccupati, secondo le stime
ufficiali, perché ancora legati in qualche
modo al datore (i primi) o perché non ri-
sultano tra quelli che cercano lavoro (i
secondi). Eppure, de facto, disoccupati.
Scopriamo allora che, secondo la Cgia di
Mestre, il tasso reale di disoccupazione
in Campania raggiunge il 20,1%, cifra
ben superiore al 14,3% calcolato dall’I-
stat. Una situazione allarmante, ben peg-
giore di quella avvertita a livello nazio-
nale, dove la disoccupazione reale si ag-
gira intorno al 10,2%.
Un’indagine accurata dà dunque conto
di una realtà molto più complessa di
quella che si suole far vedere, rimarcan-
do l’urgenza di intervenire seriamente a
sostegno del lavoro.
A destare maggiore preoccupazione so-
no, tuttavia, i dati sulla disoccupazione
giovanile. In occasione della presenta-
zione in Consiglio regionale del piano
per il lavoro, l’assessore Nappi ha fatto il
punto della situazione, evidenziando co-
me all’atto dell’insediamento della nuo-
va Giunta l’occupazione giovanile (15-
24 anni) fosse in Campania del 12% per
gli uomini (media nazionale: 21%) e del
9% per le donne (media nazionale:
17%).
La disoccupazione giovanile non rallen-
ta, al contrario, costantemente, aumenta.
Segno del totale fallimento delle politi-
che regionali nel settore, incapaci di indi-
viduare misure efficaci a favore dei gio-
vani.
Restano i problemi di sempre, in uno

scenario difficile, in cui agli errori della
politica si aggiungono gli ostacoli della
malavita, che in Campania controlla
gran parte delle attività sottraendo lavoro
agli onesti con una concorrenza illegale.
Ciò rende più difficile investire e creare
lavoro nei nostri territori, dove le impre-
se sono sempre più spesso costrette a
chiudere.
Resta la mancanza di formazione, l’esi-
guità degli uffici di informazione e di
orientamento, il distacco quasi totale tra
studio e mercato del lavoro.
Ora il nuovo piano per il lavoro approva-
to dalla Giunta si rivolge soprattutto ai
giovani, alle donne, ai disoccupati, per
un investimento complessivo di circa
600 milioni di euro. Il progetto si basa
sulla formazione in azienda e sull’ap-
prendistato, con incentivi alle imprese
che assumono i giovani, mirando inoltre
alla riqualificazione di varie categorie di
disoccupati. Una sfida che la Campania
non può proprio permettersi di perdere.
“OggI NON LAVORO PER MENO
DI 50 EuRO”: LA RIVOLTA DEI
kALIfOO Sono ancora negli occhi di
molti le terribili immagini della rivolta
degli extracomunitari a Rosarno, nel
gennaio scorso. Uomini ammassati in
minuscole baracche prive dei più ele-
mentari servizi igienici, tenuti segregati
per la sopravvivenza, frutto di un lavoro
massacrante, svolto in qualunque condi-
zione per poche decine di euro al giorno.
In Calabria la ribellione era esplosa dopo
il ferimento di alcuni africani per motivi
razziali. Fu soltanto la goccia capace di
far traboccare un vaso troppo a lungo in
equilibrio precario, fino a mostrare il vol-

to raccapricciante della nuova schiavitù.
Oggi la storia si ripete in Campania, do-
ve lo scorso 8 ottobre oltre mille lavora-
tori di colore hanno incrociato le braccia
intorno alle “kalifoo ground”, le rotonde
dove ogni mattina vengono prelevati dai
caporali per iniziare una giornata di lavo-
ro umiliante e sottopagata. 
“Oggi non lavoro per meno di 50 euro”,
è lo slogan della rivolta, gridato da chi
lavora oltre dieci ore al giorno per 20 eu-
ro o anche meno.
Il dramma del lavoro in Campania non
ha solo il volto dei giovani, dei disoccu-
pati o dei cassintegrati. Ha lo sguardo
stanco ma fiero di migliaia di extraco-
munitari, che dicono basta allo sfrutta-
mento quotidiano, subito per mantenere
una famiglia povera e lontana. 
La crisi ha investito anche il lavoro dei
nuovi schiavi, ha fatto saltare ogni tipo di
contrattazione, tanto da far accettare sa-
lari ancora più bassi di quelli passati. Per
non morire di fame.
Ma ogni sopruso ha un limite. Dopo anni
di vessazioni, i kalifoo reagiscono, riven-
dicano che oltre le braccia hanno una
mente, come ricorda Mamadou Sy, il
leader della rivolta.
Molti di essi non sono regolari, per la
legge non hanno diritti. Ma sono disposti
a lavorare regolarmente, pagando le tas-
se, rispettando le leggi del nostro Paese.
Chiedono soltanto il rispetto della pro-
pria persona. Sono esseri umani, e con-
tribuiscono a parte dell’economia della
nostra regione. Le istituzioni non posso-
no e non devono ignorarli.

Alessandro Demartis

Il dramma del lavoro in Campania
Tra disoccupazione e sciopero degli immigrati

Èonline, finalmente, il sito
internet di “La Campania
giovane” ( www.lacam-

paniagiovane.it ). Il nostro sito
vuole essere uno spazio per
trattare e diffondere gli argo-
menti di cui scriviamo sul gior-
nale. Notizie e curiosità
dunque, ma spazio anche per la
politica e la cultura, con un
occhio di riguardo ai temi che
riguardano i giovani e il
Mezzogiorno, nonché per gli
appuntamenti in Campania
(concerti, mostre, manifes-
tazioni), a cui si aggiungerà a
breve una sezione dedicata al
turismo e ai tanti luoghi d’in-
teresse della nostra Regione. È
inoltre attivo uno spazio in cui
saranno pubblicate le opportu-
nità lavorative, quindi bandi e i
concorsi. Il portale fungerà
anche da piattaforma per il lan-
cio della nostra web radio, che
attualmente trasmette musica
h24 e che in futuro ospiterà
programmi di approfondimento
e intrattenimento creati e curati
da giovani appassionati. Potete
seguirci anche su Facebook
(cercate “La Campania gio-
vane”, siamo già oltre 2.200!)
ed entro breve avremo anche
un canale Youtube. Sarà inoltre
possibile iscriversi al sito per
accedere all’area dedicata agli
utenti registrati e partecipare
alle discussioni sul nostro
forum interno. La Campania
giovane insomma è anche in
rete, e non poteva che essere
così visto che internet è il prin-
cipale mezzo di comunicazione
che usano i giovani tra i 18 e i
30 anni.

Salvatore Borghese

La Campania Giovane.it, news
sul portale dei giovani campani

La giustizia sociale e l’uguaglianza delle opportunità

Mentre i riflettori sono pun-
tati sulla questione delle
regole dell’autonomia

della magistratura, della lealtà
costituzionale, della legge elettora-
le, che senza ombra di dubbio, non
è affatto un problema  che interes-
sa alla maggior parte dei cittadini,
appare esaurito il dibattito  relativo
alla giustizia sociale.
Il filosofo francese Paul Ricouer , a
proposito della giustizia sociale
diceva: “Ci sono bisogni umani

fondamentali da soddisfare, anzi
occorre riconoscere che fin dalla
nascita si hanno diritti, giacché
nessuno sceglie di venire al
mondo. In terzo luogo ritengo che
le nostre civiltà occidentali debba-
no cercare di riconoscere le diffe-
renze nella maniera più ampia pos-
sibile. Contro il progetto di omoge-
neizzare l’umanità, rendendo tutti
gli uomini simili gli uni agli altri in
base ad un modello culturale
uniforme, bisogna dare il più largo

credito possibile alle differenze,
per esempio alla differenza dei
diritti dei sessi, alla differenza
delle generazioni, delle forme di
comportamento che consideriamo
devianti, come l’omosessualità o la
tossicodipendenza”. 
Quindi tutti devono avere le stesse
opportunità. Opportunità che
dovrebbero essere garantite fin dai
primi anni di vita, perché significa
investire in un procedimento di
competitività, giustizia sociale e

meritocratica. Un paese bloccato
dove i giovani fanno il lavoro dei
loro genitori per eredità e  acquisi-
scono la loro professione non per
passione o per capacità è un paese
senza futuro.
Un’operazione sull’uguaglianza
delle opportunità porterebbe senza
ombra di dubbio all’effetto di una
redistribuzione economica e socia-
le.

Rosario Elia
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Il problema dei rifiuti a Napoli (e in Campania) è
iniziato quando i più giovani tra noi erano ancora
bambini. Nei primi anni ‘90, infatti, iniziarono a reg-

istrarsi i primi problemi di raccolta dei rifiuti solidi, dopo
decenni di assenza di politiche adeguate per la raccolta
differenziata, il sistematico sabotaggio, o addirittura la
chiusura su ordine della magistratura perché non a
norma, degli impianti di smaltimento e raccolta.
Lo stato di emergenza fu dichiarato per la prima
volta nel febbraio 1994, con uno degli ultimi atti del
Governo Ciampi che nominò come primo
Commissario straordinario Umberto Improta, che
sarebbe rimasto in carica fino al 1996. Il ruolo
sarebbe poi stato ricoperto dai presidenti di
Regione, e altre figure di rilievo istituzionale,
come il Prefetto Pansa (per l’ultimo semestre del
2007) e l’ex capo della Polizia De Gennaro, senza
tuttavia che si facessero passi avanti significativi.
La crisi si acuisce regolarmente a intervalli di
qualche anno, e si manifesta nelle ormai triste-
mente note immagini dei cumuli di rifiuti nelle
strade delle città, in particolare a Napoli, talvolta
addirittura dati alle fiamme con enormi rischi per
la salute. In realtà, anche quando queste situ-
azioni temporanee rientrano nella “normalità”,
le strade e le campagne dell’hinterland provin-
ciale di Napoli e Caserta rimangono vere e pro-
prie discariche a cielo aperto. La particolare
localizzazione delle situazioni più gravi non è
casuale, dal momento che sono queste due
province ad essere maggiormente colpite dal
perverso intreccio tra malapolitica ed interessi
criminali. Come narrato magistralmente da
Roberto Saviano nel best-seller “Gomorra”, per anni e
anni la camorra ha lucrato miliardi sull’affare dei rifiuti,
sversando milioni di tonnellate nelle innumerevoli dis-
cariche abusive, in precedenza usati come cave e suc-
cessivamente ricoperte e cementificate con costruzioni
abusive; in questo modo, sono stati irreparabilmente
contaminati chilometri e chilometri quadrati di cam-
pagne, in precedenza note per la loro fertilità: una zona
particolarmente colpita da questa piaga è il cosiddetto
triangolo Acerra-Nola-Marigliano, detto “il triangolo

della morte” per l’elevatissimo tasso di incidenza di par-
ticolari tipi di tumore sulla popolazione residente, per
non parlare della qualità dei prodotti agroalimentari, irri-
mediabilmente compromessa.
E lo Stato? Nel 1998 fu indetta una gara d’appalto per
affidare ad un soggetto privato l’intero ciclo di smalti-
mento: la gara fu vinta nel 2000 dalla FIBE, un con-
sorzio di aziende capeggiate dalla Impregilo. La FIBE

prese l’impegno di costruire diver-
s i

impianti di cdr, inceneritori
e discariche. Ma divenne fin da subito evidente che il
consorzio non avrebbe tenuto fede agli impegni presi, e
inoltre si scoprì che gli impianti di cdr bruciavano rifiu-
ti non trattati; la mancata entrata in funzione del ter-
movalorizzatore di Acerra (prevista per il 2000) causa-
va la produzione di milioni di “ecoballe”, che non pote-
vano essere smaltite, e che furono quindi attualmente
stoccate in enormi depositi. Per questo è attualmente in

corso un processo penale presso il Tribunale di Napoli.
Nel corso degli anni successivi si è arrivati diverse volte
alla saturazione delle discariche esistenti, all’individu-
azione di siti per nuove discariche, sempre accompagna-
ta dalle feroci proteste degli abitanti, a situazioni di stal-
lo per l’apertura di nuovi inceneritori (tutti ricordano la
lunga ed annosa questione dell’inceneritore di Acerra) e
alla costruzione di ulteriori impianti per la produzione di
cdr (combustibile derivato da rifiuti). Per uscire dai
momenti peggiori della crisi, si sono esportate letteral-

mente migliaia di tonnellate di rifiuti nel centro-
nord, e perfino in Germania, una soluzione
paradossalmente più conveniente, dal punto di
vista economico, dello smaltimento in
Campania.
Poi, nel 2008, il nuovo Governo Berlusconi
nomina nuovo Commissario Guido Bertolaso,
stabilisce che vengano costruiti quattro nuovi
inceneritori e dieci nuove discariche, nelle quali
potranno essere smaltiti anche i rifiuti altamente
tossici, in deroga a tutte le norme vigenti in mate-
ria, da quelle comunitarie a quelle del codice
penale: per evitare disordini derivanti dalle ovvie
proteste dei cittadini preoccupati, tra le altre cose,
dell’inquinamento di terreni e falde acquifere, i siti
vengono dichiarati zone di “interesse strategico
nazionale” e presidiate dall’esercito. Si stabilisce il
termine dello stato d’emergenza per il dicembre
2009, mentre nessuna nuova politica viene messa in
atto, e si continua a sversare, stoccare e bruciare ton-
nellate di rifiuti pericolosissimi per la salute. Nessun
intervento sulle politiche di raccolta causa il perdu-
rare del bassissimo tasso regionale di differenziata,
intorno al 10%, e la presenza di cumuli di rifiuti nelle
campagne di periferia o, quando va male, persino
nelle strade centrali di Napoli. I recenti disordini di

Terzigno, luogo individuato per l’apertura di una nuova
discarica, testimoniano quanto l’uscita dalla crisi sia
ancora molto di là da venire, e che non è all’orizzonte la
soluzione del problema nemmeno in un’ottica di
lunghissimo periodo.

Salvatore Borghese

La guerra dei rifiuti
L’emergenza rifiuti in Campania sembra non avere fine

La comunicazione nell’emergenza rifiuti
Quanto conta la percezione della crisi nei giudizi dei cittadini

Fra i numerosi studi psicologici
che si sono occupati della co-
municazione prima, durante e

dopo l’emergenza rifiuti in Campa-
nia ce n’è uno che si intitola:
“Making a bad thing worse” cioè
“trasformare una brutta vicenda in
qualcosa di peggio”. Questo titolo
ben evidenzia a mio parere l’impor-
tanza della comunicazione in tutte le
fasi di un disastro e i rischi connessi
ad una cattiva comunicazione e ge-
stione dell’emergenza. Fin dal 1994
si è iniziato a parlare in Campania di
“emergenza rifiuti”; eppure dal 1994
al 2004 si è realizzato quello che Li-
liana Cori, ricercatrice al Cnr di Pisa
ed esperta in comunicazione del ri-
schio, definisce  il ‘frastuono del si-
lenzio’. Una fase, come precisato
dalla dottoressa Cori,” contraddi-
stinta dalla mancanza di strategie

comunicative, da una comunicazio-
ne non pianificata da parte del com-
missariato rifiuti che ha lasciato la
popolazione in balia della stampa, di
provvedimenti di legge o azioni di
polizia”. Nel 2004 il dibattito è stato
riaperto in seguito ad un reportage
della rivista Lancet Oncology sul
cosiddetto “Triangolo della morte
(Nola-Acerra-Marigliano) in cui si
ipotizzava un possibile collegamen-
to rifiuti-aumento dei tumori. Il di-
partimento di protezione civile com-
missionò quindi diversi studi tra cui
quello realizzato dall’Oms: “Tratta-
mento dei rifiuti in Campania: im-
patto sulla salute umana”. In questo
studio si evidenziava come, i veri ri-
schi per la salute in Campania, fos-
sero in realtà legati alla diffusione di
stili di vita scorretti come l’abitudine
al fumo, l’eccesso di peso e il man-

cato ricorso a pratiche preventive.
Ai dati scientifici non  è corrisposta,
però,  la percezione da parte della
popolazione. Invece della chiarezza
e della trasparenza le istituzioni, co-
me sottolineato ancora dalla dotto-
ressa Cori, hanno scelto una strate-
gia comunicativa volta a “minimiz-
zare i rischi e sottostimare le preoc-
cupazioni pubbliche, con un atteg-
giamento di tipo protettivo, che
chiede fiducia”. Una fiducia che
però, dopo anni di malgoverno e in-
filtrazioni camorristiche, la popola-
zione non è più disposta a concede-
re. Ne è derivato che le persone han-
no ricercato da sole informazioni
sull’emergenza rifiuti attraverso in-
ternet ma soprattutto attraverso i
media che, per ignoranza, hanno uti-
lizzato in maniera errata le conclu-
sioni degli esperti. I canali ufficiali

sono quindi costretti continuamente
a chiarire o correggere le informa-
zioni date dai canali non ufficiali.
Come sottolineato da Mario Fusco
,direttore del Registro tumori della
Regione Campania, il danno princi-
pale dell’emergenza rifiuti è stata la
perdita di fiducia da parte della po-
polazione verso le istituzioni e l’ac-
comunamento, in questa sfiducia,
delle istituzioni medico scientifiche
a quelle politiche. Sul sito della pro-
tezione civile nazionale si può anco-
ra trovare un avviso che inizia con
queste parole: “Il 31 dicembre 2009
si è chiusa ufficialmente l’emergen-
za rifiuti in Campania”. Un avviso
che più che una comunicazione isti-
tuzionale appare, oggi, come una
beffa.

Serena Tagliacozzo
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Raffaele Del Giudice direttore regionale di
Legambiente parla oggi con noi dell’attuale
recrudescenza della crisi dei rifiuti nella nostra
regione. 

Dott. del giudice come descriverebbe lei la
situazione attuale della Campania dal punto
di vista ambientale?
La Campania oggi, purtroppo è in una situazione
molto critica poiché l’attuale picco di emergenza
rifiuti e frutto della mancata programmazione del
ciclo integrato  da parte
del commissario straordi-
nario di governo. Infatti
essi si limitano semplice-
mente a riempire le disca-
riche realizzate due anni
fa dall’allora commissario
Di Gennaro, la scelta del
sottosegretario Bertolaso
subentrato fu quella del
colpo di teatro - eliminare
i rifiuti per strada, di fatto
nascondendoli sotto al
tappeto.  Infine la tormen-
tato vicenda del l’impian-
to di Acerra, un inceneri-
tore che ormai non ha più
misteri :non funziona e
soprattutto non è mai stato
inaugurato, ha grossi problemi in sezioni tecni-
che di rilevante importanza e per stessa ammis-
sione dei tecnici interni alla società di gestione
avviene il solo funzionamento di una sola linea
sulle tre previste. In questi due anni, aggiungo,
non è stato realizzato nemmeno un impianto di
compostaggio , mentre quelli quasi ultimati non
vengono avviato al funzionamento, mentre per le
misure di compensazione ai comuni che ospitano
gli impianti e le dovuto bonifiche non si è proce-
duti di un centimetro: solo promesse. 

In che misura ha inciso la crisi dei rifiuti?
La crisi dei rifiuti dopo la grande illusione credo
stia provocando molti danni perché oggi si pren-
de davvero coscienza che la Campania non è
organizzata per la gestione virtuosa dei rifiuti, gi
slogan hanno lasciato il posto alla inadeguatezza
delle scelte politiche e gestionali: nessuno parla
di riduzione dei rifiuti  a monte, non si da il via
alle piattaforme di raccolta e di trasformazione

della differenziata secca, non si organizza il con-
trasto alle ecomafie con azioni di repressione ma
soprattutto di prevenzione attraverso un piano
straordinario di controllo del territorio, più volte
chiesto , promesso e mai attuato. 

Cosa ha fatto la giunta Caldoro fino ad ora
per risolvere il problema?
È imbarazzante ma davvero molto poco, eppure i
segnali erano tutti evidenti e le difficoltà non
penso che il governo le abbia nascoste anche ad

una giunta di medesima
a p p a r t e n e n z a
politica…dopo tanto parla-
re di rifiuti e di accuse
lascia perplessi farsi trova-
re cosi impreparati.
Bertolaso dichiarato che
per lui quella attuale è
una crisi strana, condivi-
de?
Di strano in questa crisi
sono proprio le dichiara-
zione del sottosegretario
Bertolaso, da cui attendia-
mo ancora le risposte sulle
modalità di gestione delle
discariche sull’operazione
verità in merito all’incene-
ritore di Acerra, sulle man-

cate realizzazione di ciò che era tenuto a fare
visto le ampie deroghe che conteneva il suo
decreto … ha solo riempito i fossi, senza nemme-
no calcolarne la capienza attraverso il bilancio di
massa dei rifiuti prodotti.  Di strano vi sono le
modalità con cui Bertolaso ha gestito le discari-
che .

Disastro ambientale o speculazione sull’emer-
genza?
In alcune aree della nostra regione la situazione è
davvero critica, dove vanno assolutamente appli-
cate misure straordinarie di bonifica, ma il vero
disastro è stato aver fatto  campagna elettorale sui
rifiuti, aver condotto una campagna mediatica su
un problema che doveva vedere la collaborazio-
ne istituzionale, invece ha avuto il sopravvento la
retorica e la speculazione … nel frattempo si
nascondevano i rifiuti sotto al tappeto.

gM

Ambiente-Campania, ultima chiamata
Il disastro ecologico incombe, Berlusconi manda Bertolaso

Ègià a lavoro la Federconsumatori Campania per gli au-
menti indiscriminati che INA Assitalia sta avviando
verso i suoi utenti. Disdette forzate e premi addirittura

triplicati a Napoli. Una donna di 41 anni, infatti, con un’auto
di cilindrata 1400, classe BM2, passerà dagli attuali 480 euro
semestrali a 1650 euro annuali. 
“Una scelta indiscriminata – ha affermato Rosario Stor-
naiuolo, Presidente regionale della Federconsumatori. I no-
stri legali già stanno provvedendo da qualche giorno, per le
tante denuncie e richieste di aiuto che ci sono pervenute dai
cittadini”. 
La Federconsumatori Campania, tramite il responsabile del
settore, Daniele Ascione, ha già inviato all’ufficio reclami di
INA Assitalia due ricorsi dove si chiede la proroga del con-
tratto. Trenta giorni di tempo per l’ufficio che dovrà dare una
risposta all’associazione dei consumatori. 
“La cosa più grave – afferma Daniele Ascione – è che la
gente ha bisogno delle assicurazioni, ma prima di tre-quattro
mesi non si riuscirà a trovare la soluzione. Questo significa
che per le strade avremo moltissimi automobilisti che sono
disposti anche a viaggiare senza la polizza assicurativa”. 
L’allarme al quale grida la Federconsumatori Campania, in-
fatti, è anche un allarme sociale: “Questa – ribadisce Stor-
naiuolo – è una politica di discriminazione degli utenti napo-
letani rispetto a quelli nel resto del paese. Potrebbe essere un
precedente gravissimo, utilizzato da “modus operandi” per le
altre compagnie di assicurazioni. Il rischio è proprio che si
vada verso  una sfiducia dei cittadini e quindi tentarli a non
assicurarsi proprio”. 
Automobili senza alcun sinistro, con l’attestazione di rischio,
in prima classe, hanno subito un aumento da 800 a 1700 eu-
ro per l’anno nuovo. La cosa che colpisce di più è che le co-
municazioni di disdetta sono fatte con posta semplice e spes-
so non vengono neppure recapitate ai clienti. Il cliente di-
sdettato, quindi, si presenta presso le agenzie per pagare e
scopre solo in quel momento che la sua polizza è stata stra-
volta. Per legge, però, vige l’obbligatorietà a contrattare e gli
viene proposto un nuovo contratto con una maggiorazione
esorbitante rispetto al premio pagato fino ad allora. 
Per questo motivo la Federconsumatori Campania ha già
preparato più ricorsi per il Giudice di Pace. Considerando
anche che ad ottobre le disdette sono state ben 2000 in tutta
la Campania. Disdette massive. “È palese – conclude Stor-
naiuolo – che la compagnia assicurativa stia andando via da
Napoli per il poco guadagno, colpendo anche i più virtuosi. I
nostri sportelli restano aperti e vicini ai consumatori per av-
viare legalmente delle pratiche condivise”. 

Rca Auto, è polemica
L’intervento di Federconsumatori

ufficio Stampa federconsumatori Campania
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La cosiddetta “riforma dell’università” non
è neanche riuscita a sbarcare a
Montecitorio, bocciata dalla Ragioneria di

Stato per mancanza di copertura finanziaria,
mentre i tagli sono già esecutivi da un pezzo per-
ché introdotti dalla Legge 133 del 2008, la
finanziaria tremontiana. Un po’ pochino come
risultato per la Gelmini, super ministro che
ha sempre disquisito sulla meritocrazia,
degli altri però. Bisogna ricordare il famoso
pezzo del Corriere di Gian Antonio Stella
nel quale la Gelmini raccontava: “Dovevo
iniziare a lavorare e quindi dovevo superare
l’esame per ottenere l’abilitazione alla pro-
fessione (…) E così, insieme con altri 30-
40 amici molto demotivati da questa situ-
azione, abbiamo deciso di andare a fare
l’esame a Reggio Calabria” dove c’era
stato ‘il primato di ammessi agli orali’. A
parte questa nota biografica sul ministro,
per capire il motivo di tante proteste in
tutta Italia contro i tagli all’istruzione, ed
in particolare all’Università, bisogna
guardare i dati quantitivi: ciò che viene
intaccato pesantemente dalle forbici
governative è il “Fondo di funzionamen-
to ordinario” degli Atenei, ovvero tutto
ciò che serve per la manutenzione quo-
tidiana delle strutture, per gli stipendi
dell’organico, per le assunzioni dei giovani
ricercatori precari. Le cifre? In totale alle univer-
sità dal 2009 al 2013 saranno strappati ben
1441.5 milioni di euro, così ripartiti: su 7 miliar-
di di fondi fissi dati agli Atenei annualmente, da
tre anni a questa parte, sono da scorporarsi nel
2009, tagli per 63.5 milioni di euro; nel 2010,
tagli per 190 milioni di euro; nel 2011, tagli per

316 milioni di euro; nel 2012, tagli per 417 mil-
ioni di euro; nel 2013 tagli per 455 milioni di
euro. Tutto ciò, anche per l’entità delle risorse
che verranno via via prelevate dai fondi univer-
sitari, non ha nulla a che fare con una reale rifor-
ma universitaria di riassetto in termini d’effi-
cienza e d’efficacia. Gli stessi professori

“baroni” spesso chiamati

i n
causa, infatti, rimarranno al loro
posto come sempre, con la differenza che i gio-
vani ricercatori non avranno possibilità di
entrare a lavorare negli atenei e di guardare con
speranza al futuro: a rischio sarà il cosiddetto
“turn over” cioè il ciclo costituito dai pensiona-
menti dei vecchi lavoratori e le nuove assun-

zioni. Per ripianare i fondi ordinari mancanti, le
Università pubbliche saranno costrette, dunque,
a decidere di trasformarsi in fondazioni private
(altro articolo contenuto nella finanziaria
tremontiana): le ricerche che non saranno final-
izzate direttamente al mercato ma alla conoscen-
za, intesa come bagaglio culturale a lungo ter-
mine, saranno destinate a morire; gli studenti

pagheranno rette sempre più alte e a mano a
mano che il processo andrà avanti, solo i
benestanti potranno permettersi di man-
dare i propri figli all’università.
Praticamente un salto indietro sociale
all’università d’élite del secolo passato.
Ancora, per i ricercatori precari che oltre
al normale lavoro loro assegnatogli,
devono quasi sempre sobbarcarsi la didat-
tica, il futuro non è roseo: “l’università
avrà la possibilità di assumerli per tre anni,
al termine dei quali i ricercatori saranno
valutati in base alla propria produzione sci-
entifica, e poi per altri tre anni. A quel punto
si potrà accedere a una valutazione fatta su
base nazionale (l’abilitazione scientifica
nazionale, che corrisponde a quelle che
furono le idoneità), per accedere al posto di
professore associato” come si può leggere
sul sito “I Tempi”. E dove finiranno gli
attuali precari a tempo indeterminato? Non si
sa. Per questo in tutta Italia, i ricercatori
hanno scioperato e hanno messo in ginocchio

la didattica delle università. Per non permettere
che i giovani di oggi paghino sulla propria pelle
ogni maledettissimo spreco delle generazioni
precedenti.

gloria Esposito

Università: Riforma sì, Riforma no
Ma a pagare sono sempre i giovani

La riforma universitaria vista dall’interno
Intervista al Presidente dell’ Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca Italiani di Napoli

Dott. Romano l’università italiana è in
rivolta, quali sono i motivi di scontento?
La pseudo-riforma Gelmini, che ha la capa-
cità di poter peggiore un sistema che è già
devastato.
Per ciò che riguarda più specifici motivi di
scontento, mi riporto a quanto esposto in un
recente manifesto di protesta, che individua
nella “riforma Gelmini” «l’intenzione di
scardinare il Sistema nazionale
dell’Università pubblica, attraverso; la dra-
stica riduzione delle risorse e l’ulteriore
divaricazione fra pochi Atenei ‘eccellenti’ e
tutti gli altri; la scarsa considerazione delle
esigenze della ricerca; il ridimensionamen-
to della già ridotta autonomia degli Atenei;
il drastico ridimensionamento dei docenti di
ruolo, con la costituzione di una ‘base’
amplissima di precari, senza reali prospetti-
ve di accesso alla docenza; la messa ad
esaurimento dei ricercatori, ai quali non si
riconosce neppure il ruolo docente effettiva-
mente svolto; lo svilimento della figura del-
l’associato; il ridimensionamento del ruolo
del personale tecnico-amministrativo; lo

snaturamento del diritto allo studio con la
delega al Governo e l’introduzione del
Fondo per il Merito che eroga prestiti e
premi, sostituendo le borse, con criteri che
non considerano le condizioni economiche
degli  studenti.

Qualcuno dice si tratti del solito balletto
della casta universitaria per non cedere
posizioni, come riponderebbe?
Proprio questa volta, la casta universitaria
non c’entra nulla.
Basti pensare che oggi, fino a 35 anni, si è
solitamente un ricercatore precario senza
reddito. E così, verso i 35 anni, se tutto va
bene, si riesce a diventare ricercatore, che è
il primo posto a tempo indeterminato (per
poco più di 1000 euro al mese!). Ebbene,
con la riforma Gelmini si vuole “precarizza-
re” anche questa figura, rendendola a tempo
determinato di tre anni, eventualmente non
riconfermabile: cosa fa un uomo che arriva
fino a 40 anni di vita precaria e poi non può
più fare l’unica cosa che sa fare, e cioè il
ricercatore?

Sono i ricercatori ed i ricercatori-precari che
guidano la protesta, non la casta universita-
ria.

Il ministro gelmini parla di riforma, è
vero o è solo l’ennesimo taglio al futuro
dei nostri giovani?
Per quanto ho fin ora detto, evidentemente
è solo l’ennesimo taglio al futuro dei nostri
giovani e del nostro popolo.

La corte dei conti ha dichiarato inattua-
bile la manovra potrebbe spiegare breve-
mente ai nostri lettori il perché ?
Semplicemente perché le leggi devono
avere una adeguata copertura di fondi eco-
nomici per essere attuate, e la riforma
Gelmini nonostante tagliasse a tutto spiano
a destra e a manca non aveva neanche quel-
le ridotte risorse previste per l’Università.
Purtroppo il ministero del tesoro ha grande-
mente ridotto le risorse destinate alla forma-
zione in genere e all’università in particola-
re

Se quella attuale non è la strada giusta
quale suggerirebbe lei per migliorare
sensibilmente la qualità dei ostri atenei?
È opportuno partire dall’ascoltare ciò che
hanno da dire le associazioni rappresentati-
ve delle parti più deboli del sistema univer-
sitario (dottorandi di ricerca, ricercatori pre-
cari, ricercatori, etc.).
Così, si potrebbe comprendere la necessità
di una scientifica comparazione con i siste-
mi universitari più efficienti, sia europei che
internazionali 
Così, infine, si potrebbero implementare
regole capaci di introdurre nel sistema uni-
versitario una quantità maggiore di risorse
economiche, una loro migliore gestione e
l’annientamento dell’attuale ed illegale
sistema cooptativo.
In conclusione, credo che questi potrebbero
essere i percorsi di una resurrezione
dell’Università italiana e, quindi, una inver-
sione di rotta sulla strada del collasso verso
il quale sembra destinata l’intera nazione.

gM
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Proposta per l’istituzione della polizia turistica

Il consigliere del Comune di
Napoli Mariano Anniciello,
ha portato come proposta al

consiglio del 24 settembre delle
Linee guida sul nuovo
Regolamento Polizia Locale. In
base alla legislazione nazionale
preesistente che conferisce al
Sindaco il potere di poter chie-
dere la cooperazione della
Polizia Locale con le Forze
dell’Ordine dello Stato in tema
di pubblica sicurezza, e che il
Corpo dei Vigili Urbani del
Comune di Napoli debba subire
una implementazione di organi-
co, alla quale già si è provvedu-
to in parte attraverso il concor-
so pubblico esterno attualmente

in corso, è stata finalmente pre-
sentata una proposta organica
per la creazione di un corpo di
polizia turistica. La Polizia
Turistica è già una realtà in
moltissime città e fino ad oggi
ha dimostrato di essere un
importantissimo ausilio al sog-
giorno dei turisti.  Da anni è
istituita in tutte le città turisti-
che e svolge le importanti fun-
zioni di tutela/orientamento/
informazione dei viaggiatori,
essendo semplicemente rag-
giungibile ed individuabile
attraverso le divise, i presidi e i
call center operativi 24 ore su
24 riportati sempre in tutte le
guide. Inoltre il progetto non

avrebbe particolari costi per le
casse comunali, particolare non
da poco in tempi in cui i trasfe-
rimenti dal governo agli enti
locali sono sempre di meno. La
proposta prevede l’stituzione di
una particolare categoria di
agenti di Polizia Locale deno-
minata “Polizia Turistica”
avente come compito esclusivo
quello di presidiare i punti
della città a maggiore richiamo
turistico, come il Porto,
Aeroporto, Centro Storico e
Monumenti; la creazione di un
numero telefonico collegato
h24 al corpo di Polizia
Turistica, di supporto ai turisti,
sia in termini di informazioni

che di tutela; e inoltre la diffu-
sione massiccia del numero
telefonico della Polizia
Turistica attraverso i canali
istituzionali, e attraverso la
pubblicazione nelle maggiori
guide turistiche (ad esempio
Lonely Planet, Guida Routard
ecc.) che riguardano Napoli.
Particolare di grande importan-
za, il reclutamento per il Corpo
della Polizia Turistica,  sarà
svolto esclusivamente  tra gli
Agenti che sappiano parlare in
modo fluente almeno due lin-
gue straniere, di cui una, la lin-
gua Inglese.
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L’Associazione Liberapolis nasce
dall’esigenza di un gruppo di citta-
dini di San Giorgio a Cremano, i
soci fondatori, di mettere in campo
forme di supporto a tutte le persone
che si trovino nella condizione di
aver bisogno di aiuto, affinché nella
reciproca partecipazione e condivi-
sione si realizzi una reale pari
dignità.
L’attuale degrado sociale, in una
fase di crisi economico finanziaria
globale in cui si stanno perdendo i
tradizionali punti di riferimento
civile, impone a chiunque ne abbia
la volontà, le capacità e la disponibi-
lità, di mettersi in gioco per non per-
dere il valore di solidarietà sociale.
L’idea è quella dare al cittadino un
punto di aggregazione in cui trovare
ascolto e assistenza per i temi fisca-
li, legali, previdenziali e di ogni
altro tributo oltre a mettere in
campo attività di promozione socia-
le con le seguenti finalità: socio-
sanitaria, beneficenza, istruzione e
formazione, cultura e arte, tutela e
valorizzazione della natura e del-
l’ambiente, sport dilettantistico,
tutela dei diritti civili.
L’Associazione si propone, inoltre,
di assistere i giovani, i lavoratori
dipendenti, i pensionati e le famiglie
per sovvenire le esigenze delle stes-
se. Le iniziative, rivolte a creare,
sostenere, animare e servire, potran-
no essere svolte tanto in campo
nazionale che internazionale.

Rosario Manzi 

A S. Giorgio nasce
Liberapolis

“Notti contro le mafie. Parola ai giovani”: una
manifestazione con giornalisti e scrittori, magistra-
ti e avvocati, tutti insieme, con varie realtà associa-
tive, per analizzare e discutere la pervasività della
camorra e delle altre organizzazioni criminali e l’a-
zione di contrasto dello Stato e delle istituzioni.
Promossa dal gruppo Studenti Popolo Viola, a
Napoli, l’iniziativa si è svolta con un buon succes-
so di pubblico il 23 ottobre in via Luca Giordano,
all’altezza di villa Casciaro, in una no stop dalle
ore 19:30 a mezzanotte. Sono intervenuti tra gi altri
:il presidente dell’Arci Mariano Anniciello, radio
Siani, l’assessore municipale Paola De Gennaro,
l’associazione “Imprenditori di sogni”Marco
Savarese del Movimento Cinque stelle, l’associa-
zione di scrittori Homo Scrivens, il movimento
antimafia Sottoterra di Frattamaggiore; il blog
Strozzateci tutti e tanti anltri esponenti della
società civile. Hanno aderito senza purtroppo poter
essere presenti per sopraggiunti impegni: Raffaele
Marino, procuratore aggiunto di Torre Annunziata,
Sergio Vigilante, presidente dell’associazione anti-
racket e antiusura di Portici.
La manifestazione è stata possibile anche grazie
all’interessamento e al fattivo contributo della V
Munic ipa l i t à
V o m e r o -
A r e n e l l a .
L’evento si è
svolto in con-
t e m p o r a n e a
nelle maggiori
città italiane
come Roma,
Bari, Brescia,
F i r e n z e ,
M i l a n o ,
Modena, Pisa,
Trento e Reggio
Emilia; tutti
insieme per gri-
dare ancora una
volta no a tutte
le mafie.

gM

Notti contro le mafie, parola ai giovani
Tante voci per un solo grande ‘No’ all’illegalità
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Usando una metafora, la
sanità della regione
Campania è come le

lire: è fuoricorso perché non
risponde più alle esigenze dei
cittadini e costa troppo. Non è
da oggi che sostengo che il
deficit della sanità è di tipo
strutturale e che esso non è
ripianabile fino a quando non
sarà varata una riforma globale
capace di coniugare tre termini:
la centralità del malato, l’ag-
giornamento dell’assistenza
secondo modalità  che corri-
spondano alle moderne esigen-
ze della medicina ed il conteni-
mento della spesa.
Recentemente ho letto che
anche il senatore Calabrò si è
uniformato a questa linea ma
l’esame del piano ospedaliero,
recentemente presentato dal
sub commissario Zuccatelli (in
questi giorni oggetto di discus-
sione al tavolo di trattative con
il Ministero del Tesoro e con
quello della Sanità) non pare
vada nella stessa direzione.
Non so quanto Calabrò, in qua-
lità di consulente del presiden-
te-commissario Caldoro, abbia
partecipato alla stesura del

documento, ma  è certo che
l’atto è molto lontano da quei
principi che lo stesso senatore
ritiene validi ed irrinunciabili.
Una visione attuale e corretta
dell’assistenza richiede in
primo luogo l’abbandono della
concezione ospedale-centrica
della Sanità. Oggi il  ricovero
ospedaliero  non può più essere
concepito con gli stessi criteri
che lo hanno visto “dominus”
dell’assistenza fino a non molti
anni addietro. Lo sviluppo di
nuove e sofisticate tecnologie,
che richiedono investimenti
notevoli ed elevate professio-
nalità, hanno di fatto sostan-
zialmente modificato l’assi-
stenza. La storia della moderna
medicina si può sintetizzare in
tre periodi. Il primo, che arriva
fino alla seconda guerra mon-
diale, vede nel medico di fami-
glia ( nelle campagne il medico
condotto ) il cardine su cui pog-
gia l’assistenza. Il secondo, che
si spinge fino agli anni ottanta,
fa dell’ospedale il centro di
riferimento  “tuttologico” dove
il cittadino viene  accolto
per  ogni necessità- piccola o
grande che sia- al fine di defini-

re prima le sue condizioni di
salute e successivamente per
essere sottoposto all’eventuale
cura. Il terzo, che è quello
attuale,  si basa su  un’osmosi
tra attività territoriali e funzioni
ospedaliere che, attraverso una
corretta integrazione, consento-
no di garantire la migliore qua-
lità dell’assistenza e renderla
compatibile con le risorse eco-
nomiche di cui il sistema sani-
tario nazionale dispone. In
generale la sanità del nostro
Paese,  quella del meridione
in  particolare,  è rimasta anco-
rata alla seconda fase e conti-
nua a vedere “nell’ospedale-
cerntrismo” il modello organiz-
zativo di riferimento. Seguitare
ad ignorare che sul territorio è
possibile trasferire una serie di
funzioni erogandole  più rapi-
damente, a migliore qualifica-
zione e a più basso costo è la
causa prima della percezione di
scarsa qualità del servizio da
parte dell’utente e dell’aumen-
to insostenibile della spesa.
Continuare a mantenere in vita
ospedali di primo livello, le cui
potenzialità assistenziali non
solo sono modeste, ma in alcu-

ni casi addirittura pericolose, è
un assurdo organizzativo al
quale va posto rapidamente
rimedio. L’ospedale moderno
deve essere in possesso di qua-
lificate tecnologie e distinte
professionalità  in grado di
risolvere specifiche problema-
tiche. Ai territori, invece,
vanno attribuite  tutte quelle
funzioni che oggi, impropria-
mente, continuano a svolgere
gli ospedali. Per poter affronta-
re questo programma è neces-
sario che i due momenti, attiva-
zioni dei territorio e trasforma-
zione degli ospedali, siano sin-
crone. Le prestazioni che
“impropriamente” erogano le
strutture di ricovero e cura nella
quasi totalità dei casi non sono
attività  inutili; esse vengono
però  fornite nel posto sbaglia-
to. Ecco perché non si può ipo-
tizzare di chiudere o trasforma-
re gli ospedali se non si garan-
tisce contemporaneamente
la  erogazione delle predette
attività nelle sedi territoriali
idonee. Inoltre la trasformazio-
ne degli ospedali deve  portare,
come primo indispensabile
atto, alla attivazione di una rete

dell’emergenza  efficace,  che
garantisca ai cittadini la miglio-
re prestazione in un tempo utile
e, quindi, ragionevolmente
breve. E’ fuor di discussione
che per raggiungere questo
obbiettivo è necessario preve-
dere, là dove necessario, un
trasporto aereo (elicotteri) in
grado di fornire, in itinere, i
primi interventi di rianimazio-
ne ed un sistema informatico
che permetta di indirizzare il
paziente all’ospedale più vici-
no, ma  competente (per la
patologia in causa) che assicu-
ri, prima dell’arrivo del malato,
la disponibilità del ricovero. Se
su questi principi mi pare vi sia
concordia con Calabrò dove è
che il piano presentato dal
commissario non funziona?
E  perché non potrà funzionare
facendo la stessa amara fine di
altri progetti che sono stati
addirittura elevati a dignità di
leggi regionali, poi mai appli-
cate? Il piano manca di quella
organicità  indispensabile per
r a g g i u n g e r e
l’obbiettivo.  Senza scendere
nei dettagli e per grandi linee,
esso prende in considerazione

La sanità campana è da rifondare
La parola all’ex assessore della giunta Bassolino

Il governatore Emergenza ospedali La Regione

L’inchiesta
a cura di

Mario Luigi
Santangelo
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la trasformazione di soli nove ospe-
dali (su circa settanta – tra pubblici e
privati che per le loro caratteristiche
strutturali sono totalmente inade-
guati a fornire una assistenza, per
acuti, qualitativamente valida ed
economicamente competitiva).
Accorpa, inoltre, tre grandi ospedali
di tipologia completamente diversa
l’uno dall’altro senza che sia possi-
bile comprenderne il razionale.
Chiude una serie di posti letto in
ospedali qualificati lasciando atti-
vi  quelli negli ospedali che, per
ammissione degli stessi elaboratori
del piano, dovevano essere trasfor-
mati. Non vi è segno di riorganizza-
zione di una rete dell’emergenza che
risponda alle necessità di una
moderna e corretta assistenza;
manca del tutto traccia di come
organizzare un rapido trasporto
degli infermi e quali ospedali pub-
blici o privati vengano riconosciuti
idonei a far parte di  un sistema
nuovo  capace di accogliere  i
pazienti senza che questi corrano
rischi  aggiuntivi per improprietà
della struttura, per ritardi nel tra-
sporto, o per carenza di specifici
posti letto. Non si parla di come
organizzare il territorio trasferendo
ad esso tutte quelle funzioni assi-
stenziali, indispensabili,  oggi, sep-
pur impropriamente, svolte dall’o-
spedale. Non si proferisce parola
su  come coinvolgere i medici di
famiglia e quelli di guardia medica
per creare quell’indi-
spensabile intreccio tra
domicilio del paziente,
strutture territoriali ed
ospedali. Si è riscritto il
protocollo con le due
facoltà di Medicina di
Napoli riducendo ad
entrambe i posti letto ma
aumentando di un milio-
ne di euro la retribuzione
annua prevista dal proto-
collo stilato qualche
mese prima dalla prece-
dente giunta;  dal proto-
collo è scomparsa  qual-
siasi ipotesi  di trasferi-
mento  del vecchio  poli-
clinico da piazza
Miraglia  e si è rinuncia-
to a pretendere la riorga-
nizzazione di quello
della Federico II se si
esclude l’obbligo, per
quest’ultimo, di attivare
il pronto soccorso car-
diologico.
Un sistema che va rifon-
dato ha bisogno di un
piano globale che preve-
da, come in puzzle, che
le tessere si incastrino tra
loro.  Non è  importante
metterle tutte insieme
ma è indispensabile
conoscere la cronologia
degli interventi ed aver
presente il disegno nel
s u o
complesso.  L’assenza di
un progetto globale
rende impossibile l’at-
tuazione di qualsivoglia
riforma e rende inevita-
bile, come fino ad ora è
accaduto, il fallimento di

qualsiasi iniziativa.
Un’ultima considerazione
riguarda il periodo di realiz-
zazione del piano. La durata
della sua realizzazione ha
un’importanza fondamentale
perché tempi lunghi si scon-
trano con due difficoltà. La
prima riguarda
l’instabilità  del nostro siste-
ma politico: cambiamenti di
giunta, anche nell’ambito di
una stessa maggioranza,
sono non solo possibili ma
anzi probabili con la conse-
guenza che il nuovo arrivato
difficilmente riconosce pro-
getti precedentemente svi-
luppati. La seconda, certa-
mente più valida, è legata
alla rapida evoluzione della
medicina che rende obsoleto
oggi quello che solo ieri era
una novità. Una riorganizza-
zione della sanità, realizzata
in tempi biblici, corre il
rischio di essere abbondante-
mente superata, e quindi inu-
tile, quando sarà portata a
termine. La fretta non è vero
che porta a far male le cose;
se si ha chiarezza di intenti  e
volontà di perseguire un pre-
ciso obbiettivo, la tempesti-
vità nella realizzazione dei
programmi è un’arma formi-
dabile per il successo di qua-
lunque iniziativa.
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Il giorno dei morti che rap-
presenta la stagione autun-
nale del Commissario

Ricciardi conclude la quadri-
logia che ha come protagoni-
sta questo personaggio, che
raccoglie sempre più consensi
tra i lettori. La sua percezione
del dolore lo rendono affasci-
nante e allo stesso tempo
temuto. Affascinante per chi
legge, temuto da chi non è suo
amico.
Su questa malinconia, sulla
capacità di vedere e di sentire
la sofferenza sia dei morti che
dei vivi, de Giovanni ha
costruito i suoi romanzi, ma in
quest’ultimo lavoro le pagine
sembrano trasudare le emo-
zioni, le ansie, le passioni del
protagonista. Ricciradi ,questa
volta però, è abbandonato dal
suo dono/castigo. Il “Fatto” fa
sì che il commissario veda i
morti nell’istante immediata-
mente prima che li colga la
morte e di poterne sentire l’ul-
tima frase. Anche grazie a
questa sua macabra caratteri-
stica è sempre riuscito a trova-
re il colpevole di omicidi
inspiegabili. Stavolta il morto
è un bambino. Ricciardi non
sente e non vede nulla quando
trovano la creatura sulle scale
della chiesa di Capodimonte.
Perché? Forse il bambino non
è morto di morte violenta, ma
una strana sensazione accen-
tuata dalla febbre che lo
accompagna durante l’autun-
no piovoso napoletano, non lo
convince e quindi va avanti

nelle sue indagini. Da solo.
Ma ciò che colpisce il lettore
man mano che legge il roman-
zo, non è tanto la nota testar-
daggine del commissario
quanto l’investigazione dei
suoi sentimenti. Ricciardi sco-
pre di poter e di voler lasciarsi
andare ad un sentimento d’a-
more, scopre di poter deside-
rare una donna solo per il suo
aspetto. Insomma vien fuori
un ritratto di questo personag-
gio molto più umano che in
precedenza. Anche il suo esse-
re ammalato per tutto il libro,
il suo essere sempre al limite
delle forze smuove qualcosa
nel lettore. Ci si preoccupa per
la sua sorte. Il commissario
autorevole, schietto, comun-
que forte, in questo libro è
diventato vulnerabile.
Una vulnerabilità che però
non lo rende meno intuitivo,
anzi ne accresce la capacità di
fiutare sia il pericolo sia le
eventuali piste da seguire per
scoprire chi ha ucciso il pove-
ro bambino. Perché una cosa è
chiara fin dall’inizio, il bimbo
non è morto lì.
Maurizio de Giovanni ha chiu-
so la quadrilogia dedicata a
Ricciardi forse con il suo libro
più bello, sicuramente con
quello che emoziona di più.
Alcune pagine dei capitoli
finali vibrano per liricità e
sentimento. Viene voglia nel-
l’ultima pagina, già, di un
nuovo inverno.

AB

Il giorno dei morti

L’autunno del commissario Ricciardi

Appuntamento col commissario Ricciardi
La Feltrinelli ospita il debutto dell’ultimo libro di de Giovanni

Martedì 21 settembre la
Feltrinelli di Piazza dei
Martiri a Napoli era invasa

dai fans del commissario Ricciardi.
L’appuntamento era per le sei e
mezza ma già un’ora prima lo spa-
zio dedicato all’evento e quelli
adiacenti, cioè le scale, erano ina-
gibili colpa delle persone sedute a
terra. 
Maurizio de Giovanni arriva con i
coordinatori, il giornalista Marco
Lombardi, il regista Stefano Incerti
e lo scrittore Aldo Putignano verso
le sei e gli si legge negli occhi lo
stupore per quello che vede. Si fa
largo nella folla salutando tutti.
Dello scrittore di successo, de
Giovanni, sembra avere solo il
numero di copie vendute.
Inizia la presentazione con l’intro-
duzione di Putignano che è anche
un caro amico dell’autore.  Il libro
presentato chiude la quadrilogia
che ha  come protagonista il com-
missario Ricciardi. Sin dalle prime
parole di Putignano c’è una doman-
da implicita per de Giovanni,
Riccirdi  tornerà?
Questa domanda sarà ribadita
anche negli interventi sia di
Lombardi che di Incerti, ma l’auto-
re è bravo a lasciare tutti con il
punto interrogativo, nessuna cer-
tezza. Da perfetto scrittore di noir.
Anche se Lombardi lo ha definito
un romanziere o meglio un roman-
ziere dell’Ottocento vivente.
Questo perché nell’ultimo roman-
zo, oltre al caso da risolvere hanno

notevole rilevanza gli intrecci, i
sentimenti dei protagonisti.
Ciò emerge anche dai brani tratti
dal libro letti dagli attori Rosaria
De Cicco, Peppe Miale e Alan De
Luca che hanno suscitato ilarità ma
anche commozione. La stessa De
Cicco si è commossa leggendo il
brano da lei interpretato.
L’intervento dell’autore ha regi-
strato un’attenzione e una parteci-
pazione piena da parte dei presenti,
c’era un silenzio strano che acco-
glieva le parole emozionate di de
Giovanni. 
de Giovanni  ha detto di essere
stato male mentre scriveva questo
libro. Ha affrontato gli stati d’ani-
mo dei protagonisti per tradurli in
espressioni letterarie. Un processo
quasi catartico. L’intervento si è
concluso con i ringraziamenti a
tutti coloro che l’hanno aiutano
nella costruzione dei suoi libri, ma
anche i ringraziamenti non sono
stati “ di rito”, si percepiva ancora
l’incredulità dell’autore rispetto ad
un successo ormai acquisito.
Il rito, questo sì, dell’autografo con
dedica alla copia del libro acquista-
ta registra qualche scaramuccia per
chi non rispetta la fila e ancora una
volta è lui, lo scrittore ormai famo-
so a sedare gli animi, rassicurando
che non andrà via, finché non avrà
firmato tutte le copie. Ed eventual-
mente ritornerà. Forse come
Ricciardi.

Antonella Balzano
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World Press Photo, la fotografia al centro del mondo

Il 14 ottobre ha chiuso l’esposizione al Palazzo delle Arti di Napoli

Ben Ten Live, la nuova avventura aliena dal vivo

Il 14 ottobre ha chiuso l’esposizione del
World Press Photo al Pan, il Palazzo delle
Arti di Napoli.

Il World Press Photo Exhibition è la più
importante esposizione del fotogiornalismo
internazionale che nasce da un concorso
altrettanto prestigioso, che si tiene ogni anno
ad Amsterdam, dove risiede l’omonima
Fondazione. Dal 1955 una giuria composta
da editori, fotografi e delegati di agenzie di
stampa internazionali, premia le prime tre
fotografie classificate nelle dieci categorie in
concorso, nonché la migliore foto dell’anno.
Le prime 200 foto vengono allestite in una
mostra itinerante nel mondo che tocca 50
nazioni ed è visitata da 2 milioni e mezzo di
persone.
Le categorie vanno dall’attualità, alla vita
reale, dalla natura allo sport. Quest’anno la
fotografia migliore dell’anno è di un napole-
tano, Pietro Masturzo. Un ragazzo di

trent’anni incredulo alla notizia e che sapeva
prima di essere vincitore che la mostra que-
st’anno si sarebbe tenuta a Napoli. Puro caso.
Ma Masturzo non è l’unico vincitore italia-
no, son ben nove gli italiani che sono arriva-
ti nei primi tre posti delle dieci categorie. 
La foto di Masturzo urla il dissenso delle
donne iraniane alle ultime elezioni politiche
tenutesi nel loro Paese. Al fotografo napole-
tano era stato impedito di andare per strada a
Teheran. Niente scatti. Quindi è uscito di
notte ed è stato attirato dalle urla di queste
donne sui terrazzi.  È salito e lì su quei tetti ha
fotografato non solo volti di donne, ma il ger-
moglio di un futuro. Un’opinione dissidente
gridata nel vuoto e simbolicamente al
mondo.
Come la stessa curatrice, Rossella Paduano
sottolinea, non solo la foto vincitrice riman-
da emozioni così forti, ma tutte quelle in
mostra suscitano ora scalpore, ora orrore e

qualche volta commozione. Come non fer-
marsi davanti al volto truccato di morte di
una soldatessa americana o come non notare
il parallelismo del problema dei rifiuti tra
Cina e Italia. Foto che raccontano, che
denunciano, che abbiamo già visto perché
sono apparse o nei telegiornali o sui maggio-
ri giornali del mondo, ma che ipnotizzano
per il contenuto ricco di storia. Qualsiasi sog-
getto sia immortalato nella foto, esso non è
piatto ma è in prospettiva. Ha una profondità
che un po’ inquieta ma sicuramente induce
alla riflessione. 
Per chi non ha avuto modo di vedere questa
mostra, potrà ammirarne gli scatti  sul sito
www.worldpressphoto.it. Ovviamente si
potranno visionare anche le foto delle passa-
te edizioni che incantano allo stesso modo di
quelle attuali.

Antonella Balzano

Arriva a teatro la nuova avventura di
Ben10 con la regia di Daniele
Cauduro e le musich di Fabio Serri,

uno spettacolo di Battaglie, acrobazie moz-
zafiato, effetti speciali, musiche avvincenti
:Ben10 dal vivo, per regalare un’avventura
che entusiasmerà tutti, grandi e piccini.  
Confermando un trend in crescita negli ulti-
mi anni la produzione nazionale
Poltronissima scommette ancora una volta
su uno spettacolo per famiglie. Questo gene-
re di show nato negli USA e portato alla
ribalta dal successo internazionale della tra-
sposizione teatrale del “Re Leone”, ha ravvi-
sato da alcuni anni una grande risposta da
parte del pubblico nostrano che mostra di
gradire oltremodo la possibilità di coniugare
una serata di divertimento per tutta la fami-
glia. 
“Ben10 Live” si annuncia quindi come l’en-
nesimo successo per la casa di produzione
Poltronissima anche grazie alla fondamenta-
le collaborazione con Cartoon Network
e”MAS, Music Arts & Show” -  il Centro
Internazionale  di Formazione per lo
Spettacolo. Il debutto della tournée interna-
zionale è previsto ad ottobre 2010 per poi
proseguire fino al 2012 in Portogallo, Italia
(novembre 2010), Spagna, Francia,
Germania, Polonia, Turchia, Grecia,
Inghilterra, Danimarca, Norvegia, Svezia,
Russia, Repubblica Ceca, Ungheria,
Bulgaria e Romania. 
La Società produttrice dello spettacolo in

Italia e in Europa, che per la produzione di
Ben 10 ha stanziato un investimento iniziale
di 4 milioni di euro, è la stessa che negli ulti-
mi cinque anni ha già prodotto con grande
successo gli spettacoli: “Winx Power
Show”, “Scooby Doo Live on Stage”, “Winx
On Ice”, “Il Mondo di Patty, il Musical più
bello” e “Hello Kitty the Show”. 

Lo spettacolo arriverà nella città di Napoli il
13 e 14 di Novembre e sarà messo in scena
al Palapartenope, dai “rumors” che ci pro-
vengono dalle voci del mondo dello spetta-
colo sarebbe già caccia al biglietto.

gM

Ottobre
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Da giovedì 14 a domenica 17 ottobre
2010 si è tenuto a Napoli Artecinema,
il Festival Internazionale di Film

sull’Arte Contemporanea, curato da Laura
Trisorio. La kermesse, giunta alla quindicesima
edizione, rappresenta una delle realtà più
interessanti tra gli eventi del territorio
campano, così come sottolineato anche dal
capo dello stato Giorgio Napolitano che l’ha
definito “uno degli appuntamenti culturali di
maggior rilievo del territorio campano”
consegnandogli anche una medaglia di
riconoscimento. Il festival è stato strutturato in
tre differenti sezioni, rispettivamente: Arte e
dintorni, Architettura e Fotografia. Il punto di
riferimento e collante tra le arti è stato il
cinema vero baluardo di memoria a cui questa
mostra affida il compito di raccontare
attraverso le immagini il difficile ruolo
dell’artista contemporaneo.  
Al Teatro Augusteo di Napoli sono stati
presentati 25 documentari in lingua originale
con traduzione simultanea, intervallati da
incontri-dibattito con i registi, gli artisti e i
produttori. 
Fra le tematiche affrontate, la memoria è
indagata dall’artista Christian Boltanski nel
film Les vies possibles de Christian Boltanski
del regista tedesco Heinz Peter Schwerfel, e il
potere viene affrontato nel film About Jenny
Holzer, in cui la regista Claudia Müller ha
seguito per più di dieci anni l’artista americana
vincitrice del Leone d’oro alla Biennale di
Venezia nel 1990.
Tra le opere maggiormente interessanti, il film
documentario Picasso e Braque go to the
Movie, prodotto e raccontato da Maritn

Scorsese. Il film si concentra sul rapporto
come il cinema e la rivoluzione teconologica
abbiano influenzato la nascita del cubismo.
L’equilibrio tra le arti dopo la nascita del
cinema è diventato un sottile gioco di rimandi,
di cui il cubismo ha intuito il potere di
composizione e decomposizione, il ruolo del
fruitore e la scomparsa dell’opera d’arte a
partire dalla fine dell’800. 
La rassegna napoletana ha il pregio di
indagare, proprio attraverso il sottile rapporto
che lega il cinema alle altre arti, quel trait
d’union che, come appare in maniera
dissacratoria nell’opera di animazione di
Laurina Paperina, How to kill the artists,
rappresenta la morte dell’artista in funzione
delle sue opere. 
Sono numerosi i documentari di cui si potrebbe
parlare, come il bellissimo Views on Vermeer,
film in cui 14 esponenti del mondo dell’atre,
della fotografia, dell’architettura ed uno storico
dell’arte,  esprimono la loro ammirazione per
l’opera di Vermeer, di cui esistono solo 35
tavole.  Altre opere significative, Next, a
Primer on Urban Painting, sul fenomeno della
Street art, il video Floaded McDonald’s  dei
Superflex, un gruppo di artisti danesi e tante
altre opere di rilievo. La kermesse ha avuto un
buon seguito, come ormai da molti anni a
questa parte, a dimostrazione che il pubblico
partenopeo si dimostra sensibile all’arte, al
cinema, alla fotografia, ma soprattutto alle
manifestazioni di caratura internazionale e ben
realizzate.

Artemide Alfieri

Gorbaciof, successo nelle saleL’arte Contemporanea su pellicola

Il 14 Ottobre il cinema
Modernissimo di Napoli era
gremito di persone. Accalcate

nella piccola saletta inferiore per
ripararsi dalla pioggia, attendevano
con trepidazione l’anteprima
dell’ultimo film di Stefano Incerti,
Gorbaciof, presentato fuori
concorso all’ultima edizione della
Mostra di Venezia. Stefano Incerti
si è mostrato cordiale e affabile con
un fare pragmatico e diretto, ma gli
applausi e i fremiti del pubblico
erano tutti rivolti al più scostante
Toni Servillo (il protagonista).
Muovendo con disinvoltura il
sigaro che aveva fra le mani, ha
parlato di Napoli e di tutti i
problemi che affliggono questa
città e che sono, in parte, oggetto
del film. Il regista, invece, ha posto
l’accento sul difficile momento che
sta attraversando la cultura,
menzionando anche il caso
Annozero. Poche parole, data l’ora
inoltrata, e le luci della sala si
spengono per mostrarci sullo
schermo “nu’ tip curius” come l’ha
definito lo stesso interprete. E, in
effetti, Marino Pacileo, questo il
nome del protagonista, è proprio
un tipo curioso, soprannominato
“Gorbaciof” per la vistosa voglia
che ha sulla fronte, è un
personaggio taciturno e solitario
con un espressione che all’inizio
sembra impenetrabile e scostante
per poi rivelarsi in tutte le smorfie
che una mirabile mimica facciale
riesce ad assumere. Gorbaciof è il
cassiere del carcere di Poggioreale
e ogni sera, prima di chiudere la

cassaforte, prende in prestito una
parte dei soldi per investirli in ogni
tipo di gioco d’azzardo e restituirli
il giorno successivo. Ma la sua
vita, così atipica e allo stesso
tempo così abitudinaria, verrà
rivoluzionata dall’amore, l’amore
per una giovane ragazza asiatica,
figlia del proprietario di un
ristorante cinese, nel cui
retrobottega si tiene una bisca
clandestina. 
Lei non parla italiano. Lui non
parla cinese. Eppure è proprio lei a
farlo uscire dalla tana di
isolamento che si era creato,
perché la comunicazione non è
solo quella verbale, si può
comunicare in molti altri modi, con
la mimica del viso, con la
gestualità o anche con le azioni. È
proprio questa la grande lezione
che cerca di ricordare questo film,
una lezione che ci è stata
tramandata dall’eloquenza dei
grandi maestri del cinema muto,
come Keaton o Chaplin. 
Questo tema si innesta in un
contesto che è ben lontano da
quello del cinema delle origini.
Sullo sfondo c’è Napoli, una città
che ormai tutti conoscono per le
sue contraddizioni, per la
criminalità che la attanaglia e la
soffoca, ma anche una Napoli
multirazziale che permette
l’incontro fra culture diverse e che,
con le sue peculiarità, consente di
raccontare storie tanto tragiche
quanto straordinarie.

AA

Ottobre

Pubblicità cen-

toautori
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Nonostante le difficoltà avute con
la rassegna “Burattini nel verde”,
Aldo De Martino e Violetta

Ercolano della Compagnia degli Sbuffi
continuano il loro impegno a favore
delle giovani generazioni. Il 15 ottobre al
Teatro Supercinema di Castellammare di
Stabia hanno presentato, con il concorso
del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali / Dipartimento dello Spettacolo
e dalla Regione Campania, il Cartellone
della 23° Stagione di Teatro Ragazzi e
Giovani “Orizzonti Teatro”.  
Il progetto dedicato alle scuole è stato
inugurato dallo spettacolo “Il Signor
Poeta Salvatore Di Giacomo”. Una

sintesi delle espressioni che meglio
identificano il mondo interiore e lo
sguardo su Napoli di un’estrema
sensibilità di uomo e di artista. Il trio
composto da Marina Bruno,
protagonista dell’ultina “Gatta
Cenerentola” di De Simone, dalla
musica al piano del Maestro Giuseppe
Di Capua, e dalla voce recitante di
Camilla Scala, ha tratteggiato con grazia
la topografia emotiva di una Napoli

conosciuta solo da chi ci vive. A questo
spettacolo seguiranno, da dicembre a
maggio, dodici appuntamenti dedicati ai
ragazzi delle scuole elementari, medie e
superiori. 
Il cartellone molto eterogeneo è
strutturato su cinque temi portanti: la
fiaba, l’impegno civile, la Shoà, la
resistenza e il teatro in lingua. Tra gli
ospiti interverrà Giovanni Mucciaccia
con uno spettacolo alla Art Attak,

dedicato ai bambini delle scuole
elementari, sui 150 anni dell’Unità
d’Italia, dal titolo “150 e l’Italia canta”.
E ancora, ci sarà Massimo Wertmuller,
nel recital “E’ tempo di tornare ad
Auschwitz  - Memorie” dedicato ai
giovani delle scuole superiori, per
insegnare a ricordare gli orrori del
passato attraversola magia del teatro.
Nell’ambito della rassagna sono previste
anche tre proezioni cinematognafiche:
“Fortapàsc” di Marco Risi, “Il Falsario
Operazione Bernhard” di Stefan
Ruzowitzky e “Il partigiano Jonnhy” di
Guido Chiesa. Il tutto a supporto delle
tematiche principali della kermesse:
Memoria, Legalità e Resistenza.
Ma orizzonti teatro non è solo
spettacolo, la manifestazione propone
anche laboratori per alunni e insegnanti,
per promuovere l’importanza del
linguaggio teatrale e delle pratiche
performative nei percosi di
apprendimento e eduzazione.

Milena Cozzolino

Sabato 16 e domenica  17
ottobre 2010, l’Associazione
Culturale NarteA  ha aperto al

pubblico i progetti didattici, con
laboratori per ragazzi. Presso il
Complesso Monumentale di San
Lorenzo Maggiore è stato presentato
l’evento “Un giorno a corte con
Ferdinando e Carolina”, una
rappresentazione teatrale interattiva,
che ha coinvolto bambini di ogni età,
inserendoli in un divertente
battibecco tra il re
Ferdinando e la regna
Maria Carolina di
Borbone, figure
rappresentative di una
Napoli che vuol essere
r i v a l u t a t a
positivamente. I piccoli
ospiti sono stati
accompagnati dal re
stesso in una visita
negli scavi di San
Lorenzo, dopo aver
partecipato ad un ballo
in perfetto stile
borbonico. L’obiettivo è partire dai
più piccoli per condurli ad una
effettiva conoscenza della nostra
storia e della cultura partenopea.
L’Associazione NarteA vuole ,  con
le sue attività, superare i falsi
stereotipi legati alla nostra regione e
conosciuti ormai in tutto il mondo.
Napoli e la Campania non sono solo
camorra, spazzatura, paura per le
strade. Napoli è storia, scienza,
turismo, arte. 
NarteAlab usa l’unico mezzo
necessario per superare questa
distolta considerazione della nostra
regione, ossia la cultura, la
conoscenza di ciò che siamo
realmente stati e tutt’oggi siamo.
Immergendoci in un’ epoca

storicamente passata, con il re
borbonico,  inizia un viaggio che ci
conduce ad una limpida visione dei
luoghi e delle scoperte,  che fanno
rinascere in noi l’orgoglio
d’appartenere alla città.  
I bambini percepiscono le immagini
e le notizie , trasmesse dai mezzi
telecomunicativi, che tendono,
spesso, a dipingere di un unico triste
colore la realtà che ci appartiene.
Come afferma il presidente

del l ’Associazione,
Febo Quercia: “la non
conoscenza , o meglio
la totale ignoranza, del
nostro passato e delle
qualità del nostro
territorio, determina un
continuo ed incessante
peggioramento, che va,
indirettamente, a
colpire anche chi si
affaccia alla scoperta
dei propri luoghi
d’origine.” 
NarteA vuole

realizzare una sorta d’opera di
purificazione, provando a sostituire
le notizie fallaci con quelle vere, in
vari ambiti diversificati . Non solo ai
bambini, ma anche ai ragazzi , viene
offerto un nuovo metodo di
apprendimento, non attraverso i libri
e le immagini cartacee, ma con
personaggi che riafferrano eventi del
passato offrendoli, in un modo
semplice e di facile comprensione, ai
propri ascoltatori. L’intento è quello
di creare stupore e sempre maggiore
voglia di sapere. La nostra terra non
è un grande buco nero, come molti
vogliono farci credere, ma è un
pozzo di notizie , storie e paesaggi,
che devono essere illuminati.

Napoli, 9 ottobre. Si rincorrono
voci circa il fatto che dalle 23.30
fino alle 3.00, la città sarà

protagonista di un evento che vedrà la
partecipazione di 14 artisti e gruppi
musicali del panorama campano.
L’iniziativa è volta a pubblicizzare la
nuova linea di autobus notturni (N1,
N2, N3, N4, N5, N6, N7) inaugurata nel
luglio scorso dall’Anm. Artisti e
musicisti si sono mossi in maniera del
tutto spontanea.
Nasce così il “The Night Bus Late
Show”, un’iniziativa in grado di
suscitare la curiosità dei napoletani
grazie anche ad un altro particolare: i
concerti saranno segreti o, meglio,
segrete rimarranno locations e orari di
inizio delle esibizioni.
Una manciata di ore prima dell’inizio,
tuttavia, i dettagli iniziano ad emergere,
rigorosamente via Facebook. E pace
all’anima dei pochi diffidenti che ancora
non hanno voluto cedere al potere del
social network. Pian piano emerge
anche una scaletta definitiva, e ogni
dubbio viene dissipato. Gli spettacoli,
fra i cui protagonisti si riconoscono
nomi noti come quelli di Giovanni
Block e di gruppi vari tra cui i Gino
Fastidio, JFK e la sua bella bionda e gli
Atari, avranno luogo in contemporanea
su diversi veicoli dei sette bus notturni
(da N1 a N7) e partiranno dai punti più
disparati della città, per poi, una volta

raccolto il pubblico alle fermate,
proseguire il giro lungo il percorso
previsto da ogni pullman.
Troppo  bello per essere vero? E infatti
il “Magical Mystery Tour” partenopeo
non sembra aver dato gli esiti sperati,
dal momento che sono mancati proprio
i pullman. Tra questi l’N2, l’N5 e l’N7
che, essendo stati soppressi, hanno
portato i musicisti a esibirsi su altri
pullman o a improvvisare concerti per
strada, come nel caso dei Foja e di Gino
Fastidio, quest’ultimi esibitisi a piazza
Garibaldi. Un altro caso è stato invece
quello delle vetture che sono sì partite,
ma con almeno un’ora di ritardo: Atari e
Giovanni Block, che si sono
rispettivamente esibiti sui pullman delle
linee N1 e N3. Stessa sorte per JFK e la
sua bella bionda, in attesa di un N6 che
si è fatto vedere con quasi un’ora di
ritardo rispetto alla partenza prevista.
Unica eccezione, l’N4: partito con solo
10 minuti di ritardo, il pullman ha
condotto gli Insula Dulcamara e i
Sevenlights con successo lungo il
tragitto previsto.
Insomma, pare proprio che, nonostante
gli sforzi di chi si è mosso
spontaneamente per pubblicizzare
questa nuova  linea notturna di autobus,
l’iniziativa non sia andata troppo a buon
fine.

Monica Calignano

NarteA e la cultura interattiva
The Night Bus late show:

lo show è garantito, il bus no

Il teatro
che aiuta
a crescere

francesca Elia

Ottobre
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ALTREVISIONI

Starframes, visioni eteree per sonorità rock
Chiacchierata con una delle band più promettenti dello scenario underground

Ascoltando gli Starframes è
possibile fare un gradevole
salto nel passato, con i piedi,
però, ancorati nel presente.
Sonorità e strutture tipiche
del  rock class ico,  quel lo
buono,  non ‘cat t ivo’  ma
nemmeno banale. Il rock fat-
to principalmente di anima,
con pochi virtuosismi e lea-
dership particolari, che han-
no caratterizzato poi il gene-
re a cavallo degli anni ’80 e
’90.
Dal punto di vista stilistico,
il sound è omogeneo. E’ pos-
sibile cogliere l’intesa tra i
musicisti anche non ascol-
tandoli  dal  vivo.  La voce
contribuisce a saldare l’iden-
tità della band, senza strafare
tentando di affermare la pro-
pria leadership all’interno
della band.
E’ sempre piacevole scoprire
gruppi emergenti che voglio-
no dis t inguersi  da quel lo
che, ormai, viene preso come
riferimento musicale. I vari
talent show non tengono in
considerazione lo spirito di
gruppo, quello che - anche
per gli artisti solisti - fa la
differenza. Gli Starframes lo
hanno capito e non ci stanno
ad omologarsi al resto dei
musicisti che, in cambio di
un pizzico di notorietà, si
‘vendono’, cambiano stile
cedendo ai compromessi im-
posti dal mercato discografi-
co.
Per chiunque voglia lasciarsi
andare e riempire il proprio
tempo con buona musica di-
versa dal solito, può ascolta-
re gli Starframes. Per un pas-
sato a tutto volume.

Il passato a tutto volume

“When the night has come you
can’t go back/ The pillow burns
behind your neck/And you start

looking for your soul”. È l’incipit di
The truth lies in god, numero 3 di
Street Politics, primo album dei
napoletani Starframes. Nessun altro
avrebbe potuto descrivere meglio la
band. Il quintetto in questione,
Raphael Bramont (lead guitar, voce),
Spirit Soar (chitarra, voce), Pedro
(basso), Zac (tastiere), Fab (batteria).
Amano l’underground. Odiano i
fenomeni commerciali (à la X-
Factor, per intenderci). Sono alla
continua ricerca di una spiegazione
da dare al divino, del senso delle pro-
prie emozioni, di ciò che si portano
dentro. Looking for your soul,
appunto. Scopo della band:
“Ricercare emozioni genuine e suo-
nare un tipo di musica che rifletta noi
stessi», parola di Spirit Soar. In que-
sto senso Napoli offre un buon
humus culturale: “La città offre
diverse belle realtà per quanto
riguarda l’underground: non si
seguono mode o tendenze”.
La band nasce nel 2004 a Napoli.
Inizialmente le sonorità viravano
verso il power pop, il punk, il garage.
La band è molto legata al locale
Slovenly, dove è cresciuta musical-
mente. Fino al 2007 hanno prodotto
diverse Demo. 
Nel 2009, per l’etichetta londinese
Mile High Music, esce Street
Politics. L’album è stato registrato a
Napoli, ma mixato nello studio Close
to the edge di Londra, da un pezzo
grosso del calibro di Jon Astley.
Pochi mesi dopo, l’accordo con l’eti-
chetta è saltato e i pezzi distribuiti
gratuitamente  online (sono disponi-
bili su www.starframesband.com). Il
disco è una fusione di diversi generi:
chiara l’influenza dei 60es (The
Who, Bob Dylan), ma anche della
new-wave anni ‘80, fino a giungere a
più recenti sonorità brit. Un album
che suona familiare, ma non sconta-
to, con un songwriting curato e
tagliente.

Una cura dei testi che sarà più mar-
cata nel prossimo lavoro: “Non c’è
un tagli netto tra i testi dei due
dischi, ma nel nuovo lavoro provia-
mo a guardare oltre. Se nel primo ci
limitiamo a osservare la realtà, ora ci
dedichiamo a concetti più profondi,
all’osservazione di noi stessi, delle
nostre emozioni. Visioni eteree e
ricerca del divino. Vogliamo dire:
aprite le orecchie e ascoltate. Anche
ciò che  non volete. Anche se fa
male”. Ethereal Underground, auto-
produzione, in collaborazione con
BulbArt e Silvio Speranza (L’arte dei
rumori), uscirà il 27 gennaio e sarà
presentato al Duel:beat il giorno stes-
so. Influenze: Pretty things (psiche-
delia anni ‘60); Rain parade (primi 

anni ‘80, post-punk, neo-garage, psy-
chedelic); Stone Roses (precursori
della Madchester scene, alle origini
del britpop); Asteroid #4 (power-
pop); scena neopsych dagli States e
dal Regno Unito.
“Col nuovo album vogliamo testare
il valore del marchio ‘Starframes’.
Vogliamo cercare di capire se la
nostra macchina può autoalimentarsi.
Questo nuovo progetto è ambizioso:
vedrà coinvolti non solo noi, ma tutto
ciò che ‘ci ruota intorno’, in un’otti-
ca di condivisione del pensiero”.
Prepariamoci, dunque, a queste
visioni eteree e teniamo le orecchie
bene aperte per i talentuosi
Starframes.

gennaro Sannino fabio D’Avino
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Non è possibile individuare il momento preciso in cui  un
amore finisce, forse perché rimane ancora un mistero il mec-
canismo che spinge le persone a scegliersi. Tuttavia ci sono

una serie di piccoli segnali che esprimono la stanchezza della
relazione d’amore e altrettanti che dovrebbero metterci in guardia
rispetto alla degenerazione del rapporto amoroso, segnali che o non
si vuole vedere o si cerca deliberatamente di nascondere, in entram-
bi i casi si tratta di processi psicologici deviati. Del resto accettare la
fine della propria storia amorosa vuol dire, inevitabilmente, ammet-
tere una sconfitta con se stessi.
Riconoscere che quella donna o quell’uomo ritenuti unici, si stanno
rivelando banali e non adeguati al nostro modo di vivere e di amare
la vita, è pesante da sopportare.
Si iniziano così ad accettare piccole violenze quotidiane, miseri
soprusi, come  gli sguardi di disapprovazione, le scenate di gelosia
immotivate, i litigi inopportuni per un nonnulla, la costrizione ses-
suale, gli abusi verbali, le bugie, le umiliazioni, la violenza fisica, l’in-
fedeltà, la prepotenza .
Non esisteranno confini tra la vittima e il carnefice, uno scambio
osmotico tra cellule di due organismi diversi che trasmigrano nega-
tività l’una verso l’altra.
“ Forse con un atteggiamento diverso sarei riuscita a calmarlo, e a far-
gli capire quanto è importante per me” . . . ”In fondo mi ama, ha solo
bisogno di qualcuno che si prende cura di lui”.
Poi una sera . . . “ Devo nascondere tutti i coltelli di casa, stanotte
potrebbe essere l’ultima per me se mi rifiuto di andarci a letto . . . stare
con lui . . .  questo no, non ce la faccio . . .  avere  le sue mani addos-
so mi fa sentire sporca, come morta ”.
Pensieri  del genere dovrebbero mettere in allarme qualsiasi donna.
In realtà chi ama male non ama il partner per quello che è ma cerca
continuamente di cambiarlo.
E’ il momento in cui prendono corpo i “non importa se . . .” ovvero
una sorta di auto-inganno, un meccanismo perverso col quale si cerca
di difendere la propria scelta  “amorosa” a tutti i costi, per non
accettare un amore sbagliato.
Quando si riesce a venirne fuori, a dire basta alla violenza psicologi-
ca e fisica che ne consegue, è già tardi, il nostro persecutore si sente
ormai in diritto di manipolare la nostra esistenza a suo piacimento, si
sente il nostro “padrone”.
E’ stato inutile aspettare che le cose sarebbero migliorate, la nostra
attesa ha fatto solo rafforzare la sua sete di “possesso” su di noi e sulla
nostra vita.
Siamo diventate l’oggetto preferito delle sue ossessioni; ed  è sulla
carta riciclata di un rapporto finito che adesso vuole scrivere la sua
storia , e vuole farlo proprio col sangue della nostra pelle.
Avevi sempre quella valigia pronta, ad ogni litigio seguiva un abban-
dono, mai uno scambio di idee, mai un confronto tra noi, solo
asserzioni e autoritarismi, poi ti chiudevi la porta alle spalle, lascian-
domi sola a leccarmi le ferite, a domandarmi dei miei errori, ed io
restavo sola e disperata per l’ennesimo distacco , che ancora una

volta credevo definitivo, ed invece no, ritornavi col sorriso sulle lab-
bra, con le scuse, con i fiori. . . ma pronto a ricominciare  subito dopo
con le tue ossessioni.
Non potevo più sopportare i tuoi continui insulti, le umiliazioni
davanti ai miei figli, che non avevo più il coraggio di guardare negli
occhi.
Essere trattata da te come una sgualdrina, come l’ultima delle donne,
senza alcun riguardo per  il mio corpo che doveva essere sempre
disponibile al tuo volere.
Prima mi facevi sentire importante, eri generoso e attento, pochi
istanti e ti trasformavi in un feroce detrattore, in un inquisitore intran-
sigente e spietato.
La mia dipendenza affettiva da te mi ha reso cieca e inerme, sentivo
di precipitare ogni giorno sempre più in basso.
E’ chiaro che anch’io sono disturbata, è evidente al punto che ho
accettato tutto questo senza oppormi, giustificando quest’atrocità in
nome dell’amore.
Adesso è il momento per me di capire perché ti ho permesso di farmi
tanto male, e non sarà facile. 
Vado via e ti lascio ogni cosa, non chiedo altro se non la mia vita,
rivoglio la mia persona; mi hai annientata insidiandoti giorno per
giorno nei miei pensieri, subdolamente, come una serpe, isolandomi
da tutto e da tutti, separandomi persino da me stessa; adesso ho bisog-
no di ricostruirmi,di ricominciare.
Non saprai mai il male che mi hai fatto e che continui a farmi con le
tue persecuzioni, le tue minacce, che vanno avanti anche attraverso i
miei figli, che usi per le tue strategie squilibrate.
Vorresti continuare a controllare la mia vita come hai sempre fatto.
L’amore non centra, non ti ama chi ti rende infelice e non ti rispetta.
Dico basta alle tue sopraffazioni, devo mettere un mattone sopra l’al-
tro e giorno per giorno andare avanti, senza di te, senza la tua presen-
za ossessiva, senza le tue telefonate inquisitorie. Non voglio scuse né
promesse, ti sei travestito tante volte da agnello per poi saltarmi
addosso come un lupo.
Non voglio capirti, non mi interessa la tua sofferenza, non voglio aiu-
tarti, tu non hai bisogno di me, hai fatto di me la tua malattia non sarò
mai la tua guarigione.
Adesso voglio solo che sparisci dalla mia vita, vorrei cancellarti ma
so che non è possibile, allora lasciami almeno l’illusione di poter
ritornare a vivere, di poter ritornare ad essere una persona dignitosa,
voglio ripensarmi una donna, una donna da rispettare, voglio non
aver più la paura di sentire la tua voce che mi chiama a squarciagola
e non voglio più averti nei miei sogni peggiori.
Voglio guarire, guarire da te. 
Lasciami l’illusione di poter respirare liberamente sotto questo cielo
insieme ai miei figli.
Lasciami vivere. Ti prego. 
Lasciami!

Stalking, lasciare per vivere

L’angoscia delle donne abbandonate a se stesse

Come agire contro lo stalker
Gli strumenti per proteggersi dagli aggressori

Lettere e telefonate, SMS e mail, “regali”,
appostamenti e pedinamenti, ma anche
murales, atti vandalici e danneggiamento di

oggetti, perpetrati in modo persistente ed ossessi-
vo nei confronti di una persona sono tutti atti per-
secutori atti a provocare un escalation di minacce,
violenza, paura, angoscia, uno stato di malessere
- fisico o psicologico - che talvolta degenera in
aggressioni, ferimenti e, nei casi più gravi, addi-
rittura nell’uccisione della vittima.
Chiunque, in determinate condizioni, può com-
pierli: un ex partner, un vicino di casa, un amante,
un collega o, addirittura un familiare.
Lo Stalking rappresenta la degenerazione di una
qualsivoglia relazione interpersonale.
Lo Stalker sceglie consapevolmente di affliggere
ed opprimere la sua “preda”, determinando in El-
la stati di ansia e paura che possono arrivare fi-
nanche a compromettere il normale svolgimento
della sua quotidianità: la vittima, infatti, man ma-
no, cambia orari, percorsi, abitudini e stile di vita,
nella vana speranza di riuscire, unicamente con le
proprie forze, a sfuggire, ma, il più delle volte,
detti cambiamenti alimentano, al contrario, solo
maggiori tensioni accrescendo il desiderio di so-
praffazione in capo al carnefice. 
I dati parlano chiaro: nell’80% dei casi le vittime
designate sono donne che, rese fragili ed umiliate

dalle persecuzioni, sono incapaci di denunciare.
Donne che, peraltro, nell’87% dei casi conosco-
no i loro persecutori e risultano tradite da una sin-
drome salvifica verso il loro carnefice che le por-
ta a sperare che prima o poi si ravveda e si redi-
ma. 
Quali strumenti possediamo per tutelarci in con-
creto?
Nel nostro Ordinamento il reato comunemente
definito “Stalking” è stato introdotto con il D.L.
n. 11 del 24.02.2009, convertito con la L.38/2009
ed è rubricato come “atti persecutori”: “Salvo che
il caso costituisca più grave reato, è punito con la
reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque
con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno
in modo da cagionare un perdurante e grave stato
di ansia o di paura in modo da ingenerare un fon-
dato timore per l’incolumità propria o di un pros-
simo congiunto o di persona al medesimo legata
da relazione affettiva ovvero da costringere ad al-
terare le proprie abitudini di vita”. (art. 612 bis
c.p.) E’un fattispecie delittuosa perseguibile a
querela di parte: in altri termini la vittima, o pre-
sunta tale, deve denunciare lo Stalker all’Autorità
Giudiziaria, mentre si procede d’ufficio se la per-
sona offesa è un minore, un disabile o se il fatto è
connesso con un altro delitto procedibile d’uffi-
cio.

Insomma reagire certamente sin
dalle prime avvisaglie non sottova-
lutando alcun segnale e conside-
rando che, anche la sopraffazione
psicologica è già di per se perico-
losa, così come quella effettuata
tramite i cd social network, (Face-
book etc.) inoltre – lo ricordiamo -
prima ancora di sporgere querela
per il reato di cui al cennato artico-
lo 612 bis c.p. “la persona offesa
può esporre i fatti all’Autorità di
Pubblica Sicurezza avanzando ri-
chieste al Questore di ammoni-
mento nei confronti dell’autore
della condotta”… “Il Questore, as-
sunte informazioni e, se è necessa-
rio sentite le persone informate dei
fatti, se ritiene l’istanza fondata
ammonisce il soggetto oralmente
invitandolo ad assumere una con-
dotta conforme alla legge”.
Trovare la Forza di denunciare, in
taluni casi può rappresentare la dif-
ferenza tra vivere o morire…me-
ditate, gente, meditate!

Alessia Schisano
Ph. Alessio Buccafusca




