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Una manovra al giorno leva la BCE di torno
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n sistema dei traspor-
ti al collasso, tassi di 
disoccupazione da 
capogiro, paralisi 
(quasi) totale del si-
stema produttivo ed 

economico regionale. Non c’è 
dubbio: quello che la Campa-
nia si appresta ad affrontare 
sarà un autunno caldo, caldis-
simo. Come non se ne vedeva-
no da tempo. 
Mai come questa volta, la ma-
novra che il Governo naziona-
le sta per varare avrà ricadute 
enormi sull’intero Paese, ma 
si farà sentire ancora più for-
te nella nostra regione, che 

rischia come sempre di paga-
re più di tutte le conseguenze 
delle scellerate scelte romane. 
Perché se è vero che Berlu-
sconi ce la sta mettendo dav-
vero tutta per far sprofondare 
l’Italia in un baratro dal quale 
sarà difficilissimo risalire, dal-
la Campania Caldoro risponde 
replicando, in sedicesimi, la 
folle politica economica na-
zionale, con scelte che più che 
limitare i danni del tracollo 
economico italiano, europeo e 
mondiale stanno privando la 
regione delle ultime possibilità 
di tornare a crescere. 
In meno di un anno e mezzo la 
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di Antonio Marciano
Consigliere Regionale PD 

EDITORIALE
I SEGNALI DI UN AUTUNNO CALDISSIMO

U

Antonio Marciano,
Consigliere Regionale PD

Giunta Caldoro è riuscita a tra-
sformare uno dei fiori all’oc-
chiello campani in un sistema 
di trasporti da terzo mondo: a 
partire da questo mese saran-
no ben 150 corse al giorno in 
meno della Circumvesuviana, 
mentre su base annua la Cuma-
na, la Circumflegrea e la Me-
trocampania Nordest perderan-
no 27.717 corse. Ne faranno le 
spese le centinaia di migliaia 
di studenti che ogni giorno 
dovranno riuscire nell’impre-
sa di arrivare con mezzi propri 
in una delle fatiscenti scuole 
campane, o i lavoratori pen-
dolari, sempre più merce rara 
se si pensa che negli ultimi tre 
anni in Campania quasi cen-
tomila persone hanno perso il 
lavoro (63mila tra i 25 e i 34 
anni). Di certo non Caldoro e i 
suoi che non riescono proprio 
a capire cosa possa significare 
per i cittadini campani il taglio 
anche di una sola corsa. 
Il Partito Democratico ha pro-
vato a ricordarglielo, con di-
verse proposte di legge che, se 
approvate, potrebbero segnare 
una sterzata sul fronte dei tra-
sporti campani. Ci riprovere-
mo il 20 settembre, quando in 
Consiglio presenteremo com-
patti una mozione di sfiducia 
nei confronti dell’Assessore 
regionale ai Trasporti e alle 
Attività Produttive, Sergio Ve-
trella: sarà la prima di una se-
rie di iniziative che renderanno 
l’autunno caldo anche in Con-
siglio regionale. 



IMMAGINI Workstation of Rubbish, Napoli 2011.
Progetto e foto di Tony Russo.
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Per me la scuola è 
l’odore di matite e 
astucci, di carta e di 
quaderni nuovi. Un 

odore che ho ricercato finché 
la permanenza nel mondo del-
la scuola me lo ha permesso, 
e che si rinnovava ogni volta 
che andavo a comprare l’oc-
corrente per l’inizio dell’an-
no scolastico…” 
“Tornavamo dal liceo con 
l’autobus, io ero quella che 
faceva la strada più lunga, 
mi ricordo i saluti festanti e 
rumorosi, di ogni compagno 
che scendeva alla sua ferma-
ta. Mi piaceva quando resta-
vamo io e la Simona a chiac-
chierare delle nostre cose, 
parlando fitto fitto, in equi-
librio instabile sul fondo del 
bus…” Ricomincia la scuola 
e tanti di questi ricordi cre-
do facciano parte del vissuto 
collettivo di diverse genera-
zioni .L’emozione del primo 
giorno di scuola accomuna 
perciò studenti, genitori, in-
segnanti.
Anche a Napoli e in Campa-
nia si riparte, con lo strascico 
di problemi che la scuola si 
trascina da un  tempo “sospe-
so”, in quanto raramente si 
possono ricordare  periodi fe-

lici per l’istruzione pubblica 
nel nostro Paese in generale.
Qualcuno ricorderà le aspet-
tative, ma anche i timori, che 
la riforma nel segno dell’au-
tonomia scolastica aveva su-
scitato; così come la riforma 
della scuola elementare con 
la 148/90 presa a modello in 
Europa. Momenti importan-
ti, che potevano proiettare 
la scuola nel rapporto con il 
territorio e le istituzioni cul-
turali, con tempi scuola più 
lunghi, ma anche più ricchi e 
formativi. 
Si è rivelata un’illusione, per 
tante famiglie che ci conta-
vano, per tanti insegnanti che 
pure ci avevano investito. 
Oggi è proprio questo senti-
mento di frustrazione quello 
più pericoloso perché può 
portare alla rinuncia, maga-
ri rinviando a tempi miglio-
ri le battaglie per il rilancio 
dell’istruzione. Soprattutto in 
Campania e nel Mezzogiorno 
sarebbe ora che questo tema 
decisivo per il tessuto uni-
tario e l’identità nazionale 
venisse proposto da tutte le 
forze che hanno a cuore il 
futuro. ll futuro come scom-
messa e come obiettivo.
Nonostante questi senti-

PRIMO PIANO

IL RITORNO IN AULA DI UN
INSEGNANTE

LA SCUOLA 
AL TEMPO DEI TAGLI
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di Diego Belliazzi



menti è sempre da qui che 
si riparte, perché in queste 
aule risiedono le speranze di 
prospettive per una Nazione  
ma anche più concretamente 
quelle di ogni famiglia, di 
ogni genitore che immagina 
per i figli qualcosa di più e 
di meglio. Basterebbe questo 
per immaginare un Paese che 
investe sulla scuola, governi 
impegnati a trovare risorse 
per questo presidio fonda-
mentale di civiltà, di cultura, 
di progresso. 

E invece anche quest’ anno si 
inizia sotto il segno della de-

“CON LA LOGICA DEI 
TAGLI, DELLE CLASSI 
RIDOTTE SEMPRE 
PIÙ A POLLAIO SIA-
MO UN FANALINO DI 
CODA IN EUROPA”

9

Stundenti Italiani,
classe 1930

La Campania Giovane Settembre 2011

cadenza, del massimo spre-
gio delle risorse intellettuali, 
della passione e dello spirito 
civico che la scuola rappre-
senta. 
Con la logica dei tagli, del-
le classi ridotte sempre più 
a “pollaio”e  della riduzione 
costante del tempo scuola 
siamo un fanalino di coda in 
Europa come qualità e effi-
cienza del sistema formativo: 
questa è anche una grande 
questione, sociale e demo-
cratica. 



PRIMO PIANO

10

DUE PAROLE, UN SOLO SIGNIFICATO.
SCUOLA E FUTURO

aureato in filosofia, inse-
gnante, Paolo Giugliano 
è stato Segretario gene-
rale aggiunto della Cgil 
Scuola della Campania. 
Ha pubblicato vari saggi 

sulle scienze dell’educazione con 
particolare riferimento alle proble-
matiche dell’handicap e dell’inte-
grazione. È stato eletto nella de-
legazione campana del Consiglio 
Nazionale della Pubblica Istruzio-
ne. È Presidente di Smile Campania 
e Consigliere d’Amministrazione 
dell’Ires Campania.
Dott. Giugliano Cosa sta cam-
biando nella scuola in Italia?
Le riforme degli scorsi anni stanno 
dispiegando il loro effetto. Purtrop-
po la prospettiva è tutt’altro che 
positiva. Non si tratta solo di una 
questione economica o struttura-
le, anche se certamente questi due 
aspetti sono importanti; si tratta di 
una chiara volontà di indebolire il 
concetto che abbiamo sempre avuto 
di scuola pubblica. La cultura della 
scuola pubblica e la formazione che 
i ragazzi ricevono in essa, sono stati 
sempre due pilastri della coscienza 
civile del nostro paese. Da qualche 
tempo ormai è chiara la volontà di 
depotenziare questa palestra di de-
mocrazia.
In che situazione versa la scuola 
in Campania?
Per rispondere vorrei partire da un 
semplice dato: in Campania abbia-
mo un totale di 120.000 insegnanti, 
un numero che è appena sufficiente 
a coprire l’enorme numero di stu-
denti della nostra Regione che per 
popolazione scolastica è la seconda 
d’Italia. Da questo  numero è previ-
sto un taglio di 18.000 cattedre, cioè 
più del 10%. Non è difficile imma-
ginare questo che effetti potrà avere 

insegnanti non è affatto diminuita 
nel tempo, ma i mezzi a loro dispo-
sizione sì, e così anche la possibilità 
per essi di lavorare in un ambiente 
stimolante. Il continuo cercare di 
criminalizzarne la figura ha avuto 
un impatto negativissimo sulla ca-
tegoria. Inoltre la mancanza asso-
luta di investimenti seri nella qua-
lificazione e nella specializzazione 
della professione ci ha ricacciati 
nelle parti basse delle classifiche 
europee.
Che impatto ha la questione scuo-
la sulla società?
Io non credo ci sia nessun altro 
settore della pubblica amministra-
zione in grado di avere un impatto 
altrettanto fondamentale. La scuola 
pubblica di un Paese ne crea l’os-
satura sociale e in definitiva è ciò 
che fa la differenza tra un paese 
in grado di progredire o in grado 
solo di arroccarsi dietro privilegi 
di casta e categoria. Non dobbiamo 
dimenticare che la scuola è il punto 
di partenza delle carriere di tutti i 
nostri ragazzi, coloro che scelgono 
di lavorare e coloro che scelgono 
di frequentare l’università, il futuro 
del paese.

su una situazione già difficile. 
Che effetto stanno avendo i tagli 
del governo?
L’unica parola che mi viene in men-
te per descriverne l’effetto è: Apoca-
littico. In un mondo che punta sem-
pre più sull’eccellenza e sul potere 
della conoscenza, il nostro è l’unico 
governo occidentale che non inve-
ste alcunché nell’istruzione prima-
ria, secondaria o avanzata. Altro 
argomento fondante è la situazione 
delle strutture. Chiunque frequenti 
il mondo della scuola sa che le no-
stro scuole vivono una situazione di 
costante emergenza strutturale, che 
riguarda la Campania e il Mezzo-
giorno in generale. A fronte di que-
sta realtà così difficile  il Governo 
come sempre risponde tagliando i 
fondi, impedendo così una qualsiasi 
ipotesi di investimento.
Quali sono le proposte a cui guar-
dare per la razionalizzazione del 
sistema ? 
Io comincerei da quelle che vengo-
no dal mondo dell̀ insegnamento. 
Nessuno più di coloro che vivono 
quotidianamente la realtà della 
scuola possono indicarci la strada 
per fare passi avanti. Le idee e i 
progetti in verità non mancano ma 
è evidente la difficoltà di sperimen-
tare quando non si riesce neanche a 
gestire la quotidianità. 
Da cosa farebbe partire Lei la 
“riscossa” della scuola pubblica 
in Italia?
Senz’altro dagli insegnanti e dal-
la loro professionalizzazione. In 
Italia fino a pochi ani fa eravamo 
all’avanguardia e ai primi posti 
delle classifiche sulla produttività 
dell’istruzione primaria e secon-
daria, e a mio parere il merito di 
questa eccellenza è stato degli inse-
gnanti. Ovviamente la qualità degli 

L
“Io speriamo che me la cavo”, 

film di Lina Wertmüller, Italia, 1992

                                                                                                               di Giorgio Massa
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ANCHE SENZA FONDI, L’IMPEGNO DEI MAESTRI DI STRADA CONTINUA. 
l Progetto Chance è attivo 
da circa dieci anni sul nostro 
territorio e propone attività 
volte al recupero scolastico 
e sociale degli adolescenti, 
di età compresa fra i 14 e 

i 18 anni, per combattere la di-
spersione scolastica e l’emargi-
nazione sociale dei giovani.
Inizialmente aveva un caratte-
re sperimentale e si basava su 
obiettivi ben precisi: l’impor-
tanza della relazione con gli 
altri soggetti e dell’inserimento 
nella società nel rispetto delle 
sue regole, per sé e per gli altri; 
l’integrazione e la maturazione 
personale come premesse per 
permettere tale istruzione; la 

continuità della formazione, sen-
za interruzioni ne’ separazioni 
tra l’ambito sociale e quello sco-
lastico; la costituzione di una co-
munità educante, come elemento 
principale per la costituzione di 
buone relazioni sociali.
Col tempo questi obiettivi si 
sono rivelati fondamentali per il 
progetto e dalla sperimentazione 
si è passati ad una seconda fase, 
ossia quella di miglioramento. 
Accanto ai risultati positivi, in-
fatti, non sono mancati proble-
mi e piccoli fallimenti. Perciò si 
sono aggiunti due nuovi obietti-
vi: l’integrazione con le risorse 
esistenti, esterne al progetto, per 
le crescenti difficoltà nella realiz-

zazione degli scopi prefissati e la 
maggiore flessibilità e variabilità 
nell’istruzione e nella formazio-
ne, per permettere nuovi e perso-
nalizzati percorsi formativi.
La complessità del progetto, per 
la quale si distingue dagli altri 
presenti sul territorio italiano, 
sta nel riuscire a raggiungere 
obiettivi di formazione scolasti-
ca parallelamente a quelli di in-
tegrazione sociale e territoriale; 
lo scopo è quello di riuscire a far 
integrare i giovani in una socie-
tà molto complessa e non senza 
problematiche. Le difficoltà cre-
scenti che spesso si incontrano 
sono relative alla realtà sociale 
che i docenti e il resto del per-

Adolescenti  del progetto chance

DIECI ANNI DI CHANCE. 
MALGRADO TUTTI. di  Martina Ferrara

I
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Cesare Moreno

sonale incontrano, realtà tra loro 
spesso diverse ma ugualmente 
complesse. In questo senso è 
molto importante e delicato l’ap-
proccio con i giovani e le loro 
famiglie.
Uno dei “maestri di strada”, 
fondatori del progetto, è Cesare 
Moreno. Ma chi è un “maestro 
di strada”? E’ un cosiddetto ma-
estro “itinerante”, che si sposta 
di piazza in piazza, per dare vita 
a lezioni particolari, in un luogo 
e in circostanze diversi dalla nor-
ma. Ma l’obiettivo è lo stesso: te-
nere una lezione in cui imparare 
e confrontarsi. Non sono i ragaz-
zi ad andare a scuola? Allora è la 
scuola che va da loro. E infatti 
è questo il Progetto Chance, un 
“progetto di nuova cittadinanza 
fondato sui giovani altrimen-
ti esclusi”, come dice lo stesso 
Cesare, per cui l’elemento più 
importante e delicato del proget-
to è “l’approccio con i giovani 
che vivono in periferie, non solo 
territoriali, ma anche e soprattut-
to sociali”. Ma queste non sono 
le uniche complicazioni. Infatti 
non sono state poche le difficoltà 
finanziarie, soprattutto in un pe-
riodo di crisi economica come il 
nostro. Nel 2007 il progetto pas-
sa dalle mani del Comune di Na-
poli a quelle della Regione senza 
che vengano preparate opportu-
ne documentazioni che attestino 
tale modifica e che permettano la 
prosecuzione del progetto. In as-
senza di altre notizie, il progetto 
sta per fallire e molti docenti lo 
abbandonano. Mancano soldi e 
autorizzazioni, passano mesi di 
lotta e proteste per ottenere le 
documentazioni ufficiali del pas-
saggio di consegne alla Regione 
e i fondi necessari per poter ri-
lanciare il progetto, ma non arri-
va mai una vera e propria tregua. 
I problemi sussistono negli anni, 
fino ad oggi. Ma Cesare Moreno 
e la sua nuova equipe non si ar-
rendano e, malgrado tutto e tutti, 
e continuano a mandare avanti il 
progetto grazie agli autofinan-
ziamenti.

La Campania Giovane Settembre 2011
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’anno scolastico è da 
poco iniziato e il Mi-
nistro Gelmini non 
perde occasione per 
dare nuovamente “ i 
numeri” dimentican-

dosi addirittura di augurare 
un buon inizio d’anno agli 
studenti. Peccato che i dati 
forniti da Mariastella Gelmini 
anche questa volta non siano 
reali: la scuola italiana è ben 
lontana dall’essere la macchi-
na di successo descritta dal 
ministro. Durante la consueta 
inaugurazione dell’anno scola-
stico, infatti,  a Palazzo Chigi 
il Ministro dichiara: “Abbiamo 
provveduto a 65mila nuove 
assunzioni, risparmiato 300 
milioni di euro dagli appalti 
di pulizia dagli appalti di pu-
lizie. Altre risorse sono state 
risparmiate grazie alla digita-
lizzazione”. Come a dire: ab-
biamo tirato un po’ la cinghia 
e adesso va tutto bene. Ma per 
l’ennesima volta le sue parole 
restano solo spot e propaganda 
perché di vero c’è ben poco. 
La scuola italiana infatti appa-

PASSANO I MESI, MA IL MINISTRO GELMINI CONTINUA A DARE I NUMERI

QUEL PASTICCIACCIO BRUTTO 
DI VIA TRASTEVERE

L
re al suo debutto in condizioni 
gravi. A farne le spese, come 
al solito, sono gli studenti e il 
corpo docente e tecnico-ammi-
nistrativo.  Quasi ventimila in-
segnanti e 14.500 tecnici – am-
ministrativi in meno. In ordine: 
9.245 insegnanti nelle scuole 
primarie e altri 8.959 nella 
scuola secondaria a cui vanno 
sommati i 68mila docenti  e i 
30mila tecnici – amministrativi 
precari ancora da due anni. Ma 
anche sugli slogan delle nuove 
assunzioni c’è da fare chiarez-
za: il pasticciaccio brutto di via 
Trastevere sembra più grave 
del previsto. Da un lato gli ol-
tre 3mila ricorsi già vinti dagli 
insegnanti che l’anno scorso si 
erano visti slittare in fondo alle 
graduatorie provinciali e che 
dopo il responso vincente della 
Corte di Cassazione aspettano 
di essere inseriti. Dall’altra 
parte invece il problema - di 
non facile soluzione - dei po-
sti vacanti da occupare con il 
solito sistema delle supplenze.  
Quante saranno le supplen-
ze quest’anno non è ancora 

                                                                                                               di Roberta Capone

chiaro, ma una cosa è certa: 
ci saranno ben 20mila posti in 
meno rispetto al 2010. Se an-
diamo oltre, si scoprono ancora 
numerose falle che il Ministro 
e il suo entourage non riesco-
no a gestire: a causa dei tagli 
quest’anno 7.579 docenti di 
ruolo di troveranno senza aula 
e la maggior parte sarà costret-
ta a dividersi tra più scuole. In 
Campania, ad esempio, il so-
vrannumero dei docenti è quasi 
da record, ben 633. Se a questi 
problemi aggiungiamo ridu-
zione dell’offerta formativa e 
delle ore di lezione, riduzione 
del tempo pieno nella scuola 
primaria, dei presidi costret-
ti a coprire 40 ore settimanali 
e l’annullamento delle ore di 
laboratorio per gli istituti pro-
fessionali, certo non esagere-
remo se parlassimo di disastro 
epocale. Vista così, è chiaro il 
motivo per cui il Ministro Gel-
mini durante l’inaugurazione 
dell’anno scolastico proprio 
non se l’è sentita di augurare 
un buon inizio d’anno agli stu-
denti italiani. 

Ministro dell’Istruzione, Gelmini

La Campania Giovane Settembre 2011
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INCHIESTA

uanto ci costa la 
“fuga” dei cervelli 
dall’Italia all’estero? 
È bene precisare in-
nanzitutto quale sia 
la sua definizione. 

Rispetto ad un singolo paese, 
la “fuga” è un deflusso netto 
di capitale umano altamente 
qualificato (cioè una differenza 
negativa tra quanti cervelli en-
trano e quanti cervelli escono). 
La perdita, per un determinato 
paese, può essere quantificata 
economicamente non solo dal 
costo sociale che implica so-
stenere un individuo per tutto il 
percorso di studi (dalle elemen-
tari all’università) ma anche 
dai brevetti che gli studiosi di 
quel paese effettuano all’estero 
e che diventano delle proprietà/
innovazioni appartenenti ai pa-
esi in cui sono stati realizzati (e 

che il loro paese d’origine in 
qualche modo dovrà prima o 
poi “ricomprare”). Per quanto 
riguarda le cifre, l’investimento 
che l’Italia sostiene per i laure-
ati che si trasferiscono all’este-
ro, secondo l’Istat (che comun-
que non rileva tutti quei giovani 
che espatriano senza registrare 
il trasferimento di domicilio) 
ammonta complessivamente a 
851.760.000 dollari – tenendo 
conto di 6552 unità nel calcolo 
più recente del 2008 – mentre 
per Confimprese il dato sale 
fino a 5 miliardi e 915 milio-
ni di dollari. La trasmissione 
“Giovani talenti” su Radio24 ha 
poi stimato (su base dati Ocse) 
un costo per il sistema-paese 
di 130 mila dollari per ogni 
laureato. Per quanto riguarda 
la “perdita” economica per la 
presenza di scienziati italiani 

COS’È LA FUGA DEI CERVELLI E QUANTO SPENDIAMO SENZA ESSERNE CONSAPEVOLI

IL PREZZO DI UN 
FUTURO INESISTENTE

Q
all’estero, l’Istituto per la Com-
petitività ha recentemente uti-
lizzato in un suo studio, l’Hirsh 
Index, un indice pesato su cita-
zioni e produzioni scientifiche. 
Per calcolarlo è necessario co-
noscere la distribuzione e la lo-
calizzazione dei brevetti tra i 20 
scienziati italiani più produttivi 
all’estero e stimarne il valore, 
valore che attualizzato ammon-
ta a 861 milioni di euro. Simu-
lando l’andamento dei flussi di 
cassa per 20 anni, l’ammontare 
cumulato si attesta intorno ai 2 
miliardi di euro. Utilizzando lo 
stesso criterio per tutti i brevetti 
prodotti dai top 20 (compresi 
quelli in cui essi non figurano 
come principali autori) il valo-
re cumulato dei flussi di cassa 
sale a 3.9 miliardi di euro. Tutti 
soldi persi dall’Italia in soli 20 
anni.

                                                                                                               di Gloria Esposito
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LE OCCASIONI ECONOMICHE CHE L’ITALIA SPRECA E CHE 
POTREBBERO, INVECE, AIUTARCI AD USCIRE DALLA CRISI

SOLDI BUTTATI
n Italia quante occasioni 
economiche abbiamo per-
so? La domanda necessita 
di una risposta articola-
ta, anche se per ottenere un 
quadro complessivo della 

situazione si dovrebbe andare 
indietro con la memoria 
fino al Dopoguerra, per poi 
ripercorrere nel dettaglio tut-
ti i momenti storici cruciali 
dell’Italia fino ai giorni nostri 
(un esempio su tutti: il caso del 
presidente dell’Eni Enrico Mat-
tei che cercò di incrinare la su-
premazia petrolifera delle “sette 
sorelle”). Un’occasione persa di 
grande portata economica e ca-
rica di valenza simbolica, emer-
ge dalla classifica di Freedom 
House, l’organizzazione inter-
nazionale che studia il livello 
di libertà di stampa nel mondo, 
che nel 2010 relega l’Italia al 
24° posto sui 25 Stati europei 
considerati (con performance 
migliore rispetto alla sola Tur-
chia) e al 72° posto nella classi-
fica mondiale (con Benin, Hong 
Kong e India, e dopo il Tonga, 
il Belize e il Mali). L’occasione 
sprecata in questione è la man-
cata asta pubblica per l’attri-
buzione delle nuove frequenze 
televisive liberate dalla transi-
zione dall’analogico al digitale. 
Lo Stato italiano, a differenza 
di Germania e Usa, ha deciso di 
escludere dalla gara gli operato-
ri telefonici (con l’eccezione di 
Telecom Italia) e di rinunciare 
ai 4 miliardi di euro d’incas-

circa il 12% del Pil italiano; una 
legge contro la corruzione (pre-
sentata e poi tenuta in perenne 
stand by in commissione), fe-
nomeno che, oltre a far perdere 
allo Stato 60 miliardi di euro 
all’anno, aggrava i costi per gli 
imprenditori che desiderano in-
vestire in Italia. Non ultima, in 
termini d’importanza, la deci-
sione tutta italiana (in contro-
tendenza rispetto ai paesi Ue e 
pure agli USA) di non puntare 
sulla ricerca di base proprio in 
tempi di crisi.

so che avrebbe potuto fruttare 
l’intera operazione se non si 
fosse deciso di procedere per 
delibere emesse dall’Autorità 
garante delle Comunicazioni. 
Il tutto per preservare Mediaset 
di proprietà del  presidente del 
Consiglio Berlusconi: l’8 apri-
le del 2009 infatti l’Agcom ha 
stabilito la suddivisione di 21 
reti nazionali accese dalla tec-
nologia digitale, e venti sono 
andate di diritto, praticamente a 
titolo gratuito, agli operatori già 
detentori delle frequenze analo-
giche. Altre occasioni perse che 
si riverberano ineluttabilmen-
te sul sistema-paese, e dunque 
sull’economia, sono facilmen-
te intuibili: la semplificazione 
burocratica “annunciata” e che 
non è mai stata percepita dagli 
operatori né dai singoli cittadi-
ni, lasciando pressocché inalte-
rata la scarsa attrattiva italiana 
per gli investimenti provenienti 
dall’estero; una seria politi-
ca energetica che incentivasse 
l’energia pulita piuttosto che il 
ritorno controverso al nucleare; 
una regolarizzazione dell’im-
migrazione meno ottusa che 
riuscisse a far emergere il lavo-
ro nero permettendo così allo 
Stato di incassare le imposte 
e i contributi Inps anche dagli 
stranieri ormai “italianizzati”; 
una efficace lotta alle mafie (an-
che attraverso segnali forti, non 
come avvenuto nel caso Cosen-
tino), il cui giro d’affari – va 
ricordato – continua a costituire 

I

Confalonieri,
presidente Mediaset

                                                                                                               di Gloria Esposito



ià la “prima manovra 
dell’estate” aveva ri-
dotto i trasferimenti 
alla nostra regione di 
circa 380 milioni, ai 
quale bisogna som-

mare i tagli della “finanziaria di 
Ferragosto”, approvata con un 
testo che è stato stravolto più 
e più volte e che è lontano da 
divenire definitivo. Si stima co-
munque che, stando alla prima 
formulazione della manovra, il 
costo per la Campania potreb-
be essere di circa 200 milioni 
annui. Altrettanti potrebbero 
venir meno ai Comuni e un 
centinaio alla Provincia, per il 
solo 2012, con bis previsto per 

il 2013, mentre il 2014 dovreb-
be segnare un dimezzamento del 
salasso. Del resto lo ammette 
candidamente lo stesso Stefano 
Caldoro: «Ci saranno maggiori 
tariffe e meno servizi in settori 
fondamentali come i trasporti, la 
sanità, l’assistenza, la scuola e 
la formazione. Di fatto si colpirà 
anche il mondo del lavoro».
A destare preoccupazione è il 
fatto che la Campania non ha 
più margini di manovra per pre-
lievi autonomi di natura fiscale. 
Irap e Irpef sono già ai massimi 
consentiti, si può pensare solo 
ad un aumento del bollo auto. A 
Napoli ad esempio l’addizionale 
comunale irpef, che è già allo 

G
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Il presidente della Regione Campania Caldoro con Berlusconi

CAMPANIA, PIU’ TASSE 
E MENO SERVIZI                                                                                                               di Vito Contardo

LA SCURE DEI TAGLI ORIZZONTALI E LA QUESTIONE DELL’IRPEF
0,50%, per coprire i tagli do-
vrebbe raggiungere quota 1,72% 
- questa però per legge può sa-
lire al massimo allo 0,80%! Pe-
raltro per il 2012 è previsto un 
colpo di forbici per abitante per 
Napoli che è il doppio di  quello 
di Milano.
Intanto alla sede del Monte dei 
Pegni del Banco di Napoli alle 
8 del mattino inizia la ressa, a 
qualche ora dall’apertura degli 
uffici la folla aumenta, invade il 
marciapiedi, diventa un serpen-
tone.
E’ una folla silenziosa che impe-
gna i suoi piccoli tesori per sbar-
care il lunario, il segno di una 
crisi che ha superato il limite.
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3 dicembre 2010, 
è la data dell’ap-
provazione defini-
tiva della riforma 
dell’università, l’ul-
tima significativa 

riforma di questo Governo. 
Sono passati più di otto mesi, 
da allora il nulla. Solo chiac-
chiere inconcludenti, ministe-
ri da trasferire, vari tentativi 
di far saltare i referendum e 
il sempre aperto cantiere del-
la propaganda, che ha dato il 
meglio (il peggio) di sé alle 
amministrative. Poi, d’un 
tratto, all’inizio dell’estate, 
alcune giornate nere delle 
Borse hanno fatto aggravare 
le preoccupazioni della co-
munità internazionale per la 
stagnazione dell’economia e 
le dimensioni del debito del 
nostro Paese. Il Governo si è 
così visto costretto a dare un 
taglio al teatrino della dema-
gogia, anticipare la manovra 
finanziaria prevista per set-
tembre e approvare di fretta 
e furia una legge da circa 70 
miliardi di euro - inizialmente 
dovevano essere 43 - ripartiti 
in modo piuttosto singolare: 
2 miliardi nel 2011 e 5,5 nel 
2012, poi 24 nel 2013 e 47 nel 
2014. Insomma, per la serie 
“tiriamo a campare!”, tan-

L’ULTIMA RIFORMA DEL GOVERNO  RISALE A OTTO MESI FA

CHI FA TANTE MANOVRE 
NON SA GUIDARE 
IL PAESE

2

di Vito Contardo

to nel 2013 ci sarà un nuovo 
esecutivo e sarà affar suo im-
porre una manovra da lacrime 
e sangue. 
Sol che, dato che il 2013 è lon-
tano, i mercati finanziari - non 
sorprendentemente - non si 
sono fidati, non hanno credu-
to nella capacità del Governo 
di affrontare adeguatamente la 
crisi. Ragione per cui si è resa 
necessaria un’altra manovra, 
una finanziaria d’emergenza 
da altri 45 miliardi, approvata 
dal Consiglio dei ministri il 13 
agosto sotto forma di decreto 
legge (il Parlamento - a partire 
da quella data - ha 60 giorni 
per emendare e approvare de-
finitivamente il testo). Sin da 
subito è partita  l’altalena delle 
trattative: prima più su, poi più 
giù, cambiamenti di posizione 
di ora in ora. Un continuo ed 
irresponsabile rimescolamen-
to delle carte dettato da ragio-
ni spudoratamente elettorali. 
Il discrimine nelle scelte da 
prendere è stato non la cor-
rettezza o lungimiranza delle 
proposte, ma il calcolo dei voti 
che fanno perdere. Una strate-
gia che antepone a tutto, anche 
al buonsenso, la propaganda 
e la necessità di mantenere 
un Paese in costante campa-
gna elettorale, del resto non è 
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forse questa l’intima essenza 
del berlusconismo? Un modus 
agendi che, curandosi più del 
rapporto con il proprio eletto-
rato che della credibilità della 
Nazione di fronte agli osser-
vatori stranieri e di casa, ha 
infranto il rapporto di fiducia 
tra Stato e cittadino.
Tutto questo come se fosse 
indifferente dove si prendono 
o dove si investono i soldi, 
come se il contenuto di una 
manovra potesse cambiare 
a piacimento purché i saldi 
restino invariati – cosa pe-
raltro tutt’altro che scontata. 
La maggioranza si sta dunque 

esibendo in uno spettacolo 
indecoroso, reso farsesco e 

non tragico dalla decisione 
della BCE di fornirci coper-
tura economica comprando i 
nostri titoli di Stato.
Il risultato non può che essere 
una manovra di affanno, frut-
to di una sequela di proposte e 
controproposte, fatta di prov-
vedimenti emergenziali e di 
corto respiro. Una manovra 
figlia di NN, e ciascuno di 
quei nessuno si è messo a fare 
“lobbying” perché il male 
venisse adeguatamente con-
vertito in peggio. Tanto se le 
misure non funzioneranno da-
ranno la colpa ai mercati, anzi 
agli scellerati “speculatori”.

Monete del vecchio conio

La Campania Giovane Settembre 2011

“I MERCATI FI-
NANZIARI NON SI 
SONO FIDATI, NON 
HANNO CREDUTO 
ALLA CAPATICà 
DEL GOVERNO DI 
AFFRONTARE LA 
CRISI”
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nnunciata per la prima 
volta a giugno, la pri-
ma versione di questa 
– ennesima – manovra 
“lacrime e sangue” 
già lascia poco spazio 

alla fantasia, inducendo a non 
prevedere nulla di buono. La 
ricetta di Tremonti, sostanzial-
mente, è la seguente: visto che 
l’Europa ci chiede il pareggio 
di bilancio, mettiamo nero su 
bianco che lo raggiungeremo 
solo nel 2014, e gli interventi 
di politica economica di entità 
maggiore li sposteremo tutti 
negli ultimi due anni (quando, 
come hanno notato pressoché 
tutti, la responsabilità dei ta-
gli sarebbe caduta sul governo 
successivo). La prima versione 
della manovra, la 1.0, è appro-
vata dal Parlamento il 15 luglio, 
con un aumento delle previsio-
ni di intervento notevole: dai 
47 miliardi di euro (in massima 
parte, come detto, rinviati al 
2013 e 2014) ai circa 70 del te-
sto definitivo. In mezzo, circo-
lano le più svariate ipotesi: sui 
tagli agli enti locali, sulle pen-
sioni, sui costi della politica, 
sui ticket sanitari, e molto altro, 
con i vari attori della compagi-
ne di governo e maggioranza 
che esternano pubblicamente le 
loro proposte e i loro paletti – 
quasi sempre in contraddizione 

gli uni con gli altri. Non può 
mancare, visti i personaggi, 
un cavillo “salva Mondadori”, 
vista la recente sentenza di ap-
pello che condanna Berlusconi 
a risarcire centinaia di milioni a 
De Benedetti; cavillo, per for-
tuna, scoperto e ritirato tra le 
polemiche.
Con l’avvicinarsi di agosto, 
gli italiani iniziano a risentire 
dell’aumento del ticket e dei 
massicci tagli alle agevola-
zioni fiscali, già entrati in vi-
gore. Ma ecco, il 5 agosto, la 
doccia fredda: con una lettera 
riservata quanto perentoria, la 
Banca Centrale Europea intima 
al governo italiano di antici-
pare il pareggio di bilancio al 
2013. Tutto da rifare dunque, 
Tremonti si rimette al lavoro e 
ricomincia il simpatico balletto 
di suggerimenti non richiesti, 
naturalmente contraddittori e 
tutti rigorosamente esternati 
pubblicamente, da parte della 
maggioranza.
La “manovra 2.0” nasce sotto le 
insegne del “contributo di soli-
darietà”, un aumento dell’Irpef 
che dovrà colpire i redditi sopra 
i 90.000 euro fino al pareggio 
di bilancio. Nell’annunciarlo, 
Berlusconi afferma che il suo 
cuore “gronda sangue”. È la 
prima volta, in 17 anni dalla 
sua discesa in campo, che am-

DOPO DUE MESI IL GOVERNO E’ RIUSCITO A STILARE UN DOCUMENTO DEFINITIVO

UNA MANOVRA AL 
GIORNO LEVA LA 
BCE DI TORNO

A
mette pubblicamente di dover 
aumentare le tasse: pratica-
mente la fine di un’epoca.
Ben presto però queste misure 
di inasprimento fiscale si fanno 
dei nemici dichiarati all’inter-
no della stessa maggioranza: 
nascono i “frondisti” del Pdl, 
guidati dal sottosegretario Cro-
setto, che chiedono una rivo-
luzione liberale e meno tasse 
per rilanciare l’economia, e 
contestano la manovra “sovie-
tica” del “socialista” Tremonti. 
Intanto, mentre lo spread tra 
titoli del debito pubblico ita-
liani e Bund tedeschi oscilla 
pericolosamente intorno ai 300 
punti, in Italia si assiste all’af-
fascinante dibattito: scudo 
fiscale-bis o raddoppio del con-
tributo di solidarietà alla nuova 
casta individuata dal ministro 
Calderoli (i calciatori)? Bossi 
“spernacchia” pubblicamente 
il segretario del Pdl Alfano, 
che aveva proposto di rivedere 
le pensioni, e la Cgil annuncia 
uno sciopero generale per set-
tembre. Sindaci e presidenti di 
regione di tutta italia (di cen-
trodestra e di centrosinistra) si 
ritrovano insieme in piazza per 
constestare i tagli selvaggi agli 
enti locali, quasi un evergreen 
della politica economica degli 
anni Duemila targata Berlusco-
ni.

                                                                                                               di Salvatore Borghese
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Arriva settembre, e si avvici-
na la data in cui il Parlamento 
deve convertire in legge il de-
creto governativo contenente 
la manovra. Mentre fioccano 
gli emendamenti tra l’opposi-
zione (ma anche in seno alla 
maggioranza), si moltiplicano 
le riunioni informali tra Bossi, 
Berlusconi e Tremonti per dare 
un nuovo volto alla manovra. 
Così, da un giorno all’altro, 
ecco la “manovra 3.0”: spari-
sce il “contributo di solidarie-
tà” (sarà poi reintrodotto, ma 
in misura minore e solo per chi 
dichiara più di 300.000 euro 
di reddito annuo: un pugno di 

mosche), ridimensionati o rin-
viati alle calende greche i tagli 
ai costi della politica (rinviati 
a un ddl costituzionale l’aboli-
zione delle province e il taglio 
dei parlamentari), ridimensio-
namento di tutte le misure di 
liberalizzazione. Tutto questo 
comporta uno “scoperto” di di-
versi miliardi nelle previsioni 
di saldo. Per rimediare a ciò, il 
governo prevede una copertura 
ulteriore derivante dalla lotta 
all’evasione fiscale: lo spau-
racchio che dovrebbe garantire 
miliardi di recupero al fisco do-
vrebbe essere una nuova norma 
che interviene sul codice pe-

nale e stabilisce il carcere per 
chi evade…più di 3 milioni di 
euro. A questo punto, mentre 
si sfiora l’apoteosi del ridicolo 
e lo spread tocca i 370 punti, 
il Presidente della Repubblica 
invia un messaggio preoccu-
pato in cui invita a trovare una 
copertura effettiva. Berlusconi 
è costretto a giocare una carta 
che si era sempre riservato di 
utilizzre all’ultimo momento: 
l’aumento dell’IVA dal 20 al 
21%. Si entra ormai nella setti-
mana decisiva: il governo pone 
la fiducia sia al Senato che alla 
Camera, e non c’è spazio per 
ulteriori interventi.

Ministro dell’Economia Tremonti

La Campania Giovane Settembre 2011
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lla fine non sono 
servite, visto che il 
governo ha trancia-
to ogni possibilità di 
emendamento in sede 
parlamentare con l’ap-

posizione della fiducia sul testo 
della manovra economica. Ma 
intanto le opposizioni (dal Ter-
zo Polo al Partito democratico, 
passando per l’Idv) avevano da 
tempo presentato le loro contro-
proposte per rendere più equa 
ed efficace una manovra che, a 
detta di tutti gli economisti, col-
pisce ancora una volta le fasce 
più deboli e avrà effetti depres-
sivi sulla crescita.
Va detto che tutte le opposizio-
ni hanno di fatto proposto, chi 
più chi meno, massicci tagli ai 
costi della politica. Terzo Polo 
e Idv si sono accordati su una 
proposta che prevedeva il di-
mezzamento dei parlamentari: 
300 deputati e 150 senatori; il 
Pd ne proponeva rispettivamen-
te 400 e 200. Sia il Pd che l’Idv 
prevedevano di mettere mano 
agli enti locali (accorpamento 
di comuni, province da abolire). 
Tutte le opposizioni in generale 
hanno presentato delle proposte 
molto articolate per l’abbassa-
mento della spesa per la pubbli-
ca amministrazione, che nel no-
stro Paese è decisamente troppo 
elevata.
Capitolo fiscale: oltre all’im-
mancabile riferimento al recu-
pero dell’evasione fiscale (che, 

va detto, non dovrebbe mai es-
sere messa nelle previsioni di 
bilancio: ma in questo sia nel 
governo che nell’opposizio-
ne non sono andati certo per il 
sottile), dal centrosinistra sono 
state avanzate proposte di ri-
tassazione dei capitali scudati 
al 5% lo scorso anno, tassazione 
dei grandi patrimoni; Udc e Fli 
rilanciavano invece la necessità 
di una diminuzione delle impo-
ste.
Opposizioni unite per quanto 
riguarda interventi di libera-

A

LE PROPOSTE 
INASCOLTATE DELLE 
OPPOSIZIONI                                                                                                              di Salvatore Borghese

lizzazioni varie (dagli ordini 
professionali alle dismissioni, 
dai servizi postali e ferroviari 
alle frequenze televisive). Infi-
ne, interventi anche sul fronte 
della giustizia: il Pd proponeva 
la reintroduzione del reato di 
falso in bilancio – abolito de 
facto nel 2001 da Berlusconi – 
e una maggiore efficienza dei 
procedimenti giudiziari, in que-
sto seguito dal Terzo Polo che 
prevedeva di mettere mano alle 
circoscrizioni e alla burocrazia 
giudiziarie.

Bersani e Di Pietro, 
leader di opposizione
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a parola “social net-
work” è ormai entrata 
nel linguaggio di tutti 
i giorni soprattutto fra 
i più giovani, ma non 
solo. Essa è diventata 

l’emblema di un nuovo modo 
di comunicare, non più mono-
direzionale (dal trasmettitore 
al ricevente) ma multi-direzio-
nale in cui tutti possono poten-
zialmente essere in contatto 
con tutti e in cui le informa-
zioni e le idee circolano libera-
mente e con grande risonanza. 
Si è anche molto parlato degli 
effetti positivi di queste nuove 
tecnologie tra cui il favorire le 
comunicazioni tra persone e lo 
scambio libero di idee. Questi 
elementi positivi sono stati 
ben  visibili anche negli ultimi 
eventi storici soprattutto nei 
paesi arabi: migliaia di giova-
ni, scambiandosi idee e crean-
do movimenti su Facebook e 
Twitter ,hanno dato il via alla 
“primavera araba” e alla ribel-
lione contro regimi dittatoriali 
e oppressivi. Allo stesso modo, 
la “rete” è, in alcuni Paesi del 
mondo come la Cina e il Nord 
Corea, l’unica possibilità di 
denunciare la mancanza di li-
bertà e le continue repressioni 
e violazioni dei diritti umani . 
In un mondo la cui linfa vitale 
è rappresentata dall’informa-
zione e dalla comunicazione, i 
social network sono diventate 
tecnologie essenziali.  Non è 
mancato anche chi ha sottoli-

QUANDO LA “RETE” È USATA MALE                                                                                                               di Serena Tagliacozzo

IL LATO OSCURO DEI 
SOCIAL-NETWORK

L
neato i possibili effetti nega-
tivi di queste tecnologie come 
un indebolimento dei rapporti 
“reali” a favore di quelli ”vir-
tuali” e più superficiali. Si è 
invece probabilmente poco 
parlato dei casi in cui i social 
network vengono utilizzati 
per fomentare odio e ostilità . 
Di nuovo è facile riferirsi ad 
eventi vicini a noi storicamen-
te: i disordini di agosto che 
hanno gettato Londra e i suoi 
abitanti nel caos per due setti-
mane con saccheggi e violen-
ze, sembrano “partiti” proprio 
da quei social network che 
altrove hanno diffuso venti di 
libertà. Il primo ministro Da-
vid Cameron annunciò allora 
un possibile blocco dei social 
network in caso di nuovi di-
sordini per impedire che chi 
aveva organizzato i disordini 
continuasse a coordinarsi at-
traverso essi. Sebbene la si-
tuazione del momento potesse 
risultare particolarmente criti-
ca, è fortunatamente fin trop-
po evidente il pericolo insito 
in una tale decisione: come 
distinguere chi protesta libe-
ramente da chi vuole aizzare 
i disordini? Allo stesso modo, 
ancora più recente è la notizia 
della ricomparsa sul web e su 
Facebook dei nazionalisti di 
Saya, pronti a diffondere un 
programma a dir poco fol-
le che prevede la cacciata di 
immigrati e omosessuali, il 
ripristino della pena di mor-

SOCIETÀ
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te e della censura preventiva 
della stampa e la cittadinanza 
solamente ai “concittadini di 
sangue italiano”. Se i social 
network sono un cassa di ri-
sonanza per idee positive e di 
libertà, lo sono, purtroppo e 
troppo spesso anche per idee 
di odio. L’idea di Cameron 
di bloccare i social network 
, seppure per un breve perio-
do, ci riporta ad un dilemma 
già incontrato spesso con la 

comunicazione via carta stam-
pata ma che con le nuove tec-
nologie si ampia e si fa sempre 
più problematico: fin dove la 
libertà di esprimersi (anche 
con idee per noi non condivi-
sibili) va rispettata? Dov’è il 
confine tra una semplice idea 
e l’istigazione all’odio? Prima 
il problema era cosa-far-stam-
pare-e-cosa-no adesso invece 
è: posso impedire a questa per-
sona di esprimere e scambiare 

con gli altri semplicemente la 
propria idea? E se glie lo im-
pedisco, cosa mi rende diver-
so dai regimi oppressivi? Con 
l’ampliamento delle possibili-
tà di comunicare e diffondere 
idee grazie alle nuove tecnolo-
gie, il dilemma sui limiti della 
censura si fa più complesso e 
più  pressante è la necessità di 
vigilare sugli abusi, siano essi 
commessi dalle autorità o dai 
fomentatori di odio. 

The Sims, videogioco.

La Campania Giovane Settembre 2011
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uest’anno la prima 
giornata del campio-
nato italiano di serie 
A prevista per il 28 
Agosto è saltata per 
lo sciopero dei cal-

ciatori, che hanno deciso di non 
scendere in campo in assenza di 
un accordo sul nuovo contratto 
collettivo. La notizia ha scate-
nato furibonde reazioni a mezzo 
stampa nei confronti dei cal-
ciatori, accusati di non rendersi 
conto, nella gabbia dorata in cui 
vivono confinati, dell’enorme 
danno arrecato con tale loro ir-
responsabile decisione al morale 
del “popolo italiano”, già dura-
mente provato dalla grave crisi 
finanziaria che attanaglia il Pa-
ese. L’accusa più grave, mossa 
dagli “sceicchi del pallone” ai 
loro ingordi dipendenti, è stata 
quella di non aver sottoscritto il 
contratto, perché non vogliono 
accettare di versare un “contri-
buto di solidarietà” previsto per 
dare il loro apporto al riequili-
brio del bilancio statale. 
Qualcosa, però, non quadra, per-
ché non appare possibile vinco-
lare la firma di un accordo collet-
tivo all’accettazione da parte dei 
lavoratori, quantunque in questo 
caso si tratti di lavoratori  privi-
legiati, di un contributo di soli-
darietà, il cui versamento non è 
stato ancora previsto per legge 
e, qualora venisse previsto deve 
essere pagato e basta, senza bi-
sogno di alcun richiamo nell’ac-
cordo collettivo.
Sorge, pertanto, il legittimo dub-

bio che i motivi dello sciopero 
siano stati altri, e che sia servito 
dare in pasto i calciatori all’opi-
nione pubblica come dei ragazzi 
viziati che non vogliono pagare 
il contributo, per svilire ogni 
loro rivendicazione sindacale e 
costringerli a firmare l’accordo, 
pena il linciaggio nella pubblica 
piazza.
In realtà il problema è sempre 
stato rappresentato unicamente 
dall’art. 7 dell’accordo relativo al 
trattamento dei calciatori in esu-
bero, in quanto non rientranti più 
nei piani societari, che qualche 
presidente vorrebbe poter tratta-
re come dei reietti da far allenare 
a parte dal resto della squadra, 
per costringerli a rescindere il 
contratto o ad accettare la siste-
mazione imposta dalla società 
o, nella peggiore delle ipotesi, a 
smettere di giocare.
In altre parole la rivendicazione 
sindacale era tutt’altro che un 
capriccio da milionari, tenendo 
altresì conto che i Top player che 
guadagnano milioni di euro sono 
solo la punta dell’iceberg di un 
mondo che vede cimentarsi an-
che tanti onesti impiegati del 
pallone, consapevoli della brevi-
tà della loro carriera calcistica. 
Il vento della demagogia ha, 
nell’infuriare della bufera, 
omesso anche di ricordare che i 
calciatori in Italia sono tra i mag-
giori contribuenti, in quanto per 
lo più i loro contratti prevedono 
una ritenuta alla fonte, proprio 
come i pubblici dipendenti, a 
differenza di quanto accade in 

L’ALTRO LATO DELLO SCIOPERO DEI CALCIATORI

SE ANCHE I RICCHI DIFENDONO 
LA COSTITUZIONE

Q
altri Paesi, come la Spagna, dove 
i calciatori godono di un regime 
fiscale privilegiato, che prevede 
molte esenzioni.
Si può, quindi, senz’altro dire 
che i calciatori avevano il diritto 
di scioperare, questo al di là del 
merito delle loro rivendicazioni, 
e che sono stati questi “viziati 
milionari” a ricordare a tutto il 
Paese ed alla sua classe dirigente 
che, come sostenuto da alcuni tra 
i più autorevoli esponenti della 
dottrina costituzionale e giusla-
voristica italiana sulla scia di 
numerose pronunce in tal senso 
della Corte Costituzionale, il di-
ritto di sciopero rappresenta “una 
delle pietre angolari dell’ordina-
mento italiano” e “cercare di me-
nomarlo vorrebbe dire attentare 
all’integrità della Costituzione”.

                                                                                                               di Sergio Antonelli

SOCIETÀ

Francesco Totti
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GLI EFFETTI DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Campania Giovane Settembre 2011

’attività della Supre-
ma Corte di Cassazio-
ne non conosce sosta, 
producendo - se non 
proprio ogni gior-
no - molte sentenze 

destinate il più delle volte a far 
discutere l’opinione pubblica e 
creando, in tal modo, degli orien-
tamenti che nel silenzio o in as-
senza di una normativa adeguata, 
producano delle prassi consolida-
te presso i tribunali e le corti di 
merito.
Con l’occasione, vi sottoponiamo 
delle pronunce interessanti, sen-

LO STALKING ENTRA ANCHE 
NEI CONDOMINI

L
                                                                                                               di Alessia Schisano

za dubbio innovative, in tema di  
stalking.
Questa fattispecie delittuosa fa il 
suo ingresso in condominio: per 
gli ermellini, infatti, va punito 
chi molesta ripetutamente i con-
domini di un edificio in modo da 
produrre in essi uno stato d’ansia. 
(Sentenza n. 20895/2011). Nel re-

spingere il ricorso di un soggetto 
affetto da una sindrome mania-
cale, i magistrati hanno ricono-
sciuto che non è necessario, per 
integrare la fattispecie del reato 
di stalking che il comportamento 
persecutorio sia tenuto verso la 
medesima persona. “Difatti la mi-
naccia rivolta ad una persona può 
coinvolgerne altre o comunque 
costituirne molestia”. Per i giu-
dici di Piazza Cavour è “ineludi-
bile” l’implicazione che “l’offesa 
arrecata ad una persona per la sua 
appartenenza ad un genere turbi 
di per sé ogni altra che faccia par-
te dello stesso genere”.  Dunque, 
“se la condotta è reiterata indi-
scriminatamente contro talaltra, 
perché vive nello stesso luogo 
privato, sì da esserne per questa 
ragione occasionalmente destina-
taria come la precedente persona 
minacciata o molestata, il fatto 
genere all’evidenza turbamento 
in entrambe”. Per la Cassazione, 
in definitiva, è corretta l’interpre-
tazione della norma fatta dalla 
Corte d’Appello di Torino per cui 
“le singole condotte, in quanto 
ripetute nei confronti di donne di 
qualsiasi età conviventi nell’edi-
ficio le coinvolgesse tutte”.  
Ed ancora, con la Sentenza n. 
30573/2011, nei casi più gravi di 
stalking, per il molestatore può 
essere disposta la custodia cau-
telare negli ospedali psichiatrici 
giudiziari. Si è confermata que-
sta misura preventiva assunta nei 
confronti di uno stalker di Manto-
va cinquantaquatrenne che perse-
guitava una signora, minaccian-
do di morte lei e i suoi cari con 
telefonate continue e ossessive e 

appostamenti davanti al posto di 
lavoro. Nonostante lo stalker si 
fosse limitato alle minacce, senza 
passare a delle vere proprie lesio-
ni, il suo stato di libertà poteva 
essere molto rischioso.
Dagli accertamenti clinici effet-
tuati l’uomo è risultato affetto da 
un disturbo affettivo tale da pro-
vocargli una situazione di squi-
librio psicologico, refrattario al 
rispetto della dignità altrui, e dun-
que in grado di mettere a repenta-
glio l’incolumità psicofisica delle 
altre persone. A ciò va aggiunta 
anche la valutazione operata dai 
magistrati circa i danni provocati 
alla vittima, costretta a cambiare 
le proprie abitudini quotidiane e 
a vivere in un continuo stato di 
ansia e timore per la propria si-
curezza. 
Un ulteriore giro di vite, invece, 
è rappresentato dalla sentenza 
n.1838 del 2011 che evidenzia la 
gravità di eventi di minore cla-
more sociale quali le molestie te-
lefoniche, che sebbene per brevi 
lassi temporali, rappresentano la 
“volontà di disturbo della vittima 
da parte di uno stalker”, integran-
do così la contravvenzione di cui 
all’articolo 660 del codice penale 
che punisce il colpevole con l’ar-
resto fino a sei mesi o con l’am-
menda fino a 516 euro.
Dulcis in fundo: la Suprema Cor-
te con la pronuncia n. 25527/2011 
ha riconosciuto che già con la 
seconda minaccia o, comunque, 
con due episodi di molestia possa 
configurarsi il reato di ‘stalking, 
autorizzando ed invitando, quin-
di, i giudici ad emettere misure di 
sicurezza a tutela delle vittime.

L’Urlo,
artista Munch, 1893
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’energia delle persone 
che si dedicano con la 
loro identità e il loro ta-
lento alle diverse forme 
dell’arte e della creatività 
intellettuale è il più im-

portante mezzo attraverso il quale 
si esprime la cultura di una città. 
È questa l’idea alla base della 
nuova programmazione culturale 
a Napoli: valorizzare l’esistente, 
senza “inventare” eventi, ma raf-
forzando le energie che esistono 
nella città.
Da fine luglio ai primi giorni di 
ottobre, il calendario è pieno di 
appuntamenti con la musica, il 
cinema, il teatro e la danza. L’ar-
te attraverserà la città, toccando 

San Martino, i Co’Sang, gli Alma-
megretta con Raiz, Maria Pia De 
Vito e Valentina Stella, Lucariello, 
gli Zezi e Eugenio Bennato con il 
Napoli Taranta Festival, fino alla 
rassegna della XVII edizione di 
Ethnos, il 24 e 25 settembre.
Oltre alla programmazione musi-
cale, il cortile del Maschio Angio-
ino ospiterà performance teatrali, 
mentre al Real Orto Botanico è 
in programma la rassegna Aggre-
gAzioni, con due spettacoli a sera 
(20.45 e 22.00). Sempre all’Orto 
Botanico andranno in scena gli 
spettacoli per ragazzi e bambini 
della compagnia “I Teatrini”, che 
si esibiranno anche al parco Ken-
nedy di Fuorigrotta.

a Reggia di Caserta è 
ancora una volta scena-
rio di un grande evento 
culturale: alla rassegna 
artistica «Terrae Motus», 
con le opere di Alighiero 
Boetti, Enzo Cucchi, Lu-

ciano Fabbro, Piero Gilardi, Luigi 
Ontani, Mimmo Paladino, Giulio 
Paolini, Michelangelo Pistoletti 
e Mario Schifano, sono state af-
fiancate anche quelle della Gal-
leria nazionale d’Arte Moderna 
di Roma (Gnam) che raramente 
escono fuori dal territorio regio-
nale e rendono proprio per questo 
l’evento irripetibile. Anche a Ca-
serta, così, si potranno ammirare 
le opere di Alberto Burri, Lucio 
Fontana Jannis Kounellis, Piero 

Manzoni, Fabio Mauri, Fausto 
Melotti, Sante Monachesi, Paola 
Levi Montalcini e Sandro Chia.
Torna dunque a far parlare di sé la 
ormai celebre collezione «Terrae 
Motus», simbolo dell’attivismo 
culturale napoletano, un progetto 
work in progress nato nel 1980 
dall’incredibile intuizione di Lu-
cio Amelio all’indomani del ter-
remoto del sconvolse il territorio 
napoletano. Fu allora che Ame-
lio decise di dare la possibilità a 
centinaia di artisti di esprimere le 
emozioni legate a quella tragedia 
dando vita a una delle più impor-
tanti scene artistiche di Napoli, in 
continua evoluzione e perfeziona-
mento, un’eterna ricerca dell’arte 
e dei suoi significati più nascosti. 

L’artista Mimmo Paladino

TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE

FINO AL 13 NOVEMBRE

NAPOLI CITTÀ VIVA.

CASERTA CAPITALE
DELL’ARTE CONTEMPORANEA

L

L

                                                                                                               di Flavia De Palma

                                                                                                               di Flavia De Palma

molti luoghi, cortili, terrazze, 
piazze e arene che si apriranno e 
restituiranno l’immagine di una 
città estesa e viva senza più centro 
o periferie. 
Il cuore del programma sarà il 
cortile del Maschio Angioino 
che ospiterà performance teatrali, 
recital e concerti, su un palco for-
nito dal Teatro di San Carlo. Ma 
a ospitare gli spettacoli saranno 
anche luoghi più piccoli come la 
Chiesa di San Severo al Pendino, 
la Casina Pompeiana o il Chiostro 
di Santa Maria La Nova. Molta at-
tenzione è data ai gruppi del pano-
rama cittadino, sia per il repertorio 
classico, sia per la musica popola-
re e contemporanea: i Virtuosi di 

CULTURA
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Oggi, finalmente, la collezione 
campana si affianca a una del-
le più grandi collezioni di arte 
contemporanea d’Italia: si par-
te dall’idea di partenza della 
contemporaneità dell’arte per 
affrontare, attraverso il dia-
logo delle diverse collezio-
ni, il dibattito tutto figurativo 
dell’evoluzione nel linguaggio 
artistico: La mostra “1961-2011 
Cinquant’anni di arte in Italia” 

contemporanei e i nuovi pae-
saggi, il tutto senza escludere la 
documentazione sui principali 
movimenti artistici del periodo 
che hanno segnato lo scenario 
artistico e che hanno permesso la 
nascita di una concezione nuova 
e libera di arte intesa come tota-
le espressione delle emozioni e 
delle idee pure, come la cinetica 
della Pop Art, l’arte Povera o la 
Transavanguardia.

oche cose come la festa 
del Santo patrono il 19 
Settembre possono es-
sere considerate parte 
integrante della storia di 
Napoli. Una costanza 

pari solo alla devozione che, nel 
corso dei secoli, napoletani d’ogni 
età ed estrazione sociale hanno 
manifestato nelle forme più varie. 
C’è perfino chi, come il generale 
francese Championnet è arrivato a 
minacciare armi alla mano il pove-
ro Arcivescovo affinché si appre-
stasse alla cerimonia con annesso 
miracolo (per la cronaca pare che 
per l’occasione si sia sciolto il 
sangue anche dell’arcivescovo ol-
tre che quello del Santo). Fin dal 
lontano 1389 quando per la prima 

volta fu annotata la liquefazione 
del sangue di San Gennaro sulle 
pagine del “Chronicon Siculum”, 
questo fenomeno e le festività ad 
esso collegate hanno fatto da pal-
coscenico alla vita della città. Una 
città che sempre nei momenti più 
bui si è rivolta con speranzosa fidu-
cia al suo Santo protettore. Strana 
storia quella di S. Gennaro e delle 
sue spoglie di martire. Nato proba-
bilmente a Benevento fu vescovo 
della città e infine venne martiriz-
zato a Pozzuoli, una pia donna ne 
raccolse il sangue in due ampolle 
e le consegnò all’allora vescovo 
di Napoli. Passarono i secoli fino 
al fatidico 1389 data della prima 
liquefazione, e da allora studiosi, 
giornalisti, preti e semplici curiosi 

hanno versato fiumi di inchiostro 
sulla vicenda ma ancora nessuno 
è riuscito a mettere la parola fine 
al dilemma: miracolo o fenome-
no naturale? La chiesa non si sbi-
lancia ma i napoletani da sempre 
lo vivono come un momento di 
grande comunanza spirituale. A 
prescindere dalla incredulità di al-
cuni e dalla aperta ostilità di altri il 
“fatto” accade puntuale da diversi 
secoli ormai. In compenso negli 
ultimi giorni si è infiammata la 
polemica. Ciò che neanche guer-
re, invasioni, pestilenze, eruzio-
ni vulcaniche e bombardamenti 
erano riusciti a fermare, potrebbe 
riuscire al prode governo Berlu-
sconi IV. Dal testo della manovra 
finanziaria (sempre che qualcuno 
sappia davvero qual è quello defi-
nitivo) a partire dal prossimo anno 
verrebbe d’un colpo cancellata la 
festività del 19 Settembre. Voci di 
protesta e disappunto si sono le-
vate dalla curia e dagli enti locali 
con sede a Napoli. Per difendere 
il santo si sono schierati anche il 
neo-sindaco e il procuratore Le-
pore. E se un miracolo San Gen-
naro può davvero regalarlo ai suoi 
amati partenopei, potrebbe farci 
la grazia di portarsi via questo 
sciagurato Governo senza rispetto 
nemmeno per i santi.

Statua della madonna

IL GOVERNO HA DECISO CHE DAL PROSSIMO ANNO IL 19 SETTEMBRE 
NON SARÀ PIÙ FESTA

OPERAZIONE SAN GENNARO

P
                                                                                                               di Giorgio Massa

- dalle collezioni Gnam e 
«Terrae Motus» - è curata da 
Paola Raffaella David, Maria 
Vittoria Marini Clarelli, Rita 
Camerlingo e si articola lun-
go cinque direttici che aiu-
teranno i visitatori ad avere 
una visione panoramica sulla 
creatività figurativa sul piano 
nazionale: l’a-cromo e il mo-
nocromo, la percezione visi-
va, i nuovi materiali, i miti 

La Campania Giovane Settembre 2011
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EVENTI

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

01-04

08

02

09

05
ARTELESIA FESTIVAL 
2011

CASERTA ROCK FESTIVAL 
2011

SUD SOUND SYSTEM 
IN CONCERTO 

GIORGIO ALBERTAZZI:
“FILOSOFI ALLE PRIMARIE”

FRANCESCO DE GREGORI 
IN CONCERTO

h.20.00/24.00
Telese Terme

h.9.00/18.00
 Caserta

22
FESTIVAL DELLE VILLE 
FLEGREE
h.19.00
Pozzuoli

h.21.00
Scario

h.21.30
Museo Madre (Na)

11
GEORGE MICHAEL
IN CONCERTO
h.21.00
Acciaieria Sonora (Na)

h.21.00
Calvi Risorta (Ce)

19
GIGI FINIZIO 
IN CONCERTO
h.21.30
Acciaieria Sonora (Na)

30
CHECCO ZALONE “RESTO 
UMILE WORLD TOUR”
h.21.30
Arena Flegrea (Na)
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