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a Campania, si sa, è da 
sempre terra di Atenei 
prestigiosi e studenti 
illustri. Sei università 
sul territorio regiona-
le, centinaia di miglia-

ia di studenti, progetti di ricerca 
importanti anche in partnership 
con Atenei stranieri: i requisiti 
perché la nostra regione sia le-
ader nel Mezzogiorno per qua-
lità e quantità dello studio ci 
sarebbero tutti. Eppure, secondo 
gli ultimi dati Istat non sarebbe 
così, anzi: la Campania è maglia 
nera nazionale per numero di 
laureati tra i 30 e i 34 anni, re-
legata all’ultimo posto tra le re-
gioni di un paese che in Europa 
non se la passa meglio, piazzato 
al terz’ultimo posto tra i 27 stati 
dell’UE seguito solo da Malta e 

di Antonio Marciano, 
Consigliere Regionale PD 

L

Antonio Marciano,
Consigliere Regionale PD

anche smesso di cercare occu-
pazione in Campania sono quasi 
35 su 100, che diventano poco 
più di 37 se si considerano solo 
le donne. Dati allarmanti, che il 
governo regionale non ha pensa-
to neanche di commentare. Del 
resto, per Caldoro e la sua Giunta 
parlano i fatti: da due anni a que-
sta parte per i giovani campani 
è stato fatto poco e niente, anzi 
i ragazzi sono stati più volte pe-
nalizzati dalla Regione. A partire 
dalla scellerata politica dei tra-
sporti dell’assessore Vetrella, che 
oltre a tagliare corse isolando dai 
grandi centri le realtà di provin-
cia ha eliminato qualsiasi benefit 
per gli studenti, per arrivare a un 
Piano lavoro che ha creato incer-
tezze e neanche nuovo occupato, 
passando per il Wi-fi libero nei 
Comuni al di sotto dei 15mila 
abitanti, una mia proposta prima 
approvata dal Consiglio regiona-
le e poi buttata nel dimenticatoio. 
Ma l’ottusità della Giunta regio-
nale non potrà fermare il nostro 
impegno per una Campania mi-
gliore. Sono già pronte altre pro-
poste di legge che siamo pronti a 
portare e difendere in Consiglio 
regionale. Tra queste, quella 
che stabilisce nuove modalità di 
gestione dei beni confiscati alla 
criminalità organizzata con sgra-
vi e facilitazioni per i giovani 
che vogliano chiederne l’affida-
mento. Una piccola rivoluzione. 
Che ci auguriamo il governo e i 
colleghi del Consiglio abbiano la 
sensibilità di non lasciar cadere 
nel vuoto.

QUANTO COSTANO AI CAMPANI LE INEFFICIENZE DELLA REGIONE
EDITORIALE

Romania. Se in Italia infatti tra 
i giovani nemmeno due su dieci 
sono laureati (il 19,8%), in Cam-
pania la percentuale si abbassa a 
poco più di uno (il 12,9%). Con 
un dato che dovrebbe allarma-
re: negli ultimi cinque anni la 
percentuale è crollata (-1,3%), 
e alcune delle nostre province 
sotto sprofondate sotto la media 
maltese e romena. Ma a preoc-
cupare non sono solo i giovani 
senza titolo di studio universi-
tario. Perché la nostra regione 
è fanalino di coda italiano an-
che per numero di NEET (Not 
in Education, Employment or 
Training) che vivono sul terri-
torio regionale. I ragazzi tra i 
15 e i 29 anni fuori dal circuito 
lavorativo e formativo, che non 
studiano, non lavorano e hanno 
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PRIMO PIANO

DOPO ANNI DI SILENZIO E DI TRUFFE QUALCOSA STA CAMBIANDO. PICCOLI PASSI AVANTI IN 
UN PAESE CHE SENTE IL BISOGNO DI RIPARTIRE DA ZERO 

EVASIONE FISCALE: 
UN PROBLEMA 
TUTTO ITALIANO di Stefano Behrend

Chi oggi evade pensa di 
trarne vantaggio, sicu-
ramente reca danno ai 

concittadini e offre ai propri figli, in 
definitiva, un pane avvelenato; con-
segnerà loro, forse, qualche euro in 
più, ma li renderà cittadini di un pa-
ese non vivibile”. Con queste paro-
le Mario Monti ha parlato qualche 
giorno fa a Radio Vaticana del triste 
fenomeno dell’evasione fiscale, 
uno dei punti su cui il suo governo 
tecnico sta più battendo. Le parole 
del Presidente del Consiglio sem-
brano quanto mai opportune se si 
pensa che questa squallida piaga 
sociale si inserisce in un contesto 
più generale di mancanza di rispetto 
per gli altri e per il paese che è no-
tevolmente accresciuta negli ultimi 
quindici anni. A molti non importa, 
come dice Monti, vivere in un pae-
se vivibile, ma importa solo curare 
i propri interessi, sistemare i propri 
figli e i propri nipoti, dare di sé un 
immagine bella e vincente, e se per 
fare ciò si deve andare a danno de-
gli altri poco importa, tanto lo fan-
no tutti; indovinare da chi possano 
aver preso spunto queste persone 
mi sembra fin troppo facile. 
Le indagini che si stanno infittendo 
sempre di più su questo campo, 
stanno portando alla luce una si-
tuazione francamente sconcertante. 
Luigi Magistro, direttore centrale 
dell’accertamento all’Agenzia 
delle Entrate, ha affermato che a 
occhio e croce gli italiani che eva-

dono possano essere addirittura 10 
milioni, uno su tre, per un totale di 
120 miliardi di imposta evasa. “Si 
sta determinando molta sensibilità 
nell’opinione pubblica”, ha detto 
Magistro in un’intervista al Fatto 
Quotidiano, “mai come in questo 
momento le persone oneste si sen-
tono esasperate dalla pressione fi-
scale e dai disonesti”. “Io - continua 
Magistro - ho diviso il mondo dei 
contribuenti in cinque categorie: le 
grandi imprese, quelle con oltre 100 
milioni di fatturato, 3500 comples-
sive di cui 1000 solo in Lombardia, 
di cui ci stiamo occupando sempre 
più intensamente; le medie imprese, 
da 5 a 100 milioni di fatturato, che 
sono 60000, le piccole imprese, con 
il lavoro autonomo, circa 5 milioni 
di soggetti;  tutti gli enti non com-
merciali, sono quasi 200000, di cui 
almeno la metà sono finti, i famosi 
ristoranti camuffati da associazioni; 
e la massa delle persone fisiche, 
circa 30 milioni di soggetti dove si 
annida il sommerso, tutti quei lavo-
ratori dipendenti che finito l’orario 
di lavoro magari si mettono la tuta 
da idraulico. Questo governo ci ha 
dato importanti carte per incentiva-
re i nostri controlli: tutti i movimenti 
finanziari comunicati dagli operato-
ri , il controllo sui conti correnti, e la 
norma secondo la quale non dire la 
verità nel controllo fiscale costitui-
sce un illecito penale; bisogna però 
migliorare nelle sanzioni ed aumen-
tare gli ispettori, siamo ancora pochi 

e chi va in pensione non viene sosti-
tuito”. Se analizziamo poi le singole 
situazioni regionali, lo stivale regala 
molte incongruenze, lasciando nu-
merosi interrogativi. L’incoerenza 
tra redditi e consumi si fa partico-
larmente marcata in Campania, 
Sicilia, Sardegna e Calabria, mentre 
si attenua naturalmente andando 
verso nord, ma questo fa parte di un 
divario economico noto ormai an-
che alla più insignificante suola del-
lo stivale. Questo non vuole affatto 
dire che il nero si concentri solo sot-
to la linea della palma, ma è norma-
le che fenomeni come la criminalità 
organizzata, con il suo anti-stato, e il 
lavoro nero rappresentano una parte 
rilevante dell’evasione meridionale. 
In Campania in particolare, la Guar-
dia di Finanza insieme all’Agenzia 
delle Entrate e all’Ordine dei com-
mercialisti sta conducendo cam-
pagne di sensibilizzazione al fine 
di promuovere l’educazione alla 
legalità fiscale. In vari convegni 
promossi da commercialisti ed 
esperti contabili è infatti emersa 
chiara la volontà di ripartire da zero 
e di cercare di modificare il modo di 
pensare delle persone a cominciare 
dalla scuola, dove l’educazione ci-
vica viene molto spesso ignorata o 
trattata superficialmente. “E’neces-
sario un deciso cambio di mentalità 
- ha affermato il Generale Giuseppe 
Mango, comandante della Guardia 
di Finanza campana - tutti devono 
fare la propria parte coinvolgendo 

“
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gli ambienti scolastici, gli ordini pro-
fessionali, la parte sana dell’impren-
ditoria e i contribuenti onesti, una 
sinergia che diffonda i principi etici 
di correttezza fiscale per alimentare 
una nuova cultura della legalità”. 
Mentre il presidente dell’Ordine dei 
commercialisti partenopeo Achille 
Coppola ha tracciato un parallelismo 
tra l’aumento della spesa pubblica e 
la scellerata amministrazione pub-
blica. “Nell’ultimo decennio la spesa 
pubblica è aumentata del 54%, un 
dato scaturito soprattutto da un pat-
to tra una pubblica amministrazione 
dalla limitata produttività e dagli 
alti costi e un settore privato scarsa-
mente controllato. E’ assolutamente 
necessario un settore pubblico forte e 
centrale se si vuole sperare in una ra-
pida ripresa economica”. Il direttore 
campano dell’Agenzia delle Entrate 

Enrico Sangermano ha constatato il 
trend positivo dell’ultimo anno, af-
fermando che sono stati recuperati 
4 miliardi di euro e incassati 1,2. A 
trasmettere un po’ di ottimismo c’è 
anche il fatto che è proprio dalle re-
gioni meridionali che in quest’ulti-
mo periodo arriva il numero più alto 
di segnalazioni al 117, numero, fino 
a poco tempo fa poco conosciuto, a 
cui ci si può rivolgere, anche anoni-
mamente, per evidenziare situazioni 
sospette. Gli ufficiali della Guardia 
di Finanza confermano che l’incre-
mento di telefonate rispetto all’anno 
scorso è del 20% e stanno a testimo-
niare una ritrovata sensibilità riguar-
do questo tipo di truffe allo Stato che 
per troppo tempo hanno fatto parte 
del mal costume di un paese in de-
clino economico e sociale come il 
nostro.  L’impressione che si è avuta 

in questi ultimi anni e di un enorme 
caos, legislativo, sociale, ammini-
strativo, di cui hanno beneficiato i 
grandi evasori, i veri parassiti della 
società, mentre l’Italia che cercava 
faticosamente di produrre rimboc-
candosi le maniche era sottoposta 
ad una pressione fiscale crescente ed 
esasperante che da un lato ha limi-
tato e di molto l’espansione di tante 
piccole e medie aziende e dall’altro 
ha costretto alla fame tanti lavora-
tori dipendenti. Il famoso “sistema 
marcio”, la famosa “casta”, con tutti 
i valori e i fiumi di cialtronate che si 
portano dietro hanno costretto per 
diversi anni questo paese a limitarsi 
nel proprio sviluppo e  le persone 
oneste a combattere contro un nemi-
co invisibile e potente quasi quanto 
la criminalità organizzata. Ma questa 
è un’altra storia.
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abio è un membro del-
le Fiamme gialle, un 
sott’ufficiale, che ha 
deciso di condividere 
con noi alcune infor-
mazioni sul suo lavoro. 

Per rispetto alla sua richiesta non 
faremo all’interno dell’intervista 
riferimenti che possano in un 
qualche modo interferire con la 
sua attività lavorativa. 
In questi ultimi tempi si fa un 
gran parlare della Guardia di 
Finanza e della sua attività, 
vuoi spiegarci tu di cosa ti oc-
cupi all’interno del corpo?
Diciamo che pur svolgendo di-
verse mansioni a seconda delle 
necessità operative sono spesso 
impegnato nell’attività di con-
trollo sul territorio. Per intender-
ci i controlli sui negozi, gli am-
bulanti e l’attività di vendita al 
dettaglio in generale. Un lavoro 
molto impegnativo e non sempre 
apprezzato da coloro che sono 
oggetto delle nostre attenzioni. 
Si tratta però di un lavoro fonda-
mentale perché senza i controlli 
le norme e i regolamenti diven-
tano lettera morta e prevale la 
legge del più furbo.
Non temete di essere additati 
come il “braccio armato” di 
uno Stato che troppo spes-
so qui al Sud è presente solo 
quando si tratta di chiedere?
Io non vedo la questione in que-
sti termini.  Secondo me quella 
di definire lo stato assente o non 
attivo è solo una scusa per conti-
nuare a curare il proprio interesse 
senza complicazioni morali. La 
realtà è che lo Stato siamo tutti 
noi e non esiste nessuna divisio-

ne tra “guardie” e “ladri” nel no-
stro lavoro. Per come lo vedo io si 
tratta solo di trovare il modo di far 
capire a tutti che contribuire alle 
spese generali è giusto e necessa-
rio e quanti più di noi collaborano 
tanto meno sarà pesante il carico 
per ognuno.
Che cosa puoi dirci dei blitz in 
stile Cortina, ne sono previsti 
altri? 
Io davvero non ho capito perché il 
lavoro svolto dai colleghi a Corti-
na abbia suscitato tanto clamore. 
Si tratta di una normale attività di 
controllo svolta semplicemente in 
un giorno inusuale e con un mag-
gior numero di agenti coinvolti. 
Secondo me è anche giusto che in 
un qualche modo si faccia pubbli-
cità a questo genere di controlli. In 
un qualche modo il nostro lavoro 
è anche la deterrenza del fenome-
no evasivo.
Ci puoi raccontare un episodio 
particolare del tuo lavoro qui a 
Napoli?
Più che di un singolo episodio 

NON SOLO BLITZ, MA UN LAVORO TRA LA GENTE E PER LA GENTE

FIAMME GIALLE
vorrei sottolineare la specifici-
tà del nostro lavoro in una città 
come Napoli. Purtroppo Napoli è 
una delle città più difficili in cui 
lavorare perché sono molto diffu-
si sia i fenomeni di microevasione 
( non emissione di scontrini, ven-
dita in nero, ecc...) sia fenomeni 
legati alla criminalità organizza-
ta (riciclaggio di denaro, attività 
commerciali abusive, gioco d’az-
zardo illegale). Sono però felice 
di dire che negli ultimi anni abbia-
mo riscontrato una certa tendenza 
della popolazione a collaborare 
maggiormente con noi e le altre 
forze dell’ordine. Per esempio ci 
arrivano sempre più segnalazioni 
sui commercianti che non emet-
tono ricevuta o la falsificano. O 
ancora riceviamo molte segnala-
zioni su violazioni da parte dei di-
stributori di carburante. Per noi la 
collaborazione della popolazione 
è fondamentale, e credo che col 
progredire della coscienza civica 
questo supporto diventerà sempre 
più efficace.

di Giorgio Massa

Fiamme Gialle

F





PIRATI ALL’AR-
REMBAGGIO
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INCHIESTA

a pirateria nella sua 
accezione più ge-
nerale è una delle 
attività più antiche 
conosciute dall’uo-
mo. Molti degli eroi 

dell’epopea della colonizza-
zione greca del mediterraneo, 
Ulisse, Idomeneo, Nestore, 
Aiace Telamonio, Aiace Oi-
leo, Diomede, altri non erano 
che re-pirati-mercanti sem-
pre pronti a esplorare nuove 
rotte per i propri prodotti o 
per le proprie scorribande. 
Un fenomeno che sarà poi 
all’origine degli scontri tra 
i greci d’occidente (Italia, 
Marsiglia e Spagna) e i Car-
taginesi, i quali a loro volta 
non disdegnavano le azioni 
di pirateria ai danni degli 
ellenici. Questo legame tra 
pirateria e commercio prose-
guì fino all’epoca ellenistica 
poi si modificò e cominciò a 
scindersi fino a trasformare 
la figura del pirata in quella 
di un criminale a tutto ton-
do. Non per questo però il 
fenomeno si estinse. Anzi. 
In piena epoca repubblicana 
la pirateria era diventata una 
spina nel fianco per tutto il 
mondo mediterraneo e per il 
commercio romano in parti-
colare. Tanto che per libe-
rarsene la repubblica affidò 
al suo miglior generale Pom-
peo Magno un’intera armata 
e poteri illimitati. Da notare 

UN FENOMENO ANTICO SEMPRE PIÙ ATTUALE
di Giorgio Massa

L
che per estirpare il fenome-
no Pompeo chiese ed otten-
ne di poter intervenire non 
solo in mare, ma soprattutto 
nell’entroterra con amplis-
simi poteri. 
Veniamo ora a fenomeni più 
recenti e più noti al vasto 
pubblico il fenomeno della 
pirateria nei mari caraibici 
tra il XVI e il XIX secolo. 
La pirateria sulle rotte at-
lantiche ebbe origine nella 
guerra di corsa che Inghil-
terra, Francia e Olanda con-
ducevano contro l’impero 
Asburgico. La guerra di 
corsa è quel fenomeno per 
il quale uno o più priva-
ti armano una flotta che si 
dedica alla rapina del navi-
glio appartenente ad una na-
zione (o ad una alleanza di 
nazioni) sotto l’egida di un 
altro potere statuale. Questa 
legittimazione di un feno-
meno criminale portò gra-
vissimi danni al commercio 
spagnolo verso le Americhe 
e finì col tempo col ritor-
cersi contro coloro che lo 
avevano creato. Infatti nel 
XVII e sopratutto nel XVIII 
secolo con l’impero spagno-
lo reso inoffensivo i corsari 
finirono col trovarsi disoc-
cupati e decisero quindi di 
rivolgere le armi contro i 
propri ex datori di lavoro, 
in primis le colonie inglesi 
dei caraibi. Anche in questo 

caso l’estinzione del feno-
meno è legata ad una caccia 
condotta intensamente e fo-
calizzata sulla distruzione 
delle basi terrestri dei buca-
nieri. Con questa brevissima 
e parziale descrizione stori-
ca del fenomeno della pira-
teria abbiamo avuto modo 
di osservare come fenomeni 
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simili ma con caratteristi-
che differenti abbiano avuto 
in ultima istanza soluzioni 
identiche. In questi ultimi 
anni il fenomeno della pi-
rateria è tornato in auge più 
forte che mai e ha coinvolto 
spesso imbarcazioni italia-
ni o addirittura campane.  
Da gennaio a ottobre 2011 
i pirati somali hanno lan-
ciato 206 attacchi, con un 
aumento negli ultimi due 
mesi. Erano 209 nel 2009 
e 221 nel 2010. L’aumento 
del numero degli attacchi e 
anche della ferocia con cui 
vengono condotti ha indotto 
l’Unione Europea a focaliz-
zare finalmente la propria 
attenzione sul reale inter-
vento necessario. Pur ovvia-
mente rispettando l’inviola-
bilità del territorio somalo, 
si stanno studiando interven-
ti in forma di blitz sulla ter-

raferma in grado di scovare e 
distruggere i covi dei pirati e 
porre fine a questa minaccia 
che creando seri problemi al 
flusso del commercio in una 

zona strategicamente fon-
damentale per l’economia 
mondiale. Non si tratta inol-
tre di una questione esclusi-

Arresto di pirati 
a largo della somalia

vamente economica, sempre 
più spesso l’urgenza è quella 
di salvare vite umane di po-
veri marinai e ufficiali presi 
in ostaggio, come i sei del 
cargo Rosalia D’Amato e i 
cinque della petroliera Savi-
na Caylyn.  Infine un’ultima 
considerazione: benché l’op-
zione dell’intervento milita-
re non possa essere in alcun 
modo messa in discussione, 
bisognerebbe cominciare ad 
interrogarsi anche su qual-
cos’altro. Che fine fanno i 
milioni di dollari che ven-
gono versati per i riscatti 
di navi ed equipaggi? Come 
molto spesso accade comin-
ciando col seguire il flusso 
dei soldi si potrebbe risalire 
fino alla fonte del problema, 
i consolidati rapporti che i 
pirati somali hanno su en-
trambe le sponde del corno 
d’Africa.

“DA GENNAIO A OT-
TOBRE 2011 I PI-
RATI SOMALI HAN-
NO LANCIATO 206 
ATTACCHI, CON UN 
AUMENTO NEGLI UL-
TIMI DUE MESI. ERA-
NO 209 NEL 2009 E 
221 NEL 2010”



IL FUTURO DEI PAR-
TITI È NELLA RIFOR-
MA ELETTORALE
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on la bocciatura dei 
quesiti referendari 
da parte della Cor-
te costituzionale, per 
la politica italiana si 
chiudono alcune pro-

spettive e se ne riaprono altre. 
Tramonta l’ipotesi di tenere un 
nuovo referendum (dopo quello 
– fallito – del 2009) per cambia-
re la legge elettorale; e con essa 
tramontano i timori che qual-
cuno potesse far precipitare le 
cose per andare ad elezioni nel 
2012, rinviando il referendum 
di un anno e godendo dei van-
taggi del “porcellum” ancora 
una volta. Ma tramonta anche 
la possibilità di scegliere tra due 
sole opzioni: il vecchio “matta-
rellum” o niente. Perché se re-

ferendum doveva essere, quella 
crescente massa di cittadini che 
non sopportano più l’attuale leg-
ge elettorale si sarebbe sentita in 
dovere di votare per ripristinare 
quella precedente, il “matta-
rellum” appunto: che tutto era, 
meno che una legge chiara e ben 
fatta – per quanto preferibile al 
“porcellum”. E così, tra un ri-
chiamo implicito della Corte 
costituzionale ed un auspicio 
ben più pressante ed esplicito 
del Capo dello Stato (condivi-
so dal Presidente del Consiglio 
Monti), il tema della riforma 
elettorale torna in auge, e poche 
sono le forze politiche che non 
ritengono – per convenienza o 
convinzione – sia necessario 
superare il “porcellum”.

LA BOCCIATURA DEI REFERENDUM RIMESCOLA LE CARTE NELLE STRATEGIE DEI PARTITI 
IN TEMA DI RIFORME ELETTORALI ED ALLEANZE

C
Chiariamo un punto fonda-
mentale ai nostri lettori: la 
bocciatura dei quesiti da parte 
della Consulta non ha niente 
di scandaloso né di “politico”. 
Nonostante le tesi sostenute 
dal comitato promotore, e ri-
lanciate con crescente convin-
zione da giuristi anche illustri, 
da soggetti politici e organi di 
stampa “amici”, sin dal princi-
pio era parso chiaro che punta-
re sull’abrogazione totale del 
“porcellum” per far valere il 
principio della “reviviscenza” 
della legge precedente era, per 
usare un eufemismo, un audace 
azzardo. Non a caso, entrambi 
i quesiti sono stati bocciati a 
larga maggioranza, e ciò si ve-
rifica quando sulla questione 

Parlamento italiano

                                                                       di Salvatore Borghese
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c’è ben poco da interpretare (il 
cosiddetto “lodo Alfano”, tanto 
per fare un paragone, fu dichia-
rato incostituzionale con 9 voti 
contro 6).
Ora dunque torna d’attualità il 
tema della riforma elettorale 
(un must che si ripete ormai 
con cadenza regolare). Le po-
sizioni dei vari partiti si sono 
delineate nei mesi scorsi, e 
probabilmente evolveranno in 
quelli prossimi: comunque sia, 
è quasi unanime l’intenzione 
(almeno a parole) di restituire 
agli elettori la scelta dei propri 
rappresentanti; che ciò deb-
ba avvenire con il sistema dei 
collegi uninominali – ipotesi 
che va per la maggiore – o con 
quello delle preferenze, sembra 
secondario. Più controverso è 
il sistema di attribuzione dei 
seggi: se molti si dichiarano 
a favore del maggioritario per 
“difendere il bipolarismo” 
(con ciò rivelando una scarsa 
conoscenza della scienza po-
litica di base), altri premono 
per il ritorno ad un sistema più 
proporzionale. Il PD è l’unico 
partito ad avere da tempo as-
sunto ufficialmente una propria 
bozza di riforma: un sistema 
misto che assegni il 70% dei 
seggi con il sistema maggiori-
tario a doppio turno (come nel 
sistema francese), e il restante 
30% con il proporzionale. Una 
sorta di “mattarellum rinfor-
zato”, senza la doppia scheda 
e senza coalizioni determinate 
prima del voto. Il PDL propone 
invece di modificare il “porcel-
lum” (modificando il premio 
di maggioranza al Senato per 
evitare pericoli di maggioranze 
diverse nelle due Camere) o al 
massimo di introdurre un siste-
ma simile a quello spagnolo: 
proporzionale con circoscrizio-
ni molto piccole, che preserva 
il formato bipolare premiando i 
due partiti maggiori. IDV e SEL 
(quest’ultima al momento fuori 
dal Parlamento) premono per 
un maggioritario di coalizione 

per costringere il PD a sceglie-
re con chi allearsi  prima del 
voto. Nel Terzo Polo invece è 

l’UDC a premere da anni per un 
sistema proporzionale ispirato 
al modello tedesco, con un’al-
ta soglia di sbarramento (5%) e 
metà dei parlamentari eletti in 
collegi uninominali – un’ipote-
si che ha un discreto consenso 
anche dentro il PD. Più dina-
mica è la situazione della Lega: 
dai leghisti non è mai venuto 
un attacco diretto alla “legge 
porcata” (così chiamata proprio 
dal suo estensore leghista, Ro-
berto Calderoli). Ma le evolu-
zioni delle scorse settimane, e 
soprattutto di quelle a venire, 
porteranno il partito di Bossi e 
Maroni a dover scegliere da che 
parte stare quando la questione 
sarà discussa in Parlamento. Se 
lo strappo con il PDL diventerà 
definitivo, il vincolo di coali-
zione previsto dal “porcellum” 
perderà di significato e la strada 
verso un proporzionale senza 
premio di maggioranza si farà in 
discesa; viceversa, il ricomporsi 
della frattura vedrà il centrode-
stra compatto nel difendere a ol-
tranza un sistema che preveda 
un meccanismo di coalizione e 
un impianto maggioritario.
Ma torniamo a concentrarci 
su ciò che bolle in pentola in 
casa PD. Perché, oltre a sussi-
stere la divisione – sottaciuta, 

ma sempre viva e vegeta – tra 
“maggioritaristi” (come Rosy 
Bindi e Arturo Parisi) e “pro-
porzionalisti” (tra cui Massimo 
D’Alema ed Enrico Letta), c’è 
una questione emergente gros-
sa come una casa con cui i di-
rigenti democratici dovranno 
fare i conti nel prossimo futuro: 
e cioè le crescenti pressioni del-
la base affinché i candidati del 
PD siano scelti tramite le pri-
marie. La proposta è nell’aria 
in realtà già da qualche anno, 
da quando cioè il “porcellum” 
si è affermato presso l’opinio-
ne pubblica di centrosinistra 
come il male assoluto e sono 
fiorite proposte per correggerne 
i mille difetti. Ma da qualche 
tempo, grazie anche al dibattito 
sorto durante la campagna per 
la raccolta delle firme per i refe-
rendum, questa soluzione in par-
ticolare si è affermata come una 
possibilità concreta. In un’edito-
riale di prima pagina, il direttore 
di “Repubblica” Ezio Mauro ne 
ha parlato come di un “aprisca-
tole del sistema”. Pochi giorni 
dopo, nel corso dell’assemblea 
nazionale del PD di fine genna-
io, il segretario Pierluigi Bersa-
ni ha “posto la fiducia” sul suo 
impegno ad organizzare tali pri-
marie nel caso si rivelasse im-
possibile riformare la legge elet-
torale in Parlamento, obiettivo 
primario dei democratici. In tal 
modo è stata ritirata la mozione 
che chiedeva alla dirigenza di 
redarre un regolamento in mate-
ria, in modo da non trovarsi im-
preparati e non sentirsi dire per 
l’ennesima volta che “non c’è 
tempo”. Nessuno sembra però 
porsi il seguente problema: se 
si riformasse la legge elettorale 
e si tornasse – ad esempio – ai 
collegi uninominali, come do-
vrebbero essere scelti i candidati 
del PD nei singoli collegi? Se 
la risposta dei dirigenti sarà di 
chiudersi nell’autoreferenzialità 
di scelte strategiche come que-
sta, sarà un brutto segnale per i 
democratici italiani.

“POCHE SONO 
LE FORZE POLI-
TICHE CHE NON 
RITENGONO PER 
CONVENIENZA O 
CONVINZIONE SIA 
NECESSARIO SU-
PERARE IL “POR-
CELLUM”
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l deputato e (ora ex) 
coordinatore del PDL 
Nicola Cosentino non 
andrà in carcere, come 
avevano chiesto i magi-
strati di Napoli. La de-

cisione è stata presa con voto 
“segreto”, chiesto dal gruppo 
del PDL. L’Aula di Monteci-
torio ha negato l’arresto con 
undici voti di scarto: contro 
l’arresto si sono espressi 309 
deputati, a favore 298. Nessu-
no si è astenuto. Il leader della 
Lega Umberto Bossi non ha 
partecipato al voto sull’arresto 
per Cosentino. In tutto, in base 
ai tabulati, sono stati 18 i de-
putati che non hanno votato (8 
Pdl, 2 Pd, 2 Lega, 1 Udc). 
Decisiva - oltre ai 6 voti dei 
radicali - è stata la Lega Nord: 
dopo che aveva votato a favore 
dell’arresto in giunta per le au-
torizzazioni, il leader Umberto 
Bossi ha promesso «libertà di 
coscienza» nell’Aula di Mon-
tecitorio. «La storia della Lega 
non è mai stata forcaiola», ha 
detto Bossi. Maroni si è detto 
«deluso» ed è stato attaccato 
da Reguzzoni, che lo faceva 
ancora in qualità di capogrup-
po della Lega alla Camera. Ma 
nella storia della Lega Nord 

LE REAZIONI DI ALFONSO PAPA E STEFANO CALDORO. BISOGNA RIFORMARE 
L’ART.68 DELLA COSTITUZIONE? 

di Vito Contardo

COSENTINO: LA 
CAMERA DICE NO 
ALL’ARRESTO  

I
c’è la battaglia per l’abolizione 
dell’autorizzazione a procedere 
per i parlamentari: era il 1993 
e la Prima Repubblica era alle 
prese con Tangentopoli. Alla 
Camera si discuteva della mo-
difica dell’art. 68 della Costi-
tuzione e Umberto Bossi, nel 
giorno dell’approvazione della 
legge, disse: «Per la Lega nord 
il dogma giuridico che la legge 
è uguale per tutti». Sull’immu-
nità per l’arresto, quella su cui 
si è discusso a proposito di Co-
sentino, Bossi diceva: «Siamo 
al colmo dell’illegittimità!». 
Il comportamento di Luca Pa-
olini, comunque, costituisce 
una rappresentazione plastica 
di questo nuovo atteggiamen-
to assunto: prima ha votato 
per l’arresto in giunta, poi ha 
manifestato perplessità. Nel 
suo intervento è arrivato ad 
associare l’ex sottosegretario 
a Strauss Khan ed Enzo Torto-
ra, «vittime di errori giudizia-
ri», strappando l’applauso del 
PDL. 
Cosentino dunque salva la 
pelle e va da Berlusconi per 
annunciare l’abbandono del 
ruolo di coordinatore regiona-
le del PDL campano. Il tutto 
mentre viene fuori un’altra 

vicenda che riguarda l’acqui-
sto a prezzi stracciati di una 
casa. Secondo un’inchiesta di 
Piazzapulita (la trasmissione 
di Corrado Formigli de La7), 
infatti, il deputato campano 
del PDL «nel 2004 acquistò da 
Propaganda Fide, fino al 2006 
guidata dal cardinale di Napoli 
Crescenzio Sepe, una casa in 
Via Monte Zebio, nel quartiere 
Prati di Roma. Un magnifico 
appartamento al sesto piano 
composto di 7 vani e mezzo e 
pagato 630 mila euro, poco più 
della metà del valore di mer-
cato, di cui risulta intestataria 
Maria Costanza Esposito, mo-
glie dell’onorevole Cosentino, 
e tuttora pagata con un mutuo 
intestato a entrambi i coniu-
gi». 
Alfonso Papa, che invece ave-
va visto la Camera dire «sì» 
all’arresto, era presente al voto. 
Pochi giorni prima il deputato 
azzurro, coinvolto nell’inchie-
sta sulla p4, era stato espulso 
dall’Associazione nazionale 
dei magistrati. Lo ha deciso il 
comitato direttivo che ha ac-
colto la proposta avanzata dal 
collegio dei probiviri lo scorso 
settembre. E’ la prima volta 
che l’Anm prende una decisio-

POLITICA
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ne così drastica, e non ci sono 
altri precedenti di espulsione 
motivata dal “discredito” get-
tato sull’ordine giudiziario a 
causa dei comportamenti per i 
quali Papa è sotto processo a 
Napoli. Ebbene, fresco di que-
sto primato poco lusinghiero 
(giusto per usare un eufemi-
smo), è andato ad abbracciare 
Cosentino e dopo il voto ha 
dichiarato festante: «Oggi è 
stata scritta una pagina nobile 
del Parlamento».
Decisamente diversa è stata la 
reazione del compagno di par-
tito Caldoro, che non ha chia-
mato Nicola Cosentino. Ne-
anche dopo la votazione alla 
Camera sulla richiesta di ar-
resto avanzata dalla magistra-
tura napoletana nei confronti 
del dimissionario coordinatore 
regionale del PDL, accusato di 
essere il «referente nazionale 
del clan dei casalesi». Del re-
sto, Cosentino è stato rinviato 

a giudizio, nei giorni scorsi, 
nell’ambito dell’inchiesta sul 
dossieraggio organizzato con-
tro lo stesso Caldoro in occa-
sione dell’ultima campagna 
elettorale regionale. 
I casi Papa, Tedesco e Cosen-
tino, comunque, fanno tornare 
di attualità il tema della rifor-
ma dell’art.68 della Costitu-
zione, che affida la decisione 
sull’autorizzazione all’arre-
sto ad un atto squisitamente 
politico di una maggioranza 
parlamentare. In tal modo, 
paradossalmente, un istitu-
to immaginato per impedire 
l’uso politico della giustizia si 
è rovesciato nel suo contrario, 
la sistematica politicizzazione 
della giurisdizione sui parla-
mentari. Giorgio Tonini, sena-
tore del PD, ha così proposto 
di «affidare sia l’autorizzazio-
ne prevista dall’articolo 68, 
sia i procedimenti disciplinari 
contemplati dall’articolo 105, 

ad un organo terzo, collocato 
presso la Corte costituzio-
nale, composto ad esempio 
dagli ultimi tre presidenti del-
la Corte stessa, provenienti 
rispettivamente dai giudici 
nominati dal presidente della 
Repubblica, da quelli elet-
ti dal Parlamento e da quelli 
scelti dalle magistrature. Un 
organo siffatto (o di analoga 
composizione e natura) avreb-
be il pregio di spoliticizzare 
l’amministrazione delle ga-
ranzie costituzionali a tutela 
dei parlamentari e di rendere 
più penetrante la vigilanza 
disciplinare sulla magistratu-
ra». Un partito maturo e che 
aspira ad andare al governo 
deve sviluppare una proposta 
seria di riforma, i democratici 
sono chiamati ad agire su que-
sto fronte per respingere con 
forza il sempre più dilagante 
e strisciante pensiero del “son 
tutti uguali”.

Nicola Cosentino,
 deputato PDL
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ra cominciato tutto così: 
un capo-padre padrone 
vecchio e malato, ma-
novrato e tenuto politi-
camente in vita da una 
masnada di cortigiani, 

gestisce il partito alla stregua di un 
dittatore, vietando al leader dell’op-
posizione interna di prendere parte 
ad iniziative politiche. Insomma  gli 
nega il diritto di parola, in quanto 
voce dissenziente. Intanto il figlio 
del leader maximo di cui sopra 
viene evocato, nientedimeno, come 
possibile futuro erede del potere as-
soluto paterno. Attenzione gentile 
lettore, il presente articolo non parla 
della Corea del Nord, di Kim Jong-
il e del “grande successore” (il suo 
secondo genito, Kim Jong-un).
Maroni però replica senza esitazio-
ni e sul suo profilo facebook parte 
all’attacco: «Mi hanno appena chia-
mato per comunicarmi che la segre-
teria nazionale ha deciso di impedir-
mi di tenere gli incontri pubblici già 
programmati in tutta la Lombardia. 
Non so perché, nessuno me l’ha 
spiegato, sono stupefatto, mi viene 
da vomitare. Qualcuno vuole cac-
ciarmi dalla Lega, ma io non mol-
lo!». Molti i militanti a sostenerlo e 
Bossi decide di ritirare il “divieto”. 
Qualche giorno dopo si tiene uno 
dei convegni che erano stati fissati, 
al teatro Santuccio di Varese. Ma-
roni raduna le sue truppe e invita 
Bossi - presente sul palco - a «cac-
ciare chi lo vuole cacciare»: 2mila 
“camice verdi” accorse urlano «Re-
guzzoni fuori dai coglioni» e chie-
dono a gran voce anche di rompere 
per sempre con Berlusconi. Poi va 
in scena lo psicodramma sull’auto-

BOSSI-MARONI: UNITI NEL NO A MONTI, DIVISI SUL FUTURO. MA QUALI IDEE?

E
rizzazione all’arresto di Cosentino e 
a stretto giro arrivano le dimissioni 
proprio di Reguzzoni dal ruolo di 
Capogruppo alla Camera.
Il quadro si completa con una ma-
nifestazione a Milano con un bagno 
di folla per Bossi, che però riceve 
anche una bordata di fischi per il 
mancato comizio di Maroni. E, 
pure tra parole di unità continua-
mente ribadite, non c’è nemmeno 
una stretta di mano tra l’ex mini-
stro dell’Interno e l’ex capogruppo. 
Bossi prende la parola e si scaglia, 
con la consueta pacatezza, contro 
il governo «infame»: «Stai attento 
Monti, o ti vengono a prendere a 
casa.. fuori dai coglioni». Poi am-
monisce il Cavaliere: «A Berlusco-
ni do un suggerimento, la Lega ti 
chiede di far cadere questo governo 
infame o non riuscirà a tenere in 
piedi il governo della Lombardia, 
dove ne stanno arrestando uno al 
giorno.. non tenere il piede in due 
scarpe, non ci piace chi lo fa».
Il modello carismatico di massa 
- su cui il partito si è retto fin dalle 
origini - vacilla, risulta sempre più 
inattuale ed inadeguato. Il leader 
storico, Umberto Bossi, stenta or-
mai a suscitare passione e identifi-
cazione personale. La sua malattia 
gli rende più difficile comunicare, 
tanto più controllare l’organizza-
zione del partito. Il suo carisma non 
è più indiscusso né indiscutibile, 
come un tempo. La sua dipendenza 
dalla cerchia di politici e familiari 
che lo circonda appare evidente. E 
questo ne indebolisce l’immagine. 
D’’altro canto, però, è difficile an-
che per Maroni subentrare a Bossi, 
senza l’assenso di quest’ultimo - o, 

peggio, contro di lui: 9 sostenitori 
su 10 di Maroni nutrono fiducia nel 
Senatur. Una conferma di quello 
che ha osservato recentemente Gad 
Lerner, ossia che sono di due figure 
non alternative e competitive, ma 
complementari: Bossi, la maschera 
“populista”, interpreta la parte del 
partner fedele e leale di Berlusconi 
verso cui è cresciuta l’insofferenza 
dei militanti; Maroni, il volto “go-
vernativo”, recita invece la parte 
della Lega “di opposizione” e “di 
lotta”. Ma, al di là della questione 
di chi comanda, c’è della sostanza 
politica in tutta questa faccenda o è 
una mera lotta di potere? Distinzio-
ni a livello di contenuti per la verità 
non se ne sono viste finora. Ed ecco 
che ad emergere è l’idea di una 
Lega con Bossi presidente e con 
Maroni segretario, senza il cerchio 
magico. Non diverse idee dell’Italia 
o, che so, della Padania.

Umberto Bossi e 
Silvio Berlusconi

LA LEGA, UN PARTITO 
NORDCOREANO?                                                                                                               di Vito Contardo
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l Carnevale è una festa di ori-
gini antichissime, le cui pri-
me manifestazioni risalgono 
addirittura agli Egizi, che già 
quattromila anni fa festeggia-
vano così l’arrivo della pri-

mavera. Per i Cristiani il Carnevale è 
l’evento che precede la Quaresima, 
periodo nel quale è imposta l’asti-
nenza da carne. Il termine stesso de-
riva, infatti, dall’unione  delle parole  
“carne” e ” levare”, appunto togliere 
la carne. Ma è forse il significato ‘lai-
co’ quello per cui la festa è così nota 
e diffusa. Il Carnevale rappresenta 
infatti prima di tutto la festa del po-
polo, durante la quale vige l’assoluta  
libertà e spensieratezza, ogni gerar-
chia decade per dare libero sfogo 
alla fantasia e al riso e tutto diventa 
lecito. Le tradizionali maschere  
che fanno del Carnevale una festa 
coloratissima, nascono dall’antica 
esigenza di annullare le ineguaglian-
ze sociali causate in primis dal ceto 
sociale di appartenenza,  poi dal ses-
so o dall’età. Travestirsi equivale a 
disfarsi del proprio ruolo sociale per 
divenire altro, per appartenere, alme-
no  momentaneamente, a un mondo 
dove tutti sono uguali, un mondo 
capace ancora di incantare. Tutti i 
paesi fortemente cattolici celebrano 
questa festa, in particolare è noto in 
tutto il mondo il magnifico Carneva-
le di Rio de Janeiro, che nei giorni di 
festa si trasforma e diventa capitale 

mondiale delle maschere e della tra-
sgressione. In Italia il Carnevale  più 
estroso è  senza dubbio quello di Ve-
nezia, noto  per i suoi rinomati spet-
tacoli scenografici nelle principali 
piazze della città e sul Canal Grande, 
accompagnati  da esibizioni live di 
artisti internazionali, e sfilate di carri 
e maschere uniche al mondo: da Pul-
cinella, che ama il dolce far niente, ad 
Arlecchino, servo in cerca di una vita 
migliore, a sua moglie Colombina, 
protagonista di diversi intrighi amo-
rosi ma sempre fedele al suo amato. 
Insomma  a Carnevale travestirsi è 
d’obbligo. Ogni anno si innesca una 
vera e propria caccia ai vestiti, dagli 
adulti ai bambini nessuno escluso, 
tutti freneticamente si mettono in 
cerca dell’abito più originale da in-
dossare. Il colore gioca un ruolo da 

I

LA VITA DIVENTA 
TEATRO: TUTTI IN 
MASCHERA!            di Jessica Caramiello

LA STORIA DEL CARNEVALE DAGLI ALBORI AD OGGI
protagonista indiscusso. Dall’ 11 al 
21 febbraio Venezia si trasformerà 
in un  vero e proprio palcoscenico di 
maschere ed esibizioni, ogni giorno 
fino a notte inoltrata. Oltre alla ca-
pitale del Carnevale Italiano, anche 
tutte le altre città daranno spazio allo 
svago e all’intrattenimento. Sono già 
in programma diversi eventi in tutte 
le più grandi piazze italiane e non 
solo: anche i Comuni più piccoli, 
infatti, organizzano feste e balli in 
onore di questa festa, che coinvol-
ge proprio tutti, anche i più oziosi. I 
protagonisti di questo cast popolare 
potranno indossare i panni di qual-
siasi personaggio reale, o immagi-
nario senza vincoli o inibizioni. Un 
modo per essere almeno per poche 
ore chiunque  si desideri essere, liberi 
dal pregiudizio altrui.

Carro allegorico,
carnevale di Viareggio.

SOCIETÀ
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BACI E CIOCCOLATINI: 
È SAN VALENTINO

4 febbraio, San Va-
lentino: migliaia di 
cioccolatini verranno 
regalati, centinaia di 
bigliettini d’amore 
verranno scritti e spe-

diti alle persone amate, ar-
ricchendo un mercato, quel-
lo delle feste commerciali, 
sempre più in espansione.  
La festa di San Valentino 
viene celebrata in quasi tut-
to il mondo, tuttavia pochi 
ne conoscono le origini e 
il significato. Il nome della 
festa viene dal vescovo  Va-
lentino da Terni vissuto tra 
il secondo e il terzo secolo 
dopo Cristo, martirizzato il 
14 febbraio del 273  e suc-

cessivamente santificato 
dalla Chiesa Cattolica.  A 
lui vengono attribuiti diver-
si miracoli legati alla riuni-
ficazione e riappacificazio-
ne di amanti ed è  per questo 
considerato il patrono degli 
innamorati. La tradizione di 
San Valentino iniziò a dif-
fondersi già nel XV secolo, 
ma la festa ha probabilmen-
te le sue radici più antiche 
nei lupercalia romani, dei 
riti legati alla fertilità che 
venivano celebrati il 15 feb-
braio. San Valentino viene 
adesso festeggiato in tutto il 
mondo, soprattutto nell’area 
anglosassone. In Giappone 
sono  le ragazze a regalare 

COME NASCE LA FESTA DEGLI INNAMORATI

1
una scatola di cioccolatini ai 
ragazzi siano essi fidanzati 
o amici, e questi devono poi  
ricambiare con del ciocco-
lato bianco. In Olanda e in 
Inghilterra  gli innamorati si 
scambiano doni e biglietti-
ni, spesso decidendo di non 
rivelare il proprio nome. In 
Spagna vengono regalate 
rose rosse alla persona ama-
ta mentre negli Stati Uniti 
anche i bambini si scambia-
no bigliettini. In Italia negli 
ultimi anni ha preso piede 
la tradizione di festeggiare 
San Faustino, il 15 febbraio,  
in onore di coloro che stan-
no ancora cercando l’anima 
gemella.

                                                                                                       di Serena Tagliacozzo

Illustrazione 
di Raymond Peynet
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IL PRIMO ROMANZO DEL GIOVANE SCRITTORE NAPOLETANO È DIVENTATA UN’OPERA TEATRALE 
na carriera universitaria 
lasciata per percorrere la 
strada della passione: la 
scrittura. Angelo Petrel-
la è uno dei più promet-
tenti giovani scrittori na-

poletani. Dopo la pubblicazione dei 
suoi primi racconti brevi, Cane rab-
bioso e Nazi Paradise, il grande salto 
nel mondo del romanzo con La città 
perfetta, edita da Garzanti nel 2008 e, 
oggi, piece teatrale di successo.
Come nata questa tua passione 
per la scrittura e quali sono stati, 
se ci sono stati, i tuoi punti di rife-
rimento?
Risposta: Non so precisamente 
quando o come sia nata la passione 
per la scrittura... so che l’ho sempre 
avuta e che sempre ho voluto fare 
questo “da grande”. Ti do uno sco-
op: quando avevo sei anni scrissi un 
romanzo di fantascienza lungo circa 
3 pagine. Ricordo nettissima la sen-
sazione, anzi, il desiderio di riuscire 
a creare un’impalcatura grande al 
punto tale da sorreggere la storia di 
questi sette fratelli che s’imbarcava-
no in una missione spaziale: da allora 
non mi sono fermato più.
Prima di scrivere il tuo lavoro più 
importante, La Città Perfetta, 
hai scritto Cane Rabbioso e Nazi 
Paradise, due romanzi Noir  dove 
Napoli è sempre un mondo che 
non fai mai da sfondo ma intera-
gisce attivamente con i personag-
gi. E’ Napoli la vera protagonista 
delle tue storie?
R. No, Napoli non è la vera protago-

NAPOLI: LA CITTÀ
PERFETTA DI ANGE-
LO PETRELLA
U
                                                                                                               di Marco Trotta

nista. E’ solo la città che amo e in cui 
ho coltivato il mio immaginario, da 
cui è impossibile prescindere. Perché 
la cosa più importante in letteratura 
è la verità - che non è il realismo - e 
questa ha anche a che vedere con il 
tuo mondo, le tue esperienze, i si-
gnificati nascosti nei luoghi della tua 
vita. In ogni caso ho vissuto a lungo 
anche a Roma, a Parigi e in Toscana: 
chissà che prima o poi...  
La scelta di ambientare la CIT-
TA’ PERFETTA tra la fine degli 
anni ottanta e gli inizi degli anni 
novanta per il  tuo romanzo com-
porta anche il trattare una serie di 
eventi politici molto importanti. 
Come mai hai scelto di collocare 
tutta l’ambientazione in quegli 
anni tra tangentopoli, i movimenti 
studenteschi,ecc?
“La città perfetta” è nato proprio per 
descrivere quel momento storico 
così cruciale eppure così poco, anzi 
quasi per niente, trattato dalla lettera-
tura narrativa. La Pantera e Tangen-
topoli sono stati il vero marchio degli 
anni ‘90, il momento propulsore di 
un mutamento sociale che perdura 
tutt’oggi.
L’opera ha avuto un adattamento 
teatrale. Come è stato vedere il tuo 
lavoro recitato sul palco? 
E’ stato un “viaggio” in tutti i sensi, 
ho seguito le prove fin dal primo 
giorno, non appena ho terminato 
con i registi la stesura dei due testi. 
Mario e Giuseppe hanno colto per-
fettamente il senso del mio romanzo 
e questo ci ha fatto onore. Il teatro è 

la più grande forma di gratificazione 
che uno scrittore possa avere: vedere, 
lì davanti agli occhi, i tuoi personag-
gi trasformati in esseri viventi così, 
all’improvviso...
Napoli, CITTA’ PERFETTA, ma 
per il malaffare. O credi ancora 
che abbia qualche speranza di 
salvezza?
Non posso che rispondere: pessimi-
smo della ragione, ottimismo della 
volontà.
A cosa stai lavorando ora?
Ho appena terminato il nuovo ro-
manzo, che uscirà con Garzanti nel 
maggio di quest’anno. Ho impiegato 
due anni e mezzo di lavoro duris-
simo. E’ la storia del crollo di una 
famiglia di industriali napoletani 
durante Tangentopoli. E’ una storia 
di padri e figli, di rapporti lacerati e 
di volontà di riscatto. E’ una tragedia 
ai giorni d’oggi, ambientata nella Po-
sillipo in cui sono nato e cresciuto. E 
che ho perso. 

La Città Perfetta,
Angelo Petrella
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ABBANDONATI 
SULL’ALTARE 

on è affatto semplice in-
contrare l’anima gemel-
la. In tempi così incerti e 
precari, poi, appare an-
cora più ardua la scelta di 
convivere, e il matrimo-

nio è sempre più una chimera.
In tanti però, per fortuna, ci credono 
(e ci provano ancora). Accade, tut-
tavia, che la sicurezza iniziale ceda 
il passo al dubbio tanto da fuggire a 
pochi giorni  dalla pronuncia del fa-
tidico “si” o addirittura direttamente 
sull’altare. Forme “abbandoniche”, 
che ritroviamo spesso in film – da “Il 
laureato” a “Se scappi ti sposo” – e in 
canzoni (Carmen Consoli le descrive 
in” Fiori d’arancio”). Che fare, allora 
se si è abbandonati? Accettare l’ab-
bandono - direte voi- perché è assolu-
tamente inutile rincorrere chi è scap-
pato a gambe levate. D’accordo, ma 
chi paga tutte le spese sostenute per lo 
sposalizio? Certo, a pochi giorni dalle 
nozze, generalmente tutti i preparativi 
sono stati ultimati con un notevole 
esborso di denaro. L’organizzazione 
dei matrimoni, infatti, non conosce 
crisi: le persone, soprattutto nel meri-
dione d’Italia, sono solite non badare 
a spese pur di rendere memorabile il 
loro “giorno più bello”. Con la pro-
messa di matrimonio, come definita 
dagli artt. 79 e ss. del c.c. (in partico-
lare, l’art. 81 c.c. disciplina la cd. pro-
messa solenne) ha inizio la fase delle 
pubblicazioni,  momento essenziale e 
prodromico rispetto alla celebrazione 
delle nozze che dovranno avvenire 
entro 180 giorni. Fra persone civili 
e ragionevoli la questione andrebbe 
risolta in via bonaria. Tuttavia, se non 
si riesce in questo intento, bisogna ne-

cessariamente rivolgersi al Tribunale.
Ricordiamo, infatti, che nell’ambito 
delle obbligazioni contratte a causa 
della promessa di matrimonio rientra-
no non solo quelle spese strettamente 
connesse alla celebrazione della ceri-
monia nuziale, ma tutte quelle assunte 
in vista dell’instauranda comunione 
morale e materiale dei coniugi e, quin-
di, anche quelle contratte per la siste-
mazione e l’arredamento della futura 
casa coniugale, facendo comunque 
sempre riferimento al criterio della 
proporzionalità, della loro destinazio-
ne e dell’indebito arricchimento.
Pertanto, è previsto ogni più ampio 
rimborso a carico di colui o di colei 
che fugge senza giustificato motivo. 
Non è così, invece, per i danni mo-
rali subiti da chi viene lasciato, un 
tema su cui si è di recente espressa la 
Cassazione bocciando la possibilità di 
ottenere un rimborso per i danni psi-
cologici.  Eppure in Appello a Catania 
la nubenda abbandonata a due giorni 
dalle nozze senza alcun giustificato 
motivo, oltre al rimborso di cui sopra, 
aveva ottenuto dalla Corte di Palermo 
anche la somma di € 30.000,00 a 
titolo di risarcimento per tutti i danni 
morali patiti per la brusca rottura. 
La suprema Corte, invece, ripren-
dendo integralmente l’orientamento 
sancito nella sentenza del Tribunale 
Bari del 28 settembre 2006 ha ribal-
tato completamente la decisione così 
motivando: ”La legge vuole salva-
guardare fino all’ultimo la piena ed 
assoluta libertà di contrarre o non 
contrarre le nozze, definite come atto 
personalissimo”.  E’ vero bisogna 
sposarsi liberamente e non essere 
condizionati da nulla - rappresentan-

UNA SENTENZA DELLA CASSAZIONE RICONOSCE LA PIENA ED ASSOLUTA LIBERTÀ DI CONTRARRE 
O NON CONTRARRE LE NOZZE FINO ALL’ULTIMO SECONDO UTILE

N
do le nozze un atto personalissimo di 
ciascun individuo. Eppure viene da 
fare un paragone, forse un po’ azzar-
dato, ma calzante sulla tutela concessa 
ai beni immobili: se io sottoscrivo un  
contratto preliminare ex art. 1351 per 
acquistare un dato bene immobile e 
poi non procedo alla sottoscrizione 
del successivo rogito dovrò corrispon-
dere, in ogni caso, il doppio di quanto 
versato a titolo di caparra confirmato-
ria e ciò in virtù di una responsabilità 
“precontrattuale” cui, a quanto pare 
non possiamo assimilare quella deri-
vante dalla rottura dello sponsale.

                                                                                                       di Alessia Schisano

Decorazione da torta
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NUOVE OPPORTUNITÀ FORMATIVE ALL’UNIVERSITÀ TELE-
MATICA PEGASO 

opo quasi sei anni di 
attività, l’Università 
telematica Pegaso 
lancia importanti 
novità per l’anno 
appena iniziato. 

Da Ateneo on line ai vertici 
per solidità di bilancio nella 
classifica stilata dal Ministe-
ro dell’istruzione, la Pegaso 
ha presentato nuovi corsi di 
laurea. Sette percorsi che van-
no ad aggiungersi alle attua-
li facoltà di Giurisprudenza, 
laurea magistrale in Scienze 
Umanistiche, laurea triennale 
in Scienze dell’Educazione, e 
sono: Ingegneria Civile, Eco-
nomia triennale e specialistica, 
Scienze Turistiche, Scienze 
Motorie e specialistica, Scien-
ze Pedagogiche. Ma la vera 
novità è il master in “Manage-
ment delle imprese sportive”. 
Il corso è stato presentato a 
Napoli lo scorso 16 Gennaio, 
sono intervenuti il presiden-
te della Corte Costituzionale, 
Alfonso Quaranta, quello del-
la Figc, Abete, il numero uno 
dello sport paraolimpico, Luca 
Pancalli (che è anche direttore 
del corso). Il Master in mana-
gement delle imprese sportive 

UN MASTER PER 
MANAGER 
DELLO SPORT

D
                                                                                                               di Felice La Manna

è finalizzato alla formazione 
di figure in grado di dirigere, 
con elevata professionalità, 
società ed enti operanti nel 
settore sportivo e che siano in 
grado di curare problematiche 
istituzionali, gestionali e co-
municazionali legate al com-
plesso mondo delle attività 
agonistiche. Dal rapporto Coni 
– Istat emerge che in Italia si 
va consolidando una sempre 
più diffusa pratica sportiva. 
Da qui l’esigenza di immettere 
nel circuito dirigenti sportivi a 
elevata professionalità che da 
un lato abbiano competenze in 
molti casi approssimative ed 
economicamente dispersive, 
dall’altro consentano agli ope-
ratori sportivi di orientare scel-
te strategiche, meno improvvi-
sate, in linea con gli standard 
internazionali. Il percorso for-
mativo fornirà competenze di 
carattere gestionale, organiz-
zativo, giuridico e sociologico, 
perseguendo l’obbiettivo  di 
costituire un adeguata prepara-
zione per chi abbia interesse a 
gestire attività di organizzazio-
ne, programmazione, ammini-
strazione, gestione, marketing 
e comunicazione nell’ambito 
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di Federazioni, Leghe, asso-
ciazioni e società . Una figura 
che deve diventare un punto 
di riferimento dei club per 
un progetto vincente. Il corso 
post laurea si proietta nel fu-
turo con un attento sguardo al 
passato. Si ispira ai principi ed 
ai valori più genuini che ani-
mavano i modelli di un tempo 
per trovarne di nuovi, applica-
bili alla realtà odierna, provan-
do dove possibile ad anticipar-
ne le esigenze future. Il master 
si svilupperà in 7 moduli che 
toccheranno i seguenti argo-
menti: ordinamento sportivo, 
i rapporti di lavoro nel mondo 
dello sport, marketing delle 
società sportive, la gestione e 
le risorse finanziarie ed eco-
nomiche, gestione degli stadi 

e delle infrastrutture sportive, 
teoria e tecnica della comuni-

ai suoi valori hanno dedicato le 
loro energie migliori, in alcu-
ni casi tutta la loro vita. Tra 
i gli altri, il presidente della 
Figc, Giancarlo Abete, il vice 
presidente vicario e presiden-
te della Lnd, Carlo Tavecchio, 
il presidente dell’Aia, Mar-
cello Nicchi, il responsabile 
del Centro Studi, Sviluppo e 
iniziative speciali della Figc, 
Michele Uva, il professore 
di diritto dello sport e consu-
lente giuridico del Coni Elia 
Valori. Direttore dei lavori 
è il presidente del Comitato 
Paralimpico e vice presidente 
del Coni Luca Pancalli, coor-
dinatore didattico (e modera-
tore al convegno) il revisore 
dei conti della Figc Belardino 
Feliziani.

cazione sportiva, management 
sanitario e didattica delle atti-
vità motorie. Docenti di ecce-
zione, dirigenti che nello sport 
e nella educazione allo sport e 

Gioco del Subbuteo

La Campania Giovane Febbraio 2012

“ FIGURE IN GRA-
DO DI DIRIGERE, 
CON ELEVATA PRO-
FESSIONALITÀ, 
SOCIETÀ ED ENTI 
OPERANTI NEL 
SETTORE SPORTI-
VO”
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CULTURA

IL PALAZZO DELLE ARTI DI NAPOLI OSPITA UNA GRANDE MOSTRA DEDICATA 
ALL’ARTE DELLO SPERIMENTALE DELL’ARTISTA BRUNO DI BELLO

a mostra “Frac-
tals and Other”, 
ospitata al Palazzo 
delle Arti Napoli, 
rende omaggio  a 
Bruno Di Bello che 

esordì giovanissimo nel 
’58 con il “gruppo ‘58” di 
Biasi, Del Pezzo, Fergo-
la, Luca e Persico, confer-
mando pochi anni più tardi 
alla Modern Art Agency di 
Lucio Amelio un talento 
eccezionale nel compor-
re un linguaggio artistico 
che mischiava la fotogra-
fia ai tradizionali strumenti 
dell’arte. Un’attitudine che 
ha sempre caratterizzato la 

FRACTAL E OTHERS 
LA SPERIMENTAZIO-
NE SI FA ARTE

L
  di Flavia de Palma

produzione dell’artista, una 
ricerca continua che attra-
versa la tecnologia e il lin-
guaggio per dare una nuova 
lettura della realtà, tra vi-
sione interiore e trasforma-
zione oggettiva. 
Fin dal 1967 Di Bello, sta-
bilitosi a Milano, rilesse 
sulle grandi tele le avan-
guardie storiche - da Klee a 
Duchamp, fino a Man Ray. 
Dagli anni ‘90 l’artista si 
appassionò alle nuove tec-
nologie digitali ed appro-
fondì il rapporto che in-
tercorre tra l’elaborazione 
fotografica e l’architettura. 
È stato uno dei primi spe-

rimentatori, in Italia, a so-
stituire la “camera oscura” 
con il personal computer, 
scoprendo le nuove geome-
trie, fino ai frattali. Que-
ste tecniche sperimentali 
sulle fotografie portarono 
alla nascita de “l’Apollo e 
Dafne” nel terremoto della 
collezione “Terrae motus”, 
esposta a Parigi-Palais Ro-
yale, e ora alla reggia di 
Caserta. 
Il ciclo di esposizioni 
dell’ultima produzione 
dell’artista sarà completata 
alla Certosa di Capri ed al 
MAC di Niteroi a Rio De 
Janeiro.

L’artista Bruno Di Bello
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ROCK! E IL PAN S’INFIAMMA
orna la musica rock al 
Palazzo delle Arti Na-
poli e si racconta nel 
suono, ma anche nelle 
immagine: il ciuffo di 
Elvis, la mela verde e 
il sottomarino giallo 

dei Beatles, la linguaccia degli 
Stones, la lucertola di Jim Mor-
rison, le camicie a fiori di Jimi 
Hendrix, i dreadlocks di Bob 
Marley, la canottiera bianca di 
Freddie Mercury, la Gibson Les 
Paul di Jimmy Page e Slash, le 
collane di Janis Joplin, immagi-
ni sempre vive e simbolo di una 
ribellione senza tempo…e la 
mostra ROCK!2 è il centro del 
ciclone. Uno stato d’animo, un 
modo di essere, l’incontro ideale 
tra musica, cinema, letteratura, 

performing arts, teatro, arte vi-
siva e la creatività in genere. La 
mostra ROCK!2, inaugurata l’an-
no scorso, è stata visitata già da 
11.000 visitatori che hanno ani-
mato le splendide sale del PAN. 
Quest’anno torna alla riscossa, 
forte dell’immenso consenso, 
e invaderà dal 14 gennaio al 26 
febbraio 2012 le sale del Palazzo 
delle Arti di Napoli. Per questa 
sua seconda edizione la mostra 
ha anche il Patrocinio da parte del 
Consolato Generale della Repub-
blica Federale di Germania, che si 
aggiunge a quello del Consolato 
Generale degli Stati Uniti d’Ame-
rica a Napoli (che ha contribuito 
alla realizzazione dell’area tema-
tica “Rock Anniversary USA”) e 
del Consolato Britannico.

LE SALE DEL MUSEO PARTENOPEO ANCORA INVASE DAI GRANDI DEL ROCK

T

Dettaglio locandina 
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PERCORSI DI LUCE
al 21 gennaio al 
25 febbraio 2012 
la Sala Carlo 
V del Castel Nuo-
vo sarà illumina-
ta dalla mostra 
“LUX, Percorsi 

di Luce”. Carlo Alberto Pa-
lumbo vive e lavora a Napoli 
dove si è laureato in Pittura 
nel 2003 presso l’Accade-
mia di Belle Arti di Napoli. 
Assieme ad altri esponenti 
napoletani ha fondato nel 
2006 la Scuola di Pittura In 
Form of Art e l’esposizione 
è una personale del pittore e 
maestro d’arte Carlo Alberto 
Palumbo: la mostra ripercor-
re per fasi cronologiche il 
percorso produttivo e artisti-
co dell’artista: dai quadri di 
grande formato come “Il ci-
clo Uomo”, il trittico “Moni-
ka” e il dipinto “Morrigan” 

esposto  alla Biennale di Ve-
nezia, fino agli ultimi lavori 
- “Sparagmos”, “Legame e 
Rinascita”. Molte delle ope-
re saranno affiancate dagli 
incredibili cartoni prepara-
tori dei dipinti per apprezza-
re ancora di più l’attività del 
maestro Palumbo. 
La mostra sarà inaugurata 
sabato 21 gennaio ore 11:30 
con ingresso libero per tutta 
la giornata dell’inaugura-
zione, mentre costerà 5,00 
€ nei giorni successivi ed 
è patrocinata dal Comune 
di Napoli, Assessorato alla 
Cultura e in collaborazione 
con la Franco Senesi Fine 
Art. Ci saranno in mostra 
le opere di grande formato 
realizzate negli ultimi quat-
tro anni dal pittore e mae-
stro d’arte Carlo Alberto 
Palumbo.

A CASTEL NUOVO È INAUGURATA LA PERSONALE DELL’ARTISTA ALBERTO PALUMBO

D

Dettaglio locandina,
Percorsi di Luce
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IL PRIMO ROMANZO DI GIUSI MARCHETTA, GIOVANE SCRITTRICE VIN-
CITRICE DEL PREMIO CALVINO

iusi  Marchetta classe 
1982, e già tre libri 
all’attivo.
Parliamo subito dei 
primi due, “dai un 
bacio a chi vuoi tu” 
(2007) e “napoli ore 

11” (2009) entrambi pubblicati 
con “terre di mezzo”.
Con il primo vinci il premio 
Calvino. Che sensazione da’ 
vincere un premio così presti-
gioso con un “lavoro primo”?
Il Calvino è un premio che ha 
una lunga tradizione alle spalle e 
un’ottima reputazione. La notizia 
di essere tra i finalisti mi aveva 
riempito di gioia, ma non avrei 
mai pensato di vincere. É stato un 
onore aver esordito così e quando 
ci penso mi sento ancora molto 
fortunata. 
Entrambe le raccolte hanno 
come protagonisti i ragazzi, 
in intrecci che spesso sono “la 
parte debole” del racconto. 
Come mai questa scelta?
Ragazzi e bambini sono “la parte 
debole” di una società come po-
trebbero esserlo i nostri organi in-
terni: fragili e vitali. Mi affascina 
raccontare le storie di chi ha una 
libertà di azione ancora più limi-
tata rispetto a quella degli adulti. 
Sono le vittime più facili, gli indi-
fesi per eccellenza. É interessante 
raccontare il modo in cui si con-
frontano con il mondo e cercano 
di uscirne bene, di emanciparsi 
da questo stato di “inferiorità”e 
di diventare adulti.    
La tua crescita e’ “divisa” tra 
Caserta e Napoli. Di Napoli 

L’IGUANA NON 
VUOLE
G

                                                                                                             di Michele Di Salvo

c’è molto nei tuoi racconti. In 
particolare la seconda raccolta 
rende la città in qualche modo 
protagonista. Ora che ti sei tra-
sferita a Torino, dove insegni,  
cosa ti manca di più e di cosa 
fai “volentieri a meno”, guar-
dando Napoli “da lontano”?
Non credo che si possa suddivi-
dere una città in parti. Quando 
penso a Napoli e mi manca non 
dipende dal fatto che mi è rimasta 
in mente un’immagine da carto-
lina. Mi manca la città nel suo 
insieme, con tutto quello che è, 
splendore e disgrazie.  Mi manca 
l’unicità di Napoli. Quindi se do-
vessi paragonarle direi che Torino 
dà molto, Napoli ti toglie qualco-
sa e allontanarsi vuol dire lasciar-
lo lì e sentirne la mancanza.
Il 2011 e’ l’anno del tuo primo 
romanzo. “L’iguana non vuo-
le” pubblicato da Rizzoli.
Lo si definirebbe un roman-
zo maturo, ben scritto e senza 
autocelebrazioni, in un riuscito 
equilibrio  tra la storia da rac-
contare e le tante cose che tu 
come autrice hai da dire: sulla 
scuola, sul precariato, sull’emi-
grazione, sull’autismo e la ma-
lattia, sulle nevrosi, le rabbie e 
le paure più comuni. Una ra-
diografia dei trentenni “ragaz-
zi che a trent’anni ragazzi non 
lo sono più”. Chi e’ l’iguana? E 
“chi e’” secondo te questa ge-
nerazione?
Direi che le iguane sono due. C’è 
l’iguana in carne ed ossa che An-
drea vede all’acquario di Genova 
all’età di cinque anni e che per lui, 

affetto da un autismo grave, rap-
presenta un’entità superiore, ulti-
mo giudice del bene e del male. E 
poi c’è l’iguana di Emma, la sua 
insegnante, che è puramente im-
maginaria: incarna la sua rabbia, 
il suo desiderio di vedere puniti i 
colpevoli, i privilegiati, i potenti. 
Se qualcosa accomuna i trenten-
ni di oggi è forse questo senso di 
rivalsa che trova sbocchi diversi: 
collettivi, individuali, utopici, 
violenti. Spesso fallimentari.  
Con questa cadenza, il pros-
simo lavoro uscirà nel 2013... 
Qualche anticipazione?
Perché no. Sarà un romanzo. Ma 
sulla data non scommetterei. Vor-
rei che avesse tempo di maturare  
e di uscire se e quando sarà pron-
to. Quando leggendolo sentirò 
che è finito davvero e che valeva 
la pena aspettare.

L’iguana non vuole, 
Giusi Marchetta
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UN TALENTO 
SPECIALE 
PER PERDERE 
TEMPO

MUSICA

STORIA DI GAETANO OREFICE, UN CANTAUTORE DI CARDITO
Sono valide le tue 
ragioni, è ragione-
vole quello che dici 

e non avrei niente da dire le 
tue calze vedi sono sul bal-
cone te le raccolgo mentre 
chiudi la valigia …” Quan-
do ascolti  La valigia, uno 
dei brani di Gaetano Orefi-
ce, ti tornano in mente gli 
anni ’70. Un  brano così lo 
avresti immaginato cantato 
da Aznavour, da Leo Ferrè 
o  da Piero Ciampi.  Invece 
a cantarlo nel suo ultimo cd 
è Gaetano Orefice, un can-
tautore di Cardito, paesino 
nella provincia a nord di Na-
poli che in un film di Totò e 
Peppino viene citato per le 
sue famose mozzarelle. Gae-
tano sembra nato in un’altra 
epoca, per anni non ha usato 
il telefonino, poi gli è stato 
spiegato che poteva essere 
utile a non perdere occasioni 

“
di Jennà Romano

o proposte di lavoro così lo 
ha comprato, non ha in casa  
la connessione ad internet e 
la televisione la usa per ve-
dere dei film, non ha e non 
fa una vita diversa da quella 
esistenzialista e minimale 
del classico cantautore de-
gli anni ’70. Vive attacca-
to alla sua chitarra, la vive 
con devozione,  ne cerca il 
suono rigorosamente acu-
stico, ne preferisce il suono 
quando la suona nel bagno 
dove le mattonelle danno 
la giusta riverberazione a 
quello strumento e a quella 
voce più di quelle diavole-
rie elettroniche che ripro-
ducono ambienti in modo 
artificiale. Gaetano Orefice 
canta canzoni di vita, della 
sua vita appesa ad amori im-
possibili, impossibilitati, o 
dimenticati ,o di ricordi lon-
tani in cui rimane affascina-

to dalle musiche western di 
Morricone che il suo papà 
ascoltava in macchina quan-
do portava la famiglia al 
mare. Fino a pochi mesi fa 
lavorava in un ristorante di 
Caserta molto conosciuto, 
poi la crisi si è portata via 
il lavoro. Non però la sua 
passione. Cambiano i go-
verni, si perdono i posti di 
lavoro, cambiano gli amori, 
ma la costante per un artista 
vero, o meglio la sua salvez-
za, è la sua arte. La chitarra 
ha un suono diverso quando 
non c’è la tranquillità di po-
ter vivere e sostenersi, ma 
non tutti hanno il privilegio 
di avere qualcosa che ti dia 
felicità a gratis, così, questo 
cantautore il cui obiettivo 
primario è quello di scrivere 
canzoni da cantare, persiste 
anche ai cambiamenti so-
ciali, politici  ed economici 
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con l’unica arma possibile 
per lui: la musica. 
Dopo anni ha inciso un cd 
dal titolo Perdere Tempo, 
un titolo che è tutto un pro-
gramma ed è paradossal-
mente associabile all’idea 
molto comune di oggi 
dell’arte:  è una cosa che fa 
perdere tempo. Il suo disco  
raccoglie tutto quel tempo 
prezioso dedicato alla mu-
sica: giornate passate a tro-
vare l’accordo mancante per 
chiudere la strofa e lanciare 
un inciso che racchiude tutto 
il senso della propria vita: “ 
Io ho un talento speciale per 
perdere tempo “.
Canzoni come  Rosa Polve-
re, Luna o Ragazza dorata ti 
fanno entrare in una dimen-
sione inusuale della forma 
canzone: sembra quasi im-
possibile che una chitarra e 
la voce si possano arrivare 
ad essere così comunicativi  
in un epoca in cui se non fai 
un videoclip di una canzone 
non hai detto nulla. Que-
sto cantautore punta tutto 
sull’essenza della parola 
cantata. In uno dei discorsi 
che spesso intavoliamo,  mi 
confessa che la facilità con 
cui canta a volte le canzoni 
classiche napoletane non è 
assolutamente paragonabile 
a come canta le sue canzoni 
di cui non è mai contento. 
“Quando canto una canzo-
ne napoletana riesco a fare 
cose  con la voce  che nel-
le mie canzoni non riesco a 
fare”. Essere contempora-
nei, cercare forme nuove di 
espressione,  ha un suo co-
sto, una sua sofferenza, ma 
soprattutto dà un contributo 
alla crescita culturale di un 
popolo. Così argomentiamo 
la musica napoletana e ci 
rendiamo conto che tutti si 
aspettano da Napoli la tra-
dizione, la cartolina, e che 
forse continuano a vederci 
come usciti da una comme-

dia di Eduardo. Con ogni 
probabilità Gaetano Ore-
fice resterà fuori da ogni 
meccanismo discografico, 
mediatico, comunicati-
vo, di immagine, ma noi 
speriamo che lasci ancora 
tracce, per i più ardui ricer-

catori, della musica sincera 
e sudata. Cercatelo in giro 
in qualche piccolo club o 
nel fondo di uno scatolone 
come youtube. Si chiama 
Gaetano Orefice e faceva 
il cameriere tre volte alla 
settimana.

Il cantautore Gaetano Orefice

La Campania Giovane Febbraio 2012
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EVENTI

Un mese di cultura, musica e teatro.

GLI APPUNTAMENTI DI FEBBRAIO 2012

02-19

11

06

14-15

09-19
LE QUINTE 
FOTOGRAFICHE

JOVANOTTI 
IN CONCERTO

IVANO FOSSATI 
IN CONCERTO

ERRI DELUCA: IL VIAGGIO 
DI AURORA CONTINUA

FEDERICO SALVATORE:
SE IO FOSSI S.GENNARO

h.18.00
Teatro Bellini (Na)

h.20.00
Caserta

24-29
RINALDO IN CAMPO

h.20.00
Teatro Augusteo (Na)

h.20.00
Teatro San Carlo (Na)

h.20.00
Teatro Bellini (Na)

20-21
TAP DOGS 
h.20.00
Teatro Augusteo (Na)

h.20.00
Teatro Totò (Na)

22-29
CARLO GIUFFRÈ: 
QUESTI FANTASMI
h.20.00
Teatro Diana (Na)

29
L’APPARENZA 
INGANNA
h.20.00
Teatro Acacia (Na)
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