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POCO ROSA
Donne, sud e lavoro: speranze e obiettivi per la rinascita della società
Italia sempre più verde
Tra l’ironia e la provocazione
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EDITORIALE
CALDORO E L’ IPOCRISIA SULLE QUOTE ROSA
di Antonio Marciano,

M

arzo, il mese ‘rosa’
per
eccellenza.
Come ogni anno, in
occasione della festa delle donne, una
pioggia di dichiarazioni sulla necessità di garantire
pari opportunità invaderà agenzie di stampa e giornali. Quando
leggerò quelle di Caldoro e di
qualche suo assessore non potrò
far altro che sorridere: al di là
dei proclami, dall’insediamento
della nuova Giunta in Campania
non è stato preso nessun provvedimento in favore delle donne. Né sul piano dei progetti, né
su quello della equa rappresentanza.
Lo scorso 29 luglio il Consiglio
di Stato ha confermato l’illegittimità dell’ultima nomina asses-

Consigliere Regionale PD

sorile, quella di Vito Amendolara, responsabile dell’agricoltura.
Il motivo? La Giunta regionale,
per come è composta, viola l’articolo 46, comma 3, dello statuto regionale, che impone una
«equilibrata presenza di donne
e uomini» nell’esecutivo. Quasi
un anno dopo la Giunta regionale è ancora del tutto squilibrata: al Governatore non è passato
neanche per la mente di sanare
il vulnus nominando un altro
assessore donna. Tutto è rimasto come prima, malgrado gli
annunci e le promesse di rimpasto. Di più, Caldoro ha provato
a intervenire, ma in modo del
tutto scomposto: invece di sostituire uno o più assessori, ha
proposto di allargare la Giunta,
aggiungendo due poltrone da

Antonio Marciano,
Consigliere Regionale PD

destinare ad altrettanti assessori
donne, scaricando la sua debolezza sulle casse della Campania. Un vero e proprio colpo di
mano, che il PD denunciò poco
prima della scorsa estate. Da
allora, sul fronte della parità di
rappresentanza in Regione nulla
è cambiato e nessuno crede più
al mantra del rimpasto rosa che
pure il Presidente si ostina a ripetere. Senza parlare di quanto
la Regione Campania spende
per le pari opportunità: neanche
un euro. In quasi ventiquattro
mesi Caldoro non ha sentito
l’esigenza di assegnare la delega
sulle pari opportunità, bloccando di fatto i 3,3 milioni di euro
destinati dal Dipartimento Nazionale per le Pari Opportunità
alla nostra regione perché “priva di progetti”. Così, di concreto, in Campania in favore della
rappresentanza femminile resta
un unico provvedimento, in grado da solo di cambiare il volto
del Consiglio regionale: si tratta
della legge elettorale campana,
che prevede l’obbligo per i votanti di destinare la seconda preferenza a una donna. Una legge
che ha permesso al parlamentino
campano di distinguersi al livello nazionale per rappresentanza
femminile e di portare in Consiglio ben quindici consigliere.
Un fatto, una decisione concreta, lontana dagli annunci su cui
si basa l’intera strategia politica
di Caldoro. E che non a caso
porta la firma del precedente governo di centrosinistra.
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IMMAGINI

Fabio, Napoli 2010
di Gabriella Alinei

IMMAGINI

Procedo, is, essi, essum, ère
Napoli 2010
di Gabriella Alinei
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PRIMO PIANO

DALLA MAFIA
ALLO SVILUPPO
di Stefano Behrend

UNA PROPOSTA DI LEGGE A FIRMA DI ANTONIO MARCIANO PREVEDE L’AFFIDAMENTO AGLI
UNDER 35 DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ

P

roposte
concrete,
esempi di legalità, senso civico e
giustizia,
un’attenzione particolare ai giovani, i più
colpiti dalla crisi: di questo
abbiamo bisogno oggi, di
questo hanno bisogno i nostri ragazzi e di questo ha
bisogno anche il nuovo governo per acquistare credibilità. Tutto ciò si sintetizza
nella proposta di legge articolata in sette punti da Antonio Marciano, consigliere
regionale PD della Campania, presentata qualche settimana fa e in discussione
in commissione regionale
lavoro. L’idea e’ quella di
creare sviluppo sul territorio
regionale attraverso il corretto ed efficiente riutilizzo
di beni o aziende confiscate
alla criminalità organizzata,
stimolando interventi imprenditoriali di giovani volti
nel campo dell’ospitalità turistica, delle attività produttive, sociali e sportive sia in
forma individuale che societaria, con il coinvolgimento
di enti locali, istituzioni, organismi professionali e organizzazioni sindacali. Una
grande occasione quindi
sia per potenziare l’econo-
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mia regionale, sia per dare
un’opportunità in più a tanti
giovani meritevoli campani,
spesso avviliti dalle scadenti
possibilità lavorative.
La proposta è indirizzata a
giovani sotto i 35 anni, con
la fedina penale pulita senza
alcun tipo di rapporto, anche supposto, con soggetti
in qualche modo collegati ad
attività criminali, e anche a
persone singole e non solo a
società piccole o grandi.
Importanti sono poi i consistenti
sgravi fiscali di
durata triennale concessi:
la Regione è pronta infatti
ad investire circa 1 milione
di euro l’anno per sopperire ai disagi della prima fase
di passaggio, sempre molto
problematica, dall’illegalità
alla legalità. Sono arrivati politicamente immediati
consensi bipartisan e si prevede che se le cose continueranno cosi l’iter di approvazione potrebbe essere molto
veloce. Decisiva e fruttuosa
è stata la collaborazione con
chi quotidianamente combatte la criminalità organizzata: la commissione anticamorra, tra l’altro, ha già
preannunciato la presentazione di un analoga proposta
di legge, quasi per ribadire

l’assoluta bontà di questo
provvedimento legislativo e
quanto sia necessario. Importante, soprattutto in fase
di stesura, è stato anche il
contributo della Nazionale
Amministratori Giudiziari e
in particolare del suo presidente Domenico Posca, che
ha affermato: “ Questa proposta contribuisce da un lato
a rilanciare l’occupazione
giovanile, dall’altro a mantenere sul mercato aziende che
troppo spesso, senza stimoli
fiscali e provvidenziali, non
riescono a reggere l’aumento
dei costi del ritorno alla legalità, soprattutto in Campania. Nove aziende confiscate
su dieci infatti, vengono liquidate o falliscono, lasciando senza lavoro migliaia di
persone”.
Ad essere ammessi all’assegnazione dei beni, tramite
pubblico avviso dell’assessorato regionale al Turismo,
saranno giovani selezionati
sulla base di progetti annuali promossi da società,
associazioni,
cooperative,
associazioni sportive dilettantistiche, raggruppamenti
e altri organismi dove ci sia
una prevalenza giovanile; ai
quali si aggiungono coloro
che sono naturalmente de-
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stinatari dei beni per motivi
sociali come comunità, enti
di volontariato e di difesa
ambientale, cooperative sociali.
Lotta alla criminalità, sviluppo e turismo, occupazione giovanile sono tre cose
di cui la nostra regione necessità come l’aria e che la
proposta di legge firmata
da Marciano presenta come
punti cardine. L’Italia, la
Campania, la gente, ma so-

“L’IDEA È QUELLA
DI CREARE SVILUPPO SUL TERRITORIO
REGIONALE AFFIDANDO A UNDER 35
BENI CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA”

prattutto i giovani hanno bisogno di esempi di legalità
dai quali ripartire e questa
è una delle proposte più
concrete, azzeccate e attuali che sono state fatte negli
ultimi tempi a cui il governo
dovrebbe subito aggrapparsi
come una scialuppa di salvataggio, perché è attraverso operazioni come questa
che si può sperare di riportare in superficie una nave
che sta affondando.

Villa confiscata alla camorra,
Casal Di Principe
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PRIMO PIANO

DONNE, SUD
E LAVORO
di Maria M. Lucchi

INTERVISTA A VALERIA VALENTE, RESPONSABILE DONNE PD CAMPANIA

I

l 17 e 18 febbraio, presso la stazione marittima
di Napoli, si è svolta la
manifestazione “Dal Sud
con le donne ricostruiamo l’Italia” promossa
dalle donne del PD Campania.
Un modo per aprire una riflessione sul ruolo della donna
all’interno della società civile
e del mondo del lavoro. A coordinare il lavoro Valeria Valente, responsabile donne PD
Campania.
Che eredità lascia questa
manifestazione e quali i punti più importanti del dibattito della manifestazione?
Da questa grande manifestazione è venuta fuori la volontà
di partecipazione delle donne
così come dimostrato dalla
grande platea che ha risposto
al nostro invito. Le donne possono rappresentare la chiave
di volta per una politica nuova
che metta al centro della propria azione la partecipazione
di un numero sempre più maggiore di persone che abbiano
la volontà di dare il proprio
contributo sia ai partiti che, di
riflesso, alla comunità tutta. Le
donne per propria natura sono
foriere di buone pratiche. Lo
dimostra la storia.
Non possiamo di certo dire
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che la società renda la vita
facile alle donne, è notizia di
qualche giorno fa che per i
precari della Rai esiste una
clausola per la quale la condizione di gravidanza può
rappresentare motivo di licenziamento. Cosa si sente di
commentare in merito?
Oggi ci troviamo ad essere
molto lontani non solo dalle
democrazie scandinave, ma
anche da quelle occidentali e perfino dalle democrazie
emergenti. Le donne non solo
non devono essere licenziate
se incinte, ma bisogna pretendere per loro lo stipendio
pieno durante la gravidanza e
tutte le agevolazioni possibili,
perché ciascuna donna possa
adempiere ai tanti ruoli che la
società impone: mogli, madri
e lavoratrici. Non è purtroppo
solo la clausola del contratto
Rai: come ben sappiamo esistono da molti anni ormai le
dimissioni in bianco da firmare
alla stipula dei contratti. Se poi
a questo scenario poco roseo
aggiungiamo che il precedente
governo ha tagliato in maniera
lineare i fondi per le politiche
sociali, ci rendiamo conto che
tutte le spese sono a carico
delle famiglie che con difficoltà riescono a farvi fronte. Una

donna in gravidanza ed il suo
bambino sono il miglior investimento che si può fare per il
futuro della nostra nazione.
Parlando in termini economici, possiamo quantificare
l’apporto che il lavoro femminile potrebbe avere sulla
crescita del nostro paese?
I dati della Banca d’Italia ci
dicono che agevolare il lavoro
femminile può portare ad un
aumento del 7% del PIL.
Un dato importante vista la
necessità di crescita del nostro paese..
Questo non è di per sé solo un
dato, perché le donne sono in
grado non solo di portare crescita ma anche di migliorare
la qualità del lavoro consolidando pratiche importanti di
trasparenza e rigore.
Al tavolo con voi il secondo
giorno è arrivato il segretario del Partito Democratico
Pierluigi Bersani. Quali sono
state le sue riflessioni e quali
promesse ha voluto fare?
La presenza del nostro segretario è stata fondamentale,
anche perché sono soprattutto
gli uomini dei partiti che devono lottare per una maggiore
rappresentanza delle donne. Il
segretario ha dimostrato grande sensibilità e speriamo in un
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continuo e sempre più proficuo lavoro in questo senso.
Una donna che oggi ricopre
un ruolo importante e allo
stesso tempo molto difficile
è Susanna Camusso, segretario della CGIL, anche lei
presente alla manifestazione. Quali sono i temi che sta
riportando all’interno della
discussione sindacale?
Susanna Camusso, da donna, ha riportato nel dibattito
quotidiano l’importanza della concertazione, e non solo.
Infatti la sua battaglia, che è
anche la nostra ormai da molti
anni, è quella dell’estensione
dei diritti a tutti i tipi di lavoratori, donne e madri compre-

se. Tra le norme che devono
essere estese a tutti i contratti
c’è al primo posto la tutela
della maternità, l’allargamento dei congedi parentali, perché una famiglia ha bisogno
dell’impegno di tutti i suoi
componenti per poter crescere
buoni cittadini.
Ora facciamo un po’ di autocritica, in cosa devono ancora maturare le donne?
Le donne devono iniziare a
fare squadra, ad abbandonare
la competizione per conquistare insieme sempre maggiore consenso per il loro operato.
Mi sento però di dire che se da
un lato le donne devono essere sempre più unite, dall’altro

non si possono chiedere altri
sforzi alle donne, che ad oggi
hanno sacrificato tutto ciò che
potevano per il lavoro, la famiglia e la società; è tempo
che tutti facciano la propria
parte per una politica a sostegno delle donne.
Per concludere, qual è la
speranza per il presente e
per il futuro?
La speranza è rappresentata dalle donne stesse, perché
riuscendo a giocare un ruolo
da protagoniste possono dare
nuovi modelli di sviluppo e
soprattutto vere pratiche che
possano portare a cambiamenti seri e fruttuosi per tutta
la società.

Valeria Valente,
responsabile donne PD campania
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INCHIESTA

ITALIA SEMPRE
PIÙ VERDE
di Giorgio Massa

L’EUROPA E L’ITALIA IN COSTANTE ASCESA NEL CAMPO DELLE
ENERGIE RINNOVABILI

L

’Europa è sempre
più verde. E’ quanto emerso da Ihs, un
centro studi della
California specializzato sulle energie alternative. Secondo il
rapporto I Supply Market
Brief dell’Ihs - si legge in
un articolo pubblicato su La
Repubblica - a fine anno in
Germania le installazioni totali di nuovi sistemi fotovoltaici si sono fermate a quota
5,9 gigawatt, con un calo del
20% rispetto al 2010 quando la potenza complessiva
di nuova installazione aveva
raggiunto il valore di 7,4 gigawatt.
L’Europa contiene 9 dei 15
mercati dell’energia solare
più grandi del mondo. Nel
2011, i nuovi impianti fotovoltaici europei ammontano
a 20,9 GW, oltre il 75% del
totale mondiale (27,7 GW).
La Germania ha detenuto
a lungo la corona europea
come leader nella capacità
di energia solare installata e
ora ha un totale di 24,7 GW
di capacità installata, generazione di circa il 3% di elettricità.
Il motivo di questo primato
sta tutto nella legge all’inizio di questo decennio. La
legge sull’energia rinnova-
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bile introdotto nel 2000 fu il
primo del suo genere in tutto
il mondo. Essa introduce tariffe garantite di alimentazione, della durata di 20 anni
a prezzo fisso. Le tariffe
diminuiscono gradualmente per nuove installazioni,
esercitando una pressione al
ribasso sui produttori così da
stimolare l’innovazione. La
stabilità del regime e la sua
popolarità, ha portato grande fiducia nel solare come
un’opzione di investimento;
e i pannelli solari sono un
elemento comune sui tetti
tedeschi.
Tuttavia, la Germania non
è più sola in questa rapida
crescita anno per anno. Italia è il secondo installatore
più grande del mondo ed è
vicina a colmare il divario
con la Germania. Uno studio condotto da GSE ha mostrato come le installazioni
italiane siano triplicate dal
2009-2010 (da circa 1 GW
per oltre 3 GW) e poi quasi triplicate nuovamente nel
2011, con un ulteriore 9 GW
di energia solare installati
(la stessa quantità del leader
mondiale nel 2011).
Questo aumento è dovuto a
modifiche apportate alle sovvenzioni per l’energia solare
in Italia nel 2010 – c’è stata

una revisione delle tariffe,
oltre a un sistema di sussidi
generoso. L’Italia ha le condizioni meteo più favorevole in Europa per il solare, e
così sembra logico che ha la
struttura di sovvenzioni diventi sempre più favorevole.
Purtroppo, non tutti i paesi
possono tenere il passo con
questi esempi; nel Regno
Unito l’industria dell’energia solare è stata recentemente in una fase di stasi. Dopo aver introdotto
un nuovo sistema di tariffe
nell’aprile del 2010, il numero di installazioni è calato
vertiginosamente. Mentre i
prezzi per pannello installato sono scesi del 30% dal
2010 al 2011, a causa di un
notevole aumento dello sviluppo che ha accompagnato
la crescente domanda di residenziale solare, la popolarità
del regime è stata sottovalutata. Lo schema era risultato molto popolare durante
tutto l’anno, con il boom
causato dall’annuncio che le
installazioni dal 3 dicembre
avrebbero ricevuto un tasso
molto più basso – 0,33 $/
kWh anziché $0.68 c/kWh.
Il dipartimento dell’energia
(DECC) ha successivamente
tentato di tagliare le tariffe
senza una consultazione uf-
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ficiale, il che ha portato ad
uno scontro giudiziario con
numerose grandi aziende di
energia solare. La decisione del governo di tagliare il
tasso di oltre il 50% è stata giudicata illegale. Ciò ha
portato alla seguente crisi di
credibilità del sistema e alla
minor crescita degli impianti
nel Regno Unito.
Il solare non ha ancora avuto
un impatto reale sulle realtà

“ITALIA È IL SECONDOINSTALLATORE PIÙ GRANDE DEL MONDO
ED È VICINA A
COLMARE IL DIVARIO CON LA
GERMANIA”

dell’’Europa dell’est. Lettonia, Estonia e Lituania hanno meno dello 0,1 MW di
potenza solare installata, e
nessuno di loro ha qualsiasi
tipo di finanziamenti governativi specificamente per
pannelli solari. Tuttavia ci sono
alcuni segnali incoraggianti, ad
esempio la Lituania ha realizzato il primo sito di produzione
di pannelli solari l’anno scorso,
anche se ad oggi la produzione è
principalmente destinata ai paesi circostanti.
Infine dando uno sguardo al resto
del mondo, attualmente è in costruzione nel Sahara, il progetto
Desertec sarà la fattoria di energia solare più grande del mondo
(o insieme di aziende agricole)
e l’energia prodotta sarà in parte
destinata all’uso in Europa al
più presto dal 2015. L’obiettivo è quello di coprire tra il
15 e il 20% del fabbisogno
energetico dell’Europa entro
il 2050.

Pannelli solari,
Napoli
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POLITICA

GRECIA E ITALIA,
CONVERGENZE E
DIFFERENZE
di Salvatore Borghese

I DUE PAESI “COMMISSARIATI” DA GOVERNI “TECNICI” PRESENTANO MOLTE ANALOGIE,
MA CIÒ NON SIGNIFICA AFFATTO CHE IL LORO DESTINO SIA COMUNE

Protesta, Grecia

Q

uante volte abbiamo sentito dire dai
soliti noti (politici,
giornalisti, opinionisti a vario titolo)
che “l’Italia non è
la Grecia”? Parecchie. Di solito l’affermazione viene fatta per rassicurare
i cittadini-spettatori che il
rischio di fallimento per il
nostro Paese non sussiste (a
differenza di “quegli altri”),
oppure per ribadire con fermezza che le misure di austerity studiate per rimettere
in carreggiata i nostri conti
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pubblici siano eccessive.
Certamente se l’Italia avesse avuto gli stessi identici
problemi della Grecia (la cui
economia è circa dieci volte
più piccola) l’Europa sarebbe
probabilmente già collassata:
troppo più grande il debito
pubblico dei greci rispetto al
nostro, troppo peggiori i loro
dati su crescita, produzione,
esportazioni, occupazione;
per non parlare del famoso
spread. Ciò non toglie che la
situazione tra i due Paesi sia
molto simile.
In entrambi i casi, la crisi ha

avuto una genesi comune.
Una classe politica estremamente corrotta, inefficace e
di conseguenza impopolare;
una spesa pubblica fuori controllo, oltre il 50 per cento
del PIL, e un debito pubblico ben sopra il 100 per cento; annunci di riforme e di
aggiustamenti puntualmente disattesi o ritrattati. Alla
fine la situazione si è fatta
insostenibile, e il governo
in carica si è dimesso: ciò è
accaduto negli stessi giorni
sia in Italia a Berlusconi sia
in Grecia, dove il governo
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del socialista George Papandreou era in carica sin dalle elezioni nel 2009, vinte
con un’ampia maggioranza.
Altro parallelo: a guidare i
nuovi esecutivi, subentrati
a quelli “politici” che avevano portato all’emergenza,
sono stati due economisti di
grande competenza e prestigio: Mario Monti in Italia e
Lucas Papademos in Grecia.
Ma chi è Papademos? Il suo
curriculum è di tutto rispetto: laureato in fisica negli
USA presso il MIT, poi un
dottorato in economia, vicegovernatore e poi governatore della Banca centrale greca
dal 1994 al 2002 e poi vicepresidente della BCE fino al
2010; inoltre, ha insegnato economia negli USA e
poi all’Università di Atene.
Come Monti, dunque, Papademos si presentava come
l’uomo giusto per gestire la
difficilissima situazione del
suo Paese: competenze economiche, esperienza internazionale, spessore culturale. E come il governo Monti
anche il governo Papademos
è stato appoggiato sia dal
maggior partito di centrosinistra (il PASOK), sia dal
maggior partito di centrodestra (Nea Dimokratia, ND).
Papademos ha messo in cantiere una serie di misure (per
certi versi molto più severe
di quelle adottate in Italia
dal suo omologo bocconiano) che hanno scatenato violente proteste da parte di una
popolazione sempre più stremata, prima dalla crisi economica ed ora dalle misure
restrittive del governo.
Fin qui le analogie, rese ancora più evidenti dalla sostanziale concomitanza con
cui si sono presentati i fatti
nei due Paesi. Ci sono però
anche alcune differenze che
meritano di essere riportate:
in primo luogo, a differen-

za che in Italia, Papademos
ha accettato che del suo governo facessero parte anche

“CERTAMENTE SE L’ITALIA
AVESSE AVUTO
GLISTESSIIDENTICI PROBLEMI
DELLA GRECIA
L’EUROPA SAREBBE PROBABILMENTE GIÀ
COLLASSATA”

esponenti dei partiti politici
che lo appoggiano. Non un
esecutivo meramente “tecnico” come quello di Monti, dunque, ma un governo
“ecumenico”, come lo definiscono i greci stessi. Se
ciò ha garantito un sostegno
parlamentare al governo,
ne ha certamente minato la
credibilità e l’apprezzamento da parte dei cittadini:
non è certamente un caso se
Monti gode della fiducia di
6 italiani su 10 e l’insieme
dei partiti che sostengono il
suo governo registra delle
intenzioni di voto superiori al 60%, mentre in Grecia
tale percentuale oscilla poco
sopra il 40 – e soprattutto si
sono verificate contestazioni
enormemente più diffuse e a
tratti violente.
Altra differenza fondamentale: in Italia nessuno ha posto una scadenza al governo
Monti (come pure qualcuno
chiedeva), e si andrà probabilmente ad elezioni solo
alla scadenza naturale della
legislatura, nel 2013. In Gre-

cia invece si è stabilito di
votare per il rinnovo del Parlamento subito, tra poco più
di un mese. Ciò ha in qualche modo vanificato il fatto
di aver inserito esponenti
politici nel governo greco,
perché i partiti si sentono
de-responsabilizzati in vista
delle elezioni a breve termine. Tale sensazione è evidente dalle stesse dichiarazioni
del leader di ND – che pure
sostiene Papademos e che
secondo i sondaggi galleggia
poco sotto il 30% – il quale
ebbe a dire in sostanza “votiamo queste misure drastiche, tanto quando saremo al
governo tra pochi mesi rimetteremo tutto in discussione”, causando un putiferio a
livello internazionale che lo
costrinse ad una frettolosa (e
probabilmente poco sincera)
retromarcia. Siamo anni luce
lontani dalla cautela con cui
la politica italiana commenta e dibatte sulle misure allo
studio del governo Monti. Il
paradosso è che, nonostante
la legge elettorale greca preveda un premio di maggioranza al partito più votato (quasi
certamente ND), le previsioni
più attendibili disegnano uno
scenario in cui nessun partito
ha la maggioranza; i partiti
estremisti otterranno un numero consistente di seggi, e
si renderà necessario un periodo di negoziazione per trovare un difficile accordo sulla
coalizione di governo: insomma, si perderà molto tempo
prezioso, cosa che la Grecia
non sembra in grado di potersi permettere. A confronto,
coloro che in Italia temono lo
spauracchio dell’ingovernabilità, magari per motivare la
loro contrarietà ad una riforma elettorale, somigliano a
coloro che per paura d’incendiare la propria casa si astengono dall’accendere i fornelli
per cucinare.
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CHE FINE FANNO I
SOLDI CHE DIAMO
AI PARTITI?
di Vito Contardo

LA PROPOSTA DI RIFORMA DEL PD È LA RISPOSTA

L

e ultime vicende che
hanno scosso il mondo della politica hanno
riportato d’attualità il
tema del finanziamento
pubblico ai partiti politici. Si tratta del caso Lusi, accusato di aver sottratto 13 milioni di
euro dalle casse della Margherita
(partito di cui era tesoriere e che
teoricamente non esiste più, ma
che in pratica non è mai stato
sciolto e quindi continua a percepire rimborsi elettorali), e della
notizia delle indagini della procura di Roma su un presunto reato
di malversazione nei confronti di
chi gestì il patrimonio di Alleanza Nazionale (i conti non tornano
specialmente per quanto riguarda
le spese effettuate tra il 2009 e il
2011, pari a 26 milioni di euro, e
che avrebbero in parte consumato il patrimonio del partito).
E pensare che tutto era nato allo
scopo di scongiurare i tentativi di corruzione! Era il lontano
1974, anno nel quale una legge
promossa dalla Democrazia Cristiana - e votata da tutti i partiti
presenti in parlamento, PCI compreso, escluso il PLI - introdusse il “finanziamento pubblico”.
La legge obbligava i partiti che
ricevevano il denaro pubblico a
dare conto delle donazioni ricevute in bilanci trasparenti e a non
ricevere donazioni da strutture
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pubbliche, ma ben presto alcuni scandali ne misero molto in
discussione l’efficacia. Fu così
che nel 1978 un referendum per
l’abolizione del finanziamento
pubblico, proposto dai Radicali,
raccolse il 97 per cento dei voti,
ma il quorum non fu raggiunto.
Nel 1993, dopo Tangentopoli, un
nuovo referendum ottenne invece
il quorum e, con il 90,3 per cento
dei sì, il finanziamento pubblico
ai partiti venne abrogato. Il risultato referendario però fu solo
formalmente rispettato, il finanziamento pubblico venne infatti
ripristinato sotto altre forme. Una
vecchia legge sui rimborsi elettorali fu prima allargata e poi rimpiazzata nel 1999 da una nuova
che, a cominciare dalle elezioni
politiche del 2001, destina dei
fondi a tutte le liste che superano
l’uno per cento dei voti, per tutta
la durata della legislatura. Nel
2006 la legge venne ulteriormente modificata con l’attribuzione
del finanziamento per i cinque
anni successivi al voto, anche se
la legislatura dovesse finire prima. Un intervento normativo che
può quindi determinare, paradossalmente, la sovrapposizione dei
finanziamenti (cosa peraltro avvenuta: la legislatura iniziata nel
2006, quella con le elezioni vinte
di pochissimo dal centrosinistra,
finì nel 2008. I partiti che otten-

nero almeno l’uno per cento dei
voti hanno continuato a percepire
i “rimborsi” per tutto il 2011, e a
quelli si sono sommati i “rimborsi” relativi alle elezioni politiche
del 2008, quelle che hanno dato
inizio alla legislatura in corso).
E’ da evidenziare che l’assegnazione del denaro pubblico anche
dopo la chiusura anticipata di una
legislatura è assurda e priva di
senso: se si tratta di “rimborsi” e
non di “finanziamenti”, per quale
motivo non si chiudono i rubinetti
dei soldi pubblici quando i partiti
non hanno più spese da coprire
relative a quella tornata elettorale (essendosi questa, come detto,
esaurita!) ? Poi c’è un’altra questione: Margherita ed Alleanza
Nazionale in teoria si sono sciolte
e, fondendosi rispettivamente con
Democratici di Sinistra e Forza
Italia, hanno dato vita a nuove
formazioni politiche (Partito Democratico e Popolo delle Libertà),
ma formalmente esistono ancora:
non fanno più attività politica,
sono diventate amministrativamente delle fondazioni - ma hanno sedi, uffici, dipendenti, patrimoni. E soldi appunto.
Ed ecco che - come certifica la
Corte dei Conti - non solo dal
1993 ad oggi il finanziamento
pubblico ai partiti è lievitato del
600%, ma i rimborsi sono almeno
il triplo delle spese effettivamente
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sostenute dai partiti per le campagne elettorali. Ecco che in 14 anni,
tra le politiche del marzo 1994 e
quelle dell’aprile del 2008 le forze politiche italiane hanno incassato la bellezza di 2,25 miliardi di
euro (di cui quasi un miliardo solo
con le tornate elettorali del 2006 e
del 2008). Di fronte a questi dati e
con l’accresciuta sfiducia dei cittadini nei partiti e nelle istituzioni,
il vento dell’antipolitica rischia
però di travolgere tutto quello che
trova sulla propria strada, finendo
così per trasformare un giusto
sentimento di indignazione in una
furia cieca - che invece di dare un
contributo a risolvere i problemi
intorpidisce ancor di più le acque.
In moti hanno invocato, infatti,
l’abrogazione tout court della
normativa sui “rimborsi elettorali”. Se si stabilisse dunque che
non debba essere erogata in nessuna forma denaro pubblico, ai
partiti resterebbero per sostenere
le loro spese le quote versate dai
propri iscritti e dai propri dirigenti
(i parlamentari di norma versano
parte del proprio stipendio) e le
donazioni ricevute dalla società.

In un siffatto scenario che si fa
se, giusto per fare un esempio a
caso, una o più persone ricchissime mettono le loro finanze a disposizione di un partito? Come si
mette il sistema politico al riparo
di quello che può accadere se un
grande gruppo industriale o una
lobby o anche un ente pubblico si
mette a finanziare massicciamente uno più partiti per ottenere dei
vantaggi? O, simile e inverso, se
un partito non ha fondi e deve trovare il modo di ottenere contributi
privati?
La risposta pertanto, come del resto ci suggeriscono le realtà delle
altre altre democrazie occidentali,
non può che essere nella trasparenza. Che si traduce in regole
concrete quali l’obbligo di certificazione dei bilanci e il taglio ai
rimborsi per chi non garantisce
la democrazia interna. Il Partito
democratico - dopo aver espulso
Lusi dal gruppo parlamentare - ha
presentato una sua proposta di
legge. Un progetto legislativo per
dare finalmente attuazione all’articolo 49 della Costituzione, trasformando i partiti in associazioni

riconosciute dotate di personalità
giuridica. Nella proposta di riforma targata PD ogni movimento
politico dovrà pubblicare il proprio statuto in Gazzetta Ufficiale,
pena la non partecipazione alle
elezioni e la rinuncia ai contributi pubblici. Chi non adotterà
nel proprio statuto le primarie in
forma stabile si vedrà decurtare i
rimborsi pubblici del 25 per cento. I rendiconti di esercizio saranno tutti certificati da un’apposita
società di revisione (cosa che,
peraltro, il PD fa già da tempo)
e alla Corte dei Conti sarà affidato il loro controllo (se emergono
irregolarità, è prevista la decurtazione dei rimborsi elettorali).
Inoltre è prevista la riduzione a
cinquemila euro della soglia oltre la quale i contributi erogati ai
partiti sono soggetti a dichiarazione congiunta. Ed infine spazio
alle nuove generazioni: il 5 per
cento dei rimborsi elettorali sarà
destinato alla formazione dei
giovani in politica. Una riforma
che sarebbe davvero epocale, che
farebbe gridare: sì, finalmente
trasparenza!

Luigi Lusi,
ex tesoriere della margherita
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LA CAMPANIA E
LE QUOTE ROSA
di Vito Contardo

ANNULLATA LA NOMINA DI AMENDOLARA PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI
“EQUILIBRATA PRESENZA” DI GENERE, CALDORO DISCUTE DI UN RIMPASTO

L

o scorso novembre la
Corte Costituzionale ha
rigettato l’istanza della
Regione Campania di
sospendere la sentenza
del Consiglio di Stato
con la quale era stata annullata
la nomina di Vito Amendolara ad assessore all’Agricoltura
perché non sarebbe in linea con
i principi della rappresentanza
femminile. L’assessore, pertanto, non sarà reintegrato fintanto
che la Consulta non deciderà nel
merito della vicenda. La Corte
ha affermato che l’annullamento
della nomina «non determina alcuna interruzione o paralisi delle
attività regionali e, dunque, non
si ravvisa alcun concreto e attuale pregiudizio per le competenze
regionali». In particolare, secondo la Consulta, «resta fermo il
potere del Presidente della Giunta di modificare le deleghe attribuite agli assessori in carica»,
anche «trasferendo ad altro componente dell’esecutivo regionale
o assumendo in prima persona le
deleghe precedentemente conferite all’assessore la cui nomina è
stata annullata». Infine chiarisce
che «resta impregiudicato» il
potere di Caldoro di nominare
un nuovo assessore. Questo però
è solo il più recente atto di una
vicenda nata nella primavera del
2011, ma procediamo con ordine
vedendo come si sono svolti i
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fatti e quali sono le ragioni della
diatriba.
Una sola donna nella giunta
regionale della Campania rappresenterebbe un’anomalia. Pertanto il Tar accoglie il ricorso
presentato da Annarita Petrone
ed annulla la nomina di Amendolara, subentrato a luglio al posto
del dimissionario Sica, in attesa
(dopo una richiesta di sospensiva) della pronuncia del Consiglio
di Stato, a cui l’Ente di Santa Lucia aveva fatto appello. La tesi
sostenuta dai giudici era che la
Giunta regionale non ha rispettato il principio di “equilibrata
presenza” di genere all’interno
dell’esecutivo. Il tribunale amministrativo, conseguentemente,
aveva deciso per l’annullamento
della nomina perché si sarebbe
trattata di un’occasione per riequilibrare la presenza femminile
(oggi nel governo regionale c’è
una sola donna, Caterina Miraglia, su 12 assessori; in Consiglio
invece le donne sono 14 su 60
seggi). E dire che la questione
delle quote rosa è già stata affrontata dalla Regione, che nel
suo Statuto all’articolo 46 sancisce il - peraltro discutibile - principio di “equilibrata presenza”
tra donne e uomini in Giunta. Il
Tar, più specificamente, aveva
ritenuto che annullare le nomine
di tutto l’esecutivo sarebbe stato
sproporzionato, rispetto all’in-

teresse da tutelare, ed ha quindi
optato per “liberare” un posto
maschile da offrire invece a un
assessore donna. Poi la palla è
passata, come detto, al Consiglio di Stato, che ha confermato
l’annullamento della nomina.
La Regione Campania ha quindi
sollevato un conflitto di attribuzione nei confronti del governo,
chiedendo alla Corte Costituzionale di affermare che non spetta
allo Stato, per il tramite di un
organo giurisdizionale qual è il
Consiglio di Stato, sindacare la
legittimità di un atto regionale.
Per Caldoro, dunque, la pronuncia del Consiglio di Stato sarebbe
stata assunta in difetto assoluto di
giurisdizione, dato che - ai sensi
del comma 5 dell’articolo 122
della Costituzione - l’atto con cui
il presidente della Giunta regionale nomina un assessore è di natura esclusivamente politica.
Ora si fanno sempre più insistenti le voci su un rimpasto nell’esecutivo ed arrivano strali di polemiche su Caldoro da quello che
- almeno teoricamente - sarebbe
per lui il “fuoco amico”. Risulterà arduo per l’ex ministro della
Giustizia Francesco Nitto Palma,
nominato direttamente da Berlusconi commissario straordinario
(in seguito alle dimissioni di Cosentino da coordinatore regionale del PDL), riuscire a trovare un
punto di mediazione in un parti-
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to sempre più dilaniato da lotte
intestine. Intanto a Cosentino
piace questa designazione: «Mi
congratulo per la nomina appena
formalizzata dell’amico e collega Nitto Palma al quale esprimo
i miei più sinceri auguri di buon
lavoro». La bagarre però si è
scatenata al primo incontro organizzato dal neo-commissario,
al quale hanno partecipato i consiglieri regionali e provinciali,
ma soprattutto i parlamentari del
fronte anti-Caldoro: dal subcommissario Mario Landolfi ad Amedeo Laboccetta (che ambisce al
ruolo di neo segretario cittadino),
da Enzo Nespoli (gravato dalle
ombre di un processo per il quale
il Senato lo ha salvato dall’arresto) ad Enzo D’Anna (strenuo
difensore di Cosentino nella sede
della giunta per le autorizzazioni
a procedere della Camera), fino
a Pina Castiello (ormai vicina a
Nespoli, cosentiniana della prima
ora). D’Anna ha detto di Caldoro: «È un despota, decide senza
confrontarsi, i consiglieri regionali non contano». La Castiello:
«Di Bassolino non condividevo

nulla, ma almeno lui un’idea della Regione ce l’aveva». Perfino
Laboccetta a Palma: «Caldoro

“PER CALDORO LA

PRONUNCIA
DEL
CONSIGLIO DI STATO SAREBBE STATA
ASSUNTA IN DIFETTO
ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE, DATO CHE
L’ATTO CON CUI IL
PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
NOMINA UN ASSESSORE È DI NATURA
ESCLUSIVAMENTE
POLITICA”

neanche risponde, fai una prova,
ti do il mio cellulare...». Poi, la
filippica contro il suo presunto
“idillio” con de Magistris: «Gli

ha dato perfino la solidarietà
quando è stato rinviato a
giudizio». Un affronto, per
i garantisti (in senso cosentiniano) del PDL. Da parte
sua, Nitto Palma - sempre
in quella prima riunione - ha
detto alludendo al rimpasto:
«È strano che in Campania
ci sia una giunta regionale
così tecnica, non si capisce
perché non ci siano politici».
Osservazione che ha colto di
sorpresa l’unico assessore
regionale presente, Sergio
Vetrella, al punto da spingerlo alla precisazione. «Io, per
fare l’assessore con Caldoro,
mi sono dimesso da senatore,
altro che tecnico...». Attendiamo gli sviluppi, per ora
l’unico miracolo fatto dal
PDL campano è stato quello di avere iscritto al partito
persone a loro insaputa (la
procura sta indagando e ha
disposto il sequestro di 26
mila tessere), tra cui gente di
sinistra, minorenni (e troppo
giovani per prendere la tessera) e persino 15 morti!

Stefano Caldoro,
Presidente Regione Campania
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LA MARCIA EUROPEA
PER IL LAVORO
di Mario Cascella, Gennaro Prisco, Marco Marotta, Salvatore Salzano

17 MARZO, TEATRO “IL PRIMO” DI NAPOLI: DISCUSSIONE SULL’EVENTO

S

i può fare? A questa
domanda intendiamo
rispondere il 17 marzo.
Si può fare a Napoli?
Si, se si crea un Tavolo
per il lavoro “Europa 2020” a cui
affidare il compito di scrivere la
sceneggiatura e la regia. Il modello da seguire è la marcia della pace
Perugia – Assisi. Quindi la marcia
partenopea va pensata come un
percorso che mette in relazione
Napoli, punto d’arrivo, con un’altra città come punto di partenza.
Un evento che ha l’ambizione
di ripetersi anno dopo anno fino
al 2020, per dare consenso alle
scelte strategiche dell’Europa. E
oltre, fino a quando i governi non
approvino politiche di inclusione
al lavoro universali in grado di
sconfiggere la povertà.
Le previsioni per il 2012 indicano
ulteriore aumento della disoccupazione. Alle storiche categorie
“escluse” dal mercato del lavoro,
si sono aggiunti negli ultimi mesi
anche gli ultracinquantenni di
tutte le qualifiche. Un immenso
scrigno di vite e di mestieri, di
conoscenze ed esperienze, di manualità e di creatività. Poi, così,
tanto per guardare sempre con
tutti e due gli occhi, ci sono loro,
i privilegiati, quelli che adesso
sono pervasi dall’insicurezza
quelli che sono occupati a tempo indeterminato. Loro vivono
con lo stato d’animo tumultuoso,
possono perdere ciò che pensavano era per sempre e quindi essere
una generazione sconfitta sul terreno economico, sulla stabilità.
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Sono 150 tavoli di crisi aperti al
Ministero dello Sviluppo per affrontare il futuro di aziende italiane medie e grandi. Una enormità.
Il 25 novembre 2011 la Commissione europea occupazione, affari
sociali e inclusione ha espresso, in
linea con l’ obiettivo Europa 2020
la strategia per creare un maggior
numero di posti di lavoro in tutta
l’Unione e la raccomandazione ha
raggiungere gli obiettivi quantitativi entro il 2020. Quali obiettivi?
Tasso di occupazione per la fascia
di età compresa tra i 20 e i 64 anni
al 75%. Tasso di abbandono scolastico inferiore al 10%. Aumento
al 40% dei 30-34enni che hanno
completato un ciclo d’istruzione
universitaria.
Almeno 20 milioni di persone a
rischio o in situazione di povertà
ed emarginazione in meno. Adesso tocca a noi, all’Italia dire cosa
fa e farà per dare lavoro al 40%
di disoccupati giovani e al 50% di

donne del nostro Sud, della nostra
terra senza reddito.
L’Europa chiede agli Stati nazionali di occuparsi in particolar
modo delle garanzie per i lavoratori flessibili. L’Europa ci dice che
non ha futuro senza lavoro. Che
L’Italia non ha futuro. Che Napoli
non ha futuro senza l’Europa. Il
17 marzo discuteremo di questo
assieme ad esponenti del mondo
della Conoscenza e della Cultura,
dei Sindacati e delle Associazioni
di Categoria, della Politica e delle
Istituzioni, della Precarietà e dei
Disoccupati, delle Professioni e
della Cooperazione.
E insieme chiederemo al Sindaco della città, di essere parte reggente dell’organizzazione della
prima Marcia europea per il lavoro inserendo il Tavolo Lavoro
2020 nelle attività che animeranno l’atteso evento del Forum internazionale delle cultura Napoli
2013.

Campagna pubblicitaria PD
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OTTO MARZO
di Serena Tagliacozzo

UNA “FESTA” COMMERCIALIZZATA E SMINUITA, MA CON UN PROFONDO
SIGNIFICATO

Corteo di donne,
Whatcom Museum of History and Art

S

embra quasi che ogni
anno, con l’avvicinarsi dell’otto marzo,
ci sia una sorta di rito
collettivo nelle nostre
società: la riscoperta
di fiori, le mimose, che per il
resto dell’anno sono poco conosciute e acquistate, il sorgere
come funghi di eventi e iniziative per ricordare l’importanza
del ruolo della donna nella società, la triste trafila di frasi stereotipate e senza senso in onore della bellezza della donna.
Una “festa popolare” celebrata
con allegria al pari del Carnevale o della Festa del papà o
della mamma. Chi conosce le
radici di questa “festa” , ne conosce probabilmente anche il
suo più intimo significato: l’8
marzo 1917 a San Pietroburgo
le donne scesero in piazza per
rivendicare la fine della guerra.
Il “mito” della festa della donna parla invece di una strage di
operaie ad opera di poliziotti
o di un incendio nonostante le
successive ricerche storiche

abbiano dimostrato la falsità
di questa versione. Più che ricordare una strage, l’8 marzo
ricorda e celebra l’attivismo
delle donne nella propria realtà
storica e politica e la riappropriazione su questa realtà di un
potere troppo spesso in mano
solo agli uomini. Viene quindi da chiedersi il perché e a chi
giova, ridurre questa celebrazione, in realtà molto seria, a
festa di costume fatta di fiori,
sorrisi e generose scollature in
tv. Ancor più c’è da chiedersi cosa ci sia da festeggiare in
un Paese in cui- come ricorda
un bell’articolo de L’Espresso – “è dal 2006 che l’elenco
dei femicidi aumenta costantemente, superando la media di
120 l’anno”. Ma non è solo la
violenza fisica che danneggia le
donne nel nostro Paese, quanto
piuttosto la violenza morale,
più subdola e invisibile, che relega le donne costantemente in
ruoli marginali nella società e
nel mondo lavorativo e le inserisce, quasi fosse parte del loro

destino di essere donne, nella
lista delle fasce più vulnerabili della popolazione. Ultimo
esempio di questa violenza
morale, è la protesta recentemente scoppiata riguardo alla
presunta clausola, nei contratti
Rai, sulla possibilità di licenziare la lavoratrice nel caso
rimanga incinta. A prescindere dalla conclusione di questa
polemica, essa ci ricorda le
migliaia di donne licenziate
dopo una gravidanza o costrette a licenziarsi per dedicarsi ai
figli, data la scarsità sul nostro
territorio di asili nido. Forse
lo spirito vero dell’8 marzo è
stato colto dal movimento “Se
non ora, quando” che vede nella rivendicazione della dignità
e del ruolo attivo della donna,
il suo punto focale. L’8 marzo
non ricorda la donna vittima
del potere maschile, ma la
donna attivamente capace di
influire sul suo contesto e di
acquisire potere su di esso . Ed
è questa donna che vogliamo
celebrare, l’8 marzo.
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ORIANA DEIULIO:
TRA AMORI E
PRECARIETÀ
di Marco Trotta

“TUTTI NOI ABBIAMO UN MISTER BIG”, L’ ESORDIO DELLA SCRITTRICE PARTENOPEA.

G

iulia Contini ha 32
anni. Come tante
altre giovani donne
sue coetanee non ha
un lavoro stabile,
non ha un rapporto
affettivo stabile ed è in cerca
di entrambi. I suoi lavori a
progetto sono andati di pari
passo con storie altrettanto
brevi e forse già con una scadenza segnata all’inizio, finchè non incontrerà Mr.Big.
“Tutti noi abbiamo un Mr.Big”
è il romanzo di esordio della
giornalista napoletana Oriana
Deiulio (0111 Edizioni), che
tratta con ironia i problemi
dell’incertezza lavorativa e
sentimentale.
Perché Mr.Big?
Perché sono da sempre una
fan di Sex and the city e mi
piaceva ricreare questa storia
d’amore un po’ sfuggente ed
effimera, ma resta solo un riferimento nominale poi la storia e il contesto, soprattutto,
sono molto diversi.
Il precariato in amore come
nella vita lavorativa, credi
che ci sia un lieto fine?
Lo spero. Alla base di tutto
credo ci debba essere la capacità di crederci sempre e di non
perdere mai di vista il proprio
obiettivo. Giulia, la protagonista, come la sottoscritta, pensa che l’unica possibilità per
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non farsi travolgere dal tutto
è credere fermamente nei propri progetti, senza mai abbandonarli. Si può anche fare un
lavoro inferiore alle proprie
capacità e sottopagato, l’importante è non abbandonare
mai quello che si desidera di
più. Un pò come ho fatto io,
e questo libro ne è il risultato
più evidente.
Amore eterno e lavoro indeterminato, due semplici desideri dei giovani, ma forse
fra un po’ saranno anacronistici. Tu cosa ne pensi?
Credo che poco alla volta e
senza nemmeno accorgercene
ci stiamo abituando all’ instabilità, è quasi come se fosse
diventata un’ovvietà. Quasi
non ci meravigliamo più se
siamo costretti a cambiare,
nei casi più fortunati, ufficio,
colleghi e lavoro ogni anno, o
peggio ancora, nel caso degli
insegnanti precari addirittura
città, quindi case e amici; i
media e in alcuni casi chi ci
governa vogliono convincerci
che essere precari è bello è stimolante, ma chi dice ciò non
conosce bene cosa significa
vivere una vita a progetto.
Ambientare questo tua prima opera a Napoli, dove la
realtà è più difficile che in
altre città, pensi sia possibile rispecchiarsi nella pro-

tagonista per una giovane
precaria milanese dove lì effettivamente c’è più lavoro?
Per il mio primo libro ho deciso di parlare di un argomento
come la precarietà ed ambientarlo a Napoli perché conosco
molto bene entrambe le realtà.
Credo che l’instabilità lavorativa colpisca un po’ tutti, senza nette distinzioni tra sesso,
età e dislocazione geografica.
Ovviamente se nasci al Sud
devi stringere di più i denti,
devi lottare e questo ci rende
un po’ più arrabbiati ma anche
più forti e determinati.

Dettaglio copertina
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VIOLENZA SU
DONNE
di Alessia Schisano

IL CARCERE NON È OBBLIGATORIO: COSA C’È DIETRO LA STORICA SENTENZA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE

S

tupro di gruppo? Il
carcere non è più
obbligatorio.
Titoli
sensazionali su tutti
i quotidiani italiani
all’indomani della sentenza n. 4322/12, resa dalla 3° sezione penale della Suprema Corte
di Cassazione che ha destato tanto
stupore suscitando proteste, ma
sopratutto preoccupazione ed indignazione da parte di noi donne.
Più nello specifico, nei procedimenti aventi ad oggetto la violenza
sessuale perpetrata dal ‘branco’, il
giudice non è più obbligato a disporre e/o a mantenere la custodia
in carcere degli indagati potendo
applicare, invece, anche delle misure cautelari alternative.
Facciamo, allora, un passo indietro: dal 2009 in poi - ovvero con
l’approvazione da parte del Parlamento della legge di contrasto
alla violenza sessuale - non è stato
più consentito al giudice (salvo
che non vi fossero esigenze cautelari) di applicare, per i delitti di
violenza sessuale e di atti sessuali
in cui fossero coinvolte minorenni, misure cautelari diverse e
meno afflittive della custodia in
carcere nei confronti della persona raggiunta da gravi indizi
di colpevolezza. Investita della
vicenda, la Corte Costituzionale,
nell’estate del 2010, con la succitata sentenza, ha ritenuto la norma
in netto contrasto con gli articoli
3 (uguaglianza davanti alla leg-

ge), 13 (libertà personale) e 27
(funzione della pena) della Carta
Costituzionale pronunciandosi,
invece, positivamente sull’applicazione di pene alternative al
carcere «nell’ipotesi in cui siano
acquisiti elementi specifici dai
quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfate con
altre misure».
La Cassazione allora, recependo
integralmente questo orientamento, ha stabilito che i principi
interpretativi fissati dalla Consulta per i reati di violenza sessuale
e atti sessuali su minorenni sono
“in toto” applicabili anche alla
violenza sessuale di gruppo, dal
momento che quest’ultimo reato «presenta caratteristiche essenziali non difformi» da quelle
individuate per le altre specie di
reati sessuali sottoposti al suo
giudizio.
Secondo gli ermellini «L’unica
interpretazione compatibile» con i
principi fissati dalla sentenza della Corte Costituzionale «è quella
che estende la possibilità per il
giudice di applicare misure diverse dalla custodia carceraria anche
agli indagati sottoposti a misura
cautelare» per il reato di
violenza sessuale di gruppo.
Inutile ribadire la riprovazione e
la consequenziale levata di scudi
unitamente alla condanna resa
unanimemente dalle donne italiane. La preoccupazione maggiore
risiede effettivamente nell’ulterio-

re spinta al silenzio per le donne
che subiscono violenza, considerato che, proprio nel periodo che
intercorre fra denuncia e processo, le donne subiscono maggiori
pressioni e minacce e spesso sono
costrette addirittura a nascondersi.
C’è da dire, però, che nonostante
la sentenza, i quattro indagati per
lo stupro di gruppo de L’Aquila
sono e restano comunque in galera.

Donna vittima di violenza
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CULTURA

IL MONDO AL
MONDO!
di Flavia de Palma

LA RASSEGNA ARTISTICA “GIROTONDO CAMBIA IL MONDO”
È GIUNTA ALLA SUA OTTAVA EDIZIONE

L

’VIII edizione della
rassegna “Girotondo
cambia il mondo” si
presenta ancora una
volta come se un progetto internazionale,
che si allarga ogni anno a nuove iniziative in continuità con
la sua mission socio-educativa
e culturale. Il tema quest’anno
è “Il mondo al mondo!”: riportare al mondo il mondo con la
rivoluzione del sorriso, con
l’intelligenza delle emozioni e
con uno sguardo non conforme
sulla realtà.
In un momento di grave crisi internazionale, una crisi di
senso e valori prima ancora che
economica, la rassegna artistica offre un colorato viaggio tra
immagini eloquenti e giochi di
parole per aiutare la crescita di
una coscienza critica che come
di consueto offre, con leggerezza e allegria.
Quest’anno ospite d’onore, e
protagonista del progetto sarà
il disegnatore argentino Guillermo Mordillo, star mondiale
con le sue vignette umoristiche
capaci di far sorridere e pensare a un tempo: “Mordillo, il
mondo senza parole” è la prima
grande retrospettiva completa
in Italia dell’autore e umorista
argentino Guillermo Mordillo,
in mostra ci saranno 110 grandi
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tavole originali, con una selezione di libri, pupazzi e cartoni
animati in loop per un percorso espositivo in cinque sezioni
e per la prima volta a Napoli
dopo Genova, Guillermo Mordillo racconterà il suo mondo
che ruota intorno a due parole
chiave: giocare e ridere.
Con intelligenza tagliente e affettuosa, attraverso coloratissimi disegni atemporali che hanno
creato un linguaggio universale
sprigionando emozioni in tutto
il mondo. Vignette familiari,
prive di parole, dal tratto semplice e rotondo, dai cromatismi
densi e brillanti, che narrano la
natura, gli animali e la natura
umana, l’antagonismo tra i sessi, la competizione sportiva, le
diversità e il bisogno di pace
con un sorriso sornione che è lo
stesso dell’autore.
La rassegna non si esaurisce e
offre anche un viaggio tra giochi di parole e d’immagini con
“M’immagino d’immenso” la
rassegna di calembour degli illustratori satirici per un viaggio
tra giochi di parole e di immagini, a cura di Barbara Schiaffino e Ferruccio Giromini. Cento
sorprendenti opere di Gualtiero
Schiaffino, Giorgio Cavallo,
Sergio Fedriani, Massimo Bucchi e Massimiliano Tappari, con
79 lavori selezionati al concor-

so per un calembour visivo in
occasione della terza edizione
del Premio Skiaffino.
Ospite d’onore di questa seconda sezione il piemontese
Massimiliano Tappari, protagonista di un percorso guidato
e di workshop, nella sezione laboratori ‘Pan Kids’. Diplomato
all’Accademia di Brera di Milano, educa a uno sguardo non
conforme e a un uso creativo
delle immagini e dello spazio,
sviluppando la fantasia creativa dei più piccoli per insegnar
loro a cogliere il lato fantastico
della realtà.

illustrazione Mordillo
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CULTURA

SULLE TRACCE
DI CHAMPOLLION
di Flavia de Palma

AL MUSEO NAZIONELA L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA SULL’EGITTOLOGO

L

’Egittologia
come
scienza storica nacque grazie all’esperienza scientifica di
J.F.Champollion e dei
suoi collaboratori nel
1828-1829 nella Valle del Nilo:
mediante un attento e scrupoloso lavoro di documentazione,
basato su di un’organizzazione e
un sinergico utilizzo delle risorse, la spedizione franco-toscana
poté porre le basi della moderna
metodologia di indagine sulle
antichità egizie.
La documentazione in nostro
possesso sul viaggio, fatta di
aneddoti, di appunti, di descrizioni e di annotazioni “da taccuino”, ha anche il pregio di
rivelare le emozioni e soprattutto le quotidiane sofferenze di
questi “egittologi” in un territorio ostile e in condizioni lavorative insostenibili per consegnare
all’umanità un patrimonio culturale inestimabile.
La mostra “Sulle tracce di
Champollion.
Archeologia,
sguardi ed esperienze nella Valle del Nilo” si propone
di tracciare un percorso conoscitivo delle diverse fasi
dell’esperienza di Champollion nella Valle del Nilo per
coglierne l’essenza scientifica
e innescare riflessioni sui metodi della ricerca archeologica
del tempo, per poi gettare uno
sguardo sulla realtà, sui ritmi
e sugli orizzonti d’indagine
della moderna Egittologia.
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In questo contesto di scoperte e di apporti per gli sviluppi
dell’Egittologia, Napoli fu uno
dei più fecondi centri di irradiamento dell’interesse per le
antichità egizie: il Museo Archeologico Nazionale di Napoli
custodisce importanti collezioni
egizie, le cui principali del Cardinale Stefano Borgia e di Giuseppe Picchianti riflettono quel
fervente “collezionismo” capace di meravigliare e coinvolgere
osservatori e appassionati del
tempo.
Se dunque a Champollion e ai
suoi successori si deve la nascita e gli sviluppi della scienza egittologica, a quei cultori
come Picchianti e Borgia va
riconosciuto il merito di aver
valorizzato e tesaurizzato quanto acquisito nella Valle del Nilo

contribuendo alla conoscenza
della civiltà egizia.
La mostra si articola in una serie
di sezioni dedicate alle diverse
fasi della nascita dell’Egittologia
e dell’esperienza di Champollion
che comprende cruciali eventi
come la spedizione napoleonica
e la pubblicazione de La Déscription de l’Égypte (Sezione I),
la decifrazione dei geroglifici e le
scoperte degli inizi dell’800 (Sezione II), la spedizione franco-toscana (Sezione III) e l’eredità di
Champollion e i moderni metodi
della ricerca egittologica (Sezione IV). Completa il quadro espositivo una sezione dedicata alle
collezioni egizie del museo e alle
figure di Borgia e di Picchianti
quale insigne espressione della
passione egittologica a Napoli
nei secoli XVIII-XIX.

Dettaglio stele egizia

LIBRI

TRA IRONIA E
PROVOCAZIONE
di Michele Di Salvo

UNDICI ANTOLOGIE E UN ROMANZO: GIANNI SOLLA SI RACCONTA

G

ianni Solla, 37 anni.
Autoironia e provocazione sono presenti
in tutti i racconti che
scrivi. Dote naturale,
male necessario o effetto collaterale?
Immagino che la voglia di scrivere provenga da quella che viene
definita autoironia, oppure, io
preferisco, una cauta disperazione, lo scollamento tra quello che
vorresti che fosse e quello che
invece è. Allora si usa la letteratura come protesi. Quando scrivo
non esiste un limite preciso tra il
personaggio e l’autore, colpa forse dell’Io utilizzato nella scrittura
che da sé annulla la distanza e
crea una transustanziazione narrativa che finisce per convincere
me stesso di essere l’oggetto narrato.
Hai già pubblicato racconti in
ben undici antologie. Secondo
te i racconti brevi hanno un
“destino autonomo” o sono
“una via” per farsi conoscere
in attesa di pubblicare un romanzo?
Nel mercato italiano c’è poco
spazio per i racconti, o comunque la tradizione del romanzo è
più salda. Il lettore vuole affezionarsi al protagonista, ha pagato
quindici euro, siamo un popolo
che ha bisogno di innamorarsi. Io
sono un lettore di antologie e di
raccolte di racconti, anche perché
una raccolta è sempre un romanzo a capitoli sparsi solo che l’autore salta le parti meno divertenti.
Mi piace il disordine mentale
degli scrittori di racconti. I blog
sono uno strumento letterario
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interessante, permettono a tutti
di scrivere e di essere letti. I miei
“tentativi” di racconto nascono
per essere tali, non certamente
sono un mezzo per qualcosa.
Nei mie racconti, scrivo sempre
il momento del disfacimento.
Comincio a raccontare a tragedia
già avvenuta. Nei romanzi invece
provo a raccontare la costruzione
della tragedia. Sono due esigenze
completamente diverse e per me
indispensabili.
Abiti a Napoli, a San Giovanni
a Teduccio, che definisci “un
quartiere più pericoloso della
striscia di Gaza”. Al di là della
provocazione, ci racconti il tuo
“Tropico di San Giovanni a Teduccio” del 2010?
Tropico è un librino piccolo nato
per la casa editrice SenzaPatria.
Racconta la storia di un bambino
incastrato tra una mamma paranoica, un padre aspirante attore e
una donna bellissima ma troppo
grande per lui.
Polvere di denti, e Lettera a
Scarlett Johansonn sono tuoi
racconti, trasposti per il teatro.
Com’è nata questa esperienza,
e cosa ne pensi?
È potente vedere un attore trasformarsi nel personaggio che
hai immaginato, somiglia a un
parto indolore. Ho passato tutto
il tempo a guardare gli altri spettatori per vedere se ridevano nei
punti giusti della storia, per capire se ero sintonizzato con gli altri.
Le due esperienze appartengono
a Presente indicativo, avvenuta
al teatro Elicantropo e l’Arte del
racconto al Teatro nuovo. Spero
di ritornare presto in teatro con

altre storie.
In attesa del tuo prossimo romanzo, che esce con Marsilio
tra qualche settimana. Qualche
anticipazione?
Il nuovo romanzo, che sarà in
libreria da metà marzo si intitola
Il fiuto dello Squalo. È la storia
di Sergio Scozzacane, impresario
musicale, conosciuto come lo
Squalo per la forma a pinna del
suo naso. Voglio bene a quest’uomo, per la dignità con la quale
porta in giro il suo naso, per la
sua miseria, per i suoi vestiti economici che piega con cura prima
di mettersi a letto, per la camera
con gli insetti nelle pareti alla
pensione Nuova Libia e per il suo
istinto alla sopravvivenza che lo
porta ogni giorno sempre più vicino alla morte.

Il futuro dello squalo,
Gianni Solla
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MUSICA

QUANDO GLI
AMICI NON SI
TROVANO GRATIS
A MARCO PANTANI

D

a piccolo mio padre
mi comprò una bici
da corsa. Cercava
di inculcarmi amore per questo sport
e soprattutto per la
bicicletta in sé come oggetto. In parte mi piaceva e cominciai anche a partecipare a
delle gare per esordienti, ma
arrivato all’età di undici anni
rimasi folgorato da tutt’altro,
mi innamorai della chitarra.
La musica ebbe il sopravvento sulla bicicletta. Così,
quando mio nonno mi comprò
una Bianchi più grande, io la
scambiai con una pessima
chitarra elettrica giapponese
all’insaputa di mio padre. Il
ciclismo però ha continuato
ad avere il suo fascino e nella mia vita ha avuto sempre
la sua importanza. Le volate
dei giri d’Italia nei pomeriggi
d’estate hanno accompagnato il mio silenzio forzato in
quelle ore di controra in cui
nessuno poteva fare rumore.
Tutto sommato molte cose
accomunano un ciclista e un
chitarrista: il rapporto maniacale con l’oggetto che si usa
sia esso la chitarra o la bicicletta, ma anche la solitudine
delle loro imprese. Una squadra di ciclismo sta al ciclista
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di Jennà Romano
come il gruppo sta al chitarrista. La bicicletta, la chitarra o
altri oggetti che ti permettono
di creare o sputare fuori emozioni, sono il giusto rifugio, il
bisogno fisiologico, per escludersi dal mondo che spesso
ci esclude o forzatamente ci
include.
Il 14 Febbraio di alcuni anni
fa non fu solo un semplice San
Valentino. Il 14 Febbraio di alcuni anni fa andava via Marco
Pantani. La cosa mi scosse più
del dovuto, mi lasciò estraneo
dal mondo per tutto il giorno
e malinconico per quelli a seguire. Il suo morire come un
elefante, distante dal branco,
per non disturbare per non
disturbarsi e per non sentirsi vicino tutto un mondo che
non sai più per quale motivo
ti sta accanto, mi rese quella
persona più vicina di quanto
avessi mai immaginato. La
bicicletta che avevo da bambino e la mia pessima chitarra
giapponese mi mancarono entrambe allo stesso modo, così
di getto mi uscì una canzone.
Così in quel 14 Febbraio metto giù un MI maggiore, parto con un accompagnamento
terzinato e canto: Nessuno
scriverà nessuno canterà quel
naso triste come una salita,
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quegli occhi allegri da italiano in gita. Il riferimento primo che mi venne in mente era
la canzone di Paolo Conte su
Bartali. Immaginai che nessuno avrebbe ricordato in una
canzone Pantani nel modo in
cui aveva fatto Conte con
Bartali ancora in vita. Pantani
dal momento in cui era stato
infangato, incolpato, denigrato in ogni bar dello sport,
drogato dalle parole e dai servizi dei telegiornali, da quel
momento Pantani non poteva
essere ricordato su una delle
sue salite con gli occhi allegri
da italiano in gita. La canzone
continuò: Nessuno andrà più

in la della volgarità, alla fine
di quest’anno ti ricorderanno
prima di brindare al nuovo
anno e prima della pubblicità.
Pensai a quelle trasmissioni
del 31 Dicembre di ogni anno
che raccontano tutto quello
che è successo di catastrofico
durante tutto l’anno che sta
per andare via. Poi mi partì un
ritornello ispirato dalla solitudine di chi fa dei mestieri che
possono innalzarti al cielo e
immediatamente scaraventarti
sottoterra con la stessa facilità. Pensai a Enzo Tortora, chi
di noi non ha fatto un pensiero malsano sul suo possibile
coinvolgimento con la mala-

vita. Pensai a quella intervista fatta a Lucio Battisti, che
ancora conservo ritagliata da
un giornale, in cui lui dice che
a un certo punto si allontanò
da tutti quelli che gli stavano
intorno perché non riusciva
più a capire se chi gli stava
vicino, lo faceva per interesse o perché gli era realmente
amico. Quindi mi venne di
cantare: Perché ci vuole fortuna, anche a morire ci vuole
fortuna, anche per essere un
Dio ci vuole fortuna. Perché
non basta la luna, in certe sere
non basta la luna, quando gli
amici non si trovano gratis ci
vuole fortuna.

Memoriale a Pantani
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EVENTI

GLI APPUNTAMENTI DI MARZO 2012
Un mese di cultura, musica e teatro.

29-04

SOLENGHI/MICHELI:
L’APPARENZA INGANNA
h.20.00
Teatro Acacia (Na)

08-11
PETER PAN II
IL MUSICAL

07-18

CONCERTO

BUCCIROSSO / STELLA:
NAPOLETANI A BRODWAY

h.20.00
Teatro Augusteo (Na)

h.20.00
Teatro Diana (Na)

17

MARCIA EUROPEA
PER IL LAVORO

21-25

ARTURO BRACHETTI:
CIAK SI GIRA

h.20.00
Teatro Acacia (Na)

h.9.30
Teatro Il Primo (Na)

h.20.00
Teatro Acacia (Na)

23-01

27

29

h.20.00
Teatro Augusteo (Na)

h.20.00
Teatro Palapartenope (Na)

h.20.00
Teatro Acacia (Na)

RENZO ARBORE E
L’ORCHESTRA ITALIANA
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non perdere il volo.

Icaro Design è una struttura giovane e dinamica. Progettiamo e costruiamo attrezzature e prototipi in ambito aeronautico.
Professionalità e competenza, in alta quota.
sei un giovane professionista? visita il nostro sito

icarodesign.it

