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PROFESSIONISTI
La Francia di Monsieur Hollande
L’Italia ha bisogno di energia
Non è un Paese per donne

L’INTERVISTA
ANTONIO MARCIANO PER I GIOVANI PROFESSIONISTI

È

in grande difficoltà il
mondo delle Professioni
in Italia, a dimostrarlo i
dati dei più recenti studi
condotti sui liberi professionisti: il 35,4% dei
lavoratori autonomi ha
un reddito annuo inferiore ai 10mila
euro.
Per 2 milioni di questi vi è stato
un calo del fatturato pari al 37%,
secondo i dati raccolti dall’Istat
nel 2010. Lo studio di Ires-CGIL
afferma che negli ultimi 5 anni il
64,6% dei liberi professionisti ha
dovuto fronteggiare interruzioni lavorative. Se guardiamo ad avvocati
e commercialisti, il fatturato è diminuito addirittura del 46% , con una
riduzione del 20% dell’occupazione
in questi ambiti.
Non se la cavano meglio gli architetti ed i professionisti della comunicazione.
E pensare che in Campania sono
250.000 gli iscritti agli Albi o alle
associazioni professionali e che il
60% di questi sono professionisti al
di sotto dei 40 anni, in totale determinano 1/5 del Pil regionale.
Nel tentativo di dare una prima risposta alle difficoltà di una parte
fondamentale dell’economia campana, è stata approvata dal Consiglio Regionale della Campania una
legge (“Norme per il comparto del
lavoro autonomo in favore dei giovani professionisti”) su iniziativa
del consigliere Antonio Marciano,
del Partito Democratico.
I dati presentati dai rapporti
Istat ed Ires sono molto preoccupanti. Sono serviti da spunto per
intervenire sul mondo dei giovani professionisti?
Esatto. I miei approfondimenti riguardo il tema hanno trovato riscontri che mi hanno convinto ad intervenire. Il lavoro sul testo di legge
approvato è iniziato a Giugno 2011,
quando si è raggiunto uno dei picchi

della crisi. Qui, in Italia, a differenza
di altri Paesi europei, le libere professioni hanno registrato un segno
pesantemente negativo. E’ evidente
come le conseguenze drammatiche
della crisi abbiano travolto non solo
il mondo del lavoro dipendente ed
industriale, ma anche l’universo
delle libere professioni.
Quali sono le novità che introduce la legge?
La prima novità è che la Regione
Campania definisce una delega
precisa su lavoro autonomo e professioni per valorizzare e rappresentare queste esperienze.
Nello specifico, il provvedimento
normativo prevede la destinazione di 250.000 euro già per questo scorcio di anno, per i giovani
professionisti, ovvero per coloro
i quali sono iscritti agli albi o
alle associazioni professionali
con meno di 5 anni di esercizio
dell’attività professionale.
I criteri di assegnazione delle risorse stabilite sono diversi, con finalità mirate a creare e sviluppare l’offerta lavorativa: borse di studio per
i giovani meritevoli che vivono in
condizioni di disagio economico,
promozione dell’attività di collaborazione tra giovani professionisti, agevolazioni che favoriscano i
tirocini presso studi professionali.
Inoltre è fondamentale sottolineare come si apre alla possibilità di
introdurre agevolazioni fiscali. Lo
scopo è quello di sostenere l’offerta lavorativa a vantaggio dei
giovani, ma al contempo stimolare gli stessi a crearne una nuova,
ambiziosa, di alto profilo e competitiva sul mercato, concentrandosi sulla sinergia.
Numerosi sono stati i suoi incontri con i rappresentanti dei
vari Ordini. In che modo hanno
contribuito al testo?
I principali ordini professionali
della Campania sono stati oggetto

di Nello Chianese

di uno specifico incontro di approfondimento in III Commissione.
Le loro osservazioni sono parte integrante del testo approvato.
Alla luce del testo appena approvato, si prospetta un nuovo
rapporto tra politica e lavoro
autonomo ?
Di sicuro una nuova attenzione
verso il mondo delle professioni
che è prestigio e locomotiva economica di questa Regione, nonché classe dirigente della nostra
comunità Alle risorse previste
per quest’anno si aggiungeranno
quelle che saranno previste nella
manovra di bilancio 2013.
La Campania è la prima regione in
Italia a dotarsi di un impianto normativo di questo tipo.
Il prossimo obiettivo è quello di
lavorare ad una Consulta regionale
delle Professioni.
Maggiori informazioni:
www.antoniomarciano.it
www.lacampaniagiovane.it

Antonio Marciano,
consigliere regionale PD
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PRIMO PIANO

ENERGIE
RINNOVABILI:
LA SFIDA
DANDOCI UNA SVEGLIATA SI POTRANNO RIDURRE I COSTI
E I RISCHI, RENDENDOCI PIÙ INDIPENDENTI di Stefano Behrend
il 2020 l’anno fissato
dall’Unione Europea
per una serie di obiettivi ai quali tutti gli stati
membri si dovranno
necessariamente adeguare, relativamente al
consumo energetico.
Sono tre i principali punti strategici indicati: La riduzione del 20%,
rispetto ai livelli del 1990, delle
emissioni di gas a effetto serra; il
raggiungimento della quota di fonti rinnovabili pari al 20%, rispetto
al consumo finale lordo; un miglioramento dell’efficienza degli
usi finali dell’energia pari al 20%.
Per l’Italia questa strategia continentale, ben esplicata dalla direttiva 2009/28/CE, si è tradotta in un
duplice obiettivo, naturalmente da
raggiungere entro il 2020: la riduzione dei gas serra del 14% rispetto al 2005 e soprattutto il raggiungimento di una quota di energia
rinnovabile pari al 17% del consumo finale lordo. Per comprendere
meglio lo sforzo che tutti i paesi
dovranno compiere per adeguarsi a queste misure, segnaliamo
come nel 2005 in Italia la quota

È
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di fonti rinnovabili utilizzate sia
risultata pari al 5,2% ( dovrà salire
al 17%); in Germania pari al 5,8%
( dovrà salire al 18%); in Spagna
al 8,7% ( dovrà salire al 20%); in
Francia 10,3% ( dovrà raggiungere il 23%), nel Regno Unito 1,3 (
15%) e in Polonia 7,2 ( 15%). Gli
stati membri quindi, cosa che non
sono assolutamente abituati a fare,
dovranno portare avanti politiche
parallele di efficienza energetica e
di risparmio. Per quanto riguarda la
riduzione dei gas serra, anche qui
si fa riferimento al 2005, anno per
il quale si dispone di dati affidabili
e verificati comunicati nell’ambito
della convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici. Per l’Italia l’obiettivo
del 14% in meno rispetto ai dati
del 2005 dovrà necessariamente
essere raggiunto mediante riduzioni del 21% delle emissioni relative al settore ETS, nello specifico
quelli di produzione di elettricità di
combustione, cemento, materiali
ceramici,vetro e carta, raffinerie di
petrolio e acciaierie, indicati come
grandi produttori di C02, e del
13% delle emissioni relative al set-

tore non-ETS, cioè quelli relativi al
trasporto stradale, marittimo, aereo
e all’agricoltura.
In Italia il consumo o fabbisogno
nazionale lordo è pari più o meno
a 340000 Gwh/anno e corrisponde all’energia elettrica di cui ha
bisogno il paese per far funzionare
tutti gli impianti, strumenti o mezzi alimentati dall’energia elettrica,
contenendo anche una percentuale
pari al 13% di energia importata
dall’estero. Nel 2009,anno dell’ultimo esame sulle politiche energetiche dei paesi membri dell’AIE,
agenzia internazionale d’energia,
la composizione percentuale delle fonti energetiche impiegate per
la copertura della domanda era
occupata per il 67,3% da combustibili fossili, per il 19,4% da fonti
rinnovabili ( energia eolica, idroelettrica, solare, geotermica) e per
il rimanente 13%, come detto, da
quote importate dall’estero. Del
resto siamo il secondo paese al
mondo per importazione di energia elettrica, l’80% circa della quale proviene da Svizzera e Francia.
Di questo 80% la maggior parte è
di origine nucleare, la cui importa-
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zione ricopre una percentuale tra
il 6 e il 7% del totale fabbisogno
energetico, dato che fa dell’Italia
il paese europeo( il sesto nel mondo) maggiormente dipendente dal
petrolio per la produzione di energia elettrica, il quarto importatore
di petrolio al mondo, nonché il
nono per quanto riguarda il carbone. C’è da sottolineare però che
analizzando dettagliatamente il
nostro fabbisogno si concluda che
esso è strettamente dipendente dal
petrolio e dal gas solo per quanto
riguarda il settore dei trasporti , più
marginalmente nel settore della
produzione di energia elettrica.
L’offerta di quest’ultima nel nostro paese si può tranquillamente
definire potenziale, visto che va
continuamente riducendosi grazie
agli sprechi e ai consumi eccessivi
del settore energetico nazionale. È
stato infatti stimato che se l’Italia
migliorasse l’efficienza della propria rete elettrica, anche attraverso
il risparmio energetico, potrebbe
anche fare a meno di importare
la quota annua di energia elettrica
dall’estero. Questo sarebbe naturalmente fondamentale, ma non risolverebbe il problema strutturale.
Il solo territorio già urbanizzato
della Lombardia basterebbe po-

tenzialmente a soddisfare, con
sole installazioni fotovoltaiche,
l’intero fabbisogno nazionale di
energia. Facendo alcuni calcoli
quindi, scopriamo che convertire
l’intero parco energetico italiano
a fonti rinnovabili non è cosa impossibile, anzi ci sarebbero già
le condizioni necessarie per produrre tutta l’energia necessaria da
fonti alternative alle combustibili
fossili. La Lombardia si conferma la regione con la domanda di
energia più alta, seguita da Veneto e Emilia Romagna, mentre a
tutto il 2010 sono ben 11 le regioni italiane che continuano a registrare un deficit della produzione
rispetto al fabbisogno. In questa
classifica il Veneto sale al primo
posto, seguito dalle Marche e
dalla Campania. Tra le regioni in
attivo, rimangono in primo piano
la Valle d’Aosta, il Molise e la
Calabria.
Negli ultimi tempi non sono pochi
coloro che, nella necessità di un
piano energetico a lungo termine, sostengono che questo debba
comprendere anche il nucleare.
Ne è un esempio l’Associazione
Galileo 2001 per la libertà e la
dignità della scienza, presieduta da
Angelo Maria Ricci, professore di

fisica all’Università di Padova, che
ha constatato l’assoluto bisogno di
una strategia che miri più in profondità e che sia svincolata da pregiudizi che possano precocemente
condannare progetti lungimiranti
solo per perplessità politiche e
tecniche attuali. Secondo l’associazione il rischio nucleare in Italia
è sopravvalutato. “La radioattività,
afferma Umberto Tirelli, oncologo
dell’Istituto Nazionale Tumori e
vicepresidente di Galileo 2001,
non è come molti pensano qualcosa di innaturale e di diabolico, ma
qualcosa che è in natura, che vi è
sempre stato e che comunque ci
permette di vivere più a lungo. Per
la salute è molto più dannoso l’inquinamento che proviene da petrolio e carbone rispetto a quello del
nucleare ed è per questo che tutti i
paesi più avanzati del mondo, Usa,
Cina, India e Russia stanno oggi
costruendo nuove centrali”.
Riscaldamento del pianeta, esaurimento delle fonti fossili, aumento
dei prezzi dell’energia sono sfide
da affrontare rapidamente con una
politica energetica completamente
nuova, con energie nuove, dinamiche e un utilizzo più razionale
e tecnologicamente avanzato delle
risorse.

Presentazione modello di Watt Station
per auto elettriche

11

INCHIESTA

GIOVANI
CAMPANI
NEL MONDO
ALCUNI DATI E QUALCHE RIFLESSIONE di Serena Tagliacozzo

N

onostante la Campania sia una delle
regione più giovani
d’Europa,
trovare dei dati ufficiali
sull’emigrazione dei
giovani campani in Europa e
oltreoceano è impresa ardua.
In realtà il fenomeno, nella sua
reale entità, sfugge alle statistiche in quanto molti dei giovani che emigrano all’estero
non risultano iscritti all’Aire
(Anagrafe Italiani all’estero).
Spesso tale mancanza è dovuta
al fatto che alcuni giovani sono
”di passaggio” all’estero, non
sanno quanto ci rimarranno e
preferiscono non perdere i legami con la madrepatria. Altre
volte non iscriversi ha la funzione di mantenere invariati dei
privilegi connessi alla residenza in Italia, come l’assistenza
sanitaria onnicomprensiva e
sempre gratuita. In ogni caso
un’indagine del blog “La Fuga
dei Talenti”, nato nel 2011 per
monitorare il fenomeno della
nuova emigrazione, ci fornisce
dati utili. Tra il 2000 e il 2010,
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331.709 sono stati gli italiani
tra i 20 e i 40 anni a emigrare
all’estero. Dando un’occhiata regione per regione, risulta
che nel 2010 capofila per il numero di giovani espatriati è la
Lombardia. Un dato che fa riflettere se si pensa che fino ad
un decennio fa, la Lombardia
era una terra di immigrazione
piuttosto che di emigrazione.
La Campania risulta seconda
nel numero degli espatri verso gli Usa mentre, per quanto
riguarda gli espatri verso l’Europa, risulta seconda la Sicilia.
In generale negli anni tra il
2000 e il 2010, la regione con
più giovani espatriati è proprio
la Sicilia, confermando un triste primato di questa terra, da
sempre luogo da cui partire per
cercare un futuro migliore. In
effetti il Sud continua a vivere il fenomeno di una doppia
emigrazione: prima verso il
Nord e poi verso l’estero. Altri
dati importanti sull’emigrazione dei giovani campani nel
mondo sono consultabili sul
sito www.campaninelmondo.

it. Secondo i dati di una ricerca della Fondazione Migrantes,
la Svizzera è il Paese con il più
alto numero di giovani campani. Grazie alle sue regioni di
madrelingua italiana e alla sua
ricchezza, la Svizzera viene
vista ancora come una valida scelta per l’emigrazione da
parte dei giovani italiani. Nel
Regno Unito vivono 18 mila
giovani campani ed è seguito,
come numero di presenze, da
Australia, Brasile, Spagna e Canada. Anche il flusso dei giovani campani verso gli Stati Uniti
risulta essere considerevole e
sembra ripercorrere il cammino
dei bisnonni verso la “terra dalle mille opportunità” (sebbene
il fenomeno dell’emigrazione
attuale sia riferibile, la maggior
parte delle volete, a giovani
laureati e istruiti in cerca di un
futuro migliore piuttosto che
a disperati com’era all’inizio
del XX secolo). Analizzando i
flussi migratori della Campania, provincia per provincia, il
Rapporto Migrantes ci dice che
“al 2006, risultavano essere
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ben 341.044 i campani iscritti
all’AIRE(Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero). In
particolare,87.041 provenienti
da Napoli e dalla sua provincia,
86.864 da Avellino, 83.327 da
Salerno, 43.161 da Caserta e
40.678 da Benevento”.
Insomma il Sud continua a confermarsi come terra di emigrazione per i giovani. Le ragioni,
oltre che nella mancanza di servizi e di prospettive lavorative,
sono determinate dagli interventi insufficienti per favorire
il rientro dei giovani campani
all’estero. Tali interventi comprendono: un concorso alle

“LE RAGIONI, OLTRE CHE NELLA
MANCANZA DI PROSPETTIVE SONO
DETERMINATE DAGLI INTERVENTI INSUFFICIENTI PER
FAVORIRE IL RIENTRO”

spese di viaggio e al trasporto
di masserizie, un concorso alle
spese sostenute per il rientro in
Campania e per il trasporto delle salme dei deceduti all’estero.
Piuttosto poco se si pensa che
questi giovani devono spesso
lasciare all’estero una qualità
di vita migliore e un lavoro ben
retribuito. Insomma sembra
quasi che si punti di più, per far
ritornare i giovani campani, sul
loro attaccamento alla famiglia
e alla terra di origine, piuttosto
che sull’offrire loro prospettive
concrete e un lavoro dignitoso.
Ed è forse questo che è necessario cambiare.

Donna in partenza
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INCHIESTA

GIOVANI CAMPANI:
ESPERIENZE A
CONFRONTO
VIVERE IN INGHILTERRA E PENSARE ALL’ITALIA

F

ilippo, 31 anni,
vive in UK, da tre
mesi.
Perché hai deciso
di partire?
Essenzialmente per
curiosità e piacere. No, non è stata una fuga
la mia, ma volevo dare una
svolta alla mia vita.
Che cosa pensi di aver trovato in questo città che non
avresti trovato in Campania?
...(ride) A parte il tempo atmosferico sempre brutto?
No, scherzo…beh sicuramente la qualità della vita
è più elevata e c’è un forte
senso civico, anche se spesso quando sono ubriachi qui
dimenticano completamente
il senso civico.
In cosa pensi che la città
in cui vivi adesso sia simile alla città da cui vieni in
Campania?
Penso che inglesi e napoletani abbiano una grande gioia
di vivere e che amino godersi le giornate, magari con
ritmi differenti, ma tentando
comunque di impiegare nel
miglior modo possibile il
tempo a disposizione.
In cosa pensi invece sia diversa?
Sicuramente i rapporti uma-
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ni sono diversi.
In che senso?
Io penso che qui siano un po’
meno veritieri, un po’ più
ipocriti e distanti, forse freddi. O magari sono gli italiani
in generale (ed i campani in
particolare) ad essere particolarmente predisposti alle
pubbliche relazioni.
Cosa ti manca di più della
tua terra?
Tante cose: lo humour della
gente, la capacità di riderci
sempre sopra qualunque cosa
succeda. E poi l’odore del

di Serena Tagliacozzo

cibo. No, non solo il sapore,
è proprio l’odore tipico delle pietanze italiane ad avere
una particolare intensità.
Pensi che tornerai? Se sì, a
che condizioni?
Si, tornerò sicuramente. E’
più che altro un’avventura la
mia, ma tornerei a qualunque
condizione nella mia terra.
Se mi dessero la possibilità
di sviluppare la mia carriera
e il mio futuro in base alle
mie aspettative e capacità,
tornerei.

Londra, Underground
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Paolo, 26 anni vive da un
anno in Uk
Perché hai deciso di partire?
Direi per trovare un Paese che
offrisse la possibilità di crearmi
un futuro. Lo so, può sembrare
retorico o banale dirlo, ma per
me è davvero così.
Che cosa pensi di aver trovato
in questo città che non avresti
trovato in Campania?
Un contratto di lavoro con una
retribuzione sufficiente e dignitosa. Soprattutto in regola
(che non è poco conoscendo
gli standard campani) , senza
dimenticare che il Regno Unito
offre orizzonti sereni per i giovani in cerca di lavoro.
In cosa pensi che la città in
cui vivi adesso sia simile alla
città da cui vieni in Campania?
Purtroppo la sicurezza in questo paese non è molto distante
dai livelli del nostro territorio.
Molta delinquenza minorile,
a testimonianza del fatto che
questo tipo di disagi non è solo
un fenomeno nostrano, bensì
una tematica più complessa da
analizzare in chiave storicosociale.
In cosa pensi invece sia diversa?
Nella concezione e nella gestione del bene pubblico.
Che intendi?
Qui ci sono più infrastrutture
e servizi per i cittadini. Se hai
qualche problema sai a chi rivolgerti e sai quali sono i tuoi
diritti.
Cosa ti manca di più della tua
terra?
L’ambiente umano in cui sono
cresciuto, il modo in cui le persone si relazionano tra loro, sia
con parenti che con estranei: mi
manca il calore delle relazioni
sociali.
Pensi che tornerai?
Dipende.
Da cosa?
Se mi dessero la possibilità
di sviluppare la mia carriera e
il mio futuro in base alle mie
aspettative e capacità, tornerei.

Londra, Big Ben
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POLITICA

AL VOTO L’EUROPA
DELLA CRISI

LA VOGLIA DEI CITTADINI EUROPEI DI CAMBIARE MARCIA E
TORNARE A CRESCERE di Salvatore Borghese

L

e elezioni francesi che
hanno eletto François
Hollande come nuovo
presidente non sono
state le sole. A distanza di pochi giorni, infatti, si è votato in diversi paesi
dell’UE: tanto per cominciare,
domenica 6 maggio è andata
al voto anche la Grecia, per le
elezioni legislative anticipate
che dovevano segnare la fine
del governo tecnico di Papademos e ridare legittimità ad
una politica totalmente screditata. Ma si è votato anche nel
Land tedesco dello SchleswigHolstein, e a distanza di una
settimana in quello, ben più
ricco e popoloso, del Nord Reno-Westfalia. Infine, il giovedì
precedenti le elezioni generali
greche e francesi, si è votato
nel Regno Unito per le elezioni comunali che hanno coinvolto oltre 180 comuni, tra cui
la capitale Londra.
Cominciamo proprio da queste elezioni, se non altro perché nell’ordine degli eventi
sono venute prima delle altre.
Il contesto generale vedeva il
governo nazionale, retto da
una delicata coalizione tra
conservatori e liberaldemocratici, al centro di polemiche. Il
premier David Cameron, leader dei conservatori, è stato
infatti accusato di frequentare
e di intrattenere rapporti di
amicizia con ricchi industriali
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e finanzieri. Rapporti del tutto leciti, ma intrattenuti dallo
stesso premier di un governo
che si è assunto la responsabilità di effettuare pesanti
tagli, mettendo persino in discussione il sistema sanitario
nazionale. La cosa, comprensibilmente – visti gli standard
anglosassoni in tema di etica
pubblica – è piaciuta poco agli
elettori, che hanno approfittato della tornata elettorale amministrativa per mandare un
segnale chiaro al governo: 75
comuni sono andati al partito
laburista (che si è aggiudicato
oltre 2000 consiglieri in totale)
contro i soli 42 conquistati dai
conservatori (che hanno eletto
solo 1000 consiglieri). A parziale compensazione di questa batosta, per Cameron, la
riconferma di Boris Johnson,
conservatore “eccentrico”, a
sindaco di Londra. Il sindaco
uscente ha sconfitto per soli
3 punti (52,5% contro 48,5%)
Ken Livingstone, detto “il Rosso”, già sindaco laburista della
capitale dal 2000 al 2008. A
livello nazionale, comunque, i
sondaggi sono tutti favorevoli
al Labour: secondo il sito “Uk
Polling Report”, se si votasse
oggi i laburisti distanzierebbero i conservatori di oltre 10
punti ed otterrebbero una vasta
maggioranza parlamentare.
Ma il fronte conservatore è andato piuttosto male anche nei

due Lander tedeschi: prima,
nello Schleswig-Holstein, la
CDU della cancelliera Merkel
ha sì ottenuto un buon 30%,
confermando il risultato nel
2009, ma ha visto il partito rivale, la SPD, guadagnare oltre
5 punti ed eguagliarne il risultato. Una settimana più tardi,
comunque, si è votato nel Land
più popoloso e produttivo della Germania, quel Nord RenoWestfalia, regione confinante
con la Francia, paragonabile
alla nostra Lombardia. E qui
l’esito è stato ancor più netto:
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la CDU ha perso ben 8 punti
(le precedenti elezioni si erano
tenute solo 2 anni fa), la SPD
ne ha guadagnati 5 e dopo due
anni di “grande coalizione” con
la stessa CDU potrà formare un
governo regionale con i Verdi,
gli alleati “preferiti” dai socialdemocratici tedeschi. Ma soprattutto si è avuta la conferma
del partito dei “Piraten”, vera
novità della politica tedesca da
un anno a questa parte: in entrambi i Lander, i Pirati hanno
ottenuto percentuali superiori
al 7%, e se oggi si votasse per
le elezioni federali entrerebbero facilmente in Parlamento
per la prima volta nella storia.
Da molti il risultato negativo
della CDU e il risultato positivo di SPD, Verdi e Pirati sono
visti come una reazione alla
crisi dei debiti sovrani che sta
attanagliando l’Europa, e che
secondo molti è stata gestita in
maniera eccessivamente rigida
e miope dai leader conservatori europei, Angela Merkel in
testa.
E veniamo a quelle che erano
forse le elezioni più attese, e

per certi versi temute, proprio
dagli osservatori internazionali
interessati alla crisi dell’eurozona: le elezioni parlamentari
in Grecia.
Come molti avevano previsto,
quelle elezioni che dovevano
essere per la Grecia un’occasione per ripartire, con un nuovo governo sostenuto da un
Parlamento fresco di legittimazione democratica, si sono
rivelate un incubo. L’ondata di
delegittimazione che ha investito i due partiti maggiori (socialisti e conservatori) e ne ha
drasticamente ridotto i consensi ha creato una situazione di
estrema frammentazione, con
un Parlamento in cui nessun
partito ha la maggioranza dei
seggi e nuovi partiti estremisti contrari a formare governi
responsabili che portino avanti
le operazioni di risanamento
di cui la Grecia ha bisogno
per non fallire definitivamente. Dopo qualche giorno di
consultazioni (tutte fallite) il
Presidente Papoulias si è visto costretto ad indire nuove
elezioni, che si terranno il 17

Proteste in Grecia

giugno. Ma a meno di grosse
sorprese, che nessuno sembra
aspettarsi, il risultato di queste
nuove elezioni non sarà molto
diverso da quelle di maggio. Il
sistema elettorale greco, fondato su un meccanismo che assegna seggi-premio al partito che
prende più voti, e che in passato ha consentito la formazione
di governi monopartitici, si è

“IL RISULTATO
NEGATIVO DELLA
CDU ED IL RISULTATO POSITIVO
DI SPD, VERDI
E PIRATI SONO
VISTI COME UNA
REAZIONE ALLA
CRISI DEI DEBITI SOVRANI”

rivelato totalmente inadeguato
in presenza di uno scenario così
schizofrenico e frammentato. E
desta molte preoccupazioni il
risultato clamoroso dei neonazisti del partito “Alba Dorata”,
che hanno fatto il loro ingresso
nel Parlamento greco a passo
di marcia (!) e si sono già fatti
conoscere per i raid contro gli
immigrati e il rifiuto di qualunque cosa provenga dall’Europa,
vista come l’origine di tutti i
mali del paese ellenico. Il caso
greco è un triste esempio di
come talvolta le elezioni, momento supremo dell’espressione
democratica, possano aggravare
la situazione di uno Stato già
sull’orlo del baratro. A meno
di un vero e proprio miracolo,
nulla potrà impedire alla Grecia
di fallire e di uscire dall’Euro,
forse innescando una spirale
negativa di cui le prossime vittime potrebbero essere Irlanda,
Spagna e…Italia.
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LA FRANCIA
DI MONSIEUR
HOLLANDE
LE CHANGEMENT C’EST FAIT di Roberta Capone
stata
sicuramente
una campagna elettorale
combattuta
fino all’ultimo voto
quella tra i due sfidanti Hollande e
Sarkozy, accesa e a
tratti violenta, che
ha visto vincitore il candidato
socialista. Per la prima volta
in 30 anni l’estrema destra,
con le sue tesi razziste e xenofobe, in Francia ha conquistato quasi il 6.4 milioni di
voti che comunque non sono
bastati ad arrestare le changement di Monsieur Hollande che sul tema dei diritti
civili ha fondato gran parte
della sua campagna elettorale
: ad attenderlo mesi difficili e
una crisi economica da gestire. Finito il « merkozismo »,
alcuni già parlano di « merkhollandismo », perché nonostante gli ottimi propositi,
ovvero quelli di rivedere le
misure del « fiscal compact
», il dialogo con la Germania sembra imprescindibile e
questo lo sa benissimo anche
Hollande, il quale ha anticipato di un giorno la visita di
Stato a Berlino, all’indomani
per l’appunto del suo inse-

È
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diamento all’Eliseo. Ma il
nuovo governo di Monsieur
le Presidente Hollande (così
chiamato in Francia) è stato
subito caratterizzato da una
serie di riforme di non poco
conto. Appena varata la nuova squadra, è stato approvato, (come peraltro lo stesso
Hollande in campagna elettorale aveva promesso come
primo ordine del giorno una
volta eletto), il taglio del 30
per cento degli stipendi, a
partire dal presidente fino
all’ultimo sottosegretario. Il
provvedimento nel dettaglio
taglia gli stipendi dal capo
dello Stato in giù: il nuovo
capo dell’Eliseo guadagnerà
14.910 euro lordi al mese e

i ministri 9.940. E non solo
questo. Il provvedimento,
firmato da tutti i ministri
e sottosegretari, sancisce i
doveri del ministro e i comportamenti da evitare assolutamente: niente conflitti
d’interesse, niente doppi
mandati, vietati gli interventi in favore dei familiari, affidamento del portafoglio azioni e investimenti a
un gestore iscritto all’albo,
niente inviti per vacanze o
soggiorni, consegnare ad un
funzionario pubblico ad hoc
tutti i regali ricevuti di valore superiore ai 150 euro. E
ancora: risparmiare quanto
possibile sui trasporti, treno
e non aereo per i tragitti in-

Presidente della Repubblica Francese,
François Hollande

feriori a 3 ore, se si prende
l’auto di servizio attenersi
rigorosamente al codice della
strada. Ma la vera notizia di
questi giorni che ha occupato
pagine della stampa francese
è l’assenza nel nuovo governo della leader del partito
socialista, brava e competente, Martine Aubry alla quale
va sicuramente il merito di
aver costruito una squadra e
di aver ricostruito il partito
socialista nei territori. Ora
ha promesso di condurre con
lealtà e impegno la battaglia
per le legislative, poi lascerà
anche il partito per dedicarsi
alla sua città Lille. Vedremo.
E per la battaglia di ottobre
sono già in pista i due candidati pronti a sostituirla,
Jean-Christophe Cambadelis
e Harlem Desir. Hollande per
la prima volta nella storia
della Repubblica francese,
consegna un governo paritario, ben 34 ministri, di cui 17
donne, guidato dal primo ministro Jean-Marc Ayrault. In
Italia ha fatto molto clamore
la nomina di Laurent Fabius
(l’uomo del «no» alla Costituzione europea) alla carica
di Ministro degli affari esteri, ma il vero ruolo chiave è
quello di Pierre Moscovici
(ex fedelissimo di Dominique Strauss-Kahn, e miglior
amico dello stesso presidente Hollande) all’Economia,
che avrà il compito di varare
tutte quelle riforme promesse in campagna elettorale (
tassazioni transazioni finanziare, riforma fiscale che
prevede, tra l’altro, un’aliquota superiore al 45% per i
redditi superiori ai 150mila
euro e un’aliquota al 75%
per i redditi oltre il milione
di euro, nonché l’abolizione
dei ‘’regali fiscali e gli sconti’’ ai più ricchi e alle grandi
aziende. La manovra dovrebbe portare nuove entrate per
29 miliardi di euro).
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CONFUSIONE
POST VOTO
di Vito Contardo

TENGONO IL CENTRO-SINISTRA E IL PD, CROLLA IL PDL, GIÙ LA LEGA,
TERZO POLO NON PERVENUTO, SFONDA GRILLO... FANTASMI DEL 1994

A

queste amministrative sono stati chiamati a votare oltre
9 milioni di elettori,
circa il 20% del totale, per eleggere i
sindaci di quasi mille comuni,
di cui 157 sopra i 15 mila abitanti, compresi 26 capoluoghi
di provincia. Non è stata una
consultazione minore, in Italia
del resto nessuna elezione lo
è. A maggior ragione in questa
fase di transizione, dove questo
voto costituisce una cartina di
tornasole capace di darci delle
indicazioni circa il cambiamento sociale e politico in atto.
Queste sono state infatti le prime elezioni nell’era del “Montismo”, le prime in cui i partiti
hanno potuto valutare la risposta dell’elettorato al sostegno
o all’opposizione al “governo
tecnico”. E tale tornata elettorale si è tenuta quando il ciclo
politico di Berlusconi, secondo
il giudizio quasi unanime dei
commentatori, è giunto al termine.
Rispetto alle comunali precedenti, nei 26 capoluoghi di
provincia, nel centro-sinistra
perdono consensi tutti e tre i
partiti della foto di Vasto, che
cedono un bel po’ di voti alle
civiche d’area, che raggiungono il 13% e oltre. In parti-
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colare il PD passa da 360mila
a 240mila voti, confermandosi
tuttavia il primo partito italiano.
Il PDL invece passa da 407mila a 176mila (- 56%). Se consideriamo le ultime elezioni in
questi comuni - qualunque esse
siano, europee e/o regionali - la
Lega partiva da 128mila voti
con oltre il 9%. A questo giro ha
raccolto solo 41mila voti, pari
al 2,72%. Peraltro il risultato di
Verona si deve esclusivamente
a Tosi, con la lista civica con
il suo nome al 37% e quella
del partito al 10%. E’ stato un
voto “personale”. Per molti versi espresso “contro” la Lega di
Bossi, che lo aveva pubblicamente definito uno «stronzo» e
un «raccoglitore di fascisti». Poi
disfatte dal forte valore simbolico sono state quelle di Cassano
Magnago (il paesino che ha dato
i natali a Bossi) e di Monza (la
città delle sedi distaccate dei ministeri), entrambe con un’amministrazione uscente leghista. In
questi comuni la Lega non comanda più, tanto che i candidati
del Carroccio non sono riusciti a
strappare nemmeno un biglietto
per il ballottaggio. Il Terzo Polo
non esiste nemmeno, esistono
dei partiti e delle liste collegate
che insieme però hanno raccolto
un discreto bottino. La sorpresa
è stata il Movimento 5 Stelle,

i “grillini” hanno preso il 9%
nell’insieme dei comuni dove
si sono presentati e in alcuni
contesti hanno raggiunto circa il
20%. A Sarego, piccolo comune
in provincia di Vicenza, è riuscito a fare eleggere il suo primo
sindaco.
E’ da rilevare, tuttavia, che la
presenza di tante liste collegate
ai candidato-sindaco nasconde
la vera forza dei partiti, perciò
è più opportuno fare riferimento
a “blocchi” elettorali. Dai dati
emerge che mentre il blocco di
centro-sinistra (PD, IDV, SEL
+ liste civiche) arretra relativamente poco rispetto alla sua
consistenza nel 2008 (dal 43,1%
al 37,7%) il blocco di centrodestra (PDL, Nuovo-PSI, La
Destra + liste civiche) passa dal
39,9% al 25,7% di oggi.
Come ha osservato Federico
Geremicca su La Stampa, quel
che resta è un «cumulo di macerie politiche. E in mezzo ai
rottami di partiti che non ci sono
più (il Pdl), di movimenti messi
in ginocchio dai loro stessi errori (la Lega) e di esperimenti
rivelatisi nelle urne espedienti
mediatici o poco più (il Terzo
Polo). Solo il PD sembra reggere l’urto dell’esasperazione
popolare. Il PD si conferma - e
adesso di gran lunga - il primo
partito del Paese, l’unico real-
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mente strutturato lungo tutta la
penisola e che gode di un residuo “voto di appartenenza” che
ne permette la tenuta anche in
momenti difficili come quello in
questione».
Quanto alla polverizzazione del
centro-destra, non è che l’esito
prevedibile di una strategia a
suo modo razionale che ha fatto
di un partito un regime, destinato a finire come un regime.
Con i rinnegati, i nostalgici e gli
“antifascisti” del giorno dopo.
Perché Berlusconi fosse tutto,
il partito doveva farsi niente.
E niente, dopo Berlusconi, è
rimasto. Alfano commenta:
«E’ sconfitta ma non catastrofe». Meno di ventiquattr’ore
dopo però è tutto da riscrivere.
Il “capo” ritorna dalla Russia
e sconfessa Angelino, il “delfino senza quid”. «Risultati al
di sopra delle mie aspettative»,
per la serie “fermi tutti, abbiamo scherzato!” No, non è stata
una Caporetto, un tracollo, tanto
meno una sconfitta: il PDL in
una nota si attribuisce nientemeno che il 28,6%, altro che

catastrofe! A via dell’Umiltà
insomma “ritrattano”, ci ripensano e proclamano, con scarsa
umiltà, che hanno vinto. Sì, una
vittoria all’insaputa delle urne
e degli elettori - Scajola docet.
Danno i numeri e lo fanno per
fervida immaginazione e palpabile disperazione. Perché a
destra si è aperto un vuoto di
rappresentanza politica che non
è chiaro come e da chi possa
venire colmato. Però quel buco
non resterà tale, sarà riempito in
qualche modo alle prossime elezioni politiche.
E a Casini qualche ideuccia in
proposito comincia a balenare
per la testa. E’ in questa chiave
che si spiega il suo fin troppo
mesto e tranchant post su twitter: «Il Terzo Polo è stato importante per chiudere la stagione Berlusconi, non è in grado
di rappresentare la richiesta di
cambiamento e novità». Il leader dell’UDC scarica così Fini e
Rutelli, si allontana decisamente
da Bersani, e vira più che a destra, verso quel non meglio precisato contenitore dei moderati

in cantiere.
La chiosa più convincente è
quella del politologo D’Alimonte. «Ci sono milioni di elettori
disponibili a cambiare le loro
scelte di voto, ma l’offerta di
nuovi “prodotti” è praticamente
inesistente. Una fetta di loro ha
scelto Grillo. Ma sono molti di
più quelli che non hanno ancora
deciso per mancanza di alternative accettabili. Se non verranno
fuori da qui alla prossima primavera non andranno a votare.
Ci sarà una domanda inevasa
che rischia di ingrossare ancora
di più la marea montante della
disaffezione nei confronti della politica e forse nei confronti
delle istituzioni democratiche e
dell’Europa». La sinistra deve
tenere a mente quel che è accaduto nel ‘94, quando prima
vinse le comunali e poi la “gioiosa macchina da guerra” di Occhetto fu travolta dalla nascente
Forza Italia. Farebbe bene a non
cullarsi sugli allori, che il quadro politico è confuso e in evoluzione. Proprio come quello di
18 anni fa.

Manifestazione PD

21

POLITICA

ASTENSIONISMO
IN CRESCITA

CALA L’AFFLUENZA IN ITALIA. LA CAMPANIA IN CONTROTENDENZA di Vito Contardo

C

omunali con il segno
meno: l’affluenza alle
urne, secondo i dati
definitivi del Viminale,
è infatti scesa di quasi
il 7% rispetto alle precedenti consultazioni. Ha votato soltanto il 66,88%
degli aventi diritto, a fronte del
73,74% delle precedenti elezioni.
I cali sono presenti ovunque, ma
la Campania si presenta come la
regione con gli elettori più affezionati alle urne, visto che il calo
è stato “solo” del 4% (ha votato il
73% degli aventi diritto contro il
77% delle elezioni precedenti).
I comuni partenopei nei quali i
cittadini sono stati chiamati a rinnovano sindaci e consiglieri sono
stati 21, ma gli occhi sono stati
puntati soprattutto su Torre del
Greco e Pozzuoli. Urne aperte
anche a Cardito, Casavatore, Frattaminore, Ischia, San Giorgio a
Cremano, Sant’Antimo, Torre Annunziata e Volla nel napoletano, 28
nel salernitano (tra questi comuni, i
maggiori sono Agropoli, Capaccio
e Nocera Inferiore), 19 nel casertano (tra cui Aversa e Mondragone),
13 nell’avellinese (tra cui Altavilla
Irpina, Atripalda, Baiano, Solofra),
e 9 nel beneventano.
Una tornata amministrativa destinata ad incidere non poco sullo
scenario politico regionale, dato
che è stata l’occasione per testare,
in territori importanti, l’alleanza
UDC-PD (vedi i comuni di Pozzuoli, Torre del Greco, Saviano,
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Casavatore); per misurare la tenuta
del PDL e per mettere alla prova il
rapporto conflittuale tra il gruppo
dei berluscones e il governatore
Caldoro, attratto dalle sirene del
Terzo Polo.
L’asse PD-UDC vince nei Comuni più popolosi. Il PDL perde, ma
conserva alcune importanti città
nel casertano. Dove invece erano
in campo gli schieramenti tradizionali o ciascuno dei tre poli correva
per conto proprio, lo scenario si fa
più incerto o i risultati differiscono
dal quadro generale. Da segnalare
è poi l’esperimento andato in scena
a Ischia. Sull’Isola Verde, a imporsi è stato, infatti, l’asse PDL-PD. II
“caularone”, espressione dialettale
che indica un “grande pentolone”
e che gli ischitani hanno affibbiato
alla insolita accoppiata, alla fine
ha trovato il consenso degli elettori. L’esperimento ha funzionato
anche a Casamicciola e Lacco
Ameno, mentre a Barano è fallito.
Lasciando l’isola e scendendo nel
salernitano la situazione appare
difficile da decifrare. Ad Agropoli
il PDL va sotto, a vincere è stato il
sindaco uscente con un plebiscito
capace di sfiorare il 90%. A Nocera
Inferiore il centro-sinistra non è arrivato nemmeno al ballottaggio. A
Capaccio la vittoria è andata a Italo
Voza, appoggiato dal centrodestra
e che interrompere cinque mesi di
commissariamento. Risalendo la
regione, e tornando nel casertano,
giungono segnali positivi per il
PDL. Spicca la vittoria ad Aversa

di Giuseppe Sagliocco, con PDL e
UDC qui insieme. Al centro-destra
va anche Mondragone. Nei 9 comuni del beneventano andati al
voto, si affermano i candidati del
centro-destra, anche se in questo
caso si è trattato per lo più di liste
civiche senza eccessivi riferimenti
ai partiti nazionali. Nell’avellinese
spicca la vittoria del candidato del
PD, Vignola, a Solofra, con gli atri
comuni che seguono il trend descritto per Benevento: liste civiche
a monopolizzare la scena.
Difficile stabilire comunque con
nettezza chi abbia vinto, per via
dei dati altalenanti e delle coalizioni trasversali, ma anche perché
nessuno dei quattro capoluoghi di
provincia è andato alle urne.

Antonio De Curtis (Totò),
in “Gli Onorevoli”
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UNA CASA A
COSTO ZERO
IL SUD VOLANO DELLE ENERGIE RINNOVABILI di Martina Lucchi

I

n questo periodo di grande crisi economica che
attanaglia famiglie ed imprese, i soldi per la ricerca
scarseggiano, ma laddove
il mercato chiede, gli investimenti arrivano.
E’ questo il caso delle creazioni di bandi di progetto per
giovani professionisti con lo
scopo di mettere in campo
soluzioni abitative a “energia
zero”, ovvero case che producano energia tanta quanta ne
consumano.
Se ci pensiamo, fino a pochi
anni fa, non si faceva grande
attenzione ai materiali usati
per la costruzione delle abitazioni sia che fossero pubbliche
o che fossero private. Oggi, invece, a fronte anche dei grandi
costi energetici, la qualità e la
tenuta dei materiali è diventato
un parametro per valutare la
qualità della casa.
Così oggi una buona casa deve
avere: infissi che non permettano la dispersione del calore,
pavimenti con mattonelle al di
sotto delle quali ci siano serpentine che riscaldano la casa
senza più l’uso dei termosifoni, pannelli solari posizionati
sul tetto e cisterne per la raccolta dell’acqua piovana.
Viene da se’ che perché ogni
abitazione possa adottare questi nuovi sistemi servano ricer-
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ca e finanziamenti per abbassarne i costi di produzione, e
con grande felicità possiamo
asserire che il sud è volano
delle nuove tecnologie con
investimenti sia pubblici che
privati ,il 2012 ha visto infatti fiorire molte iniziative per i
giovani: nel marzo del corrente anno un bando per ingegneri
under 35 per la realizzazione di
un progetto di un edificio in cui
si coniugassero risparmio energetico e benessere qualitativo.
Nell’aprile del 2012, il ministero dell’Istruzione ha stanziato
526 milioni di euro ai quali si
aggiungono le risorse di grandi
aziende che in partnership con
le università ed i centri pubblici

potranno sviluppare tecnologie
hi-tech per lo sviluppo economico delle 4 regioni del Sud :
Sicilia, Campania, Calabria e
Puglia.
La finalità di questi finanziamenti sarà la ricerca negli ambiti bio-tech, materiali avanzati,
energie rinnovabili e promozione del made in Italy.
La ricerca, quindi, soprattutto
in momenti di crisi, è il volano
per uscire dalla crisi stessa e
per la creazione di nuove produzioni che possano abbassare
i costi della vita e al contempo
aumentarne la qualità.
Infondo scommettere sui giovani è l’unico investimento che
da’ garanzie di riuscita.

Un esemplare di casa ecosostenibile
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SCIACALLI E
GOOGLE
di Marco Trotta

GIOVANI NAPOLETANI ALLA CONQUISTA DEL WEB

I

l futuro è adesso, diceva
qualcuno e i ragazzi de THE
JACKAL hanno interpretato
nei migliori dei modi, ovvero
con i fatti, questa affermazione.
Ma chi sono i The Jackal? Percorriamo un po’ la loro storia.
All’inizio erano solo un gruppo di
ragazzini undicenni, che avendo in
comune la passione per il cinema
hanno coltivato l’idea di trasformare proprio questa passione in
un lavoro. Infatti crescendo hanno
studiato da autodidatti e hanno iniziato a realizzare video divertenti
ed ironici. Ma come condividere
con tutti e non solo con gli amici
più stretti, i frutti del loro lavoro?
Basta entrare nelle case delle persone. In che modo? Tramite un
mezzo ormai indispensabile: il
web. Cavalcando il fenomeno di
Youtube, dove tutti possono condividere i propri video, i The Jackal
hanno iniziato a diffondere i propri, ottenendo un’ottima risposta
dal popolo di internet.
Principalmente il gruppo è composto da 3 elementi: Francesco
Capaldo, alias Ebbasta, che si
occupa di regia, sceneggiatura,
montaggio; Alfredo Felaco, alias
Vanesso, alias Felco, specializzato
in postproduzione, visual effect,
fotografia; e Simone Russo, alias
Ruzzo, che ha il ruolo di attore
e scenografo. Affiancati anche
dall’inseparabile Ciro Priello che

si è prestato alla realizzazione di
tantissimi dei loro cortometraggi,
tra i più ironici, come “Il piccione”, riuscitissima paradia de “Il
Corvo”.
“Abbiamo avuto molti stimoli che
ci hanno portato ad iniziare questo
percorso, sicuramente ha influito molto la nostra passione per il
cinema.” Quindi l’amore per il
cinema, ma gli sciacalli rivisitano
la loro passione per dare una loro
interpretazione umoristica (appunto lo “sciacallare”), come nel corto
“Io sono molto leggenda”, che parte come parodia del film che vede
protagonista Will Smith (“Io sono
leggenda”, in cui è l’unico sopravvissuto in un mondo distrutto dagli
uomini), dove Simone Ruzzo si
aggira nell’hinterland napoletano
devastato dalla crisi rifiuti, apparentemente disabitato fino al colpo
di scena finale.
Video sempre più riusciti e sempre più cliccati li hanno portati nel
2005 a creare la THE JACKAL
PRODUCTION s.r.l., trasformando in professione la loro passione.
Infatti diverse aziende, gruppi musicali, ed altri ancora, hanno iniziato a chiedere le loro prestazioni lavorative e quindi è parso evidente
a questi ragazzi che proprio “… il
web ha permesso di mettere alla
luce molti talenti che altrimenti sarebbero rimasti nascosti. Era ed è
un modo per testare le proprie doti
su scala mondiale.”

Ciò che secondo me rende affascinate questo progetto, al di là
dell’indiscutibile bravura di questi
giovani ragazzi, è la dimostrazione che avendo una forte passione
ed ottime idee, anche in un territorio sfortunato come il nostro, di
cui si dice di tutto e di più (sempre in peggio ovviamente), dove i
ragazzi sono costretti ad emigrare
all’estero nemmeno fossimo tornati a cent’anni fa, loro sono riusciti a dimostrare che anche qui,
a Napoli è possibile realizzare i
propri sogni.
Ora tutti a guardare la prossima puntata della loro serie web,
LOST IN GOOGLE, e buon divertimento.
The Jackal

25

SOCIETÀ

2 MILIONI
DI SPERANZE
PER IL CENTRO
HORIZON
A
di Mario De Simone

L’ASL NAPOLI 3 SUD EROGHERÀ PIÙ FONDI PER IL CENTRO
mmonta a 2 milioni di euro il nuovo
budgetdell’Horizon, centro sangiorgese che accoglie ogni anno
400 pazienti dell’hinterland
vesuviano e che negli ultimi
mesi ha rischiato il tracollo
finanziario per mancanza di
fondi. Il nuovo protocollo
d’intesa, negoziato dai vertici del Comune di San Giorgio
a Cremano, ha incrementato
i fondi iniziali - sottoposti ad
un taglio netto nel primo bilancio della Regione Campania - da 1 milione e 900mila
euro a 2 milioni. Una vittoria
importante per i 300 bambini disabili in lista di attesa
e per le loro famiglie, che
assieme agli operatori della struttura hanno lanciato
l’accorato appello contro la
sospensione delle attività.
Le istituzioni cittadine non
sono rimaste indifferenti
alle richieste dei propri cit-
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tadini e si sono prontamente
lanciate in una campagna di
sensibilizzazione. A portare
avanti la battaglia Domenico
Giorgiano, primo cittadino
di San Giorgio a Cremano,
insieme a Michele Carbone,
consigliere comunale, e Antonio Marciano, consigliere
regionale Pd. “Guardo con
soddisfazione al risultato ottenuto – commenta il
sindaco -. Il lavoro svolto
dimostra che tra le nostre
priorità rientra la tutela della
salute, un bene inalienabile,
ed è per questo che abbiamo
tempestivamente accolto la
richiesta delle famiglie e vi
abbiamo dato seguito, affinché questa amministrazione
possa contribuire a rinnovare la fiducia nelle istituzioni”. Impegnato nel sociale
come tramite tra operatori
scolastici ed altre istituzioni
pubbliche e private, il centro
annovera, tra le principali
prestazioni, sedute di fisio-

kinesiterapia, logopedia e
psicoterapia. Ma non solo.
L’Horizon è l’unica struttura
sull’intero territorio per la
riabilitazione neuromotoria.
“Il centro accoglie mediamente 400 pazienti l’anno
provenienti anche dai comuni limitrofi e dai distretti sanitari di Napoli Est – si
legge nella lettera di Marciano indirizzata presidente
della V Commissione Sanità
del Consiglio regionale - di
cui buona parte bambini affetti da dislessia, da disturbi
dell’attenzione e dell’iperattività e da autismo, tutte
patologie che una moderna
e qualificata medicina preventiva e riabilitativa può
risolvere”. “Ci siamo fatti portavoce dei cittadini
– prosegue Carbone – sottoponendo la problematica
all’attenzione della Commissione Sanità del Consiglio regionale. A seguito del
lungo tavolo di lavoro tenu-

La Campania Giovane Giugno 2012

tosi tra le parti in consiglio
regionale, l’amministrazione
sangiorgese ha incontrato i
vertici dell’azienda sanitaria
locale convenzionata con il
centro, l’ASL Napoli 3 Sud,
e, dati alla mano, ha dimostrato l’effettiva importanza
della struttura per il territo-

“LA TUTELA
DELLA SALUTE,
UN BENE INALIENABILE”

rio”. Da cui il ripristino del
budget. In questi tempi di
crisi si intravede un barlume
di speranza per il centro Horizon, a cui non resta che pazientare per i tempi burocratici di routine ed attendere
con fiducia che le istituzioni
facciano il loro corso.

Terapia riabilitativa
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CULTURA

NON È UN
PAESE PER
DONNE
di Gloria Esposito

IL “SESSO DEBOLE” È SEMPRE NEL MIRINO DELLA VIOLENZA

5

6
donne
uccise
dall’inizio dell’anno, praticamente un
bollettino di guerra.
La maggior parte di
loro conosceva bene
il suo aggressore:
un ex o un attuale fidanzato,
convivente, marito, collega di
lavoro etc. L’ultimo femminicidio si e’ consumato in Provincia di Napoli: Annamaria
Cubeddo, ventitrenne di Villaricca, assassinata dal convivente cinquatanovenne al
termine di un litigio per futili
motivi: la gelosia. Le donne,
allora, stanno cercando di dare
una risposta energica e risoluta attraverso l’appello diramato dal SNOQ, onde puntare i
riflettori su questa angosciosa
emergenza. Decido, allora,
di contattare Cristina Zagaria
- 36 anni, pugliese di nascita,
napoletana d’adozione, giornalista professionista presso
la redazione partenopea de
La Repubblica, nonchè scrittice feconda ed appassionata
e Presidente del Comitato
Nazionale “Ri-Cominciare”,
presentato a Napoli lo scorso
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12 Aprile presso il Caffè Letterario “Intra Moenia” di cui
fanno parte: “Donne diversissime tra loro per età e per
esperienza lavorativa alcune
provengono dall’’UDI, altre
dalle Mamme Vulcaniche o da
altre associazioni, poi ci sono
donne medico ed avvocate
che hanno messo a disposizione le loro professionalità per
contrastare questa pericolosa
deriva”.
“Il Comitato - prosegue la Zagaria - lavora su obiettivi precisi: in primo luogo ottenere
l’equiparazione tra le vittime
della violenza sessuale e quelle di mafia e terrorismo, proponendo giudizi “pilota” per
ottenere il risarcimento danni,
nell’attesa di ottenere una legislazione adeguata. Inoltre,
assieme all’UDI, vogliamo
ottenere la modifica del T.U.
di P.S. che attualmente prevede la riconciliazione familiare. Vogliamo che le donne
che hanno avuto il coraggio di
denunciare il loro aggressore
siano immediatamente accolte ed abbia inizio da subito la
loro tutela, a tal fine consegne-
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remo una petizione popolare
ai Ministri Severino e Cancellieri il 14 Giugno p.v..”
La scelta della Zagaria come
Presidente del Comitato - che
mi onoro di aver contribuito
a costituire - mi sembra naturale oltre che felice: la dott.
ssa Zagaria, infatti, e’ autrice
anche di svariati libri aventi
,come tema nodale, i diritti
negati di noi donne. Da ultimo, edita da Mondadori,
l’antologia “Non è un paese
per donne”, con la preziosa
prefazione di Miriam Mafai,
in cui sono fotografate, attraverso svariati racconti, le
donne italiane, straordinarie
nella loro quotidianità, a volte
estremamente faticosa. Chiedo, allora, a Cristina, autrice,
ma anche curatrice, il perché
di questa antologia così composita ed emozionante. “Tutto
nasce per non disperdere le
energie e mettere in comunicazione le tante donne che si
sono ritrovate in piazza il 13

Febbraio 2011. L’antologia nasce proprio da una rete di donne sparse su tutto il territorio
italiano e ogni presentazione
ha dato luogo a successivi momenti di incontro e confronto,
offrendo nuovi spunti di riflessione e la nascita di reti parallele che stanno dando vita ad
ulteriori progetti, sempre in un
ottica femminile, di genere”.
Invece “Malanova”, edito
da.Sperling & Kupfer, narra la
coraggiosa storia di Anna Maria Scarfò, stuprata per 3 anni
da un branco di balordi, trova
la forza per denunciare dapprima i suoi aguzzini, poi il suo
intero paese – siamo nel Sud
della Calabria - per l’ostracismo e le accuse rivolte contro
di lei e la sua famiglia di essere gli unici responsabili di
siffatta violenza.
Nel salutare la Zagaria le chiedo se può rivelarci i suoi progetti da realizzare nel prossimo
futuro. “Mi interessa raccontare storie di donne e di perso-

ne che difficilmente avranno
voce e troveranno spazio nelle cronache dei giornali. Ad
esempio, anche nel l’ultimo
episodio di violenza verificatosi nel napoletano, i giornali
hanno titolato: “Dramma della gelosia”, descrivendo in
maniera quasi morbosa e con
dovizia di particolari, la dinamica dell’omicidio, le motivazioni dell’assassino, ma nulla
o quasi della vittima. Ritengo,
allora, che debba essere modificato il linguaggio mediatico,
consapevoli del fatto che la
stampa e’ un essenziale veicolo di informazione e di formazione dell’opinione pubblica,
dando spazio alle vittime e alle
loro storie”.
Insomma bisognerebbe tornare, almeno di tanto in tanto,
alle vecchie inchieste giornalistiche, quelle, per intenderci,
tanto care alla ragazza rossa,
Miriam Mafai che le preferiva
di gran lunga ad un fine settimana in “dolce compagnia”.

Donne in protesta

29

LIBRI

DOPO LO SHOCK
S
LE INCREDIBILI ANALOGIE TRA LE TEORIE DI MILTON FRIEDMAN E
GLI ATTUALI RISVOLTI POLITICI di Michele Di Salvo

tavo riflettendo in
questi giorni su alcuni autori che vengono
spesso citati da alcuni
commentatori televisivi, troppo spesso a
sproposito e in maniera parziale, specie su temi
economici – spesso e volentieri
solo per dare dignità e autorevolezza alle proprie opinioni.
Il dibattito cade spesso sulla
“contrapposizione” (che vorrei ricordare accademica) tra
Keynes e Friedman – dualità
essenzialmente legata al ruolo che dovrebbe avere lo Stato
nell’economia secondo le due
diverse scuole.
In uno dei suoi saggi Milton Friedman analizzò alcuni momenti
cruciali dell’economia occidentale – almeno dal suo punto di
osservazione e sino agli anni
sessanta.
Ne formulò una teoria – che a
taluni oggi può sembrare anche
ovvia – che venne politicamente
usata e manipolata (come avviane per molte teorie) per i più
svariati usi.
Va precisato che Friedman non
aveva cognizione di un mercato
finanziario globale, così veloce,
così fortemente esponenzializzato dalle leve finanziarie; non per
altro perché esattamente come
Keynes, questo mondo non era
il loro.
E credo che questa piccola nota
sia molto più che un inciso per il
ragionamento che ci riguarda.
Friedman formulò nella “dottrina dello Shock” una sorta di tattica che costituirà il nucleo del
capitalismo contemporaneo; osservava infatti che soltanto una
crisi – reale o percepita – produce il vero cambiamento.
Ed è quello che ad esempio ha
fatto dire al nostro Monti che “le
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crisi sono necessarie”.
Quando la crisi colpisce – reale
o indotta, vedi il nostro debito
interno – è fondamentale agire in fretta, “non far pensare“,
imporre il mutamento rapido e
irreversibile prima che la società tormentata dalla crisi torni a
pensare.
La teoria è che, “ una nuova
amministrazione dispone di un
periodo di sei – nove mesi in
cui realizzare i principali cambiamenti; se non coglie l’opportunità di agire incisivamente in
quel periodo, non avrà un’altra
occasione del genere”.
Variazione sul tema machiavelliano per cui i danni andavano
inflitti tutti insieme, questa si sta
dimostrando una delle eredità
strategiche di M. Friedman più
durature.
Cambiando il punto di osservazione dai processi economici
alle persone, la chiave in qualche
modo di volta sta nella rapidità
con cui “le persone” riprendono
a pensare dopo lo shock!
Io non credo che sia un male una
crisi, se serve e nella misura in
cui serve a introdurre un cam-

biamento nelle dinamiche che
non funzionano di un sistema.
Credo non sia un bene che questo “stato di emergenza” faccia
tabula rasa di una cosa invece
indispensabile: la programmazione di lungo periodo, che può
esistere solo con un governo politico di un sistema.
Se ben riflettiamo, alcune misure
possono anche essere necessario
in una logica di intervento immediata in un momento di crisi
– quello che Friedman definiva
lo shock.
Tuttavia tutte le misure in questo
periodo e in questa logica intraprese restano un tampone e non
si può certamente chiedere ad un
governo “non-politico” di tracciare percorsi che devono essere
“politici”.
Quale stato e quale modello
vogliamo per il futuro, in che
direzione andare, cosa togliere
del peso dello Stato sull’economia reale e cosa invece scegliere
consapevolmente di lasciare e
potenziare sono scelte che competono a valutazioni politiche.
E non si può tornare alla politica
se non “tornando a pensare”.

M. Friedman, dettaglio
copertina “Time”
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EVENTI

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

01
09
11
FESTILAL DI MUSICA E WOPS VIAGGIO MUSIC. E. DE CRESCENZO
TRADIZIONI DEL SUD

SENZA PASSAPORTO

IN CONCERTO

h.16.00
Procida (Na)

h.20.00
Pompei (Na)

h.20.00
Teatro San Carlo (Na)

01-17
15
15
7 GIORNI DI ARTE E
SABBA E GLI INCENSU- ALLEGRO 2012:
CULTURA

RABILI IN CONCERTO

TABUR JAZZ BAND

h.19.00
Eboli (Sa)

h.19.00
Caserta

h.17.00
Marcianise (CE)

18-19
INCONTRO CON

21
PICENTIA FOLK

23-29
ISCHIA

h.20.00
Museo Archeologico (Na)

h.20.00
S. Mango Piemonte (SA)

h.20.00
Ischia (Na)

I CLASSICI
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FESTIVAL

FILM FESTIVAL

Master in Management
delle Imprese Sportive

Una scelta vincente
www.unipegaso.it

Via Vittoria Colonna, 14 - 80121 NAPOLI

PIÙ OPPORTUNITÀ
PER I GIOVANI
PROFESSIONISTI,
PIÙ FORZA
ALL’ECONOMIA
DELLA CAMPANIA
È finalmente legge la proposta del consigliere regionale
Antonio Marciano in favore dei giovani professionisti
Per saperne di più:
cercaci su :
www.antoniomarciano.it | www.lacampaniagiovane.it |

