
M
e

n
s

il
e

  
- 

A
N

N
O

 I
II

 -
 S

e
tt

e
m

b
re

 2
0

1
0

 -
 R

e
g

is
tr

a
to

 p
re

s
s

o
 i

l 
T

ri
b

u
n

a
le

 d
i 

N
a

p
o

li
 n

. 
1

4
 d

e
l 

1
6

-0
1

-2
0

0
3

 -
 D

if
fu

s
io

n
e

 G
ra

tu
it

a
 

A LT R I M O N D I
A LT R I M O N D Ie

L’Inchiesta
Trianon, D’Angelo

sollevato dall’incarico

La crisi e la movida
Le difficoltà dei locali

partenopei

Gruppo Emergente
Onirica, tra musica

e sogni

Periodico di Informazione, Cultura e Attualità



La festa Nazionale del Partito Democratico sul
Mezzogiorno è un appuntamento molto impor-
tante per Napoli, la Campania e il nostro parti-

to.
Di fronte a un Governo nazionale che si regge sem-
pre più sull’asse del Nord Berlusconi Bossi Tremonti
la voce dell’opposizione nel Sud del paese deve esse-
re ancora più forte.
Non si tratta di un meridionalismo piagnone come lo
ha definito la Lega in maniera becera e spregiativa.
Si tratta di porre al centro dell’agenda
politica italiana la questione meridionale
in modo diverso rispetto al passato. Lo
scippo dei fondi FAS, che ha raggiunto la
vetta di 20 miliardi di euro, per sostene-
re investimenti nel Nord è davvero una
vergogna nazionale.
Questo Governo ritiene che il Sud sia
una priorità per lo sviluppo economico
del paese o, come invece sostiene
Umberto Bossi, pensa che i “soldi dati al
Sud sono soldi buttati”? Il tema come si
evince è tutto politico e dunque la costru-
zione dell’alternativa di governo non può
che partire da questa terra.
Per responsabilizzarci tutti certo, ma
anche e soprattutto per denunciare che in queste con-
dizioni l’eventuale approvazione del federalismo
fiscale non costituirebbe un’opportunità per le nostre
classi dirigenti ma una mazzata forse definitiva a
qualsiasi prospettiva di crescita economica e sociale
dei nostri territori. Per non parlare del dramma dello
sviluppo in Campania.
In questi giorni abbiamo in Consiglio Regionale
fatto una battaglia per impegnare la nostra assise e la
Giunta per affrontare concretamente la vicenda
Fincantieri. Chiedendo a Caldoro di mantenere le
promesse fatte, i patti assunti nei confronti dei lavo-
ratori di quello stabilimento e di affiancarli nella
richiesta di un tavolo a Palazzo Chigi.
Attendiamo di conoscere gli atti concreti che possa-
no dare ossigeno a migliaia di persone e di compe-
tenze che nella nostra terra ancora una volta rischia-
no di essere umiliate. Non è possibile che la più gran-
de Regione del Sud debba avere un atteggiamento
supino nei confronti di una politica così ostile come
quella messa in campo dal Governo nazionale.
Si è aperto l’anno scolastico 2010-2011. La
Campania, la Regione più giovane d’Europa, il
luogo nel quale bisognerebbe investire maggiormen-
te sul sapere e sulla formazione è la maglia nera in
quanto a taglio di cattedre.

Gli ultimi dati disponibili parlano di 3866 cattedre in
meno sulle 25.558 cattedre scomparse a livello
nazionale, 1276 insegnanti in meno nella scuola pri-
maria, 894 nella media e 1716 nella secondaria.
Una tagliola indegna che mortifica professionalità ed
esperienze che in questa terra significano anche
baluardo di legalità.
Sempre restando in tema ho partecipato giorni fa a
una manifestazione dell’Associazione “Tutti a
Scuola” guidata con grande vigore da Toni

Nocchetti.
Si denunciava il taglio agli insegnati di
sostegno. E protestare non erano grup-
pi di facinorosi o centri sociali anar-
chici ma bambini affetti da gravissime
disabilità. Lo facevano con i loro geni-
tori con dignità e con grande compo-
stezza. A quel grido di dolore bisogna
rispondere con atti di Governo rifug-
gendo dalla sterile solidarietà di circo-
stanza.
Ed è infine di questi giorni la clamoro-
sa decisione del Rettore
dell’Università Federico II di Napoli
Marrelli di rinviare l’inizio delle atti-
vità didattiche al 20 ottobre. Il motivo?

Le drastiche riduzioni del finanziamento degli
Atenei e le fortissime limitazioni del turn-over di
personale docente introdotte dai provvedimenti
governativi pregiudicano il necessario ricambio
generazionale, dequalificano l’alta formazione e la
ricerca scientifica svolte negli Atenei, minano in
maniera irreparabile il diritto allo studio, mortificano
le aspettative di carriera dei ricercatori e dei docenti
più giovani che pretendono rigorose valutazioni di
merito e di produttività.
Insomma c’è un profilo culturale, sociale e politico
che questo Centrodestra di Governo ha che è sempli-
cemente inquietante.
Il Partito Democratico ha il dovere di essere unito
intorno a queste battaglie, di avere la forza e l’auto-
revolezza di raccogliere le migliori forze della
società nella difesa di alcuni diritti che sono seria-
mente messi in discussione.
Non si può costruire l’alternativa senza affrontare di
petto questi nodi. Senza proporre una nostra ricetta.
Confido fortemente che questo appuntamento nazio-
nale che Napoli ha il piacere di ospitare possa segna-
re una riscossa su questi temi per vincere le sfide
future. Locali e nazionali.
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Settembre

“
Si lamenta l’impresario che il teatro più
non va

ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà
‘ah, la crisi!’

Ma cos’è questa crisi?
Ma cos’è questa crisi?”

Che la situazione dell’economia italiana,
così come quella internazionale non sia
rosea è ormai noto e, in questi tempi

pieni di estrema incertezza economica e di
sinistre prospettive politiche era doveroso
ripescare “Ma Cos’è Questa Crisi?” brano del
1933 di Rodolfo De Angelis , putroppo, triste-
mente attuale. 
Settembre, con la ripresa scolastica,  le prio-

rità per le famiglie sono state: lavoro e lotta
alla povertà. Le fabbriche hanno aperto i can-

celli, ma circa cinquecentomila posti rimango-
no a rischio e l’Italia appare sempre di più la
cenerentola d’Europa, fanalino di coda nel
sostegno alle famiglie. Nel welfare familiare ci
superano Paesi come Cipro, Estonia e
Slovenia. Peggio di noi fanno solo Malta e
Polonia. Il rapporto Svimez sull’economia del
Mezzogiorno  2010 rileva che una famiglia
meridionale su cinque non ha i soldi per anda-
re dal medico e una su cinque non si può per-
mettere di pagare il riscaldamento. Sempre
secondo la Svimez, nel 2008 nel 30% delle
famiglie al Sud sono mancati i soldi per i
vestiti e nel 16,7% dei casi si sono pagate in
ritardo le bollette. Otto famiglie su 100 hanno
rinunciato ad alimentari necessari, il 21% non
ha avuto soldi per il riscaldamento (27,5% in
Sicilia) e il 20% per andare dal medico (in
Sicilia e Campania circa il 25%. Fra il 2008 e
il 2009 quindi, la nostra economia è stata inte-
ressata da notevoli difficoltà i cui effetti, pur

diffusi su tutto il territorio, hanno tuttavia inci-
so sui territori in maniera disuguale, portando
ad una penalizzazione delle aree più deboli del
Paese (Mezzogiorno in particolare), con con-
seguente accentuazione del divario rispetto
alle regioni del Centro-Nord.  Secondo la
Svimez per uscire dall’impasse occorre pro-
muovere una nuova politica industriale speci-
fica per il Sud, con risorse adeguate. E uno
degli elementi fondamentali dovrebbe essere
costituito dalla fiscalità di vantaggio.  Le risor-
se ci sono bisogna solo aver voglia di trovarle,
ma il benessere della famiglia, per alcuni poli-
tici, non è bene prioritario, ma merce di scam-
bio, in una logica commerciale che non si
preoccupa minimamente del bene comune, ma
ha come obiettivo esclusivamente interessi di
parte  alla luce di una politica fiscale che col-
pisce in basso anziché in alto.

Rosario Elia

Ma cos’è questa crisi?

Dal Sud e dalla Campania la riscossa per l’alternativa
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Il 2009 è stato certamente l’annus
horribilis per l’economia. Non
solo ovviamente per l’Italia, ma

anche per la quasi totalità dei paesi
europei, oltre che per gli Stati Uniti.
In uno scenario come questo, era
quindi ben prevedibile che le regio-
ni più disagiate dell’Italia, uno dei
paesi più deboli dal punto di vista
strutturale dell’economia, risentisse-
ro in maniera notevole dell’onda
della crisi. Nelle ultime settimane
ciò è stato confermato da più fonti,
tutte estremamente autorevoli: dal-
l’Istat, alla Cgil, all’istituto SviMez.
Partiamo proprio da quest’ultimo
(lo SviMez è la sigla dell’Associa-
zione per lo Sviluppo del Mezzo-
giorno) e dal rapporto sul 2009 re-
centemente pubblicato. I numeri
fanno spavento: sui circa 380.000
posti di lavoro persi in Italia durante
il 2009 (una diminuzione dell’1%
sul totale nazionale), quasi 200.000
mila riguardano il Sud (-3%), e di
questi circa 70.000 la sola Campa-
nia (un saldo negativo addirittura
del 4,1%).
La crisi dell’occupazione che ha
colpito il Mezzogiorno - in misura
maggiore, come abbiamo visto, ri-
spetto al resto d’Italia - ha avuto co-
me effetto la ripresa di un fenomeno
che, per portata, sembrava ormai re-
legato ai libri di storia contempora-
nea: l’emigrazione verso Nord. Ol-
tre 100.000 emigrati da tutto il Mez-
zogiorno verso le regioni del Cen-
tro-Nord nel 2009, e di questi oltre
un terzo (38.000) provenienti dalla
Campania.
Disoccupazione ed emigrazione in
aumento hanno contribuito al drasti-
co calo del Pil (di cui sono a loro
volta in qualche modo conseguen-
za). Infatti, mentre sul piano nazio-
nale il Pil pro-capite è diminuito
“solo” del 4,85%, in Campania que-
sto dato negativo raggiunge addirit-
tura il 5,4%: si tratta del dato peg-
giore tra le regioni del Mezzogiorno
(con l’eccezione dell’Abruzzo, re-
gione che ha dovuto far fronte alla
tragedia del terremoto e che ha fatto
registrare un -5,9%), il cui dato
complessivo è addirittura inferiore
dello 0,3% a quello dell’anno 2000:
al Sud si è quindi tornati indietro di
10 anni per quanto riguarda la ric-
chezza.
Ma l’aspetto forse più preoccupante
di una crisi economica così massic-
cia risiede nelle sue conseguenze
future; i frutti amari di questo seme
malefico li possiamo intravedere an-
dando a leggere i dati che riguarda-
no i giovani: secondo il rapporto
pubblicato dall’Istat il 31 agosto
scorso, con riferimento ai primi sei
mesi del 2010, oltre il 29% dei gio-
vani tra i 15 e i 24 anni è disoccupa-
to, un dato preoccupante se si consi-
dera che dopo i primi sei mesi del
2009 esso si attestava invece sul

27%; il trend è quindi decisamente
nenegativo, e potrebbe essere desti-
nato a peggiorare. Lo stesso SviMez
ha contestato questo dato fornito
dall’Istat, suggerendo che esso non
tiene conto di quell’enorme fetta di
giovani che non studia e non cerca
lavoro, o ha smesso di cercarlo: in
tal caso, secondo il vicepresidente
Luca Bianchi, sarebbe disoccupato
oltre il 50% dei giovani. Ma anche
attenendosi ai dati “ufficiali” è diffi-
cie nutrire ottimismo, magari confi-
dando in una ripresa che venga dalle
generazioni più fresche della forza-
lavoro. Senza contare, inoltre, che
tra i giovani occupati una quota
consistente è costituita da precari, i
quali, oltre all’incertezza dovuta alle
particolarità del loro contratto di la-
voro, possono contare su tutele so-
ciali e sindacali molto minori rispet-
to a coloro che hanno un contratto
di lavoro a tempo indeterminato.
Secondo la Cgil, tuttavia, nemmeno
questi se la stanno passando molto
bene, almeno in Campania. Per
l’anno in corso, il maggiore sinda-
cato nazionale italiano parla di
12.000 lavoratori tra cassa integra-
zione e mobilità nella nostra regio-
ne. La cassa integrazione in partico-
lare sta letteralmente esplodendo,
con oltre 25 milioni di ore di c.i.
“ordinaria” e quasi 20 milioni di c.i.
“straordinaria”. Quest’ultima è pro-
prio quella approntata dalla Fiat in
Campania per tutto il 2010 per i
5.000 lavoratori di Pomigliano e gli

oltre 6.000 dell’indotto; nonché per
i quasi 2.000 duemila lavoratori, in-
dotto compreso, di Pratola Serra. La
cassa integrazione “colpisce” anche
chi lavora nei cantieri delle province
di Napoli, Avellino e Caserta; e an-
cora, sempre nel casertano, 2.000
metalmeccanici, a cui si sommano
altri 1.000 della provincia di Saler-
no. Non solo: per effetto dei tagli
decisi al Ministero, anche la scuola
ha subìto un taglio di oltre 6.000 po-
sti di lavoro a livello regionale, tra
dirigenti, personale docente e non
docente.
Questo quadro, decisamente scon-
solante, fa tanto più male quando si
considera che il dibattito pubblico
pare, con poche e sempre più spora-
diche eccezioni, dimenticarsi della
crisi economica e dei possibili rime-
di, da ricercare ed applicare il più
presto possibile. I frequenti richiami
in questo senso del Presidente della
Repubblica non sembrano, fino ad
oggi, essere riusciti nell’intento di
spostare l’attenzione su questi temi
di grande rilevanza ed urgenza. An-
zi, in tema di economia sembra che
l’argomento principale sia l’immi-
nente attuazione del federalismo fi-
scale, non certo una soluzione capa-
ce, almeno per la fattispecie della
Campania, di invertire rapidamente
ed in maniera efficace il trend della
situazione occupazionale.

Salvatore Borghese

Le risposte del Mezzogiorno alla crisi
Le cause ed i rimedi per il deficit economico

Il Terzo settore, quello delle organizzazioni non
profit, è una realtà molto varia e di difficile
definizione. Per l’Istat sono oltre 235.000 le

“unità istituzionali” che in Italia compongono “il
privato sociale” ma bisogna tenere conto delle dif-
ficoltà che incontra la statistica nel rilevare le
aziende non profit, spesso polverizzate e non isti-
tuzionalizzat. Per poter analizzare l’impatto glob-
ale della crisi sulle organizzazioni non profit, che
possono essere tanto diverse tra loro, non si può
che partire perciò, dalle loro principali fonti di
finanziamento che sono comuni: le donazioni dei
privati, quelle delle imprese, i fondi pubblici ero-
gati in favore delle aziende non profit ed eventual-
mente, le attività commerciali svolte a supporto
della mission delle organizzazioni stesse.  Un buon
punto di partenza può essere il lavoro svolto
dall’Istituto Italiano della Donazione, intitolato
“La generosità batte la crisi?” i cui ultimi dati pub-
blicati fanno riferimento al gennaio 2010, discussi
poi lo scorso marzo presso il CNEL. Ciò che
emerge è una forte battuta d’arresto di tutto il terzo
settore: su un campione di 103 organizzazioni no
profit (onp) il 18% ha “segnalato una flessione
nella raccolta fondi” rispetto quanto accadeva nel-
l’anno precedente, il 2008;  inoltre “le aspettative
per il 2009 delle ONP, avevano mostrato un
atteggiamento delle stesse molto prudenziale e la
realtà dei fatti si è presentata ancora peggiore di
quanto previsto”. Da una analisi settoriale, infatti,
si evince che nel comparto “Salute e Ricerca sci-
entifica” la percentuale di ONP che avevano rac-
colto di più nel 2008 cala del 39% (dal 56 al 17%),
mentre aumentano del 35% quelle che avevano
già raccolto meno o molto meno. Ottimi invece
sono i risultati ottenuti dal settore della
“Cooperazione internazionale”: il 32% del campi-
one ha migliorato la sua raccolta fondi contro un
11% del 2008 e un 21% dello stesso ha segnalato
un peggioramento contro un 58% dell’anno prece-
dente. Per quanto riguarda i donatori che hanno
ridotto il proprio sostegno al Terzo settore, primi
sono quelli del settore privato (-33% cittadini, -
34% imprese), senza considerare i forti tagli della
pubblica amministrazione e delle fondazioni ban-
carie. Una problematica aggiuntiva per tutto il
Terzo settore poi è la stabilizzazione del 5 per
mille- quota d’imposta sul reddito delle persone
fisiche che ogni contribuente può vincolare a ben-
eficio di determinati enti che svolgono “attività
socialmente rilevanti”-  che ad oggi continua ad
essere inserito di anno in anno nella legge
finanziaria e perciò non può ancora rappresentare
uno strumento primario di aiuto alle aziende non
profit. Il Mezzogiorno invece nello specifico,
risente ancor di più della crisi perché il tessuto eco-
nomico del Sud è strutturalmente debole: le ONP
sono ancora più piccole e meno autonome che nel
resto d’Italia e perciò maggiormente dipendenti
dai fondi pubblici, che attualmente sono oggetto di
numerosi tagli. Riprendendo il filo del discorso, è
sicuro che il settore no profit in generale sia stato
colpito dalla crisi, come anche altre attività produt-
tive del resto, ma questo non significa affatto che
l’intero Terzo settore non possa approfittare di
questa difficile congiuntura per migliorare: “Le
nostre realtà sono pronte a offrire un contributo
maggiore nell’ambito sociale, in un’ottica di
sviluppo sussidiario del quale il paese ha grande
bisogno, soprattutto nel Mezzogiorno - spiega
Andrea Olivero, portavoce del Forum del Terzo
Settore e presidente nazionale delle Acli - occorre,
però, fare chiarezza sul contesto nel quale questa
assunzione di responsabilità può avvenire. Questo
significa che, a fronte dei tagli, occorre stabilizzare
i finanziamenti e spostare risorse in direzione di
investimenti strutturali, per migliorare i servizi
soprattutto nell’ambito socio-assistenziale”.

Gloria Esposito

La crisi economica
per il settore no profit
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La Scacco Matto Società Cooperativa Sociale è
una organizzazione che nasce nel 1999 sulla base
del lavoro svolto da un gruppo di operatori pro-

fessionali con una lunga esperienza di volontariato, la
cooperativa svolge la sua attività principalmente nel
settore dei nidi per l’infanzia. Abbiamo intervistato
l’amministratrice unica Dott.ssa Rosa Esposito

Dott.ssa Esposito, tutti ormai parlano di crisi,
nel vostro settore come è stata avvertita?

E’ indubbio che il mondo della cooperazione sof-
fra di un calo dei fondi disponibili, da parte delle
cooperative sociali si lamenta un grande bisogno
di finanziamenti.
Proprio per questo il 2009 che è stato per il
mondo delle imprese un anno difficile dal punto
di vista economico e finanziario, la crisi interna-
zionale, infatti, ha coinvolto tutti gli ambiti pro-
duttivi, tra cui anche quello dei servizi alla per-
sona, nonostante questo il sistema cooperativi-
stico ha tenuto, facendo registrare a livello
nazionale un incremento del livello di occupa-
zione del 2% e un utilizzo degli ammortizzatori
sociali attestato all’1,3 % sul totale degli
addetti impiegati.

E’ stato un fulmine a ciel sereno o pensa che
si potesse prevedere?

Credo che ormai si respirava nell’aria, la
società tutta aveva smesso da tempo di pro-
muovere modelli culturali, lasciando posto
ad una sfrenata economia di mercato, senza principi e
senza regole. Ovviamente non è stata solo colpa della
finanza ma di una economia virtuale fondata sull’illu-
sione collettiva di aspettative speculative e ostile all’e-
tica della produzione.

Qual’è la vostra situazione attuale?

Il volume delle attività fatturate dalla Scacco Matto
Cooperativa Sociale è in crescita e così anche il nume-

ro dei nostri addetti, ma non và sottovalutato che in
questo sviluppo ci sono elementi fortemente critici.
Questa crescita, ritengo sia segnata dalla fortissima
parcellizzazione dei servizi gestiti e degli interventi,
dalla sostanziale impossibilità di fare “massa critica”
con le tante cooperative operanti né di fare economie di
scala.

Che risorse avete messo in

campo per affrontare i
problemi?

Abbiamo spezzato i meccanismi che ci costringevano a
riprodurre solo ciò che eravamo già stati, introducen-
do delle innovazioni, anche se ciò ha comportato qual-
che rischio in più.
Un esempio è l’idea imprenditoriale di diffondere e
sostenere un’esperienza qualitativamente alta nel setto-

re dei servizi educativi attivando  e gestendo ormai da
anni Asili Nido Aziendali per i figli dei dipendenti, ser-
vizi a forte valenza sociale. Un esempio è l’Asilo Nido
Aziendale della Vodafone e della Wind, che accolgono
complessivamente circa 100 bambini di età compresa
tra i 12 mesi e i tre anni e danno lavoro a 18 persone.

Quali strategie per il futuro?

La principale strategia che riteniamo indispensabile
per il futuro, è la condivisione della nostra
“mission aziendale” elemento fondamentale
per avere il consenso della clientela, del pro-
prio personale, dell’opinione pubblica. 
Il cliente attento che acquista da un’azienda, un
servizio, spesso fa una scelta di appartenenza,
premia l’azienda con cui si identifica, con cui
condivide una storia fatta di scelte sociali, etiche
e morali in altri termini si schiera, ha imparato
a partecipare o a bocciare quelle aziende che
utilizzano anche il loro denaro per investire in
attività a lui contrarie in termini etici.

Un consiglio per i giovani del Sud in cerca di
una strada da percorrere?

Sempre maggiore è lo spazio occupato da sogget-
ti del non-profit, sempre più spezzoni del “welfare
state” vengono cedute dallo Stato al cosiddetto
Terzo Settore, tanto che da alcuni anni si è iniziato
a parlare di Economia Sociale, cioè quell’econo-
mia che non è né privata né pubblica, e che sta con-
tribuendo in maniera determinante a dare risposte
concrete ai bisogni della società e alla domanda di
una certa tipologia di servizi, specie rivolti alla per-
sona, alla tutela dell’ambiente, alla crescita cultura-

le della società. Ritengo che oggi, sia proprio l’impre-
sa sociale una delle possibili risposte alla disoccupa-
zione nel Sud, alla domanda di lavoro dei giovani, alla
creazione di un nuovo tipo di imprenditoria, allo svilup-
po economico e sociale del Paese.

GM

Storia di una cooperativa di successo
Il no profit come esempio di business

Le quattro giornate dell’onore
Per non dimenticare l’anniversario delle Quattro Giornate di Napoli

Il 28 settembre 1943 il popolo napo-
letano insorse contro i tedeschi e,
dopo quattro giorni di sanguinosi

scontri armati, ai quali parteciparono
anche le donne e ragazzi giovanissimi
“scugnizzi”, combattuti strada per stra-
da, vicolo per vicolo, riuscì a sconfig-
gerli, mettendoli in fuga dalla città
prima che arrivassero gli alleati anglo-
americani.
L’insurrezione del popolo napoletano,
armato di vecchi fucili, pistole, bombe a
mano, bottiglie incendiarie, ma soprat-
tutto del suo coraggio, contro uno dei
più potenti eserciti del mondo, rappre-
sentò, per le forze militanti antifasciste
italiane, un decisivo segnale di riscossa
per la lotta di liberazione del nostro
Paese dal nazifascismo, che si concluse
il 25 aprile 1945. 
L’Italia, portata al disastro dalla dittatu-
ra fascista che, per venti anni, aveva pri-
vato il popolo delle sue istituzioni
democratiche, soppressi i partiti, le
organizzazioni sindacali, soffocata la

stampa, repressa ogni libertà di espres-
sione, rivendicava un regime di libertà e
di progresso.
Autorevoli storici, politici, studiosi
attraverso un’attenta ricostruzione degli
avvenimenti delle “Quattro giornate di
Napoli”, hanno rilevato che, tale rivolta
pur avendo carattere di spontaneità, alle
luce dell’esasperazione a cui era giunto
il popolo, stremato da lunghi anni di
guerra, dalle privazioni, dalla fame, dai
bombardamenti che avevano distrutto
gran parte della città, trova la sua origi-
ne ed la sua forza anche nella tenacia di
tanti napoletani, i quali, durante gli anni
della dittatura, nei posti di lavoro, nel
Foro, nelle Università, nelle scuole, in
nome dei valori di libertà e di democra-
zia avevano affrontato la repressione
fascista: molti erano stati perseguitati,
arrestati e condannati a lunghi anni di
carcere e di confino. 
La città di Napoli ha ricevuto la
Medaglia d’oro al valor militare con la
seguente motivazione: “Con superbo

slancio patriottico sapeva ritrovare, in
mezzo al lutto ed alle rovine, la forza per
cacciare dal suolo partenopeo le soldate-
sche germaniche sfidandone la feroce
disumana rappresaglia. Impegnata
un’impari lotta col secolare nemico,
offriva alla Patria, nelle Quattro
Giornate di fine settembre 1943, nume-
rosi eletti figli. Col suo glorioso esem-
pio additava a tutti gli italiani la via
verso la libertà, la giustizia, la salvezza
della Patria” Napoli settembre 1943
La notizia della vittoriosa rivolta di
Napoli, prima anche tra le grandi città
europee ad insorgere, si diffuse nel
mondo, destando tra i popoli ancora
oppressi dalla dominazione nazista
nuova fiducia nella lotta per la libertà e
per l’indipendenza nazionale.
Possiamo, pertanto, affermare con orgo-
glio che l’eroico popolo della città di
Napoli scrive un capitolo di storia tra i
più nobili della Resistenza.

GM
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Idati Istat 2010 fotografano un quadro preoccupan-
te per l’occupazione giovanile con il tasso di
disoccupazione della popolazione tra i 15 e i 24

anni salito al 29,5%. Già i dati del 2009 evidenziava-
no una riduzione degli under 30 occupati di almeno
300mila unità rispetto al 2008 ed un aumento dei
cosiddetti Neet, giovani che non lavorano, non stu-
diano e sono ad alto rischio di esclusione sociale. La
crisi ha dunque colpito in maniera significativa il
mondo giovanile soprattutto i giovani  fino ai 34 anni
che proprio in questi anni hanno iniziato ad affacciar-
si al mondo del lavoro.
Il Dipartimento di Scienze della politica e Sociologia
dell’Università di Firenze ha condotto una ricerca
sulla percezione e l’influenza sugli stili di vita della
crisi in ragazzi e ragazze tra i 15 e i 20 anni. Nella
ricerca sono state  indagate diverse aree tematiche a
partire dalla percezione della crisi all’interno della
famiglia per poi indagare le fonti principali di infor-
mazione e l’opinione sulla crisi dei giovani. Infine è
stato chiesto ai ragazzi se la crisi avesse influito sul
loro modo di vivere o se prevedevano che potesse
influire sul loro futuro. Dall’analisi dei risultati è
emerso che nei ragazzi tra i 15 e i 20 anni l’impatto e
la percezione della crisi economica è stato piuttosto
ridotto grazie alla bolla protettiva creata attorno a loro
dalla famiglia: solo la metà dei genitori cerca infatti
di coinvolgere i figli nei problemi che la crisi ha crea-
to alla famiglia. Al contrario i dati dimostrano che la
liquidità fornita ai ragazzi non è affatto diminuita e
che di conseguenza l’impatto della crisi sui consumi
e sullo stile di vita dei giovani è stato quasi nullo. Da
parte loro i giovani non si informano sulla crisi se non
tramite la televisione e non pensano che essa modifi-
cherà le loro scelte riguardo al futuro.
Il quadro cambia radicalmente se si considerano i
giovani appartenenti ad una fascia di età maggiore.
Un’indagine dell’istituto di ricerca GPF ha eviden-
ziato che i giovani tra i 18 e i 34 anni sono i meno
soddisfatti della loro situazione lavorativa, sono
coscienti del fatto che la crisi avrà effetti duraturi e
profondi e pensano a modi per risparmiare e garan-
tirsi un futuro il più possibile senza problemi. Questi
giovani inoltre non si aspettano nessun contributo o
aiuto dalle istituzioni ma sentono di poter contare
solo sulle proprie forze. Ciò significa che i ragazzi
che sono entrati o stanno entrando nel mondo del
lavoro (cosa che accade di solito intorno ai 20 anni)
per i quali l’azione protettiva della famiglia non è più
valida, avvertono di più l’impatto della crisi sul loro
modo di vivere e  sul loro futuro.

Serena Tagliacozzo

La percezione
della crisi nei giovani

Paolo Bruni è un avvocato di 34 anni con inte-
ressi in diversi settori dell’economia e nel set-
tore del divertimento, ci siamo rivolti a lui per

conoscere più da vicino la situazione dei locali della
città in periodo di crisi

Come ha vissuto la crisi la movida napoletana?

Credo che a Napoli la crisi
non sia ancora arrivata, mi
spiego meglio; io credo che
la crisi non abbia ancora
investito in pieno  l’econo-
mia reale e con le adeguate
contromisure si posa evita-
re che questo contraccolpo
devasti ulteriormente un’e-
conomia che è sì in diffi-
coltà ma che allo stesso
tempo sembra esprimere le
potenzialità per crescere

E i suoi locali in particola-
re?

Onestamente non posso
proprio lamentarmi anzi, io
penso che proprio perché
non si sente parlare altro
che di crisi e di notizie
negative quando non drammatiche la gente abbia
più che mai voglia di divertirsi. In fono il bisogno di
evadere dalle difficoltà quotidiane fa parte di ognu-
no di noi e per questo io credo molto nel vezzeggia-
re il cliente così da offrirgli davvero lo svago e il
relax di cui ha bisogno.

Il segreto del successo in una realtà difficile come
Napoli?

Sembrerà retorica ma nei miei locali facciamo le
cose cercando di tendere alla perfezione. Le parole
d’ordine sono: qualità, qualità e ancora qualità.
Noi intendiamo rivolgerci ad un pubblico con possi-
bilità economiche-medio alte e per questo dobbiamo
essere in grado di fornire servizi di qualità decisa-

mente superiore. Le persone hanno il diritto a rice-
vere ciò per cui pagano e il servizio dev ‘essere una
componente essenziale.

Attualmente come vede il futuro?

Punteremo sempre più sul livello del servizio che
per noi significa innanzitut-
to il livello del personale
che lavora con noi, anche
per questo facciamo tutto il
possibile affinché le perso-
ne che assumiamo abbiano
una lunga esperienza nel
settore e siano il più possi-
bile specializzati. Inoltre
ogni volta che possiamo
invitiamo i nostri dipenden-
ti  ad allargare le proprie
competenze frequentando
aggiornamenti e corsi di
specializzazione.

In che direzione dovreb-
bero secondo lei dirigersi
le politiche di sostegno
alle aziende?
La politica dovrebbe innan-
zitutto darci la possibilità
di lavorare in assoluta sicu-

rezza, nostra e dei nostri clienti, non è pensabile che
passato un certo orario le persone debbano guar-
darsi dall’uscire per strada epr paura che possa
accadergli qualcosa di spiacevole, in secondo luogo
io vorrei che si attraessero più turisti attraverso
l’organizzazione di manifestazioni di respiro inter-
nazionale che ci rendano davvero competitivi.

Un consiglio per un giovane in cerca di lavoro.

Specializzarsi in un settore, sia di studi sia facendo
esperienza pratica e non smettere mai di seguire la
propria aspirazione per inseguire l’uovo oggi. E’
sempre meglio la gallina di domani.

GM

Pubblicità

La crisi e la movida napoletana
Le difficoltà economiche dei locali partenopei
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Nel non lontano 1971, l’in-
dimenticato Lucio Battisti
ne “I giardini di Marzo” –

fotografando fedelmente il clima
che si respirava in quegli anni –
testualmente cantava: “…al ven-
tuno del mese i nostri soldi erano
già finiti…all’uscita di scuola i
ragazzi vendevano i libri, io resta-
vo a guardarli cercando il corag-
gio per imitarli…” evidenziando,
così, le obiettive difficoltà econo-
miche in cui si imbattevano le
famiglie italiane pur di arrivare
alla sospirata “fine del mese”.
Chissà cosa direbbe oggi il grande
cantautore prematuramente scom-
parso osservando le ansie e le
preoccupazioni degli italiani che,
nel 2010, temono, purtroppo, di
non riuscire ad arrivare nemmeno
alla seconda settimana del mese.
Questi i fatti.
Al rientro dalle agognate “ferie
d’agosto” – sempre per chi ha
avuto la fortuna di godersi almeno
un  breve periodo di vacanza – i
contribuenti, indistintamente da
Nord a Sud, hanno trovato prezzi
lievitati alle stelle, soprattutto per
quanto concerne le tariffe dei car-
buranti, acqua, gas, oltre all’au-
mento dei costi di istruzione e
quelli di trasporto. 
Aumentando il costo delle mate-
rie prime è aumentato il carburan-
te, il gas, ovviamente l’elettricità
e tutti i derivati dal petrolio, per-
tanto, le bollette sono divenute
più sostanziose per tutti.
Come se non bastasse, c’è stato
anche il risveglio dell’inflazione:
se, infatti, nel 2009, abbiamo assi-
stito a diversi mesi di deflazione,
con consequenziale contrazione
dei costi e dei consumi, ora, inve-
ce, i prezzi tornano a salire, men-
tre il potere di acquisto delle
famiglie - già duramente provato
dalla grande crisi che il Paese sta
affrontando e dalle più che inique
manovre fiscali del Governo - ha
subito un notevole abbattimento
pari al 9,6%.
In questo scenario, non certo
confortante, va, inoltre, conside-
rato che il prezzo di tutti i traspor-
ti subirà una forte oscillazione: i
biglietti aerei saranno più cari
(+65%); coloro che opteranno per
il treno spenderanno, comunque,
in media  almeno + € 65, 00, ma
anche il pedaggio autostradale
aumenterà. Possedere un auto,
quindi assicurarla, costerà in
media almeno € 159,00 in più, per
non parlare dei trasporti pubblici
il cui aumento medio si attesta
intorno ad € 32,00 a famiglia.
Un altro costo rilevante, ma, al
tempo stesso irrinunciabile, è
costituito dall’istruzione: il “caro-
libri” è schizzato al +€ 36,00 in
media per l’acquisto dei libri di

testo, in una “scuola”, va detto,
come quella italiana che, invece,
taglia indistintamente i giovani, i
precari non fornendo alcuan assi-
stenza ai diversamente abili.
Che dirci: vivere costerà ancora di
più!
La Federconsumatori ha stimato,
infatti, che “il valore complessivo
della stangata” dovrebbe aggirarsi
attorno ad € 1.200,00 a famiglia
circa, inserendo anche gli aumen-
ti dei servizi bancari (+€ 30,00)
ed i costi di lite per opporsi, ad
esempio, alle multe etc. (+€
55,00).
Nel Mezzogiorno d’Italia, poi, la
situazione, se è possibile, è resa
ancora più gravosa dall’usura:
681mila famiglie e 716 piccoli
imprenditori sono fortemente a
rischio: il debito medio dei nuclei
familiari ammonta a circa €
31.200,00, mentre quello degli
imprenditori ha raggiunto il tetto
di € 49.300.
Sono tanti i fattori che hanno
spinto sul lastrico questi soggetti
che, per non affondare del tutto, si
sono rivolti a spregiudicati usurai:
la crisi economica certamente è la
causa primaria, ma anche l’ag-
gressione del patrimonio da parte
delle esattorie, l’impossibilità di
accesso ai crediti bancari, il gioco
d’azzardo e finanche le scommes-
se sportive e non, comunque lega-
lizzate hanno indebito le famiglie
ed i piccoli imprenditori del Sud. 

La Federconsumatori Campania
Napoli, nella persona del suo
Presidente Rosario Stornaiuolo da
settimane, oltre ad aver ingaggia-
to una serie di sfide e di battaglie
legali attraverso il suo pool di
avvocati e gli sportelli aperti in
tutta la Regione, ha più volte evi-
denziato, in modo puntuale, anche
altre carenze subite dalle famiglie
campane, dichiarando che: “E’
Preoccupante, in questo periodo,
il calo della domanda dei beni di
prima necessità, che sono alimen-
ti base della nostra tavola.
La diminuzione del potere d’ac-
quisto delle famiglie comporta la
diminuzione dei consumi e così le
imprese sono danneggiate.”
aggiungendo che:”  è importante
colpire: l’evasione fiscale, che si
aggira intorno ai 130 miliardi di
euro; i grandi patrimoni e le ren-
dite finanziarie e al tempo stesso
alleggerire il carico fiscali alle
famiglie a reddito fisso. Per il
momento la riforma del governo
basata sul rigore non ha assoluta-
mente funzionato”. 
Ciò premesso, come evolverà la
situazione?
Cosa accadrà nel nostro futuro
prossimo venturo?
Auspichiamo di non dover atten-
dere i “posteri”per ottenere una
risposta concreta, il futuro è qui
ed ora e non aspetta!

Alessia Schisano

L’impresa sociale è un momento in cui
si crea lavoro, si produce ricchezza
in modo non assistenziale, si sta sul

mercato acquisendo quote grazie alla qual-
ità dei propri servizi e prodotti, si
inseriscono lavorativamente persone con
gravi disabilità.
Il lavoro è la migliore terapia per integrarsi
nella società, infatti la passione e l’impegno
per quello che si fa, la gratificazione eco-
nomica, un gruppo di colleghi coeso (in
maggior parte non disabile), il rispetto dei
propri diritti e il perseguimento  dei buoni
risultati accrescono la propria dignità e
autostima. 
Si dice che al Sud creare lavoro per persone
disabili è secondario, ma per la mia espe-
rienza so per certo che si creerebbe un
risparmio economico e di energie per tutta la
collettività ed un investimento sulla qualità
della nostra vita per il futuro, infatti: nel
momento in cui il disabile lavora e diventa
autonomo il carico economico, emotivo e
morale delle famiglie diminuisce vertigi-
nosamente;
l’apertura sociale e mentale verso le pre-
sunte fasce deboli arricchiscono la società
riducendo l’abbrutimento di cui siamo tutti
testimoni e si ricostruisce la speranza per il
futuro ormai assente;
un’occasione da parte delle nuove gener-
azioni di mettersi in proprio, facendo propri
i valori di integrazione e buona impresa
attenta al territorio.
Per queste ragioni si dovrebbero creare le
condizioni in modo che vi sia: un sostegno
per le imprese sociali che presentano prog-
etti innovativi e un maggiore controllo che
le risorse non vengano utilizzate per altri
scopi. Una maggiore attenzione sulle dis-
abilità croniche realizzando dei centri di
salute h24 sul territorio in funzione della
densità della popolazione con l’ausilio delle
imprese sociali; creare politiche industriali
in cui le imprese profit e no profit possano
collaborare per produrre ricchezza per il ter-
ritorio; coinvolgere le ASL in modo che col-
laborino nel sostegno medico con le imp-
rese sociali con dei protocolli di intesa
trasparenti;
organizzare delle mostre-convegno in cui
presentare i prodotti-servizi delle imprese
profit e no profit in modo da superare lo
stigma culturale che il sociale non sa
intraprendere ovvero integrare i due mondi
attualmente separati; ed infine sostenere i
progetti di tipo europeo e nazionale per non
ridurci nel provincialismo e nel non dare
adito al neoascarismo dei nostri tempi.

Carlo Falcone
Direttivo PD Vomero – Napoli

Presidente della Arte Musica e Caffè
Società Cooperativa Sociale

Per l’impresa sociale

L’aumento dei prezzi dopo l’estate

Diritto e Consumo
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Mi sono spesso interrogato in questi due
anni su quali sono stati gli effetti della
crisi in una città del Mezzogiorno come

Torre del Greco.
Il primo dato che voglio sottolineare è che nel
1991 gli abitanti a Torre del Greco erano ben
102.000 diventati 90.000 nel 2001, dato ormai sta-
bile da 10 anni.
Quindi ben 12.000 abitanti in meno. Una riduzio-
ne da ascriversi in gran parte al fenomeno dell’e-
migrazione dei giovani che non trovando in quel
decennio nessun tipo di
sbocco occupazionale nelle
nostre zone lasciavano la
città in cerca di qualcosa
che li mettesse nella condi-
zione di costruirsi un futu-
ro.
L’economia della città si
basa principalmente sul
commercio.
Torre del Greco ha un’anti-
ca tradizione artigiana-
commerciale legata alla
lavorazione del corallo, il
cosiddetto “oro rosso”.
Una tradizione che si è
andata lentamente smar-
rendo e riducendo fino a
quasi ormai trasformarsi in
un settore marginale che impiega, nelle poche
aziende rimaste, meno di un migliaio di persone.
Altro settore di particolare rilievo era rappresenta-
to dalla floricultura, principalmente basata su fiori
recisi: garofani, gerbere, crisantemi e simili, tra gli
anni ‘70 e ‘90 hanno rappresentato un vero settore
trainante che ha consentito ai tanti contadini pre-
senti nella zona di trasformarsi in piccoli impren-
ditori, consentendo di migliorare notevolmente la
qualità della loro vita e delle loro famiglie.
Poi a causa della mancanza di politiche serie a
sostegno del settore (sbocchi sui mercati, politiche
urbanistiche troppo vincolanti, etc.) è andata in
crisi impedendo quindi alla generazione successi-
va di migliorare e godere dei sacrifici fatti dai
padri.
In molti casi i figli dei floricoltori - venendo a man-
care le condizioni per continuare il lavoro dei padri
- hanno preferito emigrare, o per cambiare comple-
tamente lavoro o per insediare le proprie imprese
in territori più “accoglienti”, alimentando quindi

quel fenomeno di svuotamento del territorio che ha
fatto si che le migliori energie della città anziché
lavorare e migliorare la nostra realtà sono andati a
farlo altrove.
Ecco quindi il contesto nel quale dal 2008 è arriva-
ta la crisi.
In una realtà in crisi strutturale, come gran parte
del Mezzogiorno, è difficile quindi capire gli effet-
ti di una crisi internazionale del tipo di quella che
abbiamo e stiamo conoscendo. Il Mezzogiorno
purtroppo non può permettersi il lusso neanche di

misurarsi con la crisi.
In realtà dove la disoccupa-
zione raggiunge percentuali
che vanno oltre il 30% è
difficile stimare i posti di
lavoro persi: quei posti di
lavoro non ci sono mai stati.
Ecco quindi che si fa largo
una domanda: in questi
anni di crisi cosa si è fatto
per il Mezzogiorno? Nulla,
direi.
Il Mezzogiorno è scompar-
so dall’agenda politica.
Analizzando, infatti, gli
interventi del cosiddetto
decreto anticrisi si capisce
subito che i veri benefici di
quegli interventi sono anda-

ti al Nord; abbiamo assistito al sacco dei fondi
europei (FAS) destinati al Sud a favore del Nord
(quote latte, ammortizzatori sociali, etc. ), si è
finanziato di tutto tranne lo sviluppo del
Mezzogiorno.
Quindi la risposta alla mia domanda iniziale è: il
Mezzogiorno e Torre del Greco hanno subito gli
effetti della crisi in maniera irrilevante semplice-
mente perché sono territori in crisi da decenni.
La speranza è che questa crisi possa dimostrare
ancora una volta che senza politiche di rilancio del
Mezzogiorno non c’è futuro.
Senza una politica che decide di porre al centro
della sua azione i giovani, le loro aspettative, la
loro formazione, il loro futuro, non c’è speranza.
Senza un’inversione di rotta ancora una volta noi
meridionali ci troveremo nelle condizioni di non
poter neanche subire gli effetti di una crisi interna-
zionale semplicemente perché non c’è nulla da
mettere in crisi.

Vittorio Cuciniello

Crisi a Torre del Greco
Piccole grandi crisi d’Italia

Dalla partecipazione ad IntrafesTeatro, il Festival
dell’Underground Mutation, a “Fratelli d’Elet-
tra”, a “Jera”, fashion event, sono già tanti gli

eventi di successo realizzati “Imprenditori di sogni”, as-
sociazione formata da una quarantina di artisti dai di-
ciotto ai trent’anni, che sta per costituirsi in associazio-
ne ed ha un sito all’indirizzo
www.imprenditoridisogni.it. Anima ed ideatrice del
gruppo Claudia Natale, 22 anni, un diploma in sceno-
grafia all’Accademia di Belle Arti, iscritta alla Magistra-
le in “Imprenditoria e creatività per cinema, teatro e te-
levisione”. «Ci siamo chiamati “Imprenditori” perché il
nostro obiettivo è principalmente rendere concreti i no-
stri progetti artistici e tentare di realizzarli in base alle
risorse che troviamo sul territorio», ci dice Claudia,
«Negli istituti d’arte e nelle accademie, non si insegna
l’arte come vita ma solo,- scusate la durezza -, a battere
scalpelli sulle pietre, mentre io penso che sia possibile,
se si è capaci e si è disposti a sudare, vivere davvero co-
me attori e come artisti».  La cifra nuova di questi ra-
gazzi, specchio dei giovani di oggi, è la concretezza. Il
Maggio francese ed il sessantotto, la beat generation, i
movimenti giovanili e studenteschi, e le occupazioni,
non rappresentano più un mito a cui guardare perché,
«alla fine non hanno portato proprio niente di concreto e
l’ “arte contro” è sempre rimasta un fatto utopico ed ir-
realizzato», puntualizza la coordinatrice. Fatti reali, pro-
dotti artistici, sono le creazioni di moda di Salvatore Mi-
gallo presentate in un défilé originalissimo accompagna-
to dalla danza di Dario Ovideo Sannino, o le mostre del
giovane scultore Paolo Incarnato, e dell’illustratrice Fla-
via De Palma, o ancora tanti microeventi che coinvolgo-
no le tantissime energie. E tra di essi, oltre a scenografi,
sceneggiatori, scrittori, ed ovviamente attori e registi,
troviamo filosofi, giuristi, psicologi, webmaster, trova-
roba, truccatori, sarti, addetti al catering,  fotografi, gra-
fici, marketing manager, parrucchieri, webmaster. Pro-
fessionalità che mancano forse anche nelle compagnie e
nei grandi teatri ma che servono per lanciare ed accom-
pagnare un evento artistico al giorno d’oggi, curando
non solo gli aspetti creativi ma anche quelli legali, logi-
stici. Ed anche gli spazi sono nuovi: parchi pubblici,
magazzini vuoti in periferia o presso associazioni e spa-
zi amici, come Galleria Toledo, ed a Laura Angiulli, i
giovani imprenditori riconoscono di aver aperto genero-
samente spazi e conoscenze. Non resta dunque che
aspettare il prossimo progetto, “ICS Incognita Con So-
luzione”, una commedia ideata dal laboratorio di cui è
prossima la messa in scena.

Imprenditori di sogni
Quando i sogni si fanno impresa

Call center, istruzioni per l’uso

Carmine Urciuoli

Nell’immaginario collettivo,  giova-
ne è colui o colei che, per antono-
masia, ha tutta la vita davanti; il che

lascerebbe presupporre un universo infini-
to di opportunità, progetti e sogni.
Peccato, però, che su questa romantica
prospettiva incomba puntualmente una
realtà che riporta tutti coi piedi per terra,
riducendo le opportunità, mortificando i
progetti ed annientando i sogni.
Questo perché il potenziale di un giovane
italiano, le sue energie migliori, si disper-
dono nell’affannosa e spesso infruttuosa
ricerca di un’identità sociale, che può avere
un unico fondamento: il lavoro; nulla se
non il lavoro garantisce la padronanza di
sé! E, nelle disperate condizioni in cui
versa il nostro paese, chi può realmente
definirsi padrone di se stesso?
Può forse farlo un trentenne ingabbiato in
un call center? Può definirsi tale un qualun-
que lavoratore, pubblico o privato, eccessi-
vamente tassato? Può anche solo pensarlo

un pensionato?
Mi  riecheggiano nella mente le parole del-
l’ingegnere incaricato di comunicare l’esi-
to delle selezioni relative alla mia assunzio-
ne nel lontano 2002, quando ancora si
usava dare lavoro anziché toglierlo.
“Signorina, benvenuta a bordo! Lei da
oggi entra  a far parte della più grande com-
pagnia telefonica italiana!” Detta così, la
cosa avrebbe entusiasmato anche una pie-
tra.
Mi resi conto poi, neanche troppo tardi, di
aver messo piede in una delle tante prigio-
ni dorate italiane, dove è facilissimo entra-
re, ma quasi impossibile uscire, o quanto
meno uscirne senza averlo definitivamente
perso il posto di lavoro.
Da una recente indagine della camera del
lavoro, emerge una realtà agghiacciante:
nel momento in cui incominci a lavorare in
un call center, sei carico di energia, speran-
ze e motivazione; riesci quasi a percepire
un vago senso di soddisfazione perché ti

guardi intorno e ce l’hai fatta! Ieri combat-
tevi col coltello tra i denti la guerra dei
poveri; oggi per te la guerra è finita, e ti
illudi anche di aver vinto, ma la realtà è che
nella guerra dei poveri ci sono solo perden-
ti.
L’Istat ha più volte denunciato che la
povertà nel nostro paese, in linea di massi-
ma, non deriva tanto dall’assenza di lavo-
ro, quanto dalla povertà del lavoro; termini
come efficientamento ed esternalizzazione
sono un tristissimo esempio del paradosso
che vede protagonisti proprio i call center:
ieri comparto potenzialmente in grado di
rovesciare le sorti di un paese in crisi, con
particolare riferimento al meridione; oggi,
a seguito della globalizzazione dei mercati
e delle economie, al centro del circolo
vizioso secondo cui le aziende risparmiano
sul costo del lavoro e privano i lavoratori di
qualunque prospettiva futura di stabilità
economica e sociale.
Sulle battaglie sindacali messe in campo

dalla SLC-CGIL  proprio in materia di sta-
bilizzazioni, garanzia di un salario equo,
difesa dei diritti e rispetto della
Costituzione Italiana, si potrebbero gettare
fiumi di inchiostro; ed è stata più volte la
tenacia ed il lavoro certosino di questa
grande organizzazione sindacale a risolle-
vare le sorti di migliaia di vite e di famiglie.
Questo impegno continuo, però, da solo
non può bastare! Occorre un’accurata
riflessione ed una reale presa di coscienza
da parte delle istituzioni tutte, per ristabili-
re il principio secondo cui il lavoro non è
una merce, in modo da restituire a tutti i
lavoratori e a tutte le lavoratrici la dignità
ed il rispetto che meritano.
Lo spunto per il rilancio dell’economia ita-
liana non può che essere una seria, concre-
ta e coscienziosa riforma del lavoro, all’in-
terno della quale si possano finanche san-
zionare le aziende che, con gli escamotage
che ben conosciamo, depauperano il
paese  e ne limitano la competitività.

a cura di Miriam Covino
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Forcella, aprile 2006.
Nel cuore di Napoli si
inaugura un teatro

dedicato al popolo. Lì, nel
cuore della città antica, il
fulcro delle tradizioni del
capoluogo campano. Ad
indicarlo è la dedica a
Raffaele Viviani, apposta
sull’insegna all’ingresso:
“Teatro Trianon Viviani”.
Al grande attore e dramma-
turgo napoletano in questi
quattro anni di attività del
teatro di Forcella sono stati
dedicati numerosi spettaco-
li, molti dei quali interpre-
tati dal suo direttore artisti-
co. Nino D’Angelo che del
teatro di Forcella è l’anima. 
Nasce in uno dei quartieri
più a rischio di Napoli, il
Trianon. L’idea era quella
di riportare il popolo a tea-
tro in un posto dove la cul-

tura non arriva nemmeno di
striscio. Un modo per dimo-
strare che anche nei cosid-
detti quartieri “difficili” è
possibile fare arte. 
Forcella, 14 settembre
2010. Dopo quattro anni
sembra che il teatro dedica-
to a Viviani debba chiudere
i battenti. Al licenziamento
del direttore artistico Nino
D’Angelo segue il vocifera-
re sulla conversione del
Trianon in un museo della
canzone napoletana diretto
da Fiorello. Un’ingiustizia
per l’ex caschetto d’oro
che, dal suo contatto face-
book fa sapere: «Non sono
più il direttore artistico del
teatro Trianon Viviani. Mi
hanno licenziato con la
legge sui precari.» Sono
parole dure quelle che
D’Angelo rivolge ai rappre-

sentanti di Regione e
Provincia, detentori delle
quote azionarie della
Trianon S.p.a, che accusa di
averlo sollevato dall’incari-
co perché: “Per la politica
del “disfare” non conta se
fai bene una cosa, conta l’i-
dea. E la mia sicuramente
non è quella di togliere ai
poveri per accontentare i
ricchi.” Per D’angelo è una
questione personale, e parla
di una generica legge sui
precari, allineando la sua
condizione a quella del
popolo di cui si è fatto più
volte rappresentante. Ma
l’ex direttore del Trianon
non è mai stato un precario.
E soprattutto non è stato
licenziato. Esiste però una
legge (artic. 14 comma
20/21) di ordinanza dello
Stato secondo la quale nelle

Regioni in cui si ha uno sfo-
ramento del Patto di stabi-
lità si attua la revoca dei
contratti di consulenza sti-
pulati negli ultimi 10 mesi
del governo. A D’Angelo è
stato revocato il contratto in
base a tale ordinanza. Come
lui un altro centinaio di
dirigenti hanno subito la
stessa sorte. 
Risolto il caso D’angelo, la
questione Trianon, invece,
resta. Non bisogna in ogni
caso parlare di conversione
del teatro a museo, in quan-
to è prevista soltanto un’an-
nessa sezione museale in
cui verrà sottolineata l’im-
portanza della tradizione
della canzone napoletana. 
Forcella, 22 settembre
2010. All’indomani dell’as-
semblea dei soci, il Trianon
continua ad essere un

baluardo della cultura nel
contesto disagiato di
Forcella. Un baluardo che
ha però contratto una serie
di debiti con la Bnl nel
corso degli anni per un
milione di euro. Debiti che
pare derivino da mutui
immobiliari mai estinti e
accesi dalla precedente pro-
prietà. 
Una nuova destinazione è
stata pensata per il teatro. A
causa debiti pregressi sullo
stabile, la situazione di
deficit non consente di fare
un cartellone. Sarà creata
una Fondazione per la
gestione del teatro, di cui
faranno parte la Regione
Campania, la Provincia di
Napoli e la Camera di
Commercio e nella quale
successivamente potrebbe
entrare, anche Cinecittà.

Trianon, D’Angelo a casa
Cambia la destinazione dello storico teatro napoletano

Forcella La tradizione Il futuro

L’inchiesta
a cura di

Milena Cozzolino

INCHIESTA
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Nino D’Angelo non ci
sarà più. Fiorello sì. Ma
non come direttore del
museo della canzone.
E’ infatti improbabile la
sua scelta come futuro
direttore artistico. 
Forcella, 12 ottobre
2010. Il teatro Trianon
di Napoli ospiterà la
presentazione in ante-
prima mondiale di
“Passione” di John
Turturro. In sala saran-
no presenti il regista, il
cast e diversi personag-
gi del mondo dello
spettacolo tra cui
Fiorello, Massimo
Ranieri, Toni Servillo,
Peppe Barra, Raiz,
James Senese.
Completeranno l’ap-
puntamento una serie di
incontri, da parte di
alcuni dei protagonisti
della pellicola, presso
le scuole con lo scopo
di far conoscere ai gio-
vani l’immenso patri-
monio artistico parte-
nopeo, legato alla can-
zone tradizionale di cui
il Trianon diventerà
teatro di riferimento.   
Le persone e i governi
cambiano, ma le istitu-
zioni restano. La
gestione si fa con i pro-
getti, le risorse stru-
mentali ed umane. Per
questo motivo il caso
D’angelo non sarà mai
la questione Trianon.
Le maestranze del tea-
tro sono di nuovo a
lavoro. 

INCHIESTA

Luglio
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A
ssessore un’estate a
Napoli, un estate di suc-
cessi?

Sì, siamo molto soddisfatti del
risultato finale, è stato un successo
sia in termini di qualità degli even-
ti proposti, sia in termini di ampiez-
za della platea raggiunta. Un suc-
cesso per il quale sento di ringra-
ziare tutte le associazioni e i sog-
getti artistici coinvolti che hanno
dimostrato una grande professio-
nalità, nonché una grande voglia
di fare nonostante le difficoltà.

Cosa vuole rispondere alle criti-
che di chi vi accusa di essere par-
titi in ritardo?

E’ vero che la manifestazione è
partita in ritardo, un ritardo tutta-
via che non mi sento di poter adde-
bitare alla cattiva volontà o alla
mancanza di serietà di un soggetto
istituzionale in particolare. Il cam-
bio di guida alla regione ha inevi-
tabilmente richiesto tempo e que-
sto si è riflesso anche sul nostro
lavoro. Vorrei sottolineare tuttavia
che grazie anche allo sforzo con-
giunto con l’assessorato regionale
siamo riusciti a sbloccare i fondi
necessari e a partire con iniziative
di valore che finiranno a fine
Settembre.

Quest’estate la città ha visto
aumentare il numero di turisti,
cosa si può fare per mantenere
positivo il trend?

Certo non possiamo come qualcu-
no vorrebbe continuare a contare
solo sulle bellezze paesaggistiche o
monumentali. E’ stato ampiamente

dimostrato che per attrarre turisti
bisogna poter offrire di più e di
meglio, il turismo è un settore che
và sempre più specializzandosi e
noi non possiamo rimanere indie-
tro, bisogna aumentare e differen-
ziare l’offerta.

Su cosa punterebbe Lei quindi
per incentivare le presenze?

Anzitutto punterei sui segmenti gio-
vani del mercato, non solo perché
sono quelli in grado di garantire
maggiori introiti, ma anche perché
consentono alla città di mettersi a
confronto con realtà ed esperienze
nuove e in un qualche modo la
costringono a modernizzare la pro-
pria offerta. Proprio per questo io
credo sia necessario più che mai
riuscire ad ideare e realizzare
manifestazioni culturali, artistiche
e musicali che abbiano un profilo
internazionale, fungendo così da
richiamo per turisti che magari
non avevano mai pensato ad una
vacanza qui da noi.

Cosa possono aspettarsi allora i
turisti che verranno a Napoli per
le vacanze natalizie?

Stiamo già lavorando alacremente
e a breve presenteremo un piano
organico per le iniziative del perio-
do natalizio, vorrei sottolineare
però che non ci limiteremo a qual-
che piccolo evento, ma coinvolge-
remo tutta la città in una enorme
festa collettiva che durerà per tutto
il periodo delle vacanze e che
siamo certi attrarrà un significati-
vo numerosi di turisti.

GM

La parola all’assessore Pagano
“Bisogna avere un respiro internazionale per attrarre turisti”

L’estate a Napoli
Il successo della kermesse di spettacoli organizzata dal Comune di Napoli

Un grandissimo successo di pubblico e
di critica. Questo diremmo di “Estate
a Napoli” se si trattasse di un film, e

in un certo senso se non proprio di un film si
è trattato di una grande festa collettiva che
ha coinvolto l’intera città e un gran numero
di turisti. La rassegna ha preso il via ad esta-
te già iniziata, ma nonostante questo incon-
veniente dovuto al cambio di guardia in
Regione ha regalato da subito emozioni e
spettacoli di altissimo profilo. Ma andiamo
a vederli da vicino questi spettacoli. Il 14-15
e 16 Agosto alla
Rotonda Diaz si
è svolta
«Incantanapoli»
storica rassegna
di musiche ed
atmosfere tipi-
che di Napoli e il
cartellone è dav-
vero di prima
qualità con Sal
Da Vinci, Teresa
De Sio, i Sud Express ed Enzo
Gragnaniello.
Dal 3 agosto al 21 settembre 2010 «Sotto le
stelle di San Lorenzo» una serie di visite
guidate nell’area archeologica del chiostro
di San Lorenzo Maggiore splendida chiesa
gotica del centro storico. Dal 9 settembre “è
di scena” l’arte contemporanea «Mondi» de
«La Scarabattola» dei Fratelli Scuotto ai
quali ha dato manforte lo spettacolo teatrale
di chiusura di Paolo Cresta. Con inizio la
sera del 31 Agosto nello spelndido scenario
del pontile di Bagnoli a un km in mezzo al
mare, si è svolto il Festival Internazionale
del Tango Argentino.Non possiamo dimen-
ticare di citare la rassegna cinematografica
«Accordi e disaccordi», al Parco del Poggio
dei Colli Aminei; e l’ormai amatissima da
tutti i napoletani «Cineville Partenope»,
giunta alla sua nona edizione in Villa

Comunale. Un tocco di leggerezza e spen-
sieratezza con «Ridere» al Maschio
Angioino cui hanno partecipato per citarne
solo alcuni: Simone Schettino, Luigi De
Filippo, Federico Salvatore, Ciro Ceruti e
Ciro Villano, Peppe Iodice,  Giacomo Rizzo
e Benedetto Casillo. L’incantevole villa
imperiale di Pausilypon è stata teatro
di«Incanto al Meriggio»;  «Matamoro» e
siamo stati personalmente testimoni del
profondo rapimento suscitato dal bellissimo
spettacolo «Clitemnestra e Cassandra»,

ideato da
Aurelio Gatti e
da Cinzia
Maccagnano. I
Cortili d’Onore
del Palazzo
Reale e del
M a s c h i o
Angioino, Villa
Pignatelli, il
C a s t e l
Sant’Elmo, l’a-

rea archeologica di Posillipo e, novità di
quest’anno, Palazzo Fuga, sono solo alcune
delle locations in cui si sono svolti gli even-
ti e gli spettacoli dell’estate consentendo
così ai fortunati spettatori di godere al tempo
di spettacoli culturalmente elevati e di una
cornice senza paragoni. I risultati di tutto
questo si sono visti eccome, con un numero
di presenze che si aggira intorno alle 75.000
e un ottimo riscontro tra i turisti stessi, un’e-
state a Napoli ha dimostrato con forza la
verità di quanto asserito dall’Assessore
Pagano durante la conferenza stampa di pre-
sentazione, cioè che gli eventi quando
hanno alle spalle un substrato culturale
autentico ed un’organizzazione efficiente
possono essere una autentica calamita per il
turismo e un’occasione di incontro per i cit-
tadini.

GM
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Il Madre si affida a Vittorio Sgarbi
All’ex sottosegretario alla Cultura il compito di mettere a posto le casse del museo

Il sociale in librearia con ‘Il lavoro logora chi ce l’ha’
Dalla scuderia di Centoautori il libro di Raffaele Ferrante sul precariato

Il Governo prova a salvare capra e
cavoli sulla questione Madre. Il
museo di Arte contemporanea della

periferia est di Napoli rischia la chiu-
sura. O forse rischiava. Potrebbe rien-
trare nei ranghi. Una situazione che per
essere rimpastata è stata affidata alla
sagace mente di Vittorio Sgarbi. Il cri-
tico d’arte genovese è stato nominato
dal ministero dei Beni culturali nuovo
consulente in pectore del museo parte-
nopeo. A lui l’arduo compito di trova-
re la grana necessaria alla sopravviven-
za della struttura.
Negli scorsi mesi erano state diverse le
problematiche che avevano afflitto il
Madre. Tra queste le polemiche con la
Fondazione “Gianbattista Vico” relati-
va al taglio dei fondi per il pagamento
degli stipendi dei dipendenti. Anche
loro avevano protestato per rivalere i

propri diritti. Un assurdo. Così lo ave-
vano definito le associazioni dei lavo-
ratori, i sindacati, e le diverse persona-
lità che, di facciata o per reale interes-
se, si erano affacciate alla finestra della
vicenda in essere. Assurdo dettato dal
sovvenzionamento al museo da parte
del Governo centrale per una cifra vici-
na ai dieci milioni di euro. Un esborso
proveniente dalle tasche dei contri-
buenti non indifferente. Ma relativo
alle sole attività. Come mostre e quan-
to fosse strettamente legato alla cultu-
ra. Non per la manutenzione. Non per
gli operatori della struttura. Questo era
l’assurdo.
Ora arriva Vittorio Sgarbi. All’ex sot-
tosegretario alla cultura nel secondo
governo Berlusconi l’arduo compito di
mettere a posto le casse del polo
museale che si erge nel difficile quar-

tiere di Ponticelli. Svariate e singolari
le proposte del già sindaco di Salemi.
Nel corso della conferenza stampa di
presentazione a questo nuovo incarico
l’estroso personaggio Sgarbi ha usato
lo stile che solitamente lo contraddi-
stingue. Pane al pane. Vino al vino.
Sulle polemiche accese intorno ad un
possibile dualismo con l’attuale diret-
tore del museo, Eduardo Cicelyn,
Sgarbi ha sottolineato che non rientra
nelle sue più lontane previsioni la pos-
sibilità di sostituirsi all’inquilino prin-
cipe di via Settembrini 79. “Non
voglio creare polemiche”, ha dichiara-
to Sgarbi. “Creerò al massimo qualche
turbamento a Cicelyn. Ipotizzo infatti
che il museo Madre possa essere la
sede distaccata della Biennale di
Venezia ma se lui non vuole, si può
fare all’Albergo dei Poveri o in un’al-

tra sede. Il Madre mi sembra predesti-
nato”, ha continuato il nuovo consu-
lente della struttura partenopea.
Spostandosi sul lato pratico Sgarbi ha
affermato che il ruolo dell’arte con-
temporanea nel Museo andrà forse
rivisto. Non per la poca importanza o
per il gusto suo personale. Bensì per-
ché “è costosissima ed è per pochi”, ha
asserito l’ex candidato dell’Udc. “Mi
piacerebbe portare Donatello a
Sant’Angelo a Nilo ad esempio”.
Parlando del suo ruolo nell’aspetto
concreto lo dipinge come una sorta di
“commissario”, che non saprà il suo
valore economico, in quanto, glissan-
do, a domanda risponde che “ogni
volta che parliamo di soldi mi dicono
che la Regione è piena di casini econo-
mici”.

Ciro Oliviero

Raffaello Ferrante, scrittore classe 69
nato a Bari, ha riversato in queste 46
pagine tutta la rabbia e l’amara ironia

dei nostri tempi.
È una storia breve sull’eterna ricerca di un
lavoro a tempo indeterminato, narrata con
vitalità e freschezza. Non mancano, inoltre,
brevi frasi in dialetto che rendono un po’ più
vera la vicenda narrata, se mai ce ne fosse
bisogno, dato che il problema del precariato
attanaglia tutti i giovani del nuovo millennio.
.
Il protagonista, Roberto Ferrari, è uno dei
tanti laureati disperati in cerca di un lavoro,
qualunque esso sia pur di non restare ancora a
casa a rigirare tra le mani quel maledetto
pezzo di carta pregno di sudore, e a sentire le
suppliche e i rosari della madre e della nonna
per la sua disperata situazione. Ad un certo
punto tra ricerche e colloqui in giro per
l’Italia, Roberto, quando sta finalmente
cominciando ad apprezzare la condizione di
disoccupato, trova l’inserzione di un lavoro
fatto a posta per lui. O almeno crede.
L’annuncio di una prestigiosa casa editrice in
pieno centro di Bari offre un impiego come
“consulente editoria multimediale”. Il lavoro
sembra interessante e soprattutto è vicino a
casa. E anche se non capisce bene di cosa si
tratti, Roberto, senza perdere tempo, alza la
cornetta del telefono per fissare un colloquio.
A rispondergli è la voce altamente erotica
della segretaria. E Roberto subito fantastica di

possederla nel suo ufficio, tra mobili in
radica e aria condizionata,  di “consulente
editoriale multimediale”. Ma il lavoro
della vita si rivela nient’altro che una bolla
di sapone. Si tratta di un impiego di recu-
pero crediti e per giunta la segretaria è uno
scorfano. Superata la delusione del
momento, Roberto Ferrari va avanti e
valuta altre offerte. Finalmente un’occa-
sione la trova proprio a Bari. Nella città sta
per aprirsi un Bingo e facendo valere la
sua laurea, il protagonista si candita a
diventare capo sala. Riesce a superare
diverse fasi di una selezione per poter
lavorare nel nuovo Bingo di Bari, incon-
trando però mille difficoltà, legate soprat-
tutto alla sensazione che ogni opportunità
lavorativa possa rappresentare l’ultima
spiaggia.
La ricerca del lavoro diventa così una lotta
senza esclusione di colpi, tutti i pretenden-
ti si guardano in cagnesco e pensano che
non potranno mai lottare contro tutte le
raccomandazioni che sorreggono gli altri.
È un libro da treno quello di Ferrante, rapi-
do, sincero e dal sorriso facile, un testo che
non ha pretese, se non quella di far sentire
la propria voce tra tante in maniera ironica,
semplificando infine l’intero messaggio in
una sola domanda: “Perché sei laureato e
vuoi lavorare al bingo?” 

Luca Incoronato
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Sempre più spesso nei  cartelloni
teatrali si rileva la presenza di
rielaborazioni sceniche di alcune

fiabe, un tempo destinate ai bambini e
poi cadute nel dimenticatoio. È pur
vero  che  le  f iabe   nascevano con
l’intento di parlare agli adulti, per poi
evolversi in materiale per l’infanzia.
Oggi le fiabe arrivano anche sulla scena
teatrale. Si ritrovano non solo nel teatro
di strada, ma anche negli spettacoli di
recupero della tradizione, nel teatro di
sperimentazione o nei  musical ,  ma
anche nel le  programmazioni  degl i
stabili.
Le favole  e  le  leggende comuni  in
scena non sono più banali riproduzioni
di  personaggi  e  ambientazioni ,  ma
costituiscono vere e proprie analisi
dell’inconscio attraverso i simboli. I
personaggi delle favole assumono il
ruolo di metafore, a volte grottesche, a
volte angoscianti. Immagini  dei mostri
che si annidano nell’inconscio. 
In questi lavori si parte dal recupero
antropologico e culturale dei testi per
analizzare i contesti storici e ambientali
in  cui  sono nat i ,  che  spesso sono
trasferiti nella contemporaneità.
Ci  s i  chiede  quindi ,  se  nel  tea t ro
contemporaneo,  memore del  teatro
novecentesco,  la  maschera
pirandelliana non si sia trasformata  in
Al ice ,  Cenerentola ,  o  in  a l t r i
personaggi fiabeschi.
Se  l ’uomo moderno cont inua ad
indossare la maschera, forse comincia

adesso a sbirciare dietro di essa, forse

ora  la  t raves te  e  s i  t raves te  da

personaggio delle favole, analizzando

la sua infanzia, paragonandola a quella

dei  propr i  f ig l i ,  cercando

incessantemente il fanciullino perduto e

la sua essenza.

La psicanalisi è fortemente presente nel

tea t ro  contemporaneo  e  i l  nuovo

pubblico riesce a coglierne meglio che

in passato i simboli sulla scena.

E se apparentemente Alice cerca il suo

paese delle meraviglie, in realtà cerca

la sua identi tà perduta,  come nello

spettacolo itinerante del Festival di

Benevento  2010.  John Tur turro  ha

invece presentato nella scorsa stagione

“Italian Folktales”, dove il percorso

psicologico e simbolico di un fanciullo

si mescola alle magie e alle musiche

delle nostre terre.

Anche i l  bando campano di

d r a m m a t u r g i a

Pernacchio day, una forma

artistica di dissenso

La favola nel teatro, l’evoluzione

della maschera pirandelliana

Voci circolanti sul web
riferiscono l’intenzione da
parte di gruppi contestatori

appartenenti al mondo dello
spettacolo e della cultura
partenopeo di dar vita ad un giorno
dedicato al gesto più dissacrante e
al contempo eloquente mai esistito.
La voci si sono diffuse
all’indomani del licenziamento di
Nino D’Angelo, fino a pochi giorni
fa direttore artistico del Teatro
Trianon. Rumor dicono che il
palcoscenico di Forcella sarà
trasformato in un museo della
canzone napoletana. La protesta è
rivolta  contro la classe dirigente al
potere, rea di voler distruggere e
demolire la cultura che non gli fa
gioco. E allora un unico e sonoro
pernacchio sarà rivolto contro i
nostri politici.
Ma attenzione, il pernacchio è
un’arte e non va confusa con la
volgare pernacchia. La mano va
tenuta molle e inumidita dalla
saliva, ma aperta per fare in modo
che la persona a cui il gesto è
diretto senta chiaramente di
essere:”a schifezza, ra schifezza, ra
schifezza, ra schifezza e
l’uommene!” È il Maestro Eduardo
che ce lo insegna. Ne “L’oro di
Napoli”, un classico del cinema
italiano, De Filippo lo rivolge
contro il duca Alfonso Maria de
Santagata de Fornari, che
spadroneggiava sui terreni dei
vicini. A spernacchiare si può
imparare, ma l’intenzione, nessuno
la può insegnare. E questa è una
delle più importanti lezioni che ci
ha tramandato il grande attore,
perché il pernacchio non è solo
liberatorio, ma è anche

affermazione della propria libertà.
Dissacrante e liberatorio, oggi il
pernacchio diventa una forma
artistica di dissenso. 
Ma con un pernacchio si può
davvero fare la rivoluzione? Il
gesto ha in sé un grosso potenziale
rivoluzionario, perché il
pernacchio, a differenza delle
parole, è azione. O meglio, è
qualcosa a metà tra il sonoro e la
prossemica, e per questo più
eloquente di mille parole. E in una
società come la nostra, dove ci si
lamenta, si borbotta, ma non esiste
più la contestazione espressa ad alta
voce, il pernacchio insegna l’arte
del dissenso. Insegna a non essere
passivi. Molti dei nostri problemi,
potremmo dire, esistono perché
non si spernacchia più. Molti
pernacchi sono nell’aria e
potrebbero esplodere da un
momento all’altro. E se i nostri
politici ad ogni loro affermazione
potessero sentirne l’incobere,
allora, forse, le cose andrebbero
davvero meglio.

Milena Cozzolino

Luglio
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“Il cinema è un’invenzione
s e n z a  a v v e n i r e ” .  L u o i s
L u m i e r e  a v r à  a n c h e

inventato il cinematografo, ma
di certo le sue affermazioni non
b r i l l av an o  p e r  l u n g imi r an za .
E r a  i l  2 8  D i c e m b r e  1 8 9 5
q u a n d o  i  f r a t e l l i  f r a n c e s i
proiettarono le prime pellicole
d e l l a  S t o r i a ,  o g g i ,  a  c i r c a
centoquindici anni di distanza,
questa frase appare in tutta la
sua miopia profetica. Il cinema
s t a  d i m o s t r a n o  d i  r i u s c i r e  a
f r o n t e g g i a r e  l a  s f i d a  d e l l e
nuove tecnologie. Il 24 Luglio

d i  ques t ’anno  i l  popolo  de l la
rete si è unito per dare vita a un
esperimento cinematografico di
dimensioni globali. Il nome del
proget to  è  “Life  in  a  day”,  i l
suo obiettivo quello di mostrare
un giorno, il 24 Luglio appunto,
attraverso gli  occhi di  tutto i l
M o n d o .  G l i  u t e n t i  d e l l a  r e t e
hanno  avu to  l a  poss ib i l i t à  d i
postare su Youtube i loro video,

f i l m a n d o  c i ò  c h e  p e r  l o r o  è
i m p o r t a n t e .  P a s s i o n i ,  g i o i e ,
d o l o r i ,  e m o z i o n i  o
semplicemente la quotidianità.
Il progetto, prodotto dal Ridley
S c o t t  e  d i r e t t o  d a  K e v i n
Macdonald (premio Oscar 2000
pe r  i l  m ig l io r  documen ta r io )
sarà poi presentato al Sundance
Festival nel Gennaio 2011. Gli
autori dei filmati compariranno

come co-registi e venti di loro
p a r t e c i p e r a n n o  a l l a  p r i m a
m o n d i a l e  a  P a r k  C i t y.  N e l l a
pagina dedicata all’iniziativa su
Youtube,  è possibile vedere i l
t r a i l e r  i n  d i v e r s e  l i n g u e ,  l e
interviste e la video gallery. Il
p r o g e t t o  h a  a v u t o  u n  o t t i m o
riscontro, milioni sono state le
p e r s o n e  c h e  h a n n o  a d e r i t o
all’iniziativa, oltre ottantamila
video provenienti da 197 Paesi
e  l ’ I t a l i a  s i  è  agg iud ica ta  un
a p p r e z z a b i l e  t e r z o  p o s t o  s u
scala europea e sesto su scala
m o n d i a l e  c o n  2 3 0 9  v i d e o
c a r i c a t i .  Q u e s t a  i n i z i a t i v a
mostra le  infini te  potenzial i tà
del cinema, che possono essere
sfrut tate  grazie  al l ’apporto di
menti innovative e propositive
c o m e  q u e l l e  d e i  d u e  g r a n d i
c i n e a s t i  c h e  h a n n o  f i r m a t o
questo progetto.

AA

Che il  c inema sia  ar te  è
indiscusso,  ma non va
dimenticato che è anche

un’industr ia  sogget ta  al le
f lut tuazioni  del  mercato e  in
questo scenario di  recessione
globale sembra mostrare  un
segno di  lenta  r ipresa.  Ma
anal izziamo qualche dato.
L’Universi tà  LUISS “Guido
Carli” di Roma ha presentato il
Rapporto 2009
sul  mercato e
l’ industr ia  del
cinema in Italia
realizzato dalla
Fondazione Ente
d e l l o
Spet tacolo.  I l
rapporto è alla
sua seconda
edizione e
rappresenta un
unicum nel la
pubblicazione di
set tore.  I l
resoconto s i
apre con un dato
p o c o
rassicurante, per la prima volta,
nel 2009 il saldo delle imprese
cinematograf iche è  negat ivo,
questo significa che sono fallite
più aziende (819 tra cessazione,
l iquidazione o fal l imento)  di
quante sono s tate  avviate  ( le
nuove imprese registrate sono
619). Questo trend non è visto
negativamente da Riccardo Tozzi,
fondatore del la  casa di
produzione cinetelevis iva
Cattleya, in quanto una riduzione
degli operatori rappresenta una
scrematura naturale dovuta alle
leggi del libero mercato. Un altro

dato negat ivo r iguarda le
pellicole prodotte, che, nel 2009,
sono state 131 con un calo del
14,9% rispet to al l ’anno
precedente.  Pur  r imanendo
invariato il fondo investimenti, si
è registrata una diminuzione della
produzione di  f i lm a basso
budget. Cambia anche la natura
dei finanziamenti, si è registrato
un aumento  degli investimenti

provenient i ,  a
l i v e l l o
regionale, dalla
F i l m
Commission a
fronte di un calo
del  sostegno
pubblico sotto
la  forma del
Fondo Unico
per  lo
S p e t t a c o l o
(FUS). Le opere
realizzate con i
fondi  pubblici
sono state solo
26 rispetto alle
41 del  2008.

Altra  quest ione r i levante e
interessante è che dei 296 milioni
investiti, la quota degli incassi al
botteghino è di soli 140 milioni,
mentre  i l  resto del  fat turato
proviene dai passaggi in tv, dal
video on demand ecc.  La
speranza per una ripresa futura è
data dall’attuazione o meno di
nuove strategie finanziarie, come
lo svi luppo del  tax credi t ,
del l ’ incent ivazione f iscale  e
soprat tut to  l ’ incremento del
sostegno delle Film Commission. 

Anche quest’anno Napoli sarà
lo scenario di un Festival
cinematograf ico molto

particolare, il “Festival del cinema
dei diritti umani”. La terza edizione
di questa kermesse sui generis si
terrà dal 9 al 16 Novembre 2010,
ma il 27 Settembre è il  termine
ult imo per  poter  partecipare al
concorso. Il bando, che può essere
scar icato dal  s i to
www.cinemaediritti.org, è rivolto a
tutti gli autori di opere audiovisive
che propongono uno sguardo
critico e di denuncia sulla realtà
at tuale  prendendo in  esame le
quest ioni  social i ,  cul tural i  e
ambientali.  I giovani esordienti
hanno in questo modo una doppia
opportunità, quella di mostrare il
proprio punto di  vis ta  su temi
scot tant i  e  quel la  di  essere
socialmente ut i l i ,  proponendo

soluzioni innovative e alternative.
Il concorso si divide in due sezioni:
“Napoli: ieri oggi e domani” rivolta
alle opere che hanno in oggetto le
contraddizioni e le problematiche
del  nostro terr i tor io  e  “Human
rights doc” che accoglie le pellicole
e i documentari incentrati sulla
tematica dei diritti umani in tutte le
sue accezioni e sfumature. Le opere
che risulteranno vincitrici nelle due
sezioni di concorso e quella che
ot terrà  i l  r iconoscimento del la
Giuria Giovani, saranno iscritte di
diritto alla selezione del Festival
del Cinema dei Diritti Umani di
Buenos Aires  (Maggio-Giugno
2011) e avranno a disposizione un
contr ibuto f inanziar io  per
consent i rne l ’effet t iva
partecipazione.

AA

Il cinema italiano in cifre Festival dei diritti umani

Life in a day,
un giorno visto

da milioni di occhi

Artemide Alfieri

Luglio
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Onirica, tra musica e immaginazione
La band napoletana che racconta il disagio giovanile attraverso i sogni

Un carillon in primo pia-
no, atmosfere sospese,
vort ic i  armoniosi .

Ascoltare gli Onirica dal vivo
vuole dire questo: immergersi
in  un’atmosfera  sognante .
Chiare le influenze del gruppo:
il dreamy di gruppi nord euro-
pei (sigùr ros su tutti, per in-
tenderci), impastati con distor-
sioni chitarristiche a tratti vio-
lente e liriche che virano verso
la classica tradizione del can-
tautorato italiano. Quest’ulti-
mo aspetto è chiaro nel bellis-
simo omaggio al compianto
Luigi Tenco, autore indimenti-
cato suicidatosi in uno dei mo-
menti più drammatici e miste-
riosi della storia della musica
italiana.
Le atmosfere sognanti sono
smorzate nell’ultimo lavoro
della band, l’Ep Io vengo dalla
polvere da sparo, dove i testi,
che raccontano la storia di una
città come Napoli,  vengono
declinati in chiave maggior-
mente orecchiabile. 
Lasciamo alla band il test della
conclusione: Prendi un delay,
una distorsione leggera, ritmi-
che andanti,delle parole preci-
se, una scatola di latta e qual-
che spicciolo. Aggiungi della
polvere, un sanpietrino di via
Benedetto Croce, un angolo di
nuvola gonfia di pioggia e il
cratere dormiente.
Poi apri la credenza e prendi
delle unghie mangiate, un po’
di sudore (rigorosamente in
gocce), della mirra e note adat-
te. Infine occorre del tabacco,
un cappello, dei capelli ricci,
Un po’ di sogni e del ghiaccio
caldo tritato. Metti tutto in uno
shaker da barman, versa in un
bicchiere e ascolta.

Dreamy, pop, cantautorato:
le atmosfere della band

Isogni sono passioni, sensazioni
che la mente riproduce al di la di
vincoli spaziali e temporali. Gli

Onirica ed il loro ultimo lavoro, Io
vengo dalla polvere da sparo
(secondo Ep autoprodotto dalla
band napoletana) prendono spunto
da questa costante voglia di speri-
mentare partendo dalle atmosfere
evocative del sogno, riportandone i
riflessi ed i graffi di una realtà che
segna anche l’immaginario giovani-
le. 
Il gruppo nasce nel 2002 dall’unio-
ne di quattro ragazzi di provincia
Nicola D’Auria (chitarra e voce),
Simone Morabito (basso e cori),
Antonio Sorrentino (chitarra) e
Marco Magnacca (batteria). 
E’ nel 2004, invece, che la band ini-
zia una intensa attività live propo-
nendo diversi concerti in giro per i
club campani. Nell’ Ottobre del
2007 esce Carillon ‘65 a corollario
di un’esperienza che li ha visti spin-
gersi oltre i confini regionali per
tutto il 2006. Il sound degli Onirica
è un piacevole mix di influenze che
vanno da un attenzione particolare
al cantautorato italiano fino a spin-
gersi verso le gelide atmosfere del
post-rock nordeuropeo. La loro liri-
ca è un tentativo di uscire dalla faci-
le retorica pop inserendo all’interno
della forma canzone anche gli
aspetti tragici del vivere in una città
come Napoli, aspetto che si eviden-
zia nelle distorsioni delle chitarre
che sembrano quasi un urlo che
squarcia il silenzio.. 
Nel 2008 Carillons ‘65 viene scelto
come colonna sonora del cortome-
traggio “Alla ricerca delle terre
dimenticate”, prodotto dalla KRO-
NIA e diretto dal regista Giuseppe
De Vita. Nel maggio dello stesso
anno gli Onirica suonano al Roxy
Bar per le selezioni del concorso
“Miti della musica” dove realizzano
il dvd dell’esibizione con l’intervi-
sta di Red Ronnie; tra luglio e set-
tembre partecipano a diversi con-

corsi sul territorio nazionale, tra i
quali l’Atellana Festival che li porta
ad aggiudicarsi il terzo posto e il
premio della critica come migliore
testo per il brano Men3dorme,
incluso in due compilation:Und So
Writer “nuovi autori – nuove canzo-
ni” (manifestazione tenutasi a
Bologna nell’ottobre 2008),
Bulbartindie Compilation Vol.2
(raccolta di canzoni indipendenti di
artisti emergenti).
Settembre 2009 li vede classificarsi
terzi al Matese Friend Festival di
Bojano (Campobasso), aggiudicarsi
il Premio 29 settembre
2009(Manifestazione dedicata a
Lucio Battisti) ed esibirsi al
Rockalvi Festival di Calvizzano.
Con il nuovo Ep il sound Onirica ha

intrapreso la strada della maturazio-
ne, lasciando maggiore spazio alle
influenze cantautorali e ai testi
ermetici con cui si fonde un rinno-
vato amore per le melodie pop.
La coscienza della libera circolazio-
ne delle opere creative li ha spinti a
permettere ai loro fans di poter sca-
ricare gratuitamente l’ep dal link
http://www.mediafire.com/?ygi-
qmhggznb 
Si attendono nuovi lavori per una
band che ha dimostrato di avere
qualcosa da dire in un panorama
costellato di presunte nuove star del
rock, oltre il folklore attraverso le
immagini di una realtà che non fa
sognare.

Giovanni Sorrentino GS

Il talento infiamma il Plebiscito
Musica, divertimento ed ecologia a Napoli

Piazza del Plebiscito funge da
enorme cassa di risonanza e
da cornice il 18 settembre

all’edizione 2010 del Coca Cola
live MTV summer song,edizione
che propone di premiare le conzoni
piu’ rappresentative della stagione
estiva.
Manifestazione appoggiata dalla
TNT giovani talenti che vede susse-
guirsi,nell’enorme piazza del
Napoletano gremita di spettatori a
perdita d’occhio,una vasta gamma
di astri piu o meno nascenti del
panorama nazionale ed internazio-
nale.

Marco Mengoni,Sonora,Maroon 5
,Due di picche,Giuliano
Palma&The Blubeaters,le cui sono-
rita’ e ritmi hanno trascinato il pub-
blico in cori altisonanti, Stromae,
Lost,Gabin, N.E.R.D, Dari, Mads
Langer.K’Naan,Finley e professor
Green e Broken Heart College.
Un evento che unito i giovani nel
comune segno della musica,senza
netti confini tra palco e
pubblico,non distinguendo tra spet-
tatori passivi e attori
protagonisti,coma ha coomentato
Giorgia Meloni Ministro dell gio-
ventu’

Grazie alla cooperazione della part-
nership Coca Cola-MTV,che dura
dal 2003,non solo e’ stato garantito
un forte assetto organizzativo che
ha fatto della manifestazione uno
show sorprendentemente interatti-
vo,tanto da destare l’entusiasmo e
l’impegno dello stesso Assessore
del turismo Maria Grazia Pagano
che cosi’ si esprime nella conferen-
za del 17 settembre consolidando la
volonta’ di uno slancio turistico per
la regione Campania:
“E’ per un grande piacere che
Napoli ospiti questo evento,poiche’
Napoli e’ la citta’ piu’ giovane

d’Italia ed e’ il luogo ideale dove
poter organizzare eventi rivolti ai
giovani.Ringrazio Coca Cola ed
MTV per la serieta’ e la capacita’ di
sinergia dimostrata con il mio
assessorato.”
In piu’ la manifestazione si e’ svol-
ta nella totale tutela dell’ambiente
grazie ad aree riservate alla raccol-
ta differenziata dei rifiuti,attestan-
do l’impegno nella salvaguardia
dell’ambiente con attenzioni chiare
e misurabili a livello locale e glo-
bale.

Sonia Barberio

GM
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Da Mercoledì 29 Settembre
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