
PIANO ICE Export Sud, missione in Ci-
na, bandi, voucher, incontri per collabo-
razioni commerciali e scientifiche: l’agen-

da di Valeria Fascione, pri-
mo assessore alle Startup
di Italia, è fitta di ap-
puntamenti. Obiettivo:
rilanciare un settore,
quello dell’innovazione,
che può diventare vero

perno per lo sviluppo
dell’intera regione. 

La camorra
di Napoli
DI ALFONSO RUFFO

LA POLEMICA SUSCITATA dalle parole del
presidente della commissione Antimafia
Rosy Bindi sulla natura costitutiva della ca-
morra a Napoli ha preso una strada senza
uscita. Se il malaffare sia davvero nel dna
degli abitanti o se si tratti di un fenomeno
che gli si è appiccicato addosso da molti,
troppi anni, non è il nucleo centrale della
questione che dovremmo affrontare.

Che, invece, è: come mai i cittadini si
sono così diffusamente assuefatti alla pa-
tologia?, perché in alcune zone della me-
tropoli, sempre più vaste, la legge cri-
minale è l’unica conosciuta e rispettata?,
come si spiega il favore incondizionato
di una fetta cospicua della popolazione
che preferisce avere a che fare con i de-
linquenti anziché con l’ordine costituito?

Qualcuno si dispiacerà ma appare evi-
dente che esiste una dolorosa frattura tra
l’autorità, comunque intesa, e gli ammi-
nistrati. L’approccio gerarchico-buro-
cratico di chi gestisce anche la minima
porzione di potere è di solito così sfac-
ciato da suscitare un sentimento di sfi-
ducia che spesso sfocia in una vera e
propria ribellione.

Quello che preoccupa non è tanto l’at-
tività criminale dura e pura – appannag-
gio di un manipolo di loschi individui
presenti in tutti i paesi del mondo e ben
identificati come nemici della società e
quindi da combattere senza alcun ten-
tennamento – ma la presenza di un eser-
cito esageratamente numeroso di gente
che vive ai bordi della legalità.

La quasi connivenza della città co-
siddetta bene con frange di questo eser-
cito – come nel caso del parcheggio abu-
sivo che il più delle volte è percepito co-
me un salutare servizio – completa il
quadro di una situazione molto ingarbu-
gliata dov’è davvero difficile distingue-
re il bene e il male, la volontà criminale
dallo stato di necessità.

Il tutto in mancanza di una cornice
comportamentale – dall’amministrazio-
ne della giustizia alla gestione della co-
sa pubblica – che sia in grado di defini-
re con chiarezza almeno la coppia fon-
damentale dei diritti e dei doveri. C’è
una grande confusione sotto il cielo di
Napoli. E una camorra la cui violenza si
manifesta sotto molte forme.
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•Lavoro accessorio, voucher per 5 mln 
•Assunzioni under 29: richieste entro settembre

•Temporary manager: domande da martedì
• App per smart city: gara da 150mila euro
•Design 2.0, premi per i giovani talenti

••• pagine 14 e 19-22

INCENTIVIFUTURA

NAPOLI
Via Partenope 1/Btenope 1/Baria PV

NAPOLI

Mercato del lavoro
Per i progetti
sperimentali 

11 mln da Bruxelles
••• pagina 14

OCCUPAZIONE

SANITÀ

GRUPPO PROMA
Minibond da 5 milioni

per finanziare le fusioni

CULTURE ••• pagine 23-25 e 28

A TRE ANNI dalla fondazione Sc
scende in campo per le am-
ministrative con un brand
unico che aggreghi leciviche
sul territorio. Lo annucia il

deputato campano
Antimo Cesaro. 

SC-CITTADINI PER L’ITALIA

Civiche, brand unico
La sfida di Cesaro

••• pagina 9••• pagina 11

ALA
Prodotti Pals nel mondo

Esclusiva per Scaramella
••• pagina 8

Scarica il bando 

•Neuromed, le notti della ricerca
•Tompac, energia ovunque

sservatorio
sulle start-up

REGIONE

••• pagina 26-27

Città aperta nel nome di Gennaro
Napoli, vocazione all’accoglienza

SONOTUTTEARISCHIO le imprese della sa-
nità privata in Campania. È precario lo
stato di salute di laboratori e centri di ri-
cerca dopo il raggiungimento dei tetti di
spesa 2015 per la copertura dei servizi in
convenzione. Il crollo del fatturato che col-
pisce le aziende mette in bilico oltre mille
attività e fa scattare l’allarme rosso per cir-

ca 7mila unità tra personale sanitario e am-
ministrativo. Il settore della sanità privata
ha un peso specifico considerevole in Cam-
pania perché gestisce il 35 per cento del to-
tale delle strutture tra ospedaliere, specia-
listiche e riabilitative. In generale la spesa
sanitaria della Campania, con una inci-
denza del 10 per cento sul prodotto inter-

no lordo, è superiore alla media nazionale
che raggiunge quota 7 per cento. Diverso
il discorso della spesa pro capite per la sa-
nità privata: in Campania è di 1.600 euro
l’anno contro i 1.700 euro del Sud, i 1.900
euro del Centro/Nord e i 1.800 euro del-
la media nazionale. 

••• pagina 7

Laboratori privati nel caos:
a rischio oltre mille aziende

••• pagina 11
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Viaggio 
tra gli assessorati
Start up ed export:
missione Pechino
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••• pagina 10

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=462&furtherCalls=yes


[ SABATO 19 SETTEMBRE ]
� ore 08.45 - Fisciano (Sa), Università di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132 
Giornata conclusiva della conferenza EspaNet
Ultima giornata di “Welfare in Italia e welfare globale:
esperienze e modelli di sviluppo a confronto”, ottava
conferenza di EspaNet Italia. Plenaria coordinata da
Emmanule Pavolini, Università degli Studi di Mace-
rata. Relazioni di Sven Hort, Linnaeus University; Ja-
ne Jenson, Università di Montréal. Discute Valeria Far-
gion, Università di Firenze.

� ore 10.30 - Trani (provincia Bat), Piazza Quercia 
Festa del Laboratorio LabDem con Gianni Pittella
Seconda giornata della Festa nazionale del laboratorio
democratico (LabDem), associazione politico cultura-
le. Incontro su donne e questione meridionale, segue
intervista pubblica a Gianni Pittella, presidente del
gruppo S&D al Parlamento europeo. Si prosegue fino
a domenica 20 settembre. 

� ore 10.30 - Napoli, Università Federico II
Chiesa dei Santi Marcellino e Festo, Largo S. Marcellino
Il Sabato delle Idee, focus sugli Usa
Focus sugli Usa al ciclo di incontri di Geopolitica del
Sabato delle Idee. “Il ruolo degli Stati Uniti nell’asset-
to politico internazionale”. Incontro con Massimo Teo-
dori, già docente di Storia e Istituzioni degli Stati Uni-
ti alla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Pe-
rugia. Intervengono: Gaetano Manfredi, Rettore del-
l’Università Federico II di Napoli; Lucio d’Alessandro,
Rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa; Marco
Salvatore, fondatore del Sabato delle Idee. Coordina-
no Enzo d’Errico, direttore dell Corriere del Mezzo-
giorno, e Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei
Giornalisti della Campania.

� ore 10.30 - Vietri sul Mare (Sa), sede Comune
Aula Consiliare – Corso Umberto I, 83
Vietri, un’indicazione geografica per le ceramiche
Seminario “La ceramica e le sue origini, le indicazio-
ni geografiche ai prodotti non agricoli” organizzato da
Confartigianato Ceramica e Cna Artistico e Tradizio-
nale; visita di una delegazione del Parlamento Euro-
peo alle botteghe artigiane, Museo della Ceramica e
Villa Guariglia. Intervengono: Franco Benincasa, sin-
daco di Vietri sul Mare; Giuseppe Gallo, presidente
provinciale Confartigianato; Sergio Casola, presiden-
te provinciale Cna; Andrea Santolini, presidente na-
zionale della Cna Artistico Tradizionale. Tavola ro-
tonda, moderata da Ottavio Lucarelli, presidente del-
l’Ordine di Giornalisti della Campania, con Stefano
Collina, presidente Associazione Italiana Città della
Ceramica; Paola Ruggiero, rappresentante Ecta-As-
sociazione dei marchi comunitari europei; Chiara
Aprea, Policy Adviser Unione Europea dell’Artigiana-
to e delle Pmi; Philipe Amy, presidente Associazione
Europea Città della Ceramica; Nicola Danti, relatore
Commissione Imco, Deputato Parlamento Europeo;
Mariano Fernandez Salas, Senior Expert Commissio-
ne Europea Dg Growth; Felice Lo Presto, direzione
Generale Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano

Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo eco-
nomico. Conclusioni di Davide Servadei, presidente
di Confartigianato Ceramica.

� ore 17.00 - Avellino, corso Vittorio Emanuele
Al via Irpinia StrEat Mood
Festival “Irpinia StreEat Mood” per la promozione dei
prodotti tipici del territorio riletti dalle proposte di
chef provenienti da tutta Italia. Il Festival prosegue do-
menica 20. 
[ LUNEDÌ 21 SETTEMBRE ]
� ore 10.30 - Salerno, Cattedrale 
Piazza Alfano I
Salerno celebra il patrono San Matteo
Solenne Pontificale presieduto dall’Arcivescovo Lui-
gi Moretti, con la partecipazione di sacerdoti, auto-
rità e popolo festante. Dalle ore 18, Solenne Proces-
sione dei venerati simulacri di San Matteo, San Giu-
seppe, San Gregorio VII, Santi Ante, Gaio e Fortu-
nato, animata da bande musicali: nell’atrio del Co-
mune di Salerno esposizione della Reliquia. Al ter-
mine, Santa Messa in Cripta.
[MARTEDÌ 22 SETTEMBRE ]
� ore 09.00 -  Fisciano (Sa), Università di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
Al via Borsa della Ricerca forSud
Seconda edizione di “Borsa della Ricerca -forSud”, or-
ganizzata da Università degli Studi di Salerno in colla-
borazione con Fondazione Emblema. 

� ore 10.30 - Avellino, Circolo della Stampa
Corso Vittorio Emanuele
Conferenza di presentazione della Festa del Vino
Conferenza stampa di presentazione della “Festa del Vi-
no. Montemarano salotto dei vini buoni”, in calenda-
rio il 16 e il 17 ottobre. Intervengono: Beniamino Pal-
mieri, sindaco del Comune di Montemarano; Alfon-
so Gallo, assessore al Turismo del Comune di Monte-
marano; Michele Della Vecchia, direttore dei Lavori
Eco-Museo del Vino; Salvatore Molettieri, Azienda
Vitivinicola Salvatore Molettieri; Dario Dello Buono,
responsabile amministrativo Parco dei Monti Picenti-
ni; Claudio Ansanelli, responsabile Gestione Attività
Psr Uod Avellino. Modera Annibale Discepolo, gior-
nalista del Mattino di Avellino. 

� ore 14.00 - Napoli, Palazzo Pico
Via Terracina, 230
AssoretiPmi, meeting nazionale a Napoli
Primo meting nazionale del Centro Sud di Assore-
tiPmi. Intervengono: Vincenzo De Luca, presidente
della Regione Campania; Paolo Fiorentino, delegato
regionale per la Campania Assoretipmi; Monica Fran-
co, vicepresidente Assoretipmi; Eugenio Gervasio,
delegato Provincia di Caserta Assoretipmi e direttore
Sviluppo Campania; Guglielmo Epifani, presidente
X Commissione Parlamentare Attività Produttive,
Commercio e Turismo; Enzo Moriello, Destinazio-
ne Caserta. Modera Renato Votta, direttore RoadTv
Italia. Conclude Massimo Lo Cicero, economista,
docente Università La Sapienza.  
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AGENDA Consulta l’agenda completa on line

DALLA BANCA AMERICANA
INVITO ALLA PRUDENZA

LA SETTIMANAdel D-day della Fed s’è conclusa con
un nulla di fatto. Ma solo all’apparenza. Giovedì sera,
al termine della due giorni del Federal Open Mar-
ket Committee (Fomc), braccio armato della Ban-
ca Centrale americana, e contrariamente alle atte-
se di molti analisti, la Fed ha lasciato invariato il co-
sto del dollaro, con i tassi compresi fra lo 0 e lo 0,25
per cento. Se ne riparlerà a ottobre. Forse.
Intanto è appena il caso di sottolineare che la de-

cisione di lasciare le bocce ferme non è stata presa
all’unanimità dal collegio federale, visto che Jeffrey
Lacker, presidente della Fed di Richmond, ha spin-
to e votato per un aumento di 0,25 punti. C’è ’in-
decisione nel board della Fed, evidentemente, sic-
ché prevale la prudenza. 
Dalla consueta conferenza stampa di fine verti-

ce e dalle parole della presidente Janet Yellen– al di
là della sempre interessante lettura macro economica
mondiale o, nello specifico,  delle previsioni di cre-
scita dell’economia americana – emergono due ele-
menti su cui forse vale la pena soffermarsi. Il primo
riguarda la preoccupazione “per gli sviluppi del-
l’economia globale”, e dunque “i forti timori per la
crescita in Cina e in altri paesi emergenti, che han-
no creato volatilità sui mercati finanziari”. Peraltro,
sempre in settimana il rapporto trimestrale della Bri
– come dire, la banca delle banche centrali – ci ha
ricordato che “i rischi di una crisi bancaria in Cina
nei prossimi tre anni sono aumentati al maggior li-
vello con una crescita anche per Brasile e Turchia”.
Di più: in Cina è in corso un deflusso di capitali da
parte delle banche di 109mld di dollari nel solo pri-
mo trimestre, che potrebbe proseguire anche nel ter-
zo trimestre. Il secondo elemento riguarda, invece,
appunto il voto di Lacker, tanto più indicativo se po-
sto in relazione a ciò che accade in Cina. La banca
centrale cinese infatti “è una delle autorità di con-
trollo meno trasparenti”, sottolinea Olivier d’Assier,
Asia-Pacific managing director di Axioma, una so-
cietà specializzata nel risk management con sede a
Singapore: “L’osservazione della Fed è diventata pra-
ticamente una scienza, la gente lo fa da decenni. Non
è lo stesso in Cina. Puoi tenere d’occhio la Pboc ma
non ne vedrai alcun segnale fino a che non fanno
qualcosa, e potrebbe essere qualcosa di totalmente
differente”, ha aggiunto. Da ricordare, in proposi-
to, che appena il mese scorso, un’improvvista sva-
lutazione dello yuan ha provocato uno shock sul mer-
cato globale, spia probabilmente di un’economia peg-
giore rispetto all’apparenza.  
Alla non decisione della Fed, per tornare a

bomba, bisogna guardare in ogni caso anche in re-
lazione alle vicende mestiche, magari per recupera-
re anche noi un po’ di prudenza sull’onda di indi-
catori che comunque inducono all’ottimismo.
Così, se da una parte il Centro studi di Confindu-
stria rialza le stime del Pil italiano per quest’anno e
il prossimo; se il governatore di Bankitalia Ignazio
Visco conferma che siamo fuori dalla recessione; se
a luglio il debito pubblico è sceso di 4,5 miliardi sul
mese precedente, a 2.199,2 miliardi; se l’Ocse rivede
al rialzo la stima per la crescita del Pil dell’Italia nel
2015, allo 0,7 per cento (0,1 punti in più rispetto
alle previsioni di maggio); se ad agosto l'inflazione
è stabile allo 0,2 per cento; è sempre la Bce a ricor-
darci che la ripresa dell'economia dell’Eurozona “do-
vrebbe continuare anche se a un ritmo debole”, per
cui l’Italia, come Belgio e Francia, dovrebbe usare
i risparmi da minori interessi “per ridurre il deficit”
anziché aumentare la spesa. Del resto, non sono po-
chi i problemi irrisolti all’ordine del giorno: a co-
minciare dagli esodati, rispetto ai quali – dice un co-
municato di Palazzo Chigi – il “Governo studia so-
luzione per coloro che hanno perso lavoro in 2011
e non salvaguardati”; passando per il fisco (ora c’è
la promessa di abolire la Tasi sulla prima casa anche
per gli inquilini)  però sapendo che lo scorso anno
le imposte patrimoniali sono costate agli italiani la
cifra record di 48,6 miliardi di euro (negli ultimi 25
anni, la loro incidenza sul Pil è raddoppiata, in ter-
mini assoluti il gettito è aumentato di quasi 5 vol-
te); o il lavoro che manca, per cercare il quale – dice
l’Istat – ci si affida ormai con qualche speranza solo
agli amici non certo ai centri per l’impiego.  •••

[SETTE GIORNI]
DI ANTONIO ARRICALE

IL DENARO

AL VIA alle 7.30 Celebrazione della Santa Messa per
il Santo Patrono di Napoli; alle 9.00 Lettura della Pas-
sione di San Gennaro. Alle 10.00 apertura della cas-
saforte che contiene il Reliquiario con le Ampolle del
Sangue nella Cappella del Tesoro nel Duomo con il
Cardinale Crescenzio Sepe. Procession delle Ampol-
le sull’altare maggiore della Cattedrale dove verran-
no esposte. Solenne Concelebrazione Eucaristica pre-
sieduta dal Cardinale Sepe, con l’annuncio dell’au-
spicata liquefazione prodigiosa del Sangue del Mar-
tire. Dalle 16 alle 18.30 ampolle offerte alla venera-
zione dei fedeli. Alle ore 18.30, Celebrazione Euca-
ristica presieduta dal Vescovo Ausiliare di Napoli. In
città, celebrazioni con la seconda edizione di “Gen-

naro, il sangue di un popolo”, iniziative integrate per
celebrare il miracolo. Musica, fede, arte, cultura, spet-
tacolo, solidarietà e sport promossi dalla Fondazione
“Fare Chiesa e Città” con numerosi partner. Dalle
12.30 sul Lungomare Caracciolo appuntamento con
Urban Game per l’inclusione sociale. Sul sagrato del
Duomo, alle 19.30, Suoni e ritmi da lontano, con-
certo dei Top Side. Alle 21, al Museo Diocesano
“Sangue Vivo”, Musical su Napoli e San Gennaro, di
Salvatore Sorrentino. Domenica 20 alle 8.30 ap-
puntamento sul Sagrato del Duomo per la Gara po-
distica per le strade di Napoli. Ingresso gratuito. Tut-
ti gli eventi sul portale www.sangennaro.eu e
www.scabec.it.(Servizio a pag. 23) •••

Napoli celebra San Gennaro e il suo Miracolo
Sabato 19 settembre – ore 7.30 –Napoli, Cattedrale – Via Duomo, 149

http://ildenaro.it/agenda/calendario-eventi


[ MERCoLEDì 23 sEttEMbRE ]
� ore 11.30 - Napoli, Optima Italia 
Corso Umberto I, 174 
Presentazione del premio Smartup Optima
Conferenza stampa di presentazione della II edizione di
smartup optima, Premio di arte contemporanea pro-
mosso da optima Italia spa. Intervengono: Ludovico Pra-
tesi, direttore Fondazione Peschiera Centro arti visive;
Chiara Pirozzi, curatricedi smartup optima; Antonio
Pirpan, brand Manager di optima Italia spa. 

� ore 19.00 - Napoli, Tennis Club
Viale Dohrn - Villa Comunale
Presentazione della collezione moda Myrta
Presentazione della collezione autunno/inverno Myrta
2016, organizzata da Livia Panico, Isabella De Stefa-
no e Fabrizia Amato per il servizio fotografico. 
[ GIoVEDì 24 sEttEMbRE ]
� ore 09.00 - Napoli, Università Federico II
Scuola Politecnica e Scienze di Base, p.le Tecchio
Le persone e la fabbrica, la ricerca Fim-Cisl
Presentazione della ricerca Fim-Cisl “Le Persone e la fab-
brica”. apertura lavori: Gaetano Manfredi, Rettore della
Federico II; Antonio Moccia, direttore del Dipartimento
di Ingegneria Industriale. Intervengono: Luisella Erlicher,
Politecnico di Milano; Luciano Pero, Politecnico di Mi-
lano; Alfredo Leggero, Head Manufacturing Mass Mar-

ket Fiat Chrysler automobiles Europa-Medio oriente;
Leonello Tronti, scuola superiore della Pubblica ammi-
nistrazione; Giuseppe Zollo, Dip. di Ingegneria Indu-
striale, Federico II; Adriano Giannola, Dip. di Economia,
Federico II; Pietro De Biasi, Head of Industrial Relation
Fca; Marco Bentivogli, segretario generale Fim-Cisl. 

� ore 16.00 - Avellino, Oratorio Ss. Annunziata
Piazza Duomo
Meridionalistica, incontro con Piero Bevilacqua
Nel 90° anniversario della “Rivoluzione meridionale” di
Guido Dorso, incontro su “La questione meridionale nel-
l’analisi dei meridionalisti” organizzato dal centro di ricerca
Guido Dorso. Intervengono: Sabino Cassese, giudice eme-
rito della Corte costituzionale; Piero Bevilacqua, storico.

� ore 18.00 - Pozzilli (Is), Via dell’Elettronica
Parco Tecnologico Neuromed
Notte europea dei ricercatori
Notte europea dei ricercatori organizzata dall’Istituto di Ri-
covero e Cura a Carattere scientifico Neuromed sul tema
della Luce. Laboratori aperti, lezioni e spettacoli. Fino a
sabato 26. (Servizio a pag. 26)
[ VENERDì 25 sEttEMbRE ]
� ore 09.00 - Napoli, Hotel Nh Ambassador
Via Medina, 70 
Anaao, focus sui giovani medici
Conferenza nazionale di anaao Giovani sui problemi dei

giovani medici. Intervengono: Domenico Montemur-
ro, responsabile Nazionale dell’anaao Giovani; Ame-
deo Bianco, senatore della Commissione Igiene e sa-
nità; Federico Gelli, Deputato della Commissione af-
fari sociali; Alberto Oliveti, presidente Enpam. Con-
clusioni di Costantino Troise, segretario Nazionale
anaao assomed.

� ore 10.00 - Napoli, Castel dell’Ovo
Via Eldorado
Debutto napoletano di Power2Innovate
Debutto a Napoli di Power2Innovate, progetto di Cogi-
power, in collaborazione con ambrosetti. Intervengono:
Alessandro Barbano, direttore del Mattino; Mimmo Co-
stanzo, amministratore delegato Cogipower; Davide Dat-
toli, founder talent Garden; Riccardo Luna, Digital
Champion; Carlo Mammola, managing partner argan
Capital; Luigi Nicolais, presidente Consiglio nazionale
delle ricerche. Previsto anche l’intervento degli ammini-
stratori di startup provenienti dal sud Italia. 

� ore 18.30 - Salerno, Centro storico
Bio&Dintorni, la cultura del cibo
bio&Dintorni “Vetrina della produzione biologica, del-
le eccellenze territoriali e dell’alimentazione di alta qua-
lità”. Incontri di approfondimento e di aggiornamento,
seminari, conferenze e presentazioni editoriali a cura di
Katya Tarantino, biologa nutrizionista e responsabile
dell’associazione Pabulum.

[ sabato 19 sEttEMbRE ]
ore  09.00 – Napoli, Palazzo delle Arti
Via dei Mille, 60
Libri e cultura, 20 eventi al 20
Weekend napoletano all’insegna dei li-
bri e della cultura, organizzato in col-
laborazione con l’assessorato alla Cul-
tura e al turismo del Comune di Na-
poli.al suo interno, l’evento conclusi-
vo del progetto “alta Marea Giovani”.
Dalle 9 alle 13 presentazioni di libri di
numerosi autori, sia esordienti sia af-
fermati. Evento patrocinato da Regio-
ne Campania, Comune di Napoli e
Comune di Capua. La rassegna prose-
gue domenica 20.  

•••

dalle ore 17.00 – Napoli, Musei
Giornata europea del Patrimonio
Giornata europea del Patrimonio al Po-
lo museale napoletano. alla Certosa e
Museo di san Martino, inaugurazione
della mostra “Pompeo Carafa (Napoli
1827-1895):  un raffinato designer per
le tavole reali. alle 20.30, nel chiostro
della Certosa, performance di teatro-
danza con la compagnia dei Danzattori
diretta da Mauro Maurizio Palumbo.
a Palazzo Reale, alle 18, intramezzi
musicali con i musicisti del Conserva-
torio di san Pietro a Majella, brani di
Domenico Cimarosa. aderisce alla
Giornata del patrimonio anche il Mu-
seo Madre (via settembrini), con un bi-
glietto di ingresso simbolico a 1 euro
(anche domenica 20). 

•••

ore 20.00 – Napoli, Vicolo d’arte 35 
Vico del Fico a Purgatorio
Pittura e scultura per San Gennaro
“o’ sole mio - san Gennaro day”, il
Napoletano riconosciuto dall’Unesco
come seconda lingua nazionale. Perfor-
mance di pittura e scultura con Tina
Ambrosca. opere di Adriana Mallano,
Silvia Iuliucci, Luna Hal, Enza Voglio.
Con la partecipazione di Leopoldo Pez-
zella e Bruno Esposito.

•••

ore 20.00 – Napoli, Piazza Museo
Museo Archeologico
Mostra di Luisa Terminiello
Vernissage della mostra “osmosi”, per-
sonale di Luisa Terminiello, a cura di
Marco De Gemmis. Fotografie realiz-
zate per il Museo archeologico di Na-
poli, su invito del servizio Educativo. 

ore 21.00 – S. Maria Capua Vetere (Ce)
Anfiteatro Campano
Spartacus Arena Amico Bio
Parole Note, un’anteprima
“Parole Note”, grande spettacolo iti-
nerante che unisce musica e letteratu-
ra in un live show con una cornice vi-
sual di cinema e fotografia: anteprima
del Festival della Letteratura “I am
spartacus: eroi, valorosi e valori” che si
svolgerà dall’1 al 4 ottobre all’anfitea-
tro campano.

[DoMENICa 20 sEttEMbRE ]
ore 18.30 – Avellino, Piazza Castello
Teatro Carlo Gesualdo
Uto Ughi apre la stagione teatrale
al via la 14° stagione del Comunale di
avellino con il concerto-evento del
Maestro Uto Ughi.

[LUNEDì 21 sEttEMbRE ]
ore 17.00 - Avellino, Carcere Borbonico
Corso Vittorio Emanuele II
Laceno D’Oro, mostra e premiazione
Nell’ambito del Festival “Laceno
d’oro” inaugurazione Mostra antolo-
gica di disegni e illustrazioni di Simo-
ne Massi e Julia Gromskaya, a seguire
Personale dei film di simone Massi e
Julia Gromskaya; al termine, Io tengo
la posizione di Filippo Biagianti. alle
20.30, al Movieplex a Mercogliano,
premiazione del produttore Valerio De
Paolis, a seguire proiezioni. 

•••

ore 18.00 - Napoli, La Feltrinelli
Piazza dei Martiri
Milano 1944, il libro di Realfonzo
Incontro con Almerico Realfonzo in oc-
casione della pubblicazione del libro “Mi-
lano 1944”, Mimesis edizioni. Interven-
gono: Umberto Ranieri, presidente del-
la Fondazione Mezzogiorno Europa;
Guido D’Agostino, docente di storia
Moderna e storia del Mezzogiorno alla
Federico II e presidente dell’Istituto Cam-
pano per la storia della Resistenza; Eu-
genio Mazzarella, docente di Filosofia
teoretica alla Federico II; Silvio Perrel-
la, scrittore e critico letterario. 

[MaRtEDì 22 sEttEMbRE ]
ore 19.00 - Napoli, Museo Diocesano
Largo Donnaregina
Il San Carlo per San Gennaro
Programma di musiche sacre a cura del
Coro di Voci bianche del teatro di san
Carlo e i sanCarliniClassic, entrambi di-
retti da Stefania Rinaldi con Luigi Del
Prete al pianoforte, Pasquale Maddalu-
no al contrabbasso e Andrea Bindi alla
batteria. ad accompagnare il Coro di Vo-
ci bianche e i sanCarliniClassic anche la
Rotary Youth Chamber orchestra, en-
semble giovanile diretto artisticamente
da Maria Sbeglia e il coro Manos blan-
cas, composto da bambini e ragazzi di-
versamente abili, diretti da Maria Tere-
sa Visone. Momento di prosa con il mo-
nologo “L’invisibile” di antonio Colin re-
citato da Sergio Del Prete.  

[MERCoLEDì 23 sEttEMbRE ]
ore 17.00 – Napoli, Castel dell’Ovo
Sala delle Carceri, via Eldorado
Mostra “C’è qualcuno lì dentro”
Mostra di pittura collettiva “C’è qual-
cuno lì dentro?”, viaggio per immagi-
ni e parole oltre l’autismo. Grande tap-
peto cromatico è costituito da 14 pan-
nelli, lunghi 3 metri ognuno, realizza-
ti in un percorso pittorico di 6 incon-
tri, guidati da Caroline Peyron. 

•••

ore 18.30 – Napoli, Spazio Healthy
Via Merliani, 128
Presentazione di Lineascritta
Presentazione del 23° anno di corso del
Lalineascritta Laboratorio di scrittura
Creativa, ideato e diretto da Antonella
Cilento. Intervengono: Giuseppe Mon-
tesano, Sergio Riolo, Fondazione ban-
co Napoli; insieme allo staff de Lalinea-
scritta. Letture di Claudio Finelli.

•••

ore 19.00 – Napoli, Museo Diocesano
Largo Donnaregina
Repertorio pop per i Sancarlini
Concerto pop dei sancarlini, Coro gio-
vanile del teatro di san Carlo, diretti

da Carlo Morelli: melodie evergreen
dei Queen, Michael Jackson, Whitney
Houston ad alcuni brani del repertorio
classico napoletano. accompagna-
mento musicale affidato a Alfredo
Giordano Orsini al pianoforte, Dario
Spinelli al basso elettrico, Enrico Mor-
mile alla chitarra e Luca Guida alle
percussioni.

[VENERDì 25 sEttEMbRE ]
ore 18.00 - Salerno, Museo provinciale
Via S. Benedetto, 28
Presentazione di “Stato e criminalità”
Presentazione a cura di società Libera
del volume “stato e criminalità, un rap-
porto non sempre dicotomico”,  autori
vari, Rubbettino editore. Introduce An-
tonluca Cuoco, Istituto bruno Leoni.
Intervengono Serena Angioli, assessore
alle risorse europee Regione Campania;
Luigi Caramiello, Università Federico II
e comitato scientifico società Libera;
Corrado Lembo, procuratore della Re-
pubblica di salerno; Vincenzo Olita, di-
rettore società Libera; Marcello Ravve-
duto, associazione Libera. Nel volume
saggi di Jacopo Armini, Vincenzo Boc-
cia, Antonio Calabrò, Luigi De Sena,
Stefania Fuscagni, Maria Carmela Lan-
zetta, Marco Marchese, Angela Napoli,
Vincenzo olita, Riccardo Pedrizzi, Giu-
seppe Quattrocchi, Franco Roberti, Al-
fonso Ruffo, Ernesto U. Savona, Alber-
to Vannucci, Luigi Varratta.

•••

ore 20.00 – Napoli, Via Tribunali
Pio Monte di Misericordia
Concerto benefico Germania-Francia
Concerto di beneficenza per pianofor-
te (piano four - hands) del duo Bruno
Canino e Aldo de Vero.  

•••

ore 20.30 – Napoli, Casina Pompeiana
Via Riviera di Chiaia, Villa comunale
Anteprima di Na≥Dop 
Progetto “Na≥Dop - Napoli da ora in
poi” nell’ambito della rassegna Estate a
Napoli Femme-Na patrocinata dall’as-
sessorato alla Cultura ed al turismo del
Comune di Napoli ed in partnership
con Legambiente. serate di anteprima
con due concerti interattivi: per la pri-
ma serata sul palco: Brunella Selo, Fio-
renza Calogero, Cristina Pucci, Katres,
Annalisa Madonna con Gianluca Ro-
vinello, e con la partecipazione di Ga-
briella Rinaldi. La rassegna prenderà il
via a ottobre.

Consulta l’agenda completa on line
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NOI SOTTOSCRITTORI CI SIAMO RIUNITI A ISCHIA sotto gli auspici del Denaro e della Fondazione
Matching Energies. Abbiamo convenuto quanto segue per il rilancio di Napoli come città me-
tropolitana evoluta e come simbolo del riscatto della società meridionale:

Il nostro modello di riferimento prevede di agire su tre fronti: Economico, Etico ed Estetico. In
tempi normali l’ordine sarebbe l’opposto ma la crisi economica meridionale rende urgente affron-
tare il problema della disoccupazione: certamente dal punto di vista economico ma anche da quel-
lo etico, sottrarre i giovani all’influenza della criminalità e garantire la sicurezza dei cittadini, che
ha importanti risvolti estetici riguardanti arte e cultura come tali e come alimentazione di un tu-
rismo di qualità.

La dimensione Economica prevede due interventi urgenti che partono dalla natura del mo-
dello di crescita finora sperimentato in cui agiscono due motori: quello delle costruzioni e quel-
lo delle esportazioni, dove il primo funge anche da leva per l’uscita dalla crisi di domanda che at-
tanaglia l’economia italiana nel suo complesso. Il problema ha una doppia faccia, quella dell’ha-
bitat stringente per l’attività di impresa rappresentato dal comportamento burocratico della pub-
blica amministrazione e dalla rigidità che incontrano le imprese sul mercato del credito e del la-
voro e quella dei vincoli europei non funzionali alla crescita e, di conseguenza, allo sviluppo del
Mezzogiorno. L’innovazione incrementale deve lasciare il passo all’innovazione radicale.

La dimensione Estetica ha una doppia valenza: direttamente, offre garanzie attraverso una
buona convivenza civile e la serenità dei rapporti; indirettamente, l’estetica dei beni e dei servi-

zi nell’ambito della società post industriale conferisce ad essi un valore economico aggiuntivo ri-
spetto a quello sostanziale. Al decoro inteso come arricchimento estetico va sommato il decoro
inteso come presa di coscienza del proprio valore e come gelosa difesa della propria identità.

La dimensione Etica assicura la giustizia dei rapporti tra soddisfazione dei bisogni quantitati-
vi di ricchezza e di potere e la soddisfazione dei bisogni qualitativi di introspezione, amicizia, amo-
re, gioco e convivialità tenendo conto che la soddisfazione dei bisogni qualitativi, anche ad alto
livello, non richiede aggravio di costo economico. Occorre poi tener conto che nella società dei
servizi la prevedibilità, la qualità, l’affidabilità rappresentano il valore massimo del lavoro e dei
suoi prodotti. Essere galantuomini è sempre più un vantaggio competitivo.

La soddisfazione congiunta di questi tre elementi è l’unica garanzia di mobilità nella scala so-
ciale basata sui principi di merito, equità, eguaglianza delle opportunità e delle tutele. Un anti-
doto ai mali endemici di Napoli e del Mezzogiorno riassumibili in quindici difetti da cui guar-
darsi: pressappochismo, infantilismo, incompetenza, arroganza, familismo, clientelismo, rozzezza
estetica, trasformismo, provincialismo, disfattismo, sospetto, dietrologia, irriconoscenza, indi-
vidualismo, rassegnazione.

Questo primo testo – che rappresenta la base di un futuro Manifesto – può essere sottoscritto da
chi lo condivide inviando una email a

economiaeticaestetica@gmail.com

Vincenzo Abate, commercialista
Rosario Altieri, presidente Agci
Santolo Amato, commercialista
Vincenzo Amoroso, commercialista
Alberto Angiuoni, dirigente d’azienda
Tommaso Battaglini, avvocato
Luigi Bianco, dirigente d’azienda
Maurizio Bianconcini, imprenditore
Enzo Boccia, imprenditore
Stefania Brancaccio, imprenditrice
Giuliano Buccino Grimaldi, avvocato
Ciro Burattino, dirigente d’azienda
Massimo Calise, pensionato
Giuseppe Campisi, funzionario pubblico
Beniamino Carnevale, avvocato
Elisa Carotenuto, consulente d'azienda
Felice Catapano, consulente d'azienda
Carmine Cesaro, avvocato
Quirino Coghe, imprenditore
Luciano Colella, imprenditore
Paoletto Contini, imprenditore
Antonio Coppola, presidente Aci
Claudio Corduas, avvocato
Giacomo Corsale, funzionario pubblico
Andrea Cozzolino, politico
Gennaro Cuomo, consulente aziendale
Davide D’Angelo, commercialista
Giovanni D’Angelo, agronomo
Vincenzo D’Aniello, commercialista
Mario D’Onofrio, commercialista
Paolo De Feo, imprenditore
Angelo De Luca, architetto
Francesco Del Pesce, avvocato
Giulio del Vaglio, avvocato
Vincenzo De Prisco, consulente aziendale
Vittorio Di Gioia, commercialista
Emilio Di Marzio, politico
Umberto Di Francia, politico
Giuseppe Di Meglio, commercialista
Giuseppe Di Salvo
Bruno Esposito, imprenditore

Giovanni Esposito, ingegnere
Salvatore Esposito De Falco, economista
Paolo Fiorentino, dirigente d’azienda
Fabrizio Flammia, commercialista
Alfredo Gaetani, ingegnere
Francesco Galietta, consulente
Renato Galli, ingegnere
Roberta Gallo, avvocato
Adriano Giannola, economista
Mario Giulianelli, sindacalista
Gian Carlo Gleijeses, ingegnere
Luigi Gorga, dirigente di banca
Stefano Greggi, medico
Bruno Grillo Brancati, avvocato
Pino Grimaldi, designer
Costabile Guida, dirigente di banca
Sergio Guida, consulente aziendale
Alessandro Imbimbo, dirigente d’azienda
Pasquale Iorio, sindacalista
Mario Iuorio, commercialista
Pasquale Landolfi, avvocato
Salvatore Lauro, armatore
Franco Ledda, medico
Giovanni Leone, avvocato
Amedeo Lepore, economista
Paolo Liccardo, commercialista
Antonella Malinconico, economista
Romano Mambrini, imprenditore
Giovanni Manco, ingegnere
Giovanni Mantovano, imprenditore
Giuseppe Marconi, ingegnere
Valerio Marotta, economista
Corrado Martingano, commercialista e avvocato
Antonio Marzano, presidente del Cnel
Gaetano Mastellone, dirigente di banca
Clelia Mazzoni, economista
Marcello Mennella, commercialista
Attilio Montefusco, ingegnere
Pasquale Montella, ingegnere
Giovanni Musella, dirigente di banca
Francesco Nania, commercialista

Salvatore Neri, consulente finanziario
Alessandro Pagano, consulente d'azienda
Giovanni Paone, imprenditore
Italo Pardo, antropologo
Emmanuele Pasca di Magliano, architetto
Aldo Patriciello, politico
Valentina Petra di Caccurì, architetto
Bruno Pignalosa, medico
Raffaele Pillo, commercialista
Giorgio Pirone, promotore finanziario
Maurizio Ponticello, scrittore
Luigi Porcelli, dirigente d’azienda
Alfredo Postiglione, medico
Giuliana Prato, antropologa
Ugo Righi, consulente aziendale
Antonio Maria Rinaldi, economista
Luigi Maria Rocca, commercialista
Nicola Rocco di Torrepadula, avvocato
Ugo Rodinò, assicuratore
Sebastiano Salvietti, imprenditore
Norberto Salza, dirigente d’azienda
Gerardo Santoli, imprenditore
Vincenzo Scatola, dirigente d’azienda
Sergio Sciarelli, economista
Paolo Scudieri, imprenditore
Enzo Siviero, ingegnere
Andrea Soricelli, medico
Bruno Spagnuolo, commercialista
Matteo Sperandeo, commercialista
Paolo Stampacchia, economista
Antonio Sticco, imprenditore
Guglielmo Vaccaro, politico
Laura Valente, giornalista
Gaetano Vecchione, economista
Raffaello Vignali, politico
Francesco Violi, dirigente d’azienda
Antonio Visconti, commercialista
Alberto White, architetto
Giorgio Zaccaro, insegnante

ECONOMIA, ETICA, ESTETICA | Il manifesto di Ischia

Armando Brunini, dirigente d’azienda
Federico D’Aniello, dirigente di banca
Claudio d’Aquino, giornalista
Emilio Della Penna, commercialista
Domenico De Masi, sociologo
Raffaele Fiume, economista
Piero Gaeta, avvocato
Massimo Lo Cicero, economista
Angelo Mango, amministratore pubblico
Massimo Milone, giornalista
Pasqualino Monti, dirigente d’azienda

Riccardo Monti, dirigente d’azienda
Luigi Nicolais, scienziato
Rossella Paliotto, imprenditrice
Giovanni Piacente, dirigente d’azienda
Florindo Rubbettino, editore
Alfonso Ruffo, giornalista
Dominick Salvatore, economista
Marco Salvatore, medico
Paolo Savona, economista
Fabrizio Vinaccia, dirigente d’azienda
Marco Zigon, imprenditore

SOTTOSCRITTORI

FIRMATARI

1. Creare una Scuola di Formazione della classe diri-
gente meridionale e riportare il Formez nel Sud, ri-
lanciandolo.

2. Creare una Scuola di management turistico e cul-
turale nel sito reale di San Lucio.

3. Creare “navi della conoscenza” del tipo speri-
mentato nelle favelas brasiliane per un’azione di
educazione, istruzione e formazione per via infor-
matica.

4. Perseguire una “tolleranza zero” del tipo speri-

mentato dal Sindaco Giuliani a New York per la mi-
crocriminalità accompagnato da un’azione edu-
cativa del cittadino per convincerlo che è suo in-
teresse personale rispettare la “regola della legge”.

5. Elaborare un parco progetti che chiuda in rete tut-
ti i servizi del Mezzogiorno con il resto d’Italia e
d’Europa e collochi la società e l’economia meri-
dionali in un sistema “aperto”. Il bisogno di reti ma-
rittime, ferroviarie e informatiche è molto sentito dal-
la popolazione ed esse sono assolutamente ne-

cessarie per abbattere le diseconomie esterne al-
l’operare nel Mezzogiorno. 

6. Creare un’Agenzia diretta da un Sottosegretario al-
la Presidenza del Consiglio che inquadri il parco
progetti nell’ambito del Piano Junker e della nuova
politica monetaria della BCE (il QE), accompagnan-
dolo con una politica fiscale parametrata ai divari di
reddito pro-capite Centro-Nord/Sud, e garantendo
la sua finalizzazione all’obiettivo della rimozione dei
dualismi produttivi territoriali e settoriali. 

7. Attivare lo “sportello unico” più volte pro-
messo che non funga solo da raccoglitore e
passacarte delle domande ai poteri decisionali
effettivi e frammentati, ma sia il punto di rife-
rimento e di decisione finale di qualsiasi ini-
ziativa economica.

8. Creazione di un Centro di analisi, proposta e ve-
rifica del buon funzionamento del credito banca-
rio e finanziario meridionale finalizzato al soste-
gno dell’attività produttiva nel Mezzogiorno. 

Le otto proposte del gruppo di lavoro
Mettere al centro lo sviluppo del Sud: ecco le otto proposte elaborate dal gruppo di lavoro costituito nel corso della rassegna Napoli 2020, per iniziativa del Denaro e della Fondazione Matching
Energies che ha mobilitato, in numerosi incontri,  oltre trecento persone tra imprenditori, professionisti, rappresentanti d’istituzioni 



L’ITALIA DEGLI AFFARI riallaccia i rap-
porti con l’Iran. E lo fa con una dele-
gazione di altissimo livello (definita “di
sistema”)  promossa dal  Ministero
dello Sviluppo Economico assieme al
Ministero degli Affari Esteri, al-
l’agenzia Ice, Abi, Confindustria e
Unioncamere. A guidare la missione,
la prima di carattere economico (e
che segue la visita diplomatica, all’in-
domani dell'accordo sul nucleare,
dei Ministri Federica Guidi e Paolo
Gentiloni) sarà il vice ministro allo
Sviluppo Economico Carlo Calen-
da. Il primo appuntamento è a Tehe-
ran, il 28 novembre, per il Forum
Economico Bilaterale alla presenza di
rappresentanti delle principali istitu-
zioni dei due Paesi. Il 30 novembre via
alle sessioni di approfondimento set-
toriale con i ministeri competenti e
con le imprese iraniane.
Con questa iniziativa il sistema in-

dustriale italiano si presenterà al go-
verno e alle imprese iraniani (costret-
ta ad anni di isolamento a causa del-
le sanzioni) con l’obiettivo è  recupe-
rare le quote di mercato perse nel tem-
po a causa del regime di embargo. La
missione , per la quale si prevede una
partecipazione di oltre un centinaio
tra imprese e banche,  sarà settoriale e
focalizzata sulle filiere che rivestono  
un'importanza strategica per l'Iran:

ambiente ed energie rinnovabili, mec-
canica, settore medicale, materiali da
costruzione ed automotive. 
L'Iran è la seconda più grande eco-

nomia della regione del Medio Orien-
te e Nord Africa in termini di Pil (484
miliardi di dollari) dopo l'Arabia Sau-
dita e per popolazione (78 milioni di
persone) dopo l'Egitto. 
Il Paese, fortemente dipendente

dalle importazioni, è ricco di risorse
naturali: è secondo al mondo per ri-
serve di gas naturale e quarto per ri-
serve di petrolio, ma è anche tra i pri-
mi cinque per riserve di minerali (fer-
rosi e non, preziosi e rari). Secondo le
prime stime economiche, i benefici
dell’accordo sul nucleare sono poten-

zialmente enormi. 
Se nel 2005 l’import iraniano pro-

veniva per oltre il 40 per cento dal-
l’Ue, dopo le sanzioni la quota euro-
pea è andata decrescendo fino ad ar-
rivare al 9,5 per cento nel 2014, a
vantaggio dei Paesi del Medio Orien-
te e degli emergenti dell’Asia, che
complessivamente hanno fornito nel
2014 oltre il 70 per cento delle im-
portazioni. I rapporti commerciali
fra Italia e Iran hanno risentito mol-
to delle misure restrittive applicate al
Paese, in particolare con la seconda
ondata sanzionatoria, tanto che la
quota italiana sull’import iraniano è
passata dal 6,1 per cento del 2005
all’1,7% del 2014.  •••
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Made in Italy, obiettivo Teheran
Prima missione dopo il disgelo

NELLA CITTADINA di Kielce, vici-
no Varsavia, si è svolta l’edizio-
ne 2015 del Salone internazio-
nale dell’industria e della dife-
sa, Mspo. Anche quest’anno
l’industria aerospaziale italia-
na, rappresentata da realtà con-
solidate, quali Alenia Aermacchi,
Augusta Westland, Selex e
Oto Melara, e da una folto
rappresentanza di Pmi che lavorano nell’indotto del-
le subforniture, ha riscontrato notevole successo. L’im-
portanza dell’ evento è sottolineata dal Console Ono-
rario della Repubblica di  Polonia a Napoli Dario dal
Verme: “Il salone polacco, che a differenza di analo-
ghe rassegne internazionali di materiale per la difesa,
si tiene annualmente, riveste particolare importanza
in quanto si svolge in un Paese europeo il cui budget
per la difesa non conosce tagli e la cui economia è in
costante crescita”.
La Polonia, infatti, è  la sesta economia della Ue:

dall’inizio degli anni ’90 al 2008 l’economia polacca
è cresciuta in media del 4,6 per cento l’anno e la cre-
scita non si è arrestata nemmeno nel difficile quin-
quennio 2008-2013 (+ 2,7 per cento). Per il 2015 si
stima un ulteriore +3,3 per cento, che si aggiunge ad
una disoccupazione in costante diminuzione (oggi al
10,1%) e a una politica fiscale che ha accelerato gli
investimenti esteri. Inoltre, secondo uno studio del-
la McKynsey,  la Polonia nel 2025 potrebbe supera-
re il Pil pro capite di Portogallo, Spagna e Italia. 
“La Polonia - racconta il Console dal Verme - ha

saputo affrontare con successo le difficoltà incontra-
te all’atto del suo ingresso nella Comunità europea:
dal 1996 ad oggi sono state create 14 Zes, zone eco-
nomiche speciali, ed è stata fondamentale l'azione
costante dell'agenzia per gli investimenti esteri”. Le
1.300 aziende a capitale italiano presenti in Polonia
hanno contribuito a questo sviluppo soprattutto nei
settori automobilistico, aerospazale e dei servizi alle im-
prese. “Oltre a grandi realtà, quali Fiat, Finmeccani-
ca, Indesit, Ferrero, Unicredit,  Riello  - aggiunge dal
Verme -  “diverse sono le Pmi, anche campane, che
operano sul territorio polacco. Molte altre sono in pro-
cinto di aprire e diverse sono le richieste di assistenza
e consulenza che ricevo in tal senso.”. 
Il Consolato, in collaborazione con le tre associa-

zioni di cittadini polacchi residenti in Campania a San
Giuseppe Vesuviano, Salerno e Lago Patria, in vista
della Festa d’Indipendenza dell’11 Novembre 2015,
ha in corso alcune iniziative volte a diffondere le tra-
dizioni che fanno parte della  cultura polacca”.  •••

A  C U R A  D I  B R U N O  R U S S O

[VITA CONSOLARE]

L'OCCHIO VUOLE la sua parte: i piatti
giapponesi oltre a essere originali sono
raffinati ed esteticamente gradevoli.
Ogni piatto è un’opera d'arte, un
capolavoro di arte visiva. Il rispetto per
gli ingredienti, la preparazione e  la
cottura sono molto importanti al fine di
far risaltare i veri sapori , delicatissimi ed
equilibrati.
La maggior parte dei cibi è cruda, a volte
alla griglia oppure bollita, mentre le
spezie vengono servite a parte.
Il pesce è un alimento molto usato, in
particolare quello che esalta e lascia
sentire il sapore del mare; nella verdura si
avverte la freschezza della natura, nei
funghi  il profumo dell'autunno. 

Elemento essenziale della cucina del Sol
Levante è il riso, che arrivò in Giappone
circa 2000 anni fa: è così importante che
il suo nome, Kome, viene preceduto da
una o (trasformandolo in Okomè) che
serve a sottolineare il rispetto per questa
pietanza. Normalmente il riso viene
chiamato Gohan che significa pasto
completo, e svolge un po’ le funzioni del
nostro pane. Arrotolato in palline con al
centro verdura o pesce, prende il nome
di Onigiri, ed è usato nel famoso
Obento (cibo da viaggio). Unito al pesce
diventa sushi. 
Oltre al riso c’è la pasta, o meglio  gli
spaghetti di soia conosciuti come Soba
(calda d'inverno e fredda d'estate ):

lunghi spaghetti sottili  tipici del
Giappone.
La cucina giapponese fa grande uso del
pesce. La carne fino a qualche tempo fa
non veniva mangiata ma solo usata come
(buoi e cavalli) nel trasporto e nei
campi...
Il sushi invece è servito con vari elementi
di pesce:  si passa dal polipo (tako) al
Tsuna  (tonno), dai gamberi  (ebi) ai
ricci di mare  (uni). A volte  viene usata
anche l'anguilla (unagi). Elemento
essenziale che accoppia il sushi è il
Wasabe (spezia molto piccante e di
colore verde). 
Un'altra pietanza importante è costiutita
dalle alghe (o meglio nori), usate per

avvolgere il sushi e  gli onigiri, mentre
nelle zuppe di riso un'altra alga dal nome
Kombu viene messa ad insaporire. Le
famose bistecche di Kobe (carne a volte
un po’ cara ) vengono cotte  nel
teppaniaky, alla piastra, e sono  tra le
steak più rinomate al mondo.
La frutta è  servita, a volte, a fine pasto
oppure per decorare le portate. 
Nespole, uva, mele, prugne sono molto
consumate, soprattutto il Kaki che
rappresenta un vero simbolo del
Giappone.
Tra le bevande il sake (vino estratto dal
riso) occupa una posizione importante
sia culturalmente che culinariamente
parlando. Viene servito caldo o freddo.
Il vino, in questi ultimi decenni, ha
assunto un ruolo importante e si
preferisce accompagnarlo con il cibo
occidentale. in particolar modo quello
italiano. 
Itadakimas, o meglio buon appetito! •••

Pranzare in Giappone, un’esperienza estetica
[CRONACHE D’ORIENTE] A CURA DI ALFONSO VITIELLO 

IRAN

Polonia, boom di crescita
Incentivi alle Pmi estere

[ IMPRESE&MERCATI ]

Dario dal Verme

ANCORA UNA VOLTA l’export  contribuisce in modo po-
sitivo alla ripresa dell’economia italiana:  nel periodo gen-
naio-luglio 2015, è cresciuto, nei dati destagionalizzati, del
5%, testa a testa con la performance francese (+5,3%).
Anche l’attivo della bilancia commerciale segna, solo

in un mese,  una crescita di un ulteriore miliardo (rag-
giungendo i 3,7  miliardi di euro), superiore anche alla
Germania (+700 milioni di  euro), , e in controtenden-
za rispetto al  dato di Francia e Regno Unito, che regi-
strano invece una flessione  rispettivamente di 540 mi-
lioni e 3,2 miliardi.”I dati di oggi confermano, nonostante
una lieve flessione delle  vendite nell’ultimo mese, quan-

to l’export rappresenti una leva  fondamentale di svilup-
po per le nostre imprese – sottolinea  Gaetano Fausto
Esposito, segretario generale di Assocamerestero -. È  in-
teressante sottolineare come la crescita delle vendite  al-
l’estero stia andando di pari passo con un costante incre-
mento  delle importazioni, nei primi sette mesi pari al più
4,4 per cento. Questo significa che si è rimessa in moto
la macchina produttiva e che  quindi le aziende necessi-
tano di beni da impiegare nei processi  produttivi. Non
a caso, l’ultimo dato relativo alla produzione  industriale
conferma questo trend, registrando nel mese di luglio un
incremento del 2,7% su base annua”.

EXPORT

Esposito: Le vendite all’estero trainano la ripresa

• L'Iran è la seconda più grande economia del Medio Oriente e Nord Africa per
Pil (484 mld di dollari) dopo l'Arabia Saudita e per popolazione (dopo l'Egitto)
• Il Paese, fortemente dipendente dall’import, è ricco di risorse naturali: è se-
condo al mondo per riserve di gas naturale e quarto per riserve di petrolio, ma è
anche tra i primi cinque per riserve di minerali 
• Se nel 2005 l’import iraniano proveniva per oltre il 40 per cento dall’Ue, dopo le
sanzioni la quota europea è calato fino al 9,5 per cento nel 2014, a vantaggio dei
Paesi del Medio Oriente e degli emergenti dell’Asia, che complessivamente
hanno fornito nel 2014 oltre il 70 per cento delle importazioni
• I rapporti commerciali fra Italia e Iran hanno risentito molto delle misure restrit-
tive applicate al Paese tanto che la quota italiana sull’import iraniano è passata
dal 6,1 per cento del 2005 all’1,7% del 2014

La seconda economia del Medio Oriente



LA BCC DI NAPOLI presenta i
dati del primo semestre 2015
e prosegue a passo spedito nel
proprio percorso di crescita. Il
dato che più di tutti salta al-
l’occhio è quello relativo agli
impieghi accordati, che ri-
spetto al primo semestre del
2014 aumentano del 15  per
cento. 
Ciò significa che la banca

del presidente Amedeo Man-
zo investe sempre di più sul
territorio e sulle imprese con
l’obiettivo di favorirne lo svi-
luppo. Positivi, secondo il
giudizio degli analisti, anche
i dati relativi alla raccolta
complessiva, che raggiunge
quota 86,7 milioni di euro, e
alla raccolta diretta che arriva
a 69,9 milioni. 
In crescita, rispetto al

2014, il capitale sociale (con
un aumento del 7 per cento),
il numero dei clienti (16 per

cento), le commissioni nette
(14 per cento). 
Il documento presentato in

assemblea da Manzo presen-
ta risultati di tutto rispetto in
relazione all’’esercizio lordo
(487mila euro) e netto
(452mila euro) con un rap-
porto sofferenze/impieghi che
si attesta appena al 2,19 per
cento. 
Le sofferenze risultano co-

perte nel 72 per cento dei ca-
si e gli incagli al 36 per cen-
to. In aumento il patrimonio
netto, che raggiunge quota

12,3 milioni di euro (più 8.8
per cento rispetto alla scorsa
semestrale). 
Il presidente Manzo evi-

denzia come “i risultati di bi-
lancio della semestrale sono
ottenuti tenendo sotto con-
trollo i costi operativi e con-
cedendo credito con le neces-
sarie attenzioni”. 
Il massimo esponente del-

l’istituto napoletano evidenzia
anche un altro aspetto. “Sia-
mo sempre vicini ai tanti pro-
getti imprenditoriali della cit-
tà, sia grandi che piccoli, con-

tinuando anche l'attività di
sostegno alle imprese attra-
verso le società del Gruppo
Iccrea nel settore del factoring
e dei finanziamenti”. 
Sempre secondo Manzo “i

dati positivi consentono alla
Bcc di Napoli di essere sem-
pre molto vicina alla città an-
che attraverso numerose ini-
ziative sociali”. A ulteriore
commento dei dati relativi ai
primi sei mesi del 2015 il pre-
sidente ricorda che “la Bcc di
Napoli prosegue nel percorso
di crescita che ci caratterizza
sin dal primo anno. La vici-
nanza al territorio e la cono-
scenza profonda del sistema
imprenditoriale locale – ag-
giunge Manzo – stanno pre-
miando la nostra attività pur
in presenza di una congiun-
tura economica ancora molto
difficile”. 

Federico Mercurio

PARTE DA NAPOLI e dal Sud Italia
una nuova rete di networking con
l'obiettivo di realizzare una vera e
solida internalizzazione delle im-
prese interessate a sviluppare
commercio, turismo e servizi nel-
l’area mediterranea. 
La presentazione a Napoli del

Commonwealth Business Forum,
che si svolge sull'isola di Malta
dal 24 al 26 novembre, consente
di verificare le concrete opportu-
nità promosse da Imprese del Sud
con il progetto MaltaBusiness.it .
Imprenditori non solo campani
ma calabresi, pugliesi, lucani e si-
ciliani hanno partecipato al con-
vegno al cospetto dell’Ambascia-
tore di Malta in Italia Vanessa
Frazier e della sua collega amba-
sciatore maltese in Algeria Philo
Meli. “Malta è un partner strate-
gico e rappresenta per il Meri-
dione quel ponte che tradizional-
mente l'Italia ha avuto con il Me-
dioriente ma che da un po’ di
tempo si è affievolito”, commen-
ta il presidente Imprese del Sud
Sergio Passariello. 
Secondo il massimo esponen-

te dell’associazione “non ci si può
limitare ad osservare solo l’attua-
le situazione congiunturale con
le destabilizzazioni in atto in al-
cuni Paesi del bacino del Medi-
terraneo ma è necessario guarda-
re con positività e puntare alle
opportunità che tante imprese
meridionali possono avere con
Malta, autentica piattaforma di
business e di contatti internazio-
nali con la rete del Commonwe-
alth e degli altri Stati partner ol-
tre alle potenzialità offerte da
strutture più immediate e ri-
spondenti alle esigenze di com-
petere a livello globale”. Nei pros-
simi mesi le prime verifiche sul
numero di imprese interessate a
investire sull’isola.  •••

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NAPOLI
Arriva il portale web

per investire sull’isola

VA ALL’ASTA, il prossimo 30 novembre,
quel che resta del lussuoso Hotel delle
Terme di Castellammare di Stabia (Na-
poli), un 4 stelle di 104 camere, due pi-
scine, un roof garden che offre il pano-
rama di tutto il golfo di Napoli, Un pas-
sato glorioso e poi il declino, via via che
le Terme di Stabia venivano emarginate
dal panorama nazionale, fino a indebi-
tarsi e infine fallire, trascinate in una vo-
ragine di debiti che ha inghiottito anche
centinaia di posti di lavoro. Patrimonio
del Comune di Castellammare di Sta-
bia, proprietario unico della Sint, la so-

cietà immobiliare di cui è amministrato-
re Biagio Vanacore, l’Hotel delle Terme
viene messo all'incanto con base d’asta di
6 milioni e 200 mila euro con un bando
che è stato pubblicato oggi. La valuta-
zione dell’albergo, abbandonato da un
decennio, viene effettuata dall’ufficio tec-
nico del Comune quando si redige il pia-
no industriale in vista di un concordato
che deve salvare le Terme dal fallimento.
Ma la richiesta di concordato viene re-
spinta e ora la vendita all’asta va avanti,
per una linea politica che vede il Comu-
ne impegnato a ripianare il debito della

Sint (circa 4 milioni di euro) per evitar-
ne il fallimento. Sul futuro delle Terme
di Stabia si muovono molteplici interes-
si. La società Strago di Pozzuoli (Napo-
li), di proprietà dell’imprenditore Paolo
Orabona, 30 anni di attività alle spalle,
presenta un piano di investimenti da 30
milioni di euro per rilevare l’intero com-
plesso termale e rilanciarlo. Nella “Città
delle acque” la Strago ha già operato tem-
po fa quando è stata chiamata a realizza-
re un sistema di monitoraggio del rischio
frane da installare presso la stazione sta-
biese della Circumvesuviana.  •••

Era il simbolo del lusso, ora va all’asta per 6,5 milioni

Ecco i risultati della semestrale
Più fondi per Pmi e territorio

MALTA

HOTEL DELLE TERME

SABATO 19 SETTEMBRE 2015 6IL DENARO

I M P R E S E & M E R C A T I

Un anno di progressi
Capitale sociale più 7%
Commissioni nette più 14%
Impieghi più 15%
Numero di clienti più 16%
Patrimonio netto più 8,8%

Nella tabella il raffronto tra 2015 e 2014



SONO TUTTE A RISCHIO le im-
prese della sanità privata in
Campania. È precario lo stato
di salute di laboratori e centri
di ricerca dopo il raggiungi-
mento dei tetti di spesa 2015
per la copertura dei servizi in
convenzione. Il crollo del fat-
turato che colpisce le aziende
mette in bilico oltre mille atti-
vità e fa scattare l’allarme ros-
so per circa 7mila unità tra per-
sonale sanitario e amministra-
tivo. 
Il settore della sanità priva-

ta ha un peso specifico consi-
derevole in Campania perché
gestisce il 35 per cento del to-
tale delle strutture tra ospeda-
liere, specialistiche e riabilitati-
ve. In generale la spesa sanita-
ria della Campania, con una
incidenza del 10 per cento sul
prodotto interno lordo, è su-
periore alla media nazionale
che raggiunge quota 7 per cen-
to. 
Diverso il discorso della spe-

sa pro capite per la sanità pri-
vata: in Campania è di 1.600
euro l’anno contro i 1.700 eu-
ro del Sud, i 1.900 euro del
Centro/Nord e i 1.800 euro
della media nazionale. Vincen-
zo D’Anna, presidente di Fe-
derlab (oltre 700 imprese asso-
ciate) e senatore della Repub-
blica, spiega al Denaro che una
soluzione per superare l’attua-
le stato di difficoltà generato
dal raggiungimento dei tetti di
spesa c’è. “Si possono investire
i 300 milioni di euro rispar-
miati dalla giunta Caldoro e
tamponare così l’emergenza,
ma questa decisione la può
prendere solo il nuovo com-
missario regionale alla Sanità

di cui attendiamo la nomina a
breve. Per il futuro bisogna pe-
rò programmare meglio il fabbi-
sogno delle singole prestazioni”.

Il problema principale risiede pe-
rò nello stato di salute delle azien-
de. 
“Le strutture private sono sul-

l’orlo del fallimento - dice D’An-
na -. Molte hanno già venduto a
grossi potentati svizzeri e tedeschi
che stanno facendo  incetta di

aziende a scapito delle professio-
nalità e delle opportunità im-
prenditoriali che sono origina-
riamente campane. Almeno una
trentina sono state vendute, c’è
chi resiste ancora ma i tetti di
spesa sono totalmente insuffi-
cienti  poichè sono riferite a una
mancata programmazione”.  
Il presidente di Federlab ri-

corda che “l’ultima programma-
zione risale al 2001 ma, intanto,
c’è un incremento fisiologico del
3 per cento, con l’aumento di
costi dovuto anche all’introdu-
zione di nuove metodiche dia-
gnostiche, soprattutto in radio-
logia e in genetica clinica”. 
Cosa fare allora per invertire

la tendenza? “La prima mossa è
una corretta programmazione
del fabbisogno di prestazioni -
dichiara D’Anna - e la si può ri-
cavare facilmente poiché noi ab-
biamo l’Arsan che è in grado di
sapere ogni singola amministra-
zione e ogni singola struttura che
cosa produce - spiega il senatore
-. Le strutture a gestione statale,
violando le leggi, non comuni-
cano al Mef, l’attività sanitaria.
Noi conosciamo, in pratica, co-
sa produce la sanità privata ma
non quella pubblica. Se noi ob-
bligassimo le Asl a rispettare la
legge e avessimo una conoscen-
za complessiva delle prestazioni
potremmo ragionare su uno
stanziamento che può bastare se
abbiamo anche l’accortezza di
introdurre protocolli diagnosti-
co terapeutici in modo da evita-
re l’inappropriatezza di alcune
prestazioni. Il vero risparmio è
non erogare ciò che non serve”. 
Intanto molti fanno ricorso

alla cassa integrazione. 
“Va tenuto conto che molte

strutture hanno deciso di ricor-
rere alla cassa integrazione spe-
ciale che è a carico della Regio-
ne, ovvero dello Stato - sottolinea
- Il paradosso è che lo Stato ne-
ga una cosa da un lato e poi la
elargisce dall’altro sotto una di-
versa forma”.    

Loredana Lerose

SANITÀ PRIVATA

Campania sull’orlo del baratro
A rischio oltre mille imprese
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A QUASI DUE MESI dallo shock bor-
sistico causato dalla crisi greca, intera-
mente riassorbito nel mese di luglio, i
mercati finanziari hanno individuato
un nuovo nemico: la Cina. 
Lo scorso 24 agosto, infatti, abbiamo

assistito a una seduta borsistica domi-
nata dal panico sulle principali piazze
finanziarie mondiali in seguito alla for-
te correzione notturna della borsa di
Shanghai (meno 8 per cento), alimen-
tata dalle stime di contrazione della cre-
scita del prodotto interno lordo cinese.
La borsa italiana ha ceduto in un sol
colpo il 6 per cento per poi recuperare
totalmente il ribasso nella seduta suc-
cessiva; tuttavia, l’improvviso shock ha
lasciato il segno e tra gli operatori è su-
bentrato un clima di forte incertezza
che ha riportato la mente alle ultime
due grandi crisi finanziarie del 2009 e
del 2011. Come sempre accade nelle
fasi di volatilità, suggeriamo agli inve-

stitori di mettere da parte l’emotività e
di non lasciarsi influenzare da compor-
tamenti orientati al breve termine; al
contrario, occorre rapidamente analiz-
zare le reali dinamiche del fenomeno
che ha generato la caduta dei corsi azio-
nari per comprendere se si tratta di un
movimento di natura passeggera o du-
ratura e infine indirizzare in modo ra-
zionale i propri investimenti. 
Il PIL reale cinese nel 2014 ha toc-

cato la cifra record di 17,6 trilioni di
dollari, superando per la prima volta
nella storia quello americano; nel 2006
lo stesso aggregato era pari a 8,6 trilio-
ni di dollari ed era cresciuto del 13 per
cento rispetto all’anno precedente, ov-
vero di 1 trilione circa. 
Qualora nel 2015 l’economia cinese

crescesse “solo” del 6 per cento, l’in-
cremento del PIL in valore assoluto sa-
rebbe pari a circa 1,1 trilioni di dolla-
ri, una grandezza superiore rispetto al
2006 e corrispondente da sola all’1 per
cento del PIL mondiale.  In sintesi, trat-
tandosi di una grandezza che è più che
raddoppiata negli ultimi dieci anni, fa-
re riferimento al tasso di crescita e non
all’incremento in valore assoluto può
risultare decisamente fuorviante. 

Quanto al recente crollo della borsa
di Shanghai, va evidenziato che l’indi-
ce azionario cinese nel periodo com-
preso tra luglio 2014 e giugno 2015 ha
registrato una performance del 150 per
cento, per poi subire una correzione dai
valori massimi ad oggi del 40 per cen-
to circa; da inizio 2015, l’indice ha ce-
duto circa il 4,5 per cento dopo avere
realizzato nel 2014 un rialzo del 52 per
cento. 
Siamo dunque di fronte allo sgon-

fiamento di una bolla speculativa ali-
mentata dalle politiche del governo e
della banca centrale cinese, come ad
esempio l’accesso al trading online per
circa cento milioni di cinesi o la recen-
te svalutazione dello yuan nei confron-
ti del dollaro statunitense, che ha pro-
vocato un effetto dirompente sui mer-
cati valutari e una fuga di capitali quan-
tificabile in oltre 15 miliardi di dollari
di riscatti netti dai fondi azionari emer-
genti. Quanto alla situazione congiun-
turale mondiale, quest’anno le prime
due economie mondiali, Cina e Stati
Uniti (che da sole rappresentano circa
un terzo del PIL mondiale), secondo le
stime recentemente pubblicate del-
l’OCSE cresceranno rispettivamente

del 2,5 e del 6,7 per cento; la crescita
globale è stimata intorno al 3 per cen-
to. Oggi, dunque, l’economia mondia-
le gode di buona salute, per cui le co-
siddette crisi, greche o cinesi che siano,
rappresentano a mio parere delle op-
portunità di investimento. E’ molto
probabile, infatti, che dietro questi
shock borsistici di breve termine ci sia-
no professionisti della speculazione che,
nell’arco di poche sedute, realizzano in-
genti guadagni spesso a danno dei pic-
coli risparmiatori.
In ultima analisi, ragionando da in-

vestitori razionali e concentrando la
propria attenzione sui risultati operati-
vi delle aziende, il consiglio è non la-
sciarsi prendere dalla “sindrome cinese”
ma, al contrario, profittare delle fasi di
generalizzato ribasso dei prezzi perché,
come sostiene Warren Buffett, le gran-
di opportunità d’investimento si mani-
festano quando aziende eccellenti si tro-
vano in circostanze inusuali che provo-
cano il deprezzamento delle loro azio-
ni; in particolare il mercato borsistico
italiano, dopo la correzione di circa un-
dici punti percentuali dai livelli massi-
mi dello scorso mese di luglio, offre
delle ottime occasioni per acquistare
aziende in un’ottica di lungo periodo
con un significativo sconto tra prezzo e
corrispondente valore intrinseco.

*Amministratore delegato
di Assiteca Sim Spa

Di ROBERTO RUSSO* 

I mercati finanziari e la sindrome cinese
[CACCIA AL VALORE]

Un settore cruciale per l’economia 

Una struttura su tre non è pubblica

• Spesa per strutture accreditate 350 milioni 
• Spesa totale per la sanità 1,5 miliardi di euro
• Spesa pro capite per sanità privata 1.600 euro
• Incidenza della spesa sanitaria su Pil regionale 10%
• Spesa per ospedalità privata accreditata 130 milioni
• Spesa per strutture specialistiche convenzionate 115 milioni
• Spesa per strutture di riabilitazione accreditate 49 milioni
• Spesa per altre strutture specialistiche 27 milioni
• Strutture accreditate in Campania 1.100
• Dipendenti 7.000

Nella tabella i costi del sistema sanitario privato nella regione e la suddivisione degli investimenti per singolo
settore. Nel grafico in basso la percentuale di imprese sanitarie private per singola regione
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IL GRUPPO ALA, leader italiano di
soluzioni di supply chain e logisti-
ca per l'industria aerospaziale, è sta-
to prescelto come distributore
esclusivo mondiale per gli appara-
ti elettronici ed elettromeccanici dal
produttore Ultra Electronics Pre-
cision Air & Land Systems
(Pals). Ala sarà responsabile per la
distribuzione di apparecchiature e
ricambi su una serie di strategiche
piattaforme aerospaziali tra cui il
velivolo M346. L’accordo - siglato
questa settimana a Londra al Dsei
(l’evento mondiale più importante
nel campo della difesa e sicurezza)
dal managing director di Ultra
Electronics Pals Mike Clayton, e
da Roberto Scaramella, ceo di Ala
- rafforzerà la posizione di Pals nel
mercato come produttore specia-
lizzato in soluzioni di logistica in-
tegrata per i programmi aeronauti-
ci. Il tutto grazie alla leadership di
Ala come fornitore di soluzioni di
supply chain integrate e innovative
nel settore manifatturiero aerospa-

ziale. Pals Ultra Electronics fa par-
te del gruppo Ultra Electronics.  Il
gruppo Ultra Electronics sviluppa
e commercializza applicazioni elet-
troniche ed elettromeccaniche spe-
cializzate e produce soluzioni e pro-
dotti altamente innovativi e diffe-
renziati nel settore Defence & Ae-
rospace, nella cybersicurezza e nei
mercati dell’energia e dei trasporti.
Ala Group (Logistica avanzata per

l’aerospazio) è il leader italiano nel-
la fornitura di logistica avanzata e
servizi innovativi nella supply chain
e nelle soluzioni per l'industria ae-
rospaziale. Ala ha la sua sede prin-
cipale di Napoli-Italia, con stabili-
menti produttivi in Italia e società
operative in Nord America (Aero-
lyusa e Westbury).

Giuseppe Silvestre

LA REGIONE CAMPANIA sceglie un nuo-
vo commissario e due nuovi sub com-
missari per l’Asl Napoli 1: sono rispet-
tivamente Renato Pizzuti, Antonella
Guida e Rosario Guida. “Stamattina
abbiamo preceduto alla nome da del
commissario e dei sub commissari
della Asl Napoli 1, la più im-
portante d’Europa – dice
Vincenzo De Luca, presi-
dente dell’ente di Palazzo
Santa Lucia – ho intenzio-
ne di selezionare nel breve
periodo il direttore genera-
le che sia al top in Italia”.
Medico e dirigente della Re-
gione presso l’assessorato alla Sa-
nità, Pizzuti ha già lavora-
to all’Asl Napoli 1 come
funzionario nel 1999. 

MICHELE ARVONIO, comandante del
corpo di polizia municipale di Avelli-
no, è nominato capo della task force
che ha il compito di individuare gli oc-
cupanti abusivi delle abitazioni desti-
nante ai meno abbienti e procedere
con gli sgomberi. 

DINO CAMPITELLI si dimette dalla ca-
rica di consigliere comunale di Santa
Maria Capua Vetere (Caserta). 

EMILIANO MARIA CAPPUCCITTI è no-
minato direttore delle Risorse Umane di

Coca Cola Hbc Italia. Classe
‘72, una laurea in economia
e commercio, il manager ha
trascorsi in Birra Peroni
/Sab Miller e Fiat. 

SABINOCASSESE, campano
e giudice emerito della Cor-

te Costituzionale, lascia la pre-
sidenza dell’associazione Amici

della Scuola Normale di
Pisa. Al suo posto subentra
Giuliano Amato, anch’egli

giudice della Consulta e ex presidente
del consiglio dei ministri. 

DOMENICO DE BARTOLOMEO è il nuo-
vo comandante provinciale dei Vigili
del Fuoco di Caserta. Prende il posto di
Rosa D’Eliseo che viene trasferita al co-
mando provinciale di Napoli.

MICHELEGIOIA riceve l’incarico di por-
tavoce di Fratelli d’Italia-Alleanza Na-
zionale per la città di Battipaglia (Sa-
lerno). Stesso ruolo, ma ad Angri (Sa-
lerno), verrà ricoperto da Armando
Lanzione.

ANTONIO MARASCO è nominato capo
compartimento dell’Anas in Abruzzo.
Proviene dalla direzione dell’Anas in
Valle d’Aosta e prende il posto di Lelio
Russo, che viene trasferito a capo del
compartimento del Lazio. 

BERNARDO MINGRONE lascia il ruolo
di vice direttore generale Finanza e ope-
rations di Monte dei Paschi di Siena.
Le sue dimissioni sono effettive a far
data dal 25 settembre. Il manager è in
procinto di trasferirsi in Unicredit do-
ve assume le deleghe alla Finanza e so-
stituisce Marina Natale, appena pro-
mossa a direttore generale dell’istituto
bancario. 

SERGIO MOLINO è nominato vice que-
store vicario di Torino. Prende il posto
di Giuseppe Ferrari. 

FEDERICO MOTTA è eletto presidente
dell’Aie, l’associazione italiana degli edi-
tori. Prende il posto di Marco Polillo.
Eletti anche i presidenti dei gruppi:
Alessandro Monti (Feltrinelli) presi-
dente del gruppo Editoria di varia, An-

drea Angiolini (Il Mulino) presidente
del gruppo Accademico professionale,
Giorgio Palumbo (Palumbo Editore)
alla guida del gruppo Educativo e An-
tonio Monaco (Edizioni Sonda) a capo
del gruppo Piccoli editori.

ANTONIO MUSELLA, commercialista,
entra nel consiglio di amministrazione
del Caan, il centro agroalimentare di
Napoli. Prende il posto di Lorenzo Dia-
na, ex presidente della società. Ora il cda
deve eleggere il presidente e molto pro-
babilmente la scelta ricadrà sull’attuale
consigliere Carmine Giordano.

ANGELO PUNZI, proprietario di Gma-
Axitude, è confermato alla presidenza
del Consorzio Imprenditori di Giuglia-
no (Napoli). Vice presidente è eletto
Giovanni Cristiano, ingegnere e mana-
ger della Selex Sistemi Integrati. Com-
pletano il direttivo dell’associazione i
past president Francesco De Maria e
Raffaele Schettino e gli imprenditori
Luca Carafa, Arturo De Meo, Fabio
Ditto e Fulvio Frattasio. 

SILVANARICCIO, prefetto e dirigente del
ministero dell’Interno, è nominata com-
missario prefettizio del Comune di Ca-
soria (Napoli). L’assise cittadina è sciol-
ta dal prefetto in seguito alle dimissio-
ni di 13 dei 24 consiglieri che la com-
pongono.  •••

Commissario per l’Asl Napoli 1
È il dirigente regionale Pizzuti

[CARRIERE]

Renato Pizzuti

Prodotti della Pals nel mondo
Scaramella ottiene l’esclusiva

ALA

ECCELLENZE CAMPANE, il contenitore dedicato alle ec-
cellenze dell’agroalimentare, dopo il successo di via
Brin, raddoppia e apre una nuova sede sul Lungoma-
re di Napoli. L’inaugurazione è in programma sabato
19 settembre, alle ore 18, in via Partenope 1/B. Ec-
cellenze Campane Mare ha sede nei locali dell’ex Po-
seidon, location con vista su Capri e Posillipo, una
struttura di circa 200 metri quadri per un totale di 150
coperti. Tra le specialità che i visitatori possono gustare
figurano la pizza all’acqua di mare inventata dal mae-
stro Guglielmo Vuolo e il panuozzo dei fratelli Man-

zi. Nella giornata inaugurale è previsto un omaggio al-
l’oro rosso con le pizze con il pomodorino Giallo, il
Corbarino, il pomodorino del Piennolo, il pomodo-
ro Tigrato. Dal giorno 24 sarà anche lanciato ufficial-
mente un nuovo menu ricco di sorprese. Non man-
cherà, nello spazio gestito dalla società che fa capo al-
l’imprenditore Paolo Scudieri, una vetrina dei mi-
gliori prodotti della regione che potranno sia essere gu-
stati in loco che acquistati. Eccellenze Campane si
profila sempre di più come un circuito di promozio-
ne della qualità delle produzioni locali.  •••

La nuova vetrina apre sul Lungomare
ECCELLENZE CAMPANE

A sinistra Roberto Scaramella, a destra Mike Clayton

LA JOINT VENTURE tra Alenia e Boeing è ospite del
China Aviation Expo dal 16 settembre. All’interno
dell’esposizione internazionale Atr gestisce lo stand
H2-2 e punta, attraverso una serie di incontri, a pre-
sentare i propri prodotti e entrare da protagonista
nel mercato del principale Paese asiatico. L’occasione
è prolifica anche per capire quali sono le intenzio-
ni del Governo cinese in merito all’ingresso di ope-
ratori stranieri nel locale mercato degli aerei tur-
boelica. Fin qui le porte sono rimaste chiuse sia per
Atr che per Bombardier a causa di una tassa di im-
portazione del 24 per cento applicata sugli aero-
mobili con meno di 90 posti a sedere.

COMMERCIO.Confesercenti Angri (Salerno) e il se-
condo circolo didattico firmano un accordo per la
realizzazione di una card di sconti da consegnare agli
alunni dell’istituto. I negozi aderenti offriranno
prodotti a costo ridotto ai possessori della carta fi-
no al 30 giugno prossimo. 

GAMBERO ROSSO. La società leader nel campo del-
l’enogastronomia di eccellenza di quota in Borsa.
Il 21 settembre a Napoli, presso Palazzo Caraccio-
lo, il presidente Paolo Cuccia illustra il progetto. 

GRUPPOMAGALDI. La società salernitana che pro-
getta e produce impianti industriali per il traspor-
to di materiali sfusi ad alta temperatura è selezio-
nata come campione nazionale italiano nell’ambi-
to dell’European Business Awards. Il premio pro-
muove l’alta qualità nelle produzioni. 

MSC. La compagnia campano-svizzera acquisisce il
45 per cento di Trieste Marine Terminal, società
che ha in gestione il Molo VII del porto friulano.
L’operazione è condotta da Msc attraverso la con-
trollata Marinvest. Il restante 55 per cento del ca-
pitale di Trieste Marine Teminal resta nelle mani di
To Delta, che è al comando dal 2004. L’azienda ter-
minalista un anno fa avvia un piano di ammoder-
namento e sviluppo del Molo VII per un totale di
188 milioni di euro, 150 dei quali utilizzati per al-
lungare di 200 metri la banchina.  •••

[IN PILLOLE]

Atr verso il mercato cinese
Missione all’Aviation Expo



IL GRUPPO PROMA emette un mini-
bond del valore di 5 milioni di euro
per finanziare operazioni di sviluppo. 
La società che fa capo ai fratelli Gior-
gio Nicola e Luca Pino è leader nel
settore automotive e svolge attività di
costruzione di strutture di metallo per
sedili, di stampati e lastrati in lamie-
ra e di parti e sottogruppi in metallo
per le autovetture delle principali ca-
se automobilistiche mondiali. In par-
ticolare, Proma opera nella produzio-
ne di componenti automotive per le
commodities metallic e plastic, con
una forte focalizzazione su particola-
ri ad alto contenuto tecnologico. Tra
i principali prodotti del gruppo cam-
pano figurano cerniere e serrature, si-
stemi per autotelaio, sottogruppi scoc-
ca, strutture sedile, traverse per assor-
bimento urto. 

Dall’Italia al mondo
Proma ha sede a San Nicola La Stra-

da (Caserta) e possiede quattro stabi-
limenti produttivi: due in Campania,
a San Nicola La Strada e Mignano

Monte Lungo (Caserta), uno in Um-
bria ad Umbertide (Perugia) e uno in
Abruzzo ad Atessa (Chieti). 
Nel mondo, invece, Proma è pre-

sente in 10 diversi Paesi e gestisce 16
fabbriche e 2 centri di ricerca. Nata nel
1980, la società è da sempre legata al-
la famiglia Pino e dà oggi lavoro a ol-

tre 2mila dipendenti tra operai e per-
sonale amministrativo. 

Un piano a lunga scadenza
La società, che per l’occasione è as-

sistita da Monte dei Paschi di Siena e
Mps Capital Services, utilizzerà i fon-
di per tre differenti forme di attività:
operazioni di fusione e acquisizione a
livello globale; realizzazione di un
nuovo sito produttivo per accrescere la
consistenza dell’azienda sui mercati di
riferimento; perseguimento di mag-
giore diversificazione del portafoglio
clienti, anche attraverso la creazione,
ove necessario, di sedi in territori ad
oggi non coperti. 
Dal punto di vista strettamente tec-

nico l’operazione, a cui partecipano
in qualità di consulenti gli studi lega-
li Latham & Watkins e Orrick Her-
rington & Sutcliffe, ha una scadenza
temporale fissata al 2020 e fa riferi-
mento, per le negoziazioni, al seg-
mento professionale Extramot Pro di
Borsa Italiana. 

E.S.
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IMPRESE&MERCATI

RISCHIANO UNO STOP a tempo inde-
terminato le attività dell’Interporto Sud
Europa di Maddaloni (Caserta). Tutto
nasce dalla protesta degli 82 edili ri-
masti senza lavoro a causa del blocco di
alcuni cantieri del complesso logistico
e intermodale. Per il momento gli ope-
rai stanno effettuando uno sciopero del-
la fame per sensibilizzare la società di ge-
stione e la politica. “Ma se nulla cam-
bia - fanno sapere i sindacati - passere-
mo alla fase successiva, siamo disposti
a fermare tutte le attività dell’Interpor-
to”. I lavoratori chiedono la riapertura
dei cantieri o la ricollocazione del per-
sonale rimasto senza lavoro. 

ATC. L’azienda di trasporto pubblico di
Vitulazio (Caserta) licenzia 32 dei suoi
34 dipendenti. Di fatto si prepara a
chiudere i battenti se non arriva un in-
tervento pubblico a risolvere la situa-
zione. In difficoltà anche la Clp di Ca-
serta, che non riesce a far passare il pia-
no di ristrutturazione. L’azienda pro-
pone un aumento dei turni che il per-
sonale non accetta. 

FIM SUD. È scontro tra sindacati e pro-
prietà sul piano anti crisi messo in cam-
po dall’azienda di Pianodardine (Avel-
lino). Secondo i rappresentanti dei la-
voratori la Fim Sud e la Is&m, che ha
preso in fitto di ramo d’azienda parte
delle attività, sono ormai prossime alla

chiusura. L’amministratore unico di
Is&m, Lucia Andaloro, spiega invece
che “la mobilità viene utilizzata da noi
non come anticamera del licenziamen-
to ma nella sua veste di ammortizzato-
re sociale”. La procedura interessa 26
addetti della Fim Sud e 13, su 37, del-
la Is&m. 

IPERCOOP. Il 14 settembre scorso i 140
dipendenti della Ipercoop di Quarto
(Napoli) scrivono una lettera all’am-
ministrazione comunale per chiedere
conto delle azioni che la poitica sta rea-
lizzando al fine di risolvere la crisi del-
l’ipermercato e salvare i posti di lavoro.
I lavoratori denunciano condizioni eco-
nomiche precarie, con stipendi al di
sotto della media degli addetti degli
ipermercati, e un atteggiamento non
collaborativo della cooperativa che ge-
stisce l’attività. Non va meglio ad Afra-
gola (Napoli), dove 120 dei 200 di-
pendenti sono in cassa integrazione fi-
no a dicembre. Dopo quella data non
avranno più alcuna forma di sostenta-
mento e dalla proprietà per ora nessu-
no sa dire quali misure saranno adotta-

te per evitare che queste persone resti-
no senza lavoro. 

ISES. Si sblocca la vertenza dei dipen-
denti della clinica privata di Eboli (Sa-
lerno). Il commissario dell’Asl Saler-
no, Antonio Postiglione, reperisce
700mila euro per il pagamento delle
nove mensilità arretrate e annuncia un
imminente intervento per risolvere de-
finitivamente i problemi dell’azienda.
La struttura sarà probabilmente trasfe-
rita nell’ex reparto ortopedico di via
Pertini.  

JABIL. Sono 200 i dipendenti in esube-
ro presso il sito di Marcianise (Caserta).
È quanto emerge dal rapporto presen-
tato dalla multinazionale americana al
ministero dello sviluppo economico du-
rante l’incontro del 15 settembre. Dei
400 addetti da tagliare la metà è entra-
ta in mobilità volontaria, il restante 50
per cento non ha però accettato la pro-
posta di esodo incentivato.  

MOCCIA CALCE. La società che estrae
argilla a Montesarchio (Benevento) li-

cenzia 5 dipendenti. E la sigla sindaca-
le Fillea Cgil attacca: “I lavoratori pos-
sono essere spostati presso la fabbrica di
laterizi della Moccia, dove sono impie-
gati 40 dipendenti e molte attività so-
no affidate in appalto a cooperative
esterne all’azienda”. Dalla proprietà an-
cora non arriva una risposta. 

MONDIAL GROUP. Poche speranze per
i 71 dipendenti dell’azienda con sede
a Montemiletto (Avellino) che produ-
ce vetrine verticali per frigo. Nono-
stante l’incontro organizzato presso la
Regione Campania il 15 settembre
scorso e le pressioni esercitate dalla po-
litica l’amministratore unico Franco
Monico conferma la decisione di de-
localizzare la produzione in Turchia.
In Italia i costi sono troppo alti e l’at-
tività non produce più i profitti previ-
sti dalla proprietà. 

SAGI SERVICE. Arrivano i primi accon-
ti degli stipendi arretrati per i dipen-
denti della società che gestiva il servi-
zio di raccolta dei rifiuti a Mugnano di
Napoli. I 60 addetti sono passati tutti
nelle fila della Green Line, che adesso
ha l’appalto, ma attendono comunque
il saldo delle spettanze con la vecchia
proprietà. Intanto il sindaco di Mu-
gnano, Luigi Sarnataro, pensa di de-
nunciare la Sagi Service per una pre-
sunta condotta fraudolenta.  •••

Interporto di Maddaloni fermo
Protestano gli edili licenziati

[IL TACCUINO DELLA CRISI ]

Nel mirino fusioni e acquisizioni
I fondi arrivano da un mini-bond

GRUPPO PROMA

VELIVOLI DI MATRICE napoletana per la
forza aerea della polizia  britannica, la
Uk National Police Air Service. Nei
giorni scorsi, infatti, la società austria-
ca Airborne Technologies sigla un con-
tratto per la fornitura di quattro aerei
modello P68r della campana Vulca-
nair. L’accordo, che prevede un’opzio-
ne su due altri aeromobili, arriva al ter-
mine di un semestre di prova dei P68r
presso la forza aerea della polizia in-

glese. Questi modelli realizzano azioni
di supporto alla flotta di elicotteri su
tutto il territorio nazionale. La conse-
gna è prevista tra il 2016 e l’inizio del
2017. I P68r in servizio presso le for-
ze di polizia di tutto il mondo sono, ad
oggi, un centinaio. Di proprietà di Car-
lo e Remo De Feo, Vulcanair è un’in-
dustria aeronautica con sede a Casoria
(Napoli), erede dell’esperienza di Par-
tenavia dei fratelli Pascale. La società è

nell’indotto di Atr e sviluppa diversi
modelli in proprio: il già citato P68r
che però è costruito anche nelle ver-
sioni Observer, Observer 2, Tc e 600
Viator. A questi si aggiungono il Vr e
il V 1.0, che pure riscuotono notevole
successo sul mercato. I velivoli realiz-
zati da Vulcanair sono utilizzati da nu-
merose compagnie di tutto il mondo,
in particolar modo dai fornitori delle
forze di polizia.  •••

La polizia britannica acquista 6 aerei P68r
VULCANAIR

Azienda Dipendenti
Proma Ssa 562
Proma spa 550
Proma Poland 327
Proma do Brasil 310
Pmc Serbia 300
Promaghreb 179
Proma Spain 147
Pmc Italia 129
Promatcor Marelli 100
Lima Sud 83
Lifi 25

Una holding internazionale

Nella tabella tutte le società che fanno parte del
gruppo di proprietà della famiglia Pino

ELISIR DI LUNGA VITA la Dieta Mediter-
ranea sarà protagonista  ad Expo, dal 14
al 21 settembre, in una settimana inte-
ramente dedicata alla scoperta delle sue
virtù nutrizionali. A testimoniare l’otti-
ma salute che gode nel nostro Paese è
una ricerca Doxa-Aidepi, Associazione
delle Industrie del Dolce e della Pasta
Italiane, realizzata su 1000 casi rappre-
sentativi della popolazione italiana, se-
condo cui per il 72 per cento dei nostri
connazionali la dieta ideale resta quella
mediterranea. Secondo la ricerca, tra i
plus della Dieta Mediterranea c’è pro-
prio la pasta. Per il 90 per cento degli ita-
liani infatti la pasta è buona e fa anche
bene alla salute. E per il 45 per cento è
impossibile rinunciarvi persino a dieta. 

COLDIRETTI AVELLINO. Il 16 settembre
Coldiretti Avellino e il Consorzio di tu-
tela dei Vini Irpini organizzano una ce-
na con numerosi partner commerciali
abbinando prodotti enogastronomici ti-
pici del territorio e vini messi a disposi-
zione da quindici cantine del territorio
avellinese.

INTESA SANPAOLO. Due imprese cam-
pane ospiti dello spazio espositivo gesti-
to dall’istituto di credito. Lunedì 21 set-
tembre le luci dei riflettori si accendo-
no sulle irpine De Matteis Agroali-
mentare e Olio Basso. La De Matteis
presenta il progetto Grano Armando,
una grande filiera che coinvolge centi-
naia di agricoltori e garantisce una pro-
duzione di pasta di altissima qualità.
Olio Basso, invece, concentra la propria
promozione sulle tecniche produttive e
l’approvvigionamento della materia pri-
ma. La società esporta in 80 Paesi nel
mondo ed è tra le più apprezzate del
mercato per la qualità del prodotto.  •••

[DIARIO DELL’EXPO]

Dieta Mediterranea:
7 giorni di incontri



DI FRANCESCO AVATI

PIANO ICE EXPORT SUD, setti-
mana di Expo, bandi, voucher,
incontri con operatori del set-
tore per stilare il nuovo piano
d’azione: l’agenda di Valeria Fa-
scione, primo assessore alle Star-
tup di Italia, è fitta di appunta-
menti e di attività. Obiettivo è
di rilanciare un settore, quello
dell’innovazione, che in Cam-
pania può diventare vero perno
per lo sviluppo dell’intera regio-
ne. 

L’internazionalizzazione
I dossier sul suo tavolo sono

tanti. Primo di questi è senz’al-
tro l’internazionalizzazione, te-
ma che non a caso è stato og-
getto del primo dibattito pub-
blico del nuovo assessore regio-
nale. 
Allora - era il 10 settembre

scorso - si presentava il voucher
per l’internazionalizzazione, os-
sia la misura agevolativa del Mi-
nistero per lo Sviluppo Econo-
mico volta a sostenere le micro,
piccole e medie imprese con un
contributo a fondo perduto per
l'acquisto di servizi per l'inter-
nazionalizzazione. 
“Una policy per le start up

non può essere slegata da una
policy per l’innovazione” aveva
spiegato Fascione parlando di
un sistema imprenditoriale cam-
pano molto “dinamico” nel qua-
le priorità deve essere la “messa
a sistema” di ciò che  sul territo-
rio esiste, realtà d’eccellenza,
grandi imprese, distretti indu-
striali e altri soggetti interessati. 

Lo staff dirigenziale
Con questo spirito si sta mo-

vendo la nuova responsabile del
settore insieme allo staff del di-
partimento dell’Istruzione, del-
la Ricerca, del Lavoro, delle Po-
litiche Culturali e delle Politi-
che Sociali di Palazzo Santa Lu-
cia i cui uomini chiave sono il di-
rigente capo Antonio Oddati, il
responsabile  “Affari generali e
controllo di gestione” Giuseppe
Russo e il responsabile “Verifica
attuazione piano della per-
formance organizzativa
- Vigilanza e control-
lo enti strumentali e
società partecipate”
Raffaele Balsamo.

La filosofia d’azio-
ne
Tre le direttrici su

cui si muoverà l’as-
sessorato: interna-
zionalizzazione ap-
punto ma anche startup, inno-
vazione. L’obiettivo è quello di
creare “aree di contaminazione
virtuosa tra la propensione al-
l’innovazione e il ricorso alla di-
mensione internazionale”. E’ la
stessa Fascione a chiarirlo oggi.
“Sono fermamente convinta -
dice - che il capitale umano sia
centrale in una buona politica di
sviluppo, e che le sfide ambizio-
se che ci poniamo possano esse-
re affrontate valorizzando le
competenze e i talenti presenti
nel nostro territorio. Un model-
lo che realizzeremo insieme, at-

traverso occasioni di
confronto e condi-
visione”.

Gli incontri 
La prima “chia-

mata alle armi” in tal
senso è quella di ve-
nerdì 25 settembre,
quando alle 9.30 a
Napoli, presso il

Salone Margherita, si terrà
“Campania Competitiva”. Si
tratta di una intera giornata di
lavoro voluta dall’assessorato per
costruire insieme al contributo
di tanti soggetti “un vero e pro-
prio piano di azione partecipa-
to per i prossimi cinque anni”.
L’iniziativa è aperta a startup-

per, creativi, maker, piccoli e
grandi imprenditori, incubato-
ri, acceleratori, rappresentanti
del mondo della finanza, ricer-
catori, professionisti, rappresen-
tanti della società civile, policy
maker, istituzioni, e tanti altri.

“Attraverso l’applicazione del-
la metodologia OST (Open
Space Technology) - spiega an-
cora l’assessore - metteremo in
connessione gli operatori del-
l’innovazione per raccogliere
proposte e contributi”.
La mattinata sarà dedicata a

questo confronto. Nel pomerig-
gio invece ci sarà un dibattito
sulle strategie per la competiti-
vità del territorio a cui interver-
ranno tra gli altri Stefano Firpo,
Direttore Generale per le Politi-
che Industriali del Ministero del-
lo Sviluppo Economico, Mario
Calderini, Consigliere per l’In-
novazione del Ministro Gianni-
ni, Riccardo Monti, Presidente
ICE e Alberto Di Minin, Re-
sponsabile Italiano Horizon
2020  per Sme Instruments.

Piano Ice Export Sud ed Expo
Oltre a questo evento, sul ta-

volo dell’assessore ci sono altri
faldoni. Uno di questi è il Piano

export per le Regioni della Con-
vergenza (Campania, Calabria,
Puglia e Sicilia), detto anche Pia-
no Ice Export Sud, un pro-
gramma che punta a favorire
l'internazionalizzazione delle
Pmi e la promozione dell'im-
magine del prodotto italiano nel
mondo e che si articola in 3 pro-
grammi operativi annuali. L’as-
sessore è già al lavoro sulle atti-
vità della seconda annualità che
si chiuderanno il 31 marzo
2016. Come si sta preparando in
questi giorni la settimana della
Campania ad Expo 2015 in pro-
gramma dal 16 al 22 ottobre.

La spedizione in Cina
Altro grande appuntamento

in programma per la Campania
e per l’assessore Fascione è quel-
lo dell’edizione 2015 della “Chi-
na-Italy Science, Technology
and Innovation Week ”che si ter-
rà in Cina dal 16 al 20 Novem-
bre. 

Si tratta del più importante
appuntamento di scambio e di
incontri one-to-one sull’inno-
vazione in ambito scientifico e
tecnologico tra l’Italia e la Ci-
na. A testimoniarlo anche la
presenza del Ministro del-
l’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, Stefania Gianni-
ni e del Ministro della Scienza
e Tecnologia della Repubblica
Popolare Cinese, Wan Gang,
che apriranno l’evento.
Vi prenderanno parte alcuni

tra i più importanti centri di ri-
cerca, imprese, università e ag-
gregati innovativi cinesi prove-
nienti da 8 province (Guizhou,
Jiangxi, Anhui, Shangdong, Ji-
lin, Sichuan, Guangdong e del
Jiangsu) e da 4 municipalità
(Pechino, Shanghai, Chon-
gqing, Tianjin). 
“Sarà anche l’occasione an-

che per lanciare, un programma
specifico di internazionalizza-
zione rivolto a start up innova-
tive, che potranno realizzare un
percorso di crescita presso cen-
tri di eccellenza dell’innovazio-
ne e incubatori di impresa ci-
nesi”, anticipa Fascione. 
Si affronteranno nell’occa-

sione i temi principali che ri-
guardano gli assi prioritari su
cui la Cina e l’Italia stanno con-
centrando le proprie linee di
sviluppo e di investimento.
In particolare ci si concen-

trerà sulle filiere di Aerospazio,
Agrifood, Chimica Verdem,
Scienze della Vita e della Salu-
te, Clean-Tech, Energia, Mo-
bilità Sostenibile, Economia del
Mare, Next Generation ICT,
Fabbrica Intelligente, Design e
Industrie Creative, Smart Ci-
ties e Communities, Tecnologie
per il patrimonio culturale.
Interessati all’iniziativa sa-

ranno imprese, start up, nonché
soggetti pubblici e privati atti-
vi nell’innovazione e nella ri-
cerca scientifica e tecnologica. 

I seminari per le aziende
A supporto delle aziende è

previsto anche un ciclo di se-
minari, primo dei quali è sta-
to il già citato appuntamento
sul voucher per l’internaziona-
lizzazione del 10 settembre
scorso.
I prossimi seminari nel ca-

lendario autunnale saranno
quelli dell'8 ottobre su''Op-
portunità di finanziamento di
Horizon 2020 nei bandi 2016-
2017'', del 29 ottobre ''Credi-
to e Finanza: opportunità per le
imprese innovative” su tecno-
logie emergenti e future (FET)
e Azioni Marie Curie, del 5 no-
vembre con un InfoDay sulle
Opportunità di finanziamento
di Horizon 2020 nei bandi
2016-2017 su ICT, del 3 di-
cembre con un altro InfoDay,
sempre nell’ambito di Horizon
2020, sulle opportunità di fi-
nanziamento nei bandi 2016-
2017 con focus trasporti, ener-
gia e clima. In calendario, en-
tro la fine del 2015, ci sono an-
che seminari su come redigere
proposte vincenti su brevetti e
tutela della proprietà intellet-
tuale.  •••
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Trend delle esportazioni per settori La struttura
dirigenziale

Esportatori presenti nelle Regioni della Convergenza (2013)

Start up ed export,
prossimo sbarco in Cina

Antonio Oddati
Capo Dipartimento

dell’Istruzione, della Ricerca,
del Lavoro, delle Politiche
Culturali e delle Politiche

Sociali (Vicario)

Giuseppe Russo
Dirigente “Affari generali
e controllo di gestione”

Raffaele Balsamo
Dirigente “Verifica attuazione
piano della performance
organizzativa - Vigilanza
e controllo enti strumentali
e società partecipate” 

Valeria Fascione



DI ANTONELLA AUTERO   

SCELTA CIVICA si avvia a vi-
vere la sua seconda stagio-
ne e a tre anni dalla fonda-
zione è pronta a scendere in
campo per le amministra-
tive con un nuovo nome,
“Cittadini per l’Italia”, e rin-
novato entusiasmo. Il fu-
turo del partito che fu di
Mario Monti prenderà il
via da Salerno, dove sabato 26 e domenica 27 set-
tembre si svolgerà la “Festa civica – Italiani per pas-
sione”. Un restyling non solo formale quello che ver-
rà lanciato dalla kermesse nazionale: “Ci proponiamo
con un nuovo brand alle prossime amministrative –
spiega il deputato campano, Antimo Cesaro – cer-
cando di offrire uno spazio di aggregazione per le tan-
te civiche che hanno bisogno di trovare un comune
denominatore territoriale. Scelta civica è un partito
inattuale. Qualcuno potrebbe ironizzare ma siamo
inattuali nella misura in cui non viviamo la contem-
poraneità per raccogliere a tutti i costi un consenso im-
mediato, ma preferiamo piantare il seme del futuro”. 
Nuovo nome e nuovo simbolo: è solo un restyling for-
male o anche una revisione della vostra proposta pro-
gettuale?
“Cittadini per” è la naturale evoluzione di Scelta ci-

vica che ha bisogno di ammodernare il suo brand, an-
che alla luce dei cambiamenti intervenuti, senza però sva-
lutare il messaggio originario di un impegno civico nel-
la dimensione politica. Cambia il nome, ma il nostro Dna
resta lo stesso. In più, dopo due anni e mezzo di espe-
rienza nelle istituzioni, vogliamo rivolgere un appello -
come a suo tempo è stato rivolto a noi - a cittadini, per-
sone già impegnate nelle professioni, nelle imprese, nel-
le Università e nel sociale affinché compiano un ulteriore
sforzo , scegliendo di impegnarsi anche in politica.
Una missione non semplice considerato il vento di an-
tipolitica che soffia da anni in Italia, non trova?
E’ proprio per far fronte al sentimento dell’ antipoli-

tica che c’è bisogno della buona politica. E’ troppo faci-
le il disimpegno,  il diffondere messaggi  “contro” senza
proporre alternative praticabili. Molto più complicato la-
vorare a un “impegno per” in un’ottica costruttiva ma
concreta, che non si lasci andare a facili entusiasmi.
In Campania l’obiettivo può risultare anche più com-
plicato: è la regione record per astensionismo e i gio-

vani sono sempre più disinteressati alla politica. Come
intendete muovervi?
I giovani e in particolare quelli del Sud si sono al-

lontanati dalla politica perché hanno davanti ai loro
occhi decenni di cattivi esempi.  La politica del Sud è
stata alimentata da una dimensione clientelare, di
prossimità, di do ut des. Tutto questo ha prodotto un
grande fallimento: il gap culturale del Sud è figlio di
queste cattive pratiche di cui tutti siamo vittime. Dob-
biamo sovvertire questi schemi. 
Intanto i dati della Svimez condannano il Mezzo-
giorno a un “sottosviluppo permanente”. Di fronte
a questo disastro la sfiducia non le sembra giustifi-
cata?
Di fronte a queste stime che cosa facciamo? Non

possiamo giocare al tanto peggio tanto meglio, la-
sciando campo libero ai movimenti populisti che fan-
no del facile entusiasmo il loro punto di forza, facen-
do presa su chi non si ferma a meditare. Siamo con-
vinti che soltanto chi ha saputo dimostrare con i fat-
ti di riuscire a realizzare qualcosa possa essere chiama-
to a un surplus di impegno a servizio della comunità. 
Scenderete in campo con vostre liste alle prossime am-
ministrative?
Ci proponiamo con il nuovo brand alle prossime

amministrative cercando di offrire uno spazio di ag-
gregazione per le tante civiche che hanno bisogno di
trovare un comune denominatore territoriale. Ma bi-
sogna stare attenti perché sotto le insegne del civismo
si nascondono spesso i peggiori trasformismi. Non
vogliamo creare uno spazio di riciclo ma un conteni-
tore selettivo.  •••
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Elezioni, la sfida di Cesaro:
Brand unico per le civiche

POLIT ICA&PALAZZI

IL CURRICULUMVITAE DELLA CATTOCOMUNISTARosaria Bin-
di è colmo di “uscite” estemporanee e presunto-roboanti che
hanno contribuito a garantirle per decenni una poltrona in Par-
lamento.
Ma affermare che la camorra è “parte costitutiva” della so-

cietà a Napoli e in Campania è davvero troppo da sopportare
anche se detto da una finta mezza monaca come sembra vo-
ler apparire Rosaria.
Non è il caso di ricorrere alla storia ricordando che la ma-

fia siciliana accolse con le fanfare Giuseppe Garibaldi e che la
camorra napoletana favorì, sostenne e scortò il “liberatore” al
suo ingresso a Napoli. Un pilastro dunque per l’unità d’Italia
senza il quale l’invasore piemontese non avrebbe avuto vita fa-
cile.
Ma questi “particolari” la storiografia ufficiale, scritta dai vin-

citori, li ha nascosti. Se le cose avessero preso piega diversa e le
cancellerie europee di quel tempo, quella francese in  testa, non
avessero decretato la fine del Regno delle Due Sicilie la Bindi
starebbe ancora pascolando nelle terre del nord.
E invece, dimentica che le organizzazioni malavitose alli-

gnano a Milano come a Roma, a Brescia come a Bergamo, a
Padova come a Venezia, a Torino come a Genova, Rosaria of-
fende un intero popolo sostenendo, in pratica, che è nel dna
dei campani il gene camorristico.
Non so per quali oscuri motivi il presidente della commis-

sione Antimafia si sia spinta oltre ogni limite consentito, pro-
babilmente non è secondaria ragione la lotta interna al Parti-
to Democratico tra l’ala più moderata e gli ex pidiessini che
sono ormai vicinissimi alla rottura definitiva. Essendo la Bin-
di una che sicuramente in futuro Matteo Renzi avrebbe man-
data in pensione tenta di conquistare le pagine dei giornali spa-
rando sui campani governati da Vincenzo De Luca che Rosa-
ria iscrisse a maggio scorso nella lista degli impresentabili.
Non ha tardato a replicare l’Imperator Vincenzo: “un’offe-

sa sconcertante” ha commentato ed io stesso lo sottoscrivo con
convinzione.
Al coro di proteste antiRosaria si sono iscritti in molti ad

eccezione dell’ex presidente della Regione Stefano Caldoro. Ma
è naturale, è il gioco delle parti. Se a governare fosse ancora lui
avrebbe avuto, a nostro avviso, posizione diversa.
Che il fenomeno camorristico conviva con il tessuto socia-

le ed economico della nostra regione è un dato inconfutabile.
Che la malavita organizzata sia permeata nel sistema econo-
mico del Paese è altrettanto vero. Ciò posto, limitarsi alla de-
nuncia di una conditio serve a poco. Connaturarlo ad una re-
altà locale è abnorme ed ingiusto.
Rosaria Bindi è un parlamentare di lungo corso, forse an-

che troppo lungo, quale è la percentuale delle sue responsabi-
lità rispetto a tutto questo?  •••

Rosaria offende i napoletani
De Luca (giustamente) sbotta

[IL DITO NELL’OCCHIO]
A CURA DI  P IETRO FUNARO

L’AMMINISTRAZIONE co-
munale di Domenico
Gambacorta fa scat-
tare il semaforo ver-
de al nuovo “Rego-
lamento per la con-
cessione di contribu-
ti alle imprese che si
insediano nel Centro
Storico”, intervento
finalizzato, da un la-
to, a contenere il
progressivo spopolamento del
Centro Storico della città e, dal-
l’altro, a incentivare lo sviluppo
del tessuto imprenditoriale urba-
no, specie quello giovanile, preve-
dendo delle agevolazioni econo-
miche o sgravi fiscali. Ditte, so-
cietà, cooperative, associazioni di
volontariato e sportive interessate
possono presentare domanda per
chiedere il rimborso della Tari uti-
lizzando l’apposito modello di do-
manda, reperibile sul sito istitu-
zionale del Comune. 

ALBANELLA.  Via ai lavori per l’ade-
guamento e il potenziamento del-
la rete idrica sul territorio albanel-

lese, affidati alla Ati Gor-
rasi-Gugliucciello. Gli
interventi interesse-
ranno tutto il terri-
torio comunale, con
la posa in opera di
condotte interrate
con un nuovo sistema

che garantirà l’ottimiz-
zazione del servizio.
Il tempo utile per
l’ultimazione del

progetto è fissato in 240 giorni. 

EBOLI. Apre il cantiere per la rea-
lizzazione di sei alloggi di edilizia
residenziale popolare nel Rione
Pescara. Si tratta di un intervento
che rientra nel Piano nazionale per
le città e consentirà di garantire
una prima risposta alla richiesta di
alloggi di edilizia residenziale. 

ERCOLANO. Il modello Ercolano?
Nasce dal territorio ed è diventa-
to una best practice mondiale. Gli
scavi salvaguardati dai restauri fi-
nanziati da Hp con l'Hercola-
neum Conservation Project,
un'intesa pubblico-privato che co-

stituisce un unicum nella tutela
del patrimonio archeologico ita-
liano. La valorizzazione di attrat-
tori culturali antichi e moderni,
dal Miglio d'Oro con le Ville Ve-
suviane al Museo Archeologico
Virtuale, al Mercato di Resina, al
Santuario della Madonna di Pu-
gliano. Su queste basi, per inizia-
tiva di un gruppo di under 30 uni-
ti nel Forum dei Giovani e nella
Pro Loco Herculaneum, sostenu-
ta dall'Amministrazione comuna-
le, è nata la candidatura di Erco-
lano a Capitale Italiana della Cul-
tura 2016 presentata ufficialmen-
te martedì 15 al Mibac. 

PALMA CAMPANIA. Si chiama
"Writers – street Art: Coloriamo
Palma 2015" l'iniziativa voluta
dall'amministrazione comunale di
Palma Campania per incentivare
la creatività nel campo delle espres-
sioni artistiche murali. Il concor-
so, promosso dall'assessorato alle
politiche giovanili retto da Filippo
Carrella, prevede l'ideazione e la
successiva realizzazione di un pro-
getto di riqualificazione estetica

delle pareti dell'immobile sede del
Forum dei Giovani tramite mu-
rales o immagini di street art. 

POMPEI. Per agevolare i lavori in
tre cantieri del "Grande Proget-
to" da lunedì scorso non è più ac-
cessibile al pubblico via di Mer-
curio negli scavi archeologici. I la-
vori termineranno entro fine an-
no. I cantieri riguardano il re-
stauro degli apparati decorativi e
il restauro architettonico-strut-
turale della casa dei Dioscuri, e la
realizzazione di Percorsi accessi-
bilità e superamento delle bar-
riere architettoniche (per il pro-
getto Pompei per tutti). 

POZZUOLI. Riapre il mercato or-
tofrutticolo all'ingrosso di viale
Europa Unita, ristrutturato con il
Programma Piu Europa. La strut-
tura mercatale, quarta in Campa-
nia per fatturato e superficie, sesta
in tutto il Sud, fu parzialmente
chiusa all'attività nel 2010 dal
commissario prefettizio Roberto
Aragno per carenze igienico sani-
tare. Venti i concessionari presen-
ti nella struttura attualmente con
possibilità di utilizzare altri cinque
stand realizzati nei lavori di ri-
strutturazione e manutenzione
straordinaria dell'intero impianto. 

SCAFATI. E’ stata approvata con
delibera di Giunta la proposta a
firma del responsabile del setto-
re “Unità di intervento gestione
Pip”, Michele Russo, e del sin-
daco, Pasquale Aliberti per una
ipotesi di realizzazione di una
rotatoria tra la bretella di colle-
gamento dell’ Autostrada A3 e la
SS. 268 del Vesuvio.

SOLOFRA. Telecamere contro i
vandali al cimitero comunale.
Palazzo Orsini ha fatto installa-
re nove dispositivi per monito-
rare tutta l'area. Altre teleca-
mere saranno installate anche
al cimitero di S. Agata una vol-
ta che saranno portati a termi-
ne i lavori di ampliamento.

SORRENTO. Due giorni dedica-
ti alla sensibilizzazione dei cit-
tadini alla tutela del patrimonio
storico, culturale e naturalisti-
co della città di Sorrento. 
È l’obiettivo dell’iniziativa

“Ripuliamo il mare”, promos-
so dall’assessorato all’Ambiente
del Comune di Sorrento e da
Penisolaverde, che domani e
domenica 20 settembre accen-
derà i riflettori sul sito della Re-
gina Giovanna e sull’area della
Solara.  •••

[DAI COMUNI]

Domenico Gambacorta

Antimo Cesaro

Pmi nel centro storico, sgravi ad Ariano

LA MAPPA IN CAMPANIA
DEPUTATI
Antimo Cesaro
Angelo D’Agostino
Giovanni Palladino
SEGRETARIO REGIONALE
Giovanni Palladino
SEGRETARI PROVINCIALI
Paolo Spagnuolo, Avellino
Antonio De Pandis, Caserta
Michele Riggi, Napoli
Giovanni D’Avenia, Salerno 

Il Nuovo Centro Destra – Ap lancia otto proposte per il
Sud articolate in tren  aree di intervento
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“È NECESSARIO un Piano Mar-
shall per il rilancio dell’occupa-
zione nel Sud Italia, mettendo al
centro dell’attenzione le imprese
e i professionisti e individuando
alcuni settori strategici su
cui puntare”. La lucida
analisi arriva da Achil-
le Coppola, segreta-
rio nazionale dei
commercialisti, in
occasione del forum
svoltosi ieri a Napoli
su “Impresa e lavoro
nel Jobs Act”, organizza-
to dal Consiglio na-
zionale dei commer-
cialisti con la parte-
cipazione dell’Ordine parteno-
peo. “Abbiamo bisogno di far ri-
partire il mercato interno - pro-
segue - , soprattutto perché, co-
me evidenzia lo Svimez, la forbi-
ce tra Nord e Sud continua ad al-
largarsi”. Il Jobs Act, in questo
contesto, ha smosso le acque? “È
un primo intervento, che si fo-
calizza in parte sulla riduzione
del carico previdenziale a favore
dell’impresa. Ma sarebbe impor-
tante che il governo mettesse in
campo al Sud una defiscalizza-
zione, inclusa l’Irap regionale.
L’appeal di un intervento di que-
sto tipo sarebbe elevato e po-
trebbe attrarre nuovi investitori;
inoltre, non avrebbe un costo
oneroso per le casse del paese”.
Un declino che, secondo il se-
gretario del Consiglio nazionale,
è causato soprattutto dalla spe-
cializzazione produttiva dell’in-
dustria, fondata su medie e bas-
se tecnologie. “Abbiamo punte
di eccellenza che vanno suppor-
tate. Per puntare sulla produzio-
ne di beni e servizi ad alto tasso
di conoscenza - ossia l’unica pro-

duzione in grado di competere -
occorre una nuova classe im-
prenditoriale. Per crearla è ne-
cessario favorire la trasformazio-
ne della classe imprenditoriale e

investire sui giovani im-
prenditori, finan-
ziando progetti di
sviluppo per la
produzione so-
stenibile di beni e
servizi innovati-
vi”. E il ruolo dei
commercialisti, in
questo contesto, qual
è? “Aiutare chi
vuole investire in
Italia - precisa

Coppola - fornendo tutte le in-
formazioni necessarie sull’avvio e
la gestione di un’attività impren-
ditoriale e sulle relative agevola-
zioni fiscali”.
Due le proposte lanciate al

Forum da Antonio Alfè, com-
ponente Commissione Lavoro
del consiglio nazionale: sviluppo
della contrattazione di prossi-
mità di cui all’art. 8 della l.
148/2011 per il superamento
dei limiti imposti dalle norme
introdotte per l’abrogazione del
contratto di lavoro a progetto
come e rilancio del contratto di
apprendistato attraverso l’esone-
ro totale della contribuzione a
carico dell’azienda ed il ricono-
scimento ufficiale della forma-
zione svolta al fine di avere cer-
tezza della stessa ed evitare il bal-
zello della sanzione della resti-
tuzione delle agevolazioni go-
dute maggiorate del 100 per cen-
to. E ancora: sviluppo delle si-
nergie tra il mondo del lavoro e
quello della scuola ed universi-
tario per la creazione di percor-
si formativi condivisi.  •••

Piano lavoro al Sud:
investire sul sapere  

A POCO più di due mesi dalla fine dei
lavori, regna ancora l’incertezza sul
futuro dell'Ospedale del mare: ad
attestarla, la commissione regionale
Sanità. Ancora molti i nodi da sciogliere
sulla struttura realizzata nel quartiere
Ponticelli di Napoli per servire l’area
metropolitana e arginare il
sovraffollamento del Cardarelli. I
collaudi sono previsti a gennaio, ma
l’unico punto fermo sembra essere l’idea
di farne una struttura di eccellenza,
anche sull’onda delle ultime
dichiarazioni di Vincenzo De Luca,
presidente della Regione. Nell’ospedale
dovrebbero confluire, secondo il decreto
49/2010, i presidi Ascalesi, Incurabili,
San Gennaro e Loreto Mare. De Luca,
però, definisce “inimmaginabile pensare
di sbaraccare tutti gli ospedali in centro
a Napoli”. Per Raffaele Topo, presidente
della commissione, è comunque

importante “partire subito seguendo i
dettami del decreto, finché non sarà
modificato”. Contestuale l’annuncio di
una task force composta dal governatore
e dai commissari per il completamento
dell’opera, Ciro Verdoliva, della Asl
Napoli 1, il neo-nominato Renato
Pizzuti, e quello a breve individuato dal
governo per l’uscita dal deficit sanitario.
Altro nodo, il personale: “Una parte
arriverà dalle Asl – ragiona Topo – poi
potrebbe essere necessaria una procedura
di mobilità anche extraregionale, dando
magari una priorità alla Napoli1 nella
quota di turnover relativo al 2015. 

•••

ESAURIMENTO tetti di spesa per
l’assistenza specialistica, la Cisl
Campania chiede più investimenti
sulla prevenzione. “Le strutture

pubbliche sono ingolfate, le liste
d’attesa per esami urgenti
lunghissime, l’accoglienza negli
ospedali ingestibile per la continua
pressione cui è sottoposto il personale
medico e infermieristico – spiega
Lina Lucci, segretario generale Cisl
Campania –. E la situazione è
destinata a peggiorare”. Il commento
all’indomani dello stop alle
prestazioni gratuite. “Molte strutture
private che lavorano in convenzione
con il sistema sanitario regionale
hanno già esaurito il budget del 2015
per esami clinici e prestazioni, anche
salvavita - dice Lucci -. Fino a
dicembre chi non ha soldi per pagare
di tasca propria un esame ha come
unica alternativa le infinite liste
d’attesa del pubblico o, peggio
ancora, abdicare ai bisogni di salute,
rinunciare a controlli e analisi, di

fronte alle palesi difficoltà della rete
assistenziale pubblica”. 

•••

OLTRE 800mila malati di Alzheimer in
Italia, di cui almeno il 10 per cento in
Campania. A chiedersi cosa è cambiato
nella rete assistenziale in 15 anni è la
sezione regionale dell’Aima, associazione
di pazienti e famiglie promotrice di un
convegno ieri a Napoli. “Perché se è vero
che non c’è cura – dice Caterina Musella,
a capo di Aima Campania –
fondamentali sono i servizi, il sostegno
sociosanitario e l’ausilio assistenziale. La
rete che va dall’assistenza domiciliare ai
ricoveri in Rsa in Campania fa acqua da
tutte le parti. Pochi i servizi di degenza
dedicati, ancora meno le realtà
assistenziali e riabilitative a misura
d’uomo, residuale l’assistenza

Ospedale del Mare, commissione Sanità: futuro ancora incerto
[IL TERMOMETRO DELLA SALUTE]

[PROFESSIONI]

DI CHIARA DI MARTINO

OLTRE un terzo degli edifici residenziali napole-
tani è stato costruito negli decenni tra i Quaran-
ta e i Sessanta: un periodo in cui, secondo Aldo
Loris Rossi, docente di progettazione ar-
chitettonica ed ambientale all’Universi-
tà Federico II, la carenza di ferro e ce-
mento di qualità ha restituito alla cit-
tà una quantità significativa di fab-
bricati non anti-sismici e non sicuri.
“Quando ho assistito alla demolizio-
ne della platea del teatro Trianon -
spiega - nel cemento non c’era più trac-
cia di ferro, ma solo un foro arrugginito.
Con il tempo, non essendo acciaio,
il metallo è sparito e ha reso il ce-
mento disarmato, più che armato”. 
Di un milione e mezzo di vani oggi in piedi nel

capoluogo campano, solo 350mila risalgono ad epo-
ca pre-bellica: si tratta della cosiddetta edilizia sto-
rica. Della parte residua, circa 1.150.000 vani, cir-
ca la metà è stata costruita nei tre decenni che han-
no preceduto l’approvazione delle leggi sull’edilizia
anti-sismica, avvenuta a partire dagli anni Settanta.
Le nuove normative imponevano calcoli statici par-
ticolare per poter costruire un fabbricato, perciò
quelli edificati da quel decennio in poi danno an-
cora oggi garanzia di resistenza. Esiste un censi-
mento ufficiale? “No, non è mai stato fatto - preci-
sa -. Quei numeri sono frutto di studi da me realiz-
zati con il sostegno di altri professionisti. Al mo-

mento il pericolo riguarda l’edilizia residenziale na-
ta tra gli anni Quaranta e i Sessanta”. Il rischio qual
è? E la soluzione? “Il rischio è semplice da indivi-
duare: è il crollo. Napoli è una città ‘spappolata’. Con
l’Ordine nazionale degli Architetti abbiamo pro-

posto l’obbligatorietà del fascicolo del fab-
bricato per tutti gli edifici residenziali.
Una sorta di carta d’identità dei palaz-
zi per conoscerne lo stato di salute. Il
Comune dovrebbe imporlo ai pro-
prietari, ma è semplice immaginare
quanta opposizione abbiamo incon-
trato”. Animata dallo stesso spirito la re-
cente proposta avanzata da Ordine e Le-

gambiente: un documento programmatico
consegnato a Graziano Delrio, mini-
stro alle Infrastrutture, che ipotizza

l’abbattimento degli oneri concessori che oggi si pa-
gano due volte e il dirottamento degli incentivi al
risparmio energetico anche su operazioni di riqua-
lificazione urbana. “La demolizione e ricostruzio-
ne –  chiarisce Leopoldo Freyrie, presidente del Con-
siglio nazionale Architetti, tra i principali estensori
del documento – è una tipologia edilizia che non esi-
ste: basti pensare che bisogna ottenere due permes-
si, uno per demolire, l’altro per costruire, pagando
due volte gli oneri pagati già in origine e incontrando
una serie di fortissime limitazioni sul piano urbani-
stico per edifici considerati di nuova costruzione.
Questo impedisce la trasformazione delle nostre cit-
tà in una chiave di architettura contemporanea e di
maggiore efficienza energetica”.  •••

COMMERCIALISTI

Loris Rossi: Napoli da rifare
Edifici post-bellici a rischio 

ARCHITETTI

Aldo Loris Rossi

IL RUOLO di “consigliere esperto”
in farmacia torna sotto i riflettori.
Una funzione delicata e da valo-
rizzare nell’ambito dei presidi ter-
ritoriali soprattutto quando ci si
trova di fronte ai farmaci da ban-
co (i cosiddetti Otc) o quelli di-
spensabili senza obbligo di pre-
sentazione della ricetta. Il tema, al
centro di un dibattito che ha coin-
volto l’Ordine dei Farmacisti di
Napoli e Federfarma Campania

con i rispettivi presidenti Vincen-
zo Santagada e Michele Di Iorio
ha messo l’accento sulle differenze
sostanziali tra due categorie di far-
maco spesso confuse. “La profes-
sione del farmacista – si legge in
una nota dell’Ordine – può svol-
gere una funzione utile nella società
solo se farà percepire a tutti l’im-
portanza del ruolo di “Consiglie-
re Esperto” di farmaci e trattamenti
complementari nelle piccole pato-

logie: le categorie dei farmaci Sop
e Otc, spesso considerati equiva-
lenti, presentano invece profonde
differenze, che il Farmacista do-
vrebbe proficuamente evidenzia-
re. In  particolare,  la  classe  dei  far-
maci  senza obbligo di prescrizio-
ne, che  comprende quelli per cui
è espressamente vietata sia la ven-
dita “self service” sia la pubblicità
diretta, si presta molto bene al con-
siglio del farmacista”.   •••

Farmacisti, focus sui medicinali da banco

Achille Coppola



Il condominio non paga i danni al con-
domino che cade sul pianerottolo su cui
sono in corso lavori. Se sul pianerotto-
lo (o altri spazi comuni) ci sono lavori in
corso che suggeriscono massima pru-
denza per via delle mattonelle divelte o
del suolo sconnesso, il condomino che
abita nello stabile non può essere risar-
cito se vi cade in quanto, passando di là
quotidianamente, conosce i pericoli e,
dunque, è nella condizione di evitarli o,
comunque, di adottare massima atten-
zione. È necessaria, comunque, una va-
lutazione del giudice che rilevi che l’in-
fortunato non abbia prestato la dovuta
prudenza (nel caso di specie il pericolo
era visibile e l’uomo portava le buste del-
la spesa che gli impedivano di avere equi-
librio). Emerge da una recente senten-
za della Cassazione [Cass. sent. n. 17199
del 27.08.2015]. Chi affronta una si-
tuazione di pericolo che gli è nota non
può invocare la sussistenza dei due re-
quisiti che, soltanto, rendono possibile
il risarcimento dei danni a chi cade su
un ostacolo posto sul suolo: la cosiddet-
ta insidia e il trabocchetto. Perché scatti

la responsabilità del custode/proprieta-
rio del bene, il pericolo non deve essere
evitabile anche usando l’ordinaria dili-
genza. Non può dunque rivendicare il
diritto al risarcimento dei danni patiti il
condomino che, con buste delle spesa tra
le mani, è a conoscenza dei lavori alla pa-
vimentazione: si presume, infatti, una co-
noscenza “quasi quotidiana” del luogo e
dei lavori in corso. È del tutto irrilevan-
te che la ditta che esegue i lavori e l’am-
ministratore di condominio non abbia-
no apposto cartelli di avviso.
Regole sui vincoli agli orari giornalieri
di accensione e spegnimento delle cal-
daie. Arriva l’autunno e, con esso, si riac-
cendono le caldaie condominiali negli
appartamenti che non hanno impian-
to autonomo. Il tema del risparmio ener-
getico è divenuto, di recente, “rovente”:
è cambiata l’attestazione di prestazione
energetica (Ape) che ora avrà una forma
più complessa, ma uguale per tutto il ter-
ritorio; dall’altro perché, entro il 31 di-
cembre 2016, tutti gli edifici con im-
pianto centralizzato, ove possibile e se vi
sia un buon rapporto costi/benefici, do-
vranno essere dotati di sistemi di conta-
bilizzazione e termoregolazione. Per la
data di accensione degli impianti le re-
gole variano a seconda della Regione, po-
sto che la legge prevede una diversa re-
golamentazione in base alla fascia di fred-

do in cui si trova il Comune. Sei le zo-
ne climatiche e, per ciascuna, è stata sta-
bilita diverse date e durate giornaliere. La
maggioranza del territorio ricade, nel
Centro-Nord, in zona E o D, mentre al
Sud in zona B e C; in zona F è l’arco al-
pino e in zona A pochi Comuni delle
isole. Nella Zona B, per esempio, rica-
dono i comuni con un numero di gra-
di-giorno maggiore di 600 e non supe-
riore a 900; periodo annuale: dal 1° di-
cembre al 31 marzo; durata giornaliera:
ore 8. La tabella dell’allegato A del Dpr
26 agosto 1993 n. 412 riporta per cia-
scun comune l’altitudine della casa co-
munale, i gradi-giorno e la zona clima-
tica di appartenenza. Nell’arco tempo-
rale indicato, i condomìni possono sce-
gliere gli orari di funzionamento purché
lo stesso sia compreso tra le ore 5 e le ore
23. Eccezionalmente si può derogare a
condizione che situazioni climatiche
straordinarie che ne giustifichino l’eser-
cizio e, comunque, con una durata gior-
naliera non superiore alla metà di quel-
la consentita in via ordinaria. I sindaci,
con ordinanza, possono ampliare o ri-
durre i periodi annuali di esercizio e la
durata giornaliera, nonché stabilire ri-
duzioni di temperatura ambiente mas-
sima sia nei centri abitati sia nei singoli
immobili. Un consiglio: lo spegnimen-
to della caldaia per alcune ore del gior-

no non porta a un risparmio ma a un
maggior costo perché il maggior consu-
mo di energia si ha con l’accensione per
portare l’acqua alla temperatura utile.
Le limitazioni temporali non si applica-
no: agli edifici adibiti a ospedali, cliniche
o case di cura e assimilabili ivi compre-
si quelli adibiti a ricovero o cura di mi-
nori o anziani, nonché alle strutture pro-
tette per l’assistenza ed il recupero dei tos-
sico-dipendenti e di altri soggetti affida-
ti a servizi sociali pubblici; alle sedi del-
le rappresentanze diplomatiche e di or-
ganizzazioni internazionali, non ubica-
te in stabili condominiali; agli edifici adi-
biti a scuole materne e asili nido, a pi-
scine, saune e assimilabili; ad attività in-
dustriali ed artigianali e assimilabili, nei
casi in cui ostino esigenze tecnologiche
o di produzione. Negli edifici adibiti a
residenza, il limite non si applica, tra i tan-
ti casi, se: il calore proviene da centrali di
cogenerazione o se vi siano pannelli ra-
dianti incassati nell’opera muraria; se in
ogni unità sia installato un sistema di
contabilizzazione del calore e uno di ter-
moregolazione della temperatura con
un programmatore per regolare almeno
su due livelli la temperatura nelle 24 ore;
se l’impianto termico è condotto me-
diante “contratto di servizio energia”
purché la temperatura, durante le altre
ore, non superi i 16°C + 2 di tolleranza.

Diritti del conduttore di partecipazio-
ne alle riunioni condominiali. Con la
riforma del condominio è stato consa-
crato il diritto del conduttore (inquili-
no) a partecipare all’assemblea di con-
dominio, almeno in determinate mate-
rie di suo interesse. Il locatore resta com-
petente per gran parte delle materie, in
quanto conserva pur sempre la dispo-
nibilità giuridica dell’immobile. Il con-
domino-conduttore può essere convo-
cato in assemblea e esercitare il diritto al
voto sulle delibere dell’assemblea relati-
ve alle spese e alle modalità di gestione
dei servizi di riscaldamento e condizio-
namento d’aria; può intervenire, senza
diritto di voto, sulle delibere relative al-
la modificazione degli altri servizi co-
muni. Spetta all’amministratore proce-
dere alla convocazione dei conduttori: in
caso di mancata convocazione, l’inqui-
lino ha diritto di impugnare la delibera-
zione entro 30 giorni dalla comunica-
zione. È stato ritenuto in ogni caso a ca-
rico del locatore un obbligo di infor-
mazione relativamente alla convocazio-
ne dell’adunanza, il cui inadempimen-
to legittima il conduttore a rifiutare il
rimborso delle maggiori spese conse-
guenti a delibere assunte in sua assenza.
Ma tale violazione non dà al condutto-
re il diritto a chiedere la risoluzione del
contratto di affitto.   •••

Assemblea, ecco quando l’inquilino può votare
Di GIOVANNI DIMARZIO
avvocato civilista
www.avvocatodimarzio.it
info@avvocatodimarzio.it

[LA CASA & LA LEGGE]

È IN DISCUSSIONE alla Camera dei Deputati il nuo-
vo testo al Ddl sulla Concorrenza, i cui contenuti
toccano da vicino il mondo delle professioni. In
particolare, l’avvocatura: con un nuovo
emendamento inserito dai relatori, il ddl
consente l’ingresso di soci di capitale
nelle società tra avvocati. A questa pro-
posta di modifica dice no l’Anai, l’as-
sociazione nazionale avvocati italiani
presieduta dal napoletano Maurizio
De Tilla. “Il recente iter legislativo sul-
la concorrenza - spiega - ha palesemen-
te contraddetto e violato il precetto tassa-
tivo della legge di riforma dell’ordi-
namento che ha escluso i soci di ca-
pitale dalle società professionali, obbligatoriamen-
te limitato ai soli professionisti”. 
L’emendamento proposto indica, inoltre, che la

società dovrà essere composta per due terzi da pro-
fessionisti, la cui partecipazione al capitale sociale
deve essere tale da determinare la maggioranza di
due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Con
il via libera delle commissioni Finanze e Attività pro-
duttive della Camera, il disegno di legge approde-
rà in Aula il 21 settembre. “La normativa forense,
che non può essere derogata, risponde al principio
di indipendenza dell’esercizio dell’attività di assi-

stenza e difesa nel processo, sia esso civile, penale,
amministrativo, tributario - prosegue De Tilla -. Nel
contrastare il socio di capitale l’Anai invoca la

tutela della integrità istituzionale, giuridi-
ca e morale della riforma forense. La in-
tervenuta modifica è in contraddizio-
ne con il codice deontologico e favo-
rirà certamente la presenza di gruppi
di affari, anche contaminati dalla cri-
minalità organizzata, che finiranno per
pregiudicare e gravemente inquinare il
libero esercizio dell’attività di avvocato”.

Secondo il presidente Anai la presenza di so-
ci di capitale non professionisti “fini-
rà per eludere la normativa tassativa

sulla libera professione di avvocato, introducendo
strumenti elusivi che finiranno per favorire grandi
soci di capitali  che, attraverso proprie società di ser-
vizi, finiranno per condizionare specie i giovani av-
vocati nello svolgimento di funzioni che solo ap-
parentemente saranno autonome, ma - in realtà -
saranno riconducibili a posizioni di dipendenza e
di asservimento alle mere logiche aziendali, senza
alcuna possibilità di esprimere una valutazione ed
una scelta aderente allo spirito della funzione co-
stituzionale riconosciuta dalla Carta Fondamenta-
le del nostro Paese”. •••

AVVOCATI

Concorrenza, nuovo testo
Anai: No ai soci di capitale

SI TERRÀ dal 9 al 15 novembre la
VI edizione della Settimana del
Benessere Psicologico organizzata
dall’Ordine degli psicologi della
Campania in collaborazione con
l’Associazione Nazionale Comuni
Italiani. Studi aperti e consulenze
gratuite oltre a una serie di incon-
tri rivolti ai cittadini sul tema del-
la psicologia: la tematica di questa
edizione è la sicurezza nelle città e
la conciliazione tra i tempi della
vita privata e i tempi della vita la-

vorativa (per i professionisti che
vogliano aderire aprendo le porte
dei propri studi si può visitare il si-
to dell’Ordine che indica tutti i re-
quisiti e i passi da compiere). 
“Una tematica molto ampia,

che offre tanti spunti di riflessione
- commenta Antonella Bozzaotra,
presidente dell’Ordine degli psi-
cologi della Campania - come per
esempio l’importanza della parte-
cipazione dei cittadini alla vita del-
la città, che produce sicurezza per-

ché le città vissute sono più sicure.
Anche la conciliazione tra lavoro e
privato è un tema di forte attuali-
tà: secondo i dati Enpap, infatti,
dopo il primo figlio le colleghe
hanno mediamente un abbassa-
mento del reddito che non riesco-
no a recuperare nel corso della car-
riera, dopo il secondo si registra
una vera e propria espulsione dal
mondo del lavoro; e siamo sicuri
che questi dati si registrano anche
per molte altre professioniste”.  •••

Psicologi, a novembre tornano le consulenze gratuite 

TRA I protagonisti della Setti-
mana della Terra c’è anche lui,
uno dei vulcani più pericolosi
al mondo, il Vesuvio. La mani-
festazione, alla sua terza edizio-
ne, è in calendario dal 18 al 25
ottobre con 237 eventi in tut-
ta Italia, avrà il vulcano cam-
pano tra le sue mete di punta.
Numerosi trekking  lungo i sen-
tieri del Parco Nazionale del Ve-
suvio offriranno l’opportunità
di attraversare i borghi, vedere
le opere di ingegneria naturali-
stica ma anche di idraulica rea-
lizzate dai Borbone. Due sa-
ranno le geo-escursioni, di cui
la prima in programma il 23
ottobre vedrà la partecipazione
delle scuole mentre la seconda
, in programma domenica 25
ottobre, sarà aperta a tutti. Sa-
bato 24 ottobre, a Somma Ve-
suviana, conferenza sul rischio
vulcanico : “Somma – Vesuvio:
prima e dopo il 79”. “Attraver-
seremo i boschi di castagno sco-
nosciuti partendo da Somma
Vesuviana - spiega Rodolfo
Coccioni dell’Università di Ur-

bino, cofondatore dell’iniziati-
va con Silvio Seno di Pavia - e
saremo sulla lava del 1944 os-
servando il Vesuvio dalla Valle
dell’Inferno. Solo in occasione
della Settimana del Pianeta Ter-
ra si potrà accedere ad un sen-
tiero chiuso al pubblico, il più
completo e panoramico in as-
soluto per godere di una vista
mozzafiato sull’intero comples-
so vulcanico Somma–Vesuvio”. 
L’iniziativa, ispirata que-

st’anno al messaggio di Papa
Francesco lanciato con l’Enci-
clica Laudato Si sull’importan-
za dell’ambiente naturale, pas-
serà anche nella “pancia di Na-
poli” fatta di Tufo Giallo Na-
poletano; sotto terra, visitando
la Stazione Sismica, l’antico
Teatro  greco-romano, i fossili
di Pietraroja del Museo di Pa-
leontologia. A Capri, viaggio
alla scoperta della storia geolo-
gica per spingersi fino al Sannio
fossilifero. Tra gli itinerari cam-
pani, il Geoparco Nazionale del
Cilento con San Pietro al Ta-
nagro, nel Vallo di Diano.  •••

GEOLOGI

Settimana del pianeta Terra
Viaggio da Capri al Vesuvio

nel segno di Papa Francesco
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PROFESS IONI

Maurizio De Tilla
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DI CLEONICE PARISI 

QUASI 11 MILIONI di euro da destinare
a progetti di sperimentazione sociale fi-
nalizzati a testare soluzioni innovative di
riforma delle politiche sociali, in vista di
una loro implementazione su larga sca-
la. E’ il budget del bando Vp/2015/011
“Innovazione sociale a sostegno delle ri-
forme dei servizi sociali” pubblicato dal-
la Commissione europea nell’ambito
dell’Asse Progress del programma EaSi.

Obiettivo
Più in particolare i fondi sono desti-

nati a progetti che contribuiscano a pro-
muovere l’innovazione delle politiche
inerenti l’organizzazione e la fornitura di
servizi sociali mirati all'integrazione de-
gli utenti nel mercato del lavoro. Gli
interventi dovrebbero essere attuati su
piccola scala e in condizioni che con-
sentano di misurarne l’impatto, prima
di essere riprodotti su larga scala qualo-
ra i loro risultati si dimostrino convin-
centi.

I progetti
Sono fortemente incoraggiati pro-

getti che riguardano la promozione del
partecipazione femminile al mercato del
lavoro. L'innovazione dovrebbe mirare
all'integrazione della fornitura di servi-
zi realizzata in particolare attraverso par-
tnership rafforzate tra gli stakeholder
del settore pubblico, del settore privato
e della società civile.

L’integrazione dei servizi fa riferi-
mento a differenti approcci per miglio-
rare il coordinamento tra servizi, al fine
di accrescerne l’impatto per gli utenti.
La fornitura integrata di servizi sociali
attraverso approcci coordinati, orienta-
ta a fornire un supporto individualizza-
to e integrato, e utilizzando modelli di
fornitura dei servizi come “sportelli uni-

ci” (single entry points)  o “ gestori per-
sonalizzati” (personalised case handlers),
ha un impatto positivo in termini di ef-
ficienza dei costi, efficacia della presta-
zione e capacità di gestire problemi com-
plessi e multipli.

Queste sfide dovrebbero essere pre-
sentate e affrontate tenendo in consi-
derazione il contesto locale, regionale o
nazionale. Un aspetto considerato di
particolare importanza in quanto l’or-
ganizzazione dello Stato e il contesto
politico possono favorire o, al contrario,
impedire una riuscita integrazione dei
servizi sociali.

I progetti, che dovranno basarsi su un
approccio metodologico ben definito,
devono avere una durata compresa tra
24 e 36 mesi.

Beneficiari
I progetti devono essere proposti da

un consorzio di stakeholder pertinenti.
Il consorzio deve essere costituito da un
lead applicant più almeno un co-appli-
cant. Lead applicant possono essere Au-
torità pubbliche responsabili della defi-
nizione e attuazione delle politiche so-
ciali e occupazionali, o dell’organizza-
zione, del finanziamento e della presta-
zione di servizi sociali e per l’occupa-
zione a livello nazionale, regionale o lo-
cale; enti privati o non-profit, tra cui le

imprese sociali, che ricoprono un ruo-
lo chiave nelle politiche sociali e occu-
pazionali o nella prestazione di servizi
sociali e per l’occupazione a livello na-
zionale, regionale o locale. Questi enti
devono dimostrare di operare in questo
ambito da almeno 5 anni.

Lead applicant e co-applicant devo-
no essere stabiliti in uno dei Paesi am-
missibili a Easi- Progess: Stati Ue; Is-
landa e Norvegia;  Albania, ex Repub-
blica jugoslava di Macedonia, Monte-
negro, Serbia, Turchia.

Contributi
Le risorse disponibili ammontano a

10,8 milioni di euro. I progetti potran-
no essere cofinanziati fino all’80 per
cento dei costi totali ammissibili per
una sovvenzione richiesta compresa tra
750 mila e 2 milioni di euro. 

Modalità e scadenza
I progetti devono essere presentati

utilizzando l'apposito sistema Swim per
la presentazione telematica delle pro-
poste, accessibile dalla pagina web del
programma. La scadenza per la presen-
tazione delle candidature è fissata al 16
novembre 2015.   •••

OCCUPAZIONE. 1 OCCUPAZIONE. 2

Riforma delle politiche sociali:
11 mln ai progetti sperimentali 

DI ANNA LEPRE

PERMETTERE l'accesso ai contributi anche a que-
gli enti pubblici che non avevano partecipato in
prima istanza e, di conseguenza, portare un so-
stegno a un maggior numero di cittadini che si
trovino in situazioni di disagio economico. So-
no queste le motivazioni, addotte dall’Assessore
al ramo della Regione Campania Sonia Palme-
ri, per spiegare i motivi della riapertura dei ter-
mini del bando per l’assegnazione di voucher per
lavoro occasionale accessorio, già scaduti lo scor-
so 19 giugno. 

Il provvedimento si rivolge a tutte le ammi-
nistrazioni pubbliche, quindi a istituti e scuole
di ogni ordine e grado, istituzioni educative,
Province, Comuni, Comunità montane, istitu-
zioni universitarie, Istituti autonomi case popo-
lari, Camere di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura, aziende ed enti del Servizio sani-
tario nazionale, Aran. Le risorse finanziarie so-
no disponibili tramite il Piano di Azione e Coe-
sione. A beneficiarne possono essere  tutti gli en-
ti che risultano ammissibili fino all'esaurimento
della provvista, pari a 5 milioni 100 mila euro.

L’intervento permette agli enti pubblici di
impiegare temporaneamente sul territorio re-
gionale risorse lavoro altrimenti inattive, in la-
vori occasionali di pubblica utilità, che non de-
terminino aspettative di accesso agevolato nella
pubblica amministrazione, attivabili con proce-
dure semplificate di affidamento, nel rispetto
dei vincoli previsti dalla normativa vigente in ma-
teria.

I lavoratori possibili destinatari dei voucher so-
no esclusivamente i percettori di ammortizzato-
ri in deroga dal 2012 al 31 dicembre 2014, che
dal primo gennaio 2015 non percepiscano alcun
trattamento indennitario e che siano già nomi-
nativamente individuati in un apposito elenco
allegato al bando. 

Il valore nominale lordo di ciascun voucher
è di 10 euro all’ora, comprensivo sia della con-
tribuzione della Gestione separata Inps (13%)
che dell’Assicurazione Inail (7%) e di un com-
penso all’Inps per la gestione del servizio. Al net-
to, il voucher ha un valore di 7,50 euro all’ora.I
buoni lavoro finanziabili agli Enti pubblici be-
neficiari non possono superare nel corso di un
anno solare l’importo di tremila euro per singo-
lo prestatore d’opera. I compensi complessiva-
mente finanziabili per singolo prestatore, dalla
totalità dei committenti, non possono superare
nel corso di un anno solare l’importo di cin-
quemila euro netti. Gli importi relativi ai buo-
ni lavoro possono essere riscossi presso qualsiasi
ufficio postale. I voucher verranno liquidati so-
lo al termine dell’attività prevista per ogni pre-
statore d’opera.  ••• 

Lavoro accessorio
Dalla Regione
più di 5 milioni
per i voucher

Contributi fino a 2 milioni di euro 
• Risorse complessive
10,8 milioni di euro
• Contributi
Compresi tra 750 mila e 2 milioni di euro
• Cofinanziamento 
Fino all’80 per cento dei costi totali ammissibili
• Beneficiari
Autorità pubbliche 
Enti privati o non-profit, tra cui le imprese sociali
• Scadenza 
16 novembre 2015

Scarica il bando

Le risorse disponibili ammontano a 10,8 milioni di euro. I progetti potranno essere cofinanziati
fino all’80 per cento dei costi totali per una sovvenzione compresa tra 750 mila e 2 milioni di euro

SCADE il prossimo 30 settembre l’avviso
per la concessione di contributi alle im-
prese che assumano, a tempo pieno o a
tempo parziale per almeno 24 ore settima-
nali, giovani diplomandi, diplomati, lau-
reandi, laureati e dottorandi di ricerca di età
compresa tra i 16 e i 29 anni con contrat-
to di apprendistato di alta formazione e ri-
cerca. Il bando è promosso da Italia Lavo-
ro all’interno del programma Fixo Scuola

e Università ed è destinato alle imprese che
hanno la sede operativa (presso cui dovrà
essere operata l’assunzione) sul territorio
italiano. Sul piatto c’è un budget di 3,2 mi-
lioni. Il contratto dovrà avere una durata
minima di 12 mesi ed essere finalizzato al-
lo svolgimento di attività di ricerca, oppu-
re al conseguimento dei seguenti titoli di
studio: diploma di istruzione secondaria
superiore; certificato di specializzazione tec-

nica superiore (Ifts), diploma di tecnico su-
periore (Its ), laurea triennale, laurea magi-
strale, laurea magistrale a ciclo unico, ma-
ster universitario primo e secondo livello,
diploma di specializzazione, diploma di
perfezionamento, dottorato di ricerca.

Le imprese riceveranno un contributo
pari a 6 mila euro per ogni soggetto assun-
to con contratto di apprendistato a tempo
pieno; 4 mila euro per ogni assunto con il

contratto di apprendistato a tempo parzia-
le per almeno 24 ore settimanali. E’ im-
portante che gli apprendisti assunti non
abbiano avuto, nei 12 mesi precedenti l’av-
vio del contratto, rapporti di lavoro subor-
dinato con il soggetto beneficiario la cui ces-
sazione sia stata determinata da cause di-
verse dalla scadenza naturale dei contratti.

L’assegnazione degli aiuti avverrà con
procedura “a sportello” seguendo l’ordine
cronologico di presentazione delle do-
mande.  •••

Assunzioni under 29: richieste entro settembre
OCCUPAZIONE. 3

Scarica il bando

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=462&furtherCalls=yes
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/29826e8f-aaaf-41d5-8735-ca6f758a64fe/avviso+apprendistato+alta+formazione+e+ricerca+%281%29.pdf?MOD=AJPERES


Il neo-presidente Stefano Cuzzilla, prima della pau-
sa estiva, con il documento che riportiamo integral-
mente, fa il punto su tutti i principali temi di interesse
della categoria e traccia le linee guida dei programmi fu-
turi. Il presidente inoltre annuncia che in occasione del
Consiglio Nazionale del 9-10 ottobre verranno festeg-
giati i 70 anni di Federmanager con un evento che si svol-
gerà a Roma presso lo “Spazio Novecento”, in piazza Gu-
glielmo Marconi.

G.A.

di Stefano Cuzzilla 

Il Consiglio Nazionale del 9-10 ottobre, durante il quale
festeggeremo anche i 70 anni di Federmanager, dovrà de-
signare i nostri rappresentanti ai vertici degli Enti Colla-
terali in scadenza e mi attendo che dimostreremo, anche
in questa occasione, grande coesione interna e capacità di
individuare le persone più adeguate a svolgere incarichi
vitali per il futuro del nostro Sistema. In via preliminare,
il mio doveroso ringraziamento va al Vice Presidente,
Eros Andronaco, e alla Tesoriera, Marina Cima, che han-
no affrontato con me le prime delicate fasi di insediamento,
nonché al Direttore Generale Mario Cardoni, colonna
portante di grande pregio di questa Organizzazione.
Un grazie caloroso anche ai componenti della nuova

Giunta, che si è riunita lo scorso 17 luglio con eccezio-
nale efficienza, unitarietà di visione e forza deliberativa.
Procedo dunque di seguito e per cluster e vi do ap-

puntamento a fine estate.

Vita associativa
Federmanager ha aperto le sue porte ospitando nella se-
de nazionale di Via Ravenna a Roma stakeholder, rap-
presentanti delle controparti sociali, imprenditori, mana-
ger, RSA. Come avvenuto lo scorso 9 luglio, quando ab-
biamo promosso un momento conviviale nella sede na-
zionale per inaugurare la consiliatura, continueremo a
dare massima visibilità alla nostra Organizzazione, coin-
volgendo direttamente tutti i soggetti di interesse. Un’oc-
casione importante è rappresentata dall’evento con cui, nel
pomeriggio del 9 ottobre prossimo, celebreremo i 70 an-
ni della Federazione e soprattutto disegneremo il futuro
dei prossimi anni. Continuo a dare priorità alla comuni-
cazione innanzitutto, poiché da essa dipende la condivi-
sione di obiettivi e di strategie. Desidero agire nella mas-
sima trasparenza, avvicinando le iniziative ai diretti por-
tatori di interesse, vale a dire comunicando con gli asso-
ciati sulle questioni di maggior rilevanza. Il contatto con
la base resta difatti un ingrediente fondamentale per as-
solvere ai nostri compiti di rappresentanza.

Rapporti istituzionali
Con l’obiettivo di un graduale ma deciso avvicinamen-
to al Palazzo, sto invitando presso la nostra sede nazio-

nale alcuni importanti rappresentanti delle istituzioni e
alcuni consiglieri economici del governo Renzi. I collo-
qui realizzati finora sono stati molto proficui, entrando
nel merito delle questioni e riportandoci direttamente
all’attenzione dei decisori.
Ho incontrato i parlamentari che hanno deleghe chia-

ve e i parlamentari delle opposizioni, e stiamo preparando
alcune audizioni in Parlamento per far conoscere la po-
sizione di Federmanager sui temi dell’agenda politica sui
cui il legislatore interverrà a breve. Su alcuni di essi, co-
me per la previdenza, agiamo in stretto coordinamento
con CIDA.Abbiamo inviato una lettera di accredita-
mento al ministero MISE per il progetto Industry 4.0
che ha come obiettivo il rilancio del settore industriale
in vista degli Stati Generali dell’Industria indetti dal Go-
verno.
Abbiamo ricevuto richieste di contatto dai Sindaci di

città importanti e da alcuni Governatori delle Regioni
per individuare soluzioni per la gestione delle ammini-
strazioni locali e delle aziende municipalizzate, avvian-
do colloqui su punti di interesse sia per Federmanager
sia per quei colleghi associati che sono direttamente im-
pegnati in tali aziende.

Rapporti sindacali
Con Confindustria abbiamo compiuto significativi pas-
si in avanti e posso dirmi soddisfatto per l’attenzione e
la collaborazione ritrovata. Ragioniamo ormai a caden-
za settimanale di possibili sinergie sull’organizzazione e
la vision dei
nostri Enti Collaterali fino a individuare punti di

contatto che ci torneranno utili in sede di rinnovo con-
trattuale e interessano, primo tra tutti, il capitolo welfa-
re.
Stiamo pertanto discutendo alcuni aspetti essenziali

della bilateralità nella consapevolezza che bisogna anti-
cipare i cambiamenti, soprattutto in funzione di ciò che
il legislatore sta maturando. Su altri aspetti, come quel-
lo che riguarda le Convenzioni con le Associazioni ter-
ritoriali, abbiamo riavviato il dialogo. È aperto anche un
confronto con le associazioni di categoria di Confindu-
stria, a vari livelli e nei diversi settori, per portare alla lu-
ce progetti e idee innovative, come ad esempio avvenu-
to con Assoknowledge, l’associazione degli industriali de-
dicata all’education. Con Confservizi abbiamo avviato
il tavolo per il rinnovo contrattuale dei dirigenti delle
aziende dei pubblici servizi. Abbiamo costituito una de-
legazione di dirigenti per il rinnovo del CCNL autori-
tà portuali Assoporti e a settembre apriremo il tavolo.
Entro settembre chiuderemo auspicabilmente il rin-

novo contrattuale collettivo per i dirigenti Fieg, già in
discussione.

Relazioni industriali
Lo scorso 19 giugno abbiamo siglato l’Accordo Telecom,
che può costituire un modello per altre grandi aziende.

Lo abbiamo riproposto con altre imprese del gruppo,
Olivetti e Telecom Sparkle. Ho personalmente avviato
un ciclo di incontri con i vertici di alcuni grandi Grup-
pi incontrando il top management di Finmeccanica,
con cui stiamo discutendo un’ipotesi di contrattazione
collettiva di secondo livello, Poste Italiane, ed Enav.  Sul-
la questione Ilva, e la chiusura dell’Afo 2, abbiamo pre-
so pubblica posizione diramando un comunicato stam-
pa di cui siete a conoscenza. Stiamo per costituire un
gruppo di lavoro sulla questione siderurgia che potrà se-
guire le situazioni più urgenti e improntare un piano di
interventi ad ampio raggio.
Abbiamo formalizzato la richiesta di un tavolo inter-

istituzionale per sbloccare la situazione Bagnoli Futura
che ci aspettiamo sia concretizzato in autunno.
Abbiamo siglato un accordo per la cessione delle at-

tività italiane del “Gruppo E.on” al gruppo ceco EPH.

Previdenza
Dopo la pronuncia della Corte Costituzionale abbiamo
intensificato la nostra presenza sui media e abbiamo
promosso un’indagine, alla quale hanno
risposto oltre 16.000 colleghi, i cui risultati sono sta-

ti presentati al Consiglio nazionale di Federmanager del-
lo scorso 3-4 luglio a Bologna.
Con l’approvazione della legge 109/2015, abbiamo

deciso di percorrere nuovamente la via giudiziale istruen-
do in ambito CIDA i ricorsi pilota che mirano a di-
chiarare la incostituzionalità di questa nuova legge. Ne
abbiamo dato notizia a tutti gli associati in pensione e
ai territori.
Già il prossimo 28 ottobre potremmo avere il primo

pronunciamento di rinvio alla Suprema Corte su un
nostro caso (trib. di Palermo, “Cardinale/INPS”). Altre
cause pilota verranno avviate presso i Tribunali di Mila-
no, Rieti e Roma e, se confermata la competenza, an-
che presso alcune Corti dei Conti per i pensionati pub-
blici, e ciò al fine di aumentare le possibilità di un ac-
coglimento delle nostre richieste.

Continua a pag. 18
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Su 142 Paesi presi in considera-
zione dal Gender Gap Report
2014 (World Economic Forum)
l’Italia è soltanto alla 114esima po-
sizione per partecipazione femmi-
nile nel campo economico, alla
129esima per parità salariale, men-
tre recupera qualche posizione in
politica, dove si colloca al 37esimo
posto. La classifica sulla parità di
genere è guidata dai paesi del Nord
Europa ma nelle prime dieci po-
sizioni troviamo anche il Nicara-
gua, il Rwanda e le Filippine.

Partendo da queste premesse
poco confortanti, Federmanager
Minerva, ha promosso una tavo-
la rotonda “Capitale donna: im-
presa e futuro si coniugano al fem-
minile”, moderata da Maria La-
tella. Si sono avvicendati gli inter-
venti di Monica Parrella (Presi-
denza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento Pari opportunità),
Silvia Sardone (Forza Italia – Se-
greteria Regionale Lombardia),
Irene Tinagli (componente  Com-
missione lavoro Camera Deputa-
ti -PD), Monica Fabris (Presiden-
te Episteme) e Renata Tebaldi,
eletta Coordinatrice Nazionale

Minerva, nel corso del I° Meeting
nazionale che si è tenuto al matti-
no. Le protagoniste hanno affron-
tato il tema esaminando i vincoli
ancora esistenti e le possibili solu-
zioni e hanno concordato su una
tesi, confortata anche da numero-
se indagini svolte: un numero più

elevato di donne in posizioni api-
cali rende migliori le performan-
ce aziendali e, quindi, la valorizza-
zione del merito e del talento del-
le donne può sicuramente porta-
re ad una società migliore. “Le
esperienze aziendali con un ma-
nagement al femminile ci stanno

insegnando a colpi di risultati
quanto vale il Capitale donna – ha
affermato il Presidente Federma-
nager  Stefano Cuzzilla -. Studi
autorevoli dimostrano ormai una-
nimemente che la presenza di for-
me di welfare aziendale rende più
competitive le imprese: strumen-

ti di work life balance, di sanità in-
tegrativa o di telelavoro, sono uti-
li alle donne come agli uomini.
Ed è importante che siano rico-
nosciuti nelle fasi della vita in cui
si ha maggior bisogno e in cui si è
più produttivi”. “Il percorso av-
viato con le misure previste del
Jobs Act  - ha continuato il presi-
dente -  se favorisce una maggiore
partecipazione femminile nel mer-
cato del lavoro e un maggiore equi-
librio tra lavoro e vita privata, va
nel verso giusto, ma il vero banco
di prova è capire quante risorse il
Governo intenda davvero mette-
re su questi capitoli”.

“Capitale donna è un valore
che l’Italia continua a sottovaluta-
re – ha dichiarato Giacomo Gar-
gano, Presidente di Federmana-
ger Roma -, il nostro Paese può e
deve fare di più per la valorizza-
zione della differenza di genere e
per il riconoscimento del merito
come principale criterio di sele-
zione. In questa direzione  vanno
le attività che Federmanager Mi-
nerva  porta avanti con dedizione
e professionalità, che apprezzo e
sostengo in prima persona”.

Perché impresa e futuro si coniugano al femminile 
IL DIBATTITO
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a cura di

Come noto, nella giornata del
9 luglio 2015 si è svolto a Ro-
ma, presso l’Auditorium del-
la sede federale, il I° Meeting
Nazionale Gruppo Minerva,
dal titolo “Capitale Donna:
Impresa e Futuro si conoiu-
gano al femminile” per il qua-
le si è registrato un ottimo
successo sia in termini di par-
tecipazione sia per la qualità
degli interventi alla Tavola
Rotonda svoltasi nel pome-
riggio, sul medesimo tema.
Peraltro, a conferma dell’at-
tenzione diffusa sulle temati-
che di genere e dell’apprezza-
bile successo dell’iniziativa, in
concomitanza dell’evento ab-
biamo registrato circa 1.300
collegamenti al nostro sito
web per seguire i lavori della
Tavola Rotonda in diretta
streaming.

Come da programma, nel
corso della giornata si è svol-

ta, innanzitutto, l’elezione del
nuovo Coordinamento Na-
zionale Gruppo Minerva di
cui, per opportuna conoscen-
za, si allega l’elenco delle 20
componenti, in ordine alfa-
betico.

A seguire, le componenti
del Coordinamento Naziona-

le hanno proceduto alla ele-
zione della Coordinatrice Na-
zionale, la cui carica è asso-
ciata “in ticket” a quella del-
la Vice Coordinatrice, a cui è
collegata da un programma
triennale comune.

A tali incarichi è stata pre-
sentata una unica candidatu-

ra, pertanto, per il prossimo
mandato, sono risultate elet-
te:
• Coordinatrice Nazionale:

Renata Tebaldi (Torino)
• Vice Coordinatrice:

Elisabetta Borrini
(Milano)

Infine, la parte privata del
Meeting si è conclusa con
l’elezione del Comitato Ese-
cutivo, composto da cinque
componenti del Coordina-
mento, comprese la Coordi-
natrice e la Vice Coordinatri-
ce.

Sono risultate elette, in or-
dine di preferenze, compo-
nenti del Comitato Esecutivo
Minerva:
• Maria De Renzis  (Firenze)
• Michela Querci (Firenze)
• Alessandra Gargiulo (Trieste)

Nell’augurare buon lavoro
al rinnovato Gruppo Miner-
va, si deve esprimere un sen-
tito ringraziamento alle com-
ponenti del Comitato Esecu-
tivo uscente, che sono state le
fondatrici del Gruppo e ne
hanno promosso le attività dal
2009 ad oggi, con particolare
riferimento alla Coordinatri-
ce, Dr.ssa Elena Vecchio.

Mario Cardoni
Direttore generale

Meeting nazionale, ecco le elette

• Bergamaschi Fulvia Alessandria
• Bertolaso Amelia Padova
• Borrini Elisabetta Milano
• Camerani Paola Forlì
• Cima Anita Marina Torino
• Cozzi Girondi Doriana Bergamo
• De Cicco Giuseppina Roma
• De Renzis Maria Firenze
• Gargiulo Alessandra Trieste

• Giachetti Cinzia Pisa
• Intilia Angela Maria Trieste
• Manicardi Maria Cristina Genova
• Melis Cinzia Roma 
• Querci Michela Firenze
• Rossi Raffaella Firenze
• Silici Catia Livorno
• Tebaldi Renata Torino
• Tronci Mirella Torino

Coordinamento nazionale



DI GABRIELE ACQUAVIVA*

CREDO che sia difficilmente
contestabile che l’irruzione di
Matteo Renzi sulla scena po-
litica rappresenti una rilevan-
te novità almeno pari a quello
che significò la discesa in cam-
po di Berlusconi nel 1994.
Una novità e una rottura di

logori schemi che hanno in-
gombrato per troppi anni la
politica dell’Italia. E’ accaduto
che   un giovane quarantenne
sia diventato un anno e mezzo
fa Segretario del principale
partito e in rapida sequenza
Presidente del Consiglio.
E ci sembra parimente in-

contestabile che in questo an-
no e mezzo molte cose sono
state realizzate al di la’ del giu-
dizio di merito, sul quale
ognuno ha il diritto di pensar-
la come vuole. Vado a memo-
ria e l’elenco è certamente in-
completo: bonus degli 80 eu-
ro, Job act, nuova legge eletto-
rale, riforma PA, tetto agli sti-
pendi dei dirigenti pubblici,
sblocco dei debiti della PA, ri-
forma della Scuola. Il tutto rea-
lizzato mercè l’attività di un
Esecutivo formato prevalente-
mente da giovani, molti senza
esperienza di governo e con la
proporzione del 50% tra uo-
mini e donne.
Si evidenzia, ci sembra, una

determinazione a cambiare il
Paese e una velocità di attua-
zione sicuramente prima sco-
nosciute.
Tuttavia in questa ripresa

post feriale a questo Governo
e segnatamente al Presidente
del Consiglio si presentano nu-
merosi e intricati nodi che rap-
presentano altrettante sfide che
se vinte consentiranno di pun-
tare per questa legislatura al
traguardo del 2018.
Elenchiamo ed esaminiamo

le principali: immigrazione, ri-
forma costituzionale, unioni ci-
vili, abbassamento delle tasse.     

Immigrazione
Per un lungo periodo Italia e
Grecia si sono dovute fare ca-
rico da sole della immigrazio-
ne proveniente dal mare; noi

prima con “mare nostrum” poi
con “frontex” abbiamo fron-
teggiato giornalieri salvataggi
senza mai venire meno ai no-
stri doveri di solidarietà e di
assistenza. Sempre sollecitando
nelle sedi delegate un maggior
coinvolgimento dell’Europa e
facendo fronte sul piano in-
terno ai virulenti attacchi stru-
mentali delle opposizioni.
Poi la svolta. Forse anche

sulla base dell’emozione susci-
tata dalla foto di un corpicino
senza vita su una spiaggia tur-
ca, Angela Merkel ha compre-
so che un fenomeno epocale
della presente entità richiede-
va scelte politiche forti e de-
terminate, e quindi la dichia-
razione che la Germania era
pronta ad accogliere 500.000
profughi all’anno, così a se-
guire la disponibilità dei prin-
cipali paesi e la proposta della
Commissione per in riparti-
zione in quote tra i paesi del-
l’EU. Certo le difficoltà sono
enormi e paesi dell’est con in
testa l’Ungheria sono ancora
dissenzienti tuttavia si assiste
anche ad una gara di solidarie-
tà che costituisce una sconfes-
sione di quei movimenti xe-
nofobi e populisti pur triste-
mente presenti in ogni paese.
E’ di tutta evidenza la com-

plessità del fenomeno princi-
palmente a causa delle enormi
proporzioni numeriche poten-
ziali, ma il dato politico di fon-
do è che l’Europa ne ha preso

coscienza e si avvia nel medio
termine a divenire, sull’esem-
pio degli Usa. Una società
multietnica. 
Tutto questo costituisce an-

che un riconoscimento delle
posizioni e delle richieste del
nostro Governo.

Riforma costituzionale 
Sono ormai alcuni mesi che sui
media siamo bersagliati da
questo tormentone del dissen-
so della minoranza PD sulla
elettività dei futuri senatori. E
giù dichiarazioni delle parti in
causa, i 29 dissenzienti:” l’art.
2 (quello che stabilisce l’ele-
zione indiretta) così com’è non
lo votiamo “e le ripetute ri-
sposte di Renzi e dei suoi; “ab-
biamo i numeri” trattiamo su
tutto ma non è possibile ri-
partire da zero.”
Dunque il destino della ma-

dre di tutte le riforme che   do-
vrebbe finalmente archiviare il
bicameralismo perfetto (una
sola camera fa le leggi e dà la
fiducia al Governo), è  legato
,a meno di consistenti apporti
esterni, alle decisioni di questo
manipolo di  senatori che si
badi bene si dichiarano d’ac-
cordo sull’impianto della ri-
forma, ma, non possono ri-
nunciare alla elezione diretta
da parte del Popolo dei futuri
senatori.
Vorremmo sull’argomento

sommessamente osservare, pri-
mo: in ogni comunità demo-

craticamente organizzata e
quindi anche nel PD è lecito
discutere e dibattere, ma poi la
minoranza è buona norma che
si adegui alla maggioranza. Se-
condo: questi dissidenti 28/29
o quanti sono di fatto favori-
scono le opposizioni mettendo
a repentaglio niente meno che
il Governo espresso dal proprio
partito. Terzo ed ultimo, questo
prode manipolo di puristi del-
la politica, ci sembra non sia
stato d’accordo su quasi tutti i
temi portati avanti dal proprio
Governo, vedi la scuola, vedi le
tasse, vedi il lavoro ecc. ma al-
lora se le determinazioni e la
politica espressa dal partito li
vedono in costante dissenso,
perché non ne traggono le con-
seguenze come qualcuno intel-
lettualmente onesto a già fat-
to?

Le unioni civili
In Italia è ormai ripreso con
forza il dibattito sulle Unioni
civili anche in conseguenza
della condanna della Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo di
Strasburgo. Il Governo ha in
varie occasioni ribadito la fer-
ma intenzione di andare avan-
ti e il presidente del consiglio
ha previsto la conclusione en-
tro la fine dell’anno. Certo il
terreno è minato da opposi-
zioni di vario genere, in pri-
mis la Chiesa che prima con il
Papa e poi con il Vicariato ha
ribadito il suo fermo no, che

viene rafforzato da una capil-
lare informazione data ai fede-
li nelle parrocchie, il family
day ha visto una considerevo-
le partecipazione, poi c’è NCD
che non ha intenzione di vo-
tare la legge, e si profilano al-
tri dissensi trasversali   nelle
opposizioni. L’argomento in
un Paese cattolico sede del Pa-
pato e dalle tradizioni conser-
vatrici appare da maneggiare
con cura eppure rimane un im-
pegno che questo Governo do-
vrà portare a termine.

Le Tasse
Non vi è dubbio che la tassa-
zione dei cittadini scandalosa-
mente elevata in Italia costi-
tuisca un banco di prova per
questo Governo, Renzi lo ha
ben compreso e ha annuncia-
to e ribadito in più occasioni
un piano di riduzioni articola-
to su tre anni. 2016 abolizio-
ne di Tasi ed Imu su prima ca-
sa, 2017 riduzione tassazione
sulle imprese,2018 sulle fami-
glie, Irpef.
Ma al di là dei tecnicismi e

dalla evidente difficoltà di tro-
vare le coperture, l’argomento
tasse tocca il cuore identitario
della sinistra tradizionale. Le
promesse e i propositi di Ren-
zi costituiscono una minaccia
a quella identità che è rimasta,
anche dopo il tramonto della
ideologia comunista, ancora
legata al” tassa e spendi” ri-
vendicato come redistribuzio-
ne del reddito ed equità socia-
le. E’ una concezione che pri-
vilegia una società statica che
aborre il dinamismo e l’inno-
vazione e ogni teoria liberal.
Renzi invece, sulle orme di

Tony Blair, attribuisce grande
valore al dinamismo sociale e
pensa che la continua innova-
zione e le riforme che ne con-
seguono punti ad ampliare at-
traverso la crescita economica
la ricchezza dei cittadini e la
base occupazionale, e di con-
seguenza si comporta.
Su queste posizioni ideolo-

giche, Renzi sta cambiando il
PD e tentando di cambiare il
Paese, se ci riuscirà consolide-
rà la sua leadership alla testa di
una sinistra radicalmente rin-
novata capace poi di attrarre
ampie porzioni di quelle clas-
si medie indipendenti (im-
prenditori, professionisti, diri-
genti ecc.) tradizionalmente
contrari alla sinistra. Questa è
la vera scommessa.

* Presidente Unione 
Regionale Federmanager

LA NOTA POLITICA
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Tasse e riforme, Matteo Renzi alle sfide d’Autunno
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“INVITIAMO il Governo a confermare le
proposte avanzate dalle Commissioni
Lavoro di Camera e Senato al decreto
in materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive, che introducono al-
cune novità sostanziali al testo origi-
nario”  è la sollecitazione di Stefano
Cuzzilla, presidente di Federmanager
in vista del prossimo Consiglio dei Mi-
nistri che dovrebbe varare gli ultimi de-
creti del Jobs Act.
Cuzzilla sottolinea come “le princi-

pali proposte di modifica al provvedi-
mento, presentate dal Relatore On.
Carlo Dell’Aringa, risultano in piena
concordanza con le indicazioni espres-
se da Federmanager”.
“Ci riferiamo – aggiunge Cuzzilla –

alle osservazioni parlamentari con cui
si delinea un modello di politiche per
il lavoro maggiormente rispondente
alle necessità effettive del mercato. I
nuovi strumenti devono essere  fun-
zionali a rendere un servizio utile alle
imprese e per questo occorre  partire
dall’analisi dei relativi fabbisogni pro-
fessionali, per agevolare l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro. In que-
sta logica, le attività affidate ai centri
per l’impiego dovranno essere orien-
tate all’offerta di adeguati servizi di ri-
cerca e selezione del personale e con-
sulenza professionale”. “Su questo spe-

cifico punto di sostanziale cambia-
mento – ha ribadito Cuzzilla – Feder-
manager è pronta a mettere a disposi-
zione il contributo di figure manage-
riali a supporto dei Centri per l’im-
piego”.  
“Auspichiamo un cambio di rotta

anche per quanto concerne la gestio-
ne dei Fondi Interprofessionali per la
formazione continua, - aggiunge an-
cora il Presidente Federmanager - pre-
servando la loro natura privatistica ed
evitando di imporre nuovi oneri e vin-
coli pubblicistici che finirebbero per
impedire agli stessi di svolgere effica-
cemente i propri compiti formativi ral-
lentandone le attività. La formazioni

continua è una esigenza prioritaria per
la competitività delle imprese e i Fon-
di interprofessionali hanno dimostra-
to, in questi anni,  di essere il vero mo-
tore per lo sviluppo della formazione
professionale”.
“Una riflessione a parte merita la

nuova Agenzia Nazionale per le Poli-
tiche Attive del Lavoro (ANPAL) -
spiega il Presidente di Federmanager –
nell’ambito della quale è previsto ven-
ga inglobata anche Italia Lavoro Spa.
A tale proposito, la Federazione ha
espresso forti perplessità ritenendo ne-
cessario, come condiviso nel parere
delle Commissioni Parlamentari, pre-
servare l’autonomia di Italia Lavoro
per valorizzare professionalità adegua-
te a rispondere alle esigenze di un mer-
cato del lavoro dinamico e in continua
evoluzione”.
Federmanager ritiene positiva an-

che l’esortazione  al rispetto del prin-
cipio del pluralismo nella designazio-
ne dei componenti del Comitato di
vigilanza dell’ANPAL, che sarà effet-
tuata dalle Organizzazioni di rappre-
sentanza comparativamente più rap-
presentative sul piano nazionale.
“E a tale proposito - conclude Cuz-

zilla - ci auguriamo  che uno dei com-
ponenti prescelti possa essere espres-
sione della categoria dei dirigenti”.

Jobs Act, bene il decreto ma si ascolti il Parlamento 

È entrato in vigore il 25 giugno 2015 il
Decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81 sulla “Disciplina organica dei con-
tratti di lavoro e revisione della norma-
tiva in tema di mansioni”, a norma del-
l’articolo 1, comma 7, della legge 10 di-
cembre 2014, n.183” (GU Serie Gene-
rale n.144 del 24-6-2015 - Suppl. Or-
dinario n. 34).
Come già rilevato nella Circolare n.

2532 del 25 giugno 2015, la finalità di
fondo dell’impianto generale di tale De-
creto, ribattezzato “codice dei contrat-
ti”, è quella di agevolare il contratto di
lavoro subordinato a tempo indetermi-
nato quale forma comune di rapporto di
lavoro e scoraggiare l’utilizzo di tipolo-
gie contrattuali flessibili per finalità di-
verse da quelle tipiche dei singoli istitu-
ti, motivo per cui il legislatore ha rite-
nuto di dover abrogare alcune forme
contrattuali e modificare alcuni aspetti
della disciplina di altre.

Da Contratti di collaborazione
a progetto a Co.Co.Co.
A partire dall’entrata in vigore del de-
creto, non possono più essere attivati
Co. Co. Pro., mentre quelli già in esse-
re proseguono fino a scadenza. Abolita,
altresì, un’altra forma di lavoro autono-
mo, l’associazione in partecipazione con
apporto di lavoro dell’associato persona
fisica, ritenuto fonte di abusi.
Per conseguenza, è stata abrogata la

disciplina in materia di lavoro a proget-

to e occasionale di cui agli artt. da 61 a
69-bis d.lgs. 276/2003, eccezion fatta
per le collaborazioni già in atto alla da-
ta di entrata in vigore del decreto cui, in-
vece, continuerà ad applicarsi.
Permanendo, invece, la vigenza del-

l’art. 49 c.p.c. sulle “Controversie indi-
viduali di lavoro”, si sono tenuti in pie-
di, in questo modo, i rapporti di colla-
borazione coordinata e continuativa
(Co.Co.Co.) che, si ricorda, sono svin-
colati dagli obblighi connessi al lavoro
a progetto – la necessità di definire un
progetto, durata e compenso prestabili-
ti, l’obbligo di raggiungimento del ri-
sultato –.

Presunzione di subordinazione 
e sue deroghe
L’art. 2, 1° comma, del Decreto in com-
mento prevede, a partire dal 1° genna-
io 2016, per i rapporti di collaborazio-
ne che si concretizzino in prestazioni di
lavoro personali (senza un’organizzazio-
ne di impresa), continuative ed etero-
organizzate dal datore di lavoro, anche
con riferimento ai tempi e luoghi di la-
voro, una presunzione di subordinazio-
ne, per cui ad essi saranno applicate le
norme del lavoro subordinato.
Gli indicatori di subordinazione su

declinati non avranno efficacia rispetto
ad alcune ipotesi di deroga (di cui all’art.
2, 2° comma, del presente Decreto) al-
le quali, pertanto, si continuerà ad ap-
plicare la disciplina delle Co.Co.Co, os-

sia: 1) casistiche disciplinate da accordi
collettivi, stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rap-
presentative sul piano nazionale, in ra-
gione di particolari esigenze produttive
ed organizzative del relativo settore;
2) collaborazioni prestate nell’esercizio
di professioni intellettuali per le quali è
necessaria l’iscrizione in appositi albi;
3) attività prestate nell’esercizio delle
funzioni dai componenti degli organi
di amministrazione e controllo delle so-
cietà e dai partecipanti a collegi e com-
missioni; 4) collaborazioni rese ai fini
istituzionali in favore di associazioni e
società sportive dilettantistiche affiliate
alle federazioni sportive nazionali;
5) collaborazioni nella Pubblica Ammi-
nistrazione, in attesa della relativa rifor-
ma, fermo restando il divieto di un lo-
ro utilizzo dal 1° gennaio 2017.
L’inapplicabilità degli indicatori di

subordinazione nelle predette ipotesi
non consente, comunque, di utilizzare
la collaborazione in maniera del tutto ar-
bitraria; resta fermo, infatti, l’indice ti-
pico della subordinazione ossia l’assog-
gettamento del collaboratore al potere
direttivo, organizzativo e disciplinare
del committente.
La presunzione relativa di subordi-

nazione può essere anche resa più dif-
ficile ricorrendo alla procedura di cer-
tificazione dei contratti di lavoro, di
cui all’art. 76 d.lgs. 276/2003, volta
ad attestare, nel caso, l’insussistenza dei

requisiti di etero-organizzazione della
prestazione di lavoro da parte com-
mittente.

Stabilizzazione con estinzione 
degli illeciti
Con l'intento di espansione delle tute-
le del lavoro subordinato e di stabiliz-
zazione dell’occupazione, è prevista, con
effetto dal 1° gennaio 2016, per i dato-
ri di lavoro che procedano alla stabiliz-
zazione dei collaboratori, anche a pro-
getto, e dei titolari di partita IVA, che
abbiano prestato attività lavorativa a fa-
vore dell'impresa, una sanatoria riguar-
dante “l’estinzione di 3 illeciti ammini-
strativi, contributivi e fiscali connessi
all’erronea qualificazione del rapporto di
lavoro” (art. 54), escluso il caso di ille-
citi già accertati “a seguito di accessi
ispettivi effettuati in data antecedente al-
la assunzione”.
L’ottenimento di tale beneficio è su-

bordinato alle seguenti condizioni: 1)
sottoscrizione da parte dei lavoratori in-
teressati alle assunzioni di atti di conci-
liazione inerenti tutte le possibili prete-
se riguardanti la qualificazione del pre-
gresso rapporto di lavoro, in una delle
sedi di cui all’art. 2113 c.c., 4° comma,
ovvero avanti alle commissioni di certi-
ficazione; 2) mancato recesso dal rap-
porto di lavoro ad opera del datore nei
12 mesi successivi alle assunzioni de
quo, salvo che per giusta causa o giusti-
ficato motivo soggettivo.  •••

Lavoro a progetto e collaborazioni, cosa cambia

Federmanager, sono 70
continua da pag. 18

Lavoro
Abbiamo ricevuto dal MISE la chiamata a
partecipare al bando sull’internazionalizza-
zione delle PMI e siamo attivi, con la no-
stra Cdi manager, per il coinvolgimento di-
retto dei nostri temporary export manager
e per la certificazione dei curricula dei no-
stri iscritti.
Abbiamo avviato la collaborazione con il

Ministero del Lavoro per un protocollo di
intesa su Garanzia Giovani. Allo studio c’è
un progetto che vede la diretta partecipa-
zione di Google e che mira a formare i gio-
vani e i neet sulle tecnologie e processi di-
gitali.

Internazionalizzazione
Gli impegni in sede Cec sono stati ricon-
fermati. Tutti i nostri rappresentanti delle Fe-
derazioni professionali per il dialogo socia-
le europeo sono stati convocati per la metà
di ottobre 2015 qui nella sede nazionale di
Federmanager per un incontro di coordi-
namento e di reciproca conoscenza.
È attivo un nuovo servizio targato Fe-

dermanager Academy rivolto alle imprese
che intendono accedere in maniera intelli-
gente alle opportunità offerte dal program-
ma Horizon 2020. Il lancio del servizio è sta-
to accompagnato da un incontro di pre-
sentazione che si è tenuto lo scorso 8 luglio
e del quale è stata data notizia alla stampa.



Design 2.0, Alois San Leucio premia i giovani talenti
INNOVAZIONE. 2

DI CLEONICE PARISI 

UNA BORSA di studio del valore
di 3mila euro per giovani laurea-
ti e studiosi che abbiano realiz-
zato una tesi sui nuovi scenari di
ricerca per l’innovazione nel set-
tore design driven. 

A metterla a disposizione è
Annamaria Alois San Leucio,
marchio emblema dell’alto arti-
gianato tessile italiano, che da 30
anni firma e produce sete del bor-
go storico di San Leucio, resi-
denza settecentesca dei Borbone,
a poca distanza dalla Reggia di
Caserta, nell’ambito dell’inizia-
tiva Premi di Laurea del Comi-
tato Leonardo. 

Il Comitato, oggi presieduto
dall’imprenditrice Luisa Todini,
è nato nel 1993 su iniziativa co-
mune di Sergio Pininfarina e
Gianni Agnelli, di Confindustria,
dell’Ice, l’Agenzia per la promo-
zione all'estero e l'internaziona-
lizzazione delle imprese italiane,
e di un gruppo d’imprenditori
con l’obiettivo di promuovere il
sistema-Italia attraverso varie ini-
ziative che esaltassero le doti di
imprenditorialità, creatività arti-
stica, raffinatezza e cultura che si

riflettono nei prodotti e nello sti-
le di vita del nostro Paese. 

I  premi di laurea
I premi di laurea sono un’inizia-

tiva che il Comitato Leonardo
promuove ormai dal 1997, gra-
zie al sostegno dei propri asso-
ciati, e che nel tempo ha per-
messo di sostenere centinaia di

giovani talenti di altrettanti isti-
tuti universitari in tutto il Paese
dando loro anche l’opportunità
di avvicinarsi al mondo del lavo-
ro.

Obiettivi
In particolare, il Premio isti-

tuito dalla Annamaria Alois San
Leucio Srl dal titolo “Nuovi sce-
nari di ricerca e sperimentazione
per l’innovazione nel settore de-
sign driven”, giunto alla sua se-
conda edizione, ha l’obiettivo di
premiare le tesi più brillanti su te-
mi connessi alla ricerca interdi-
sciplinare e alla promozione del-
le nuove tecnologie applicabili
alla produzione post-digitale nel
settore design. 

Chi può partecipare
Potranno accedere al bando i

laureati in possesso di titolo trien-
nale, specialistico o dottorato di
ricerca su temi inerenti al bando,
conseguiti entro e non oltre la
data di scadenza dell’avviso pub-
blico. Sono ammessi esclusiva-
mente i candidati che non ab-
biano superato i 35 anni di età al
momento della presentazione
della domanda.

Come partecipare
Per partecipare al bando sarà

necessario inviare il modulo di
partecipazione al concorso, in-
sieme alla ricerca in formato elet-
tronico e a una breve sintesi del-
la stessa,  alla segreteria generale
del Comitato Leonardo (via Liszt
21 – 00144 Roma; telefono:
0659927991; indirizzo mail: se-
greteria@comitatoleonardo.it)
entro il 16 novembre 2015. 

Criteri di valutazione 
I progetti saranno valutati sul-

la base di criteri specifici: origi-
nalità, coerenza con il tema e le
finalità del bando, grado di ap-
profondimento interdisciplina-
re, carattere internazionale della
ricerca e applicabilità dello studio
per il raggiungimento di risulta-
ti innovativi per il settore design
driven.

La premiazione si terrà presso
il Palazzo del Quirinale nel cor-
so della cerimonia di conferi-
mento dei Premi Leonardo alla
presenza del Presidente della Re-
pubblica.  •••

DI ANGELA MILANESE

A PARTIRE dalle ore 10 di marte-
dì prossimo 22 settembre fino al-
le ore 17 del 2 ottobre  è possibi-
le presentare domanda per parte-
cipare al bando “Voucher per l’in-
ternazionalizzazione” finalizzato
a sostenere le Pmi e le reti di im-
prese nella loro strategia di inter-
nazionalizzazione attraverso  l’in-
serimento in azienda di un “tem-
porary export manager”. Nei 45
giorni successivi alla data di sca-
denza è prevista la pubblicazione
di un apposito decreto con il qua-
le saranno indicati i beneficiari.

L’intervento
Il bando, che mette sul piatto

10 milioni di euro, eroga contri-
buti a fondo perduto sotto forma
di voucher , ovvero un sostegno
economico a copertura di servizi
erogati per almeno 6 mesi a tut-
te quelle piccole e medie imprese
che intendono guardare ai mer-
cati oltreconfine attraverso una
figura specializzata (il cosiddetto
“temporary export manager” o
Tem) capace di studiare, proget-
tare e gestire i processi e i pro-
grammi sui mercati esteri.

Beneficiari
La misura è diretta alle micro,

piccole e medie imprese (Pmi)
costituite in forma di società di ca-
pitali, anche come cooperativa, e
alle reti di imprese tra Pmi che ab-
biano conseguito un fatturato mi-
nimo di  500mila euro in alme-
no uno degli esercizi dell’ultimo
triennio. Tale vincolo non sussi-
ste nel caso di start-up iscritte nel-
la sezione speciale del Registro
delle imprese.

Una quota delle disponibilità
finanziarie è riservata alle Pmi che

hanno iniziato il percorso di in-
ternazionalizzazione partecipan-
do ai “Roadshow per l’interna-
zionalizzazione” organizzati dal-

l’Ice e che hanno acquisito dalla
stessa agenzia una valutazione di
“sufficiente potenzialità di inter-
nazionalizzazione”, con data non

anteriore ai tre mesi precedenti il
termine per la presentazione del-
la domanda. 

Nell’ambito dello stanzia-
mento complessivo è istituita,
inoltre, una riserva, in misura
pari al 3 per cento delle risorse di-
sponibili per ciascun bando, de-
stinata alla concessione dei vou-
cher a beneficio dei soggetti che
hanno conseguito il “rating di
legalità”. 

Risorse 
L’incentivo consiste nell’ero-

gazione di singoli voucher a fon-
do perduto di 10mila euro cia-
scuno per l’inserimento in azien-
da del temporary export mana-
ger per la durata di almeno sei
mesi. Per avere accesso al voucher
l’impresa deve intervenire con
un cofinanziamento che per il
primo bando è di almeno 3mila
euro (il costo complessivo soste-
nuto dall’impresa per il servizio
dovrà essere, pertanto di almeno
13mila euro). L’azienda deve ri-
volgersi ad una società fornitri-
ce dei servizi scegliendola tra
quelle inserite nell’ apposito elen-
co istituito presso il ministero
dello Sviluppo.  •••

Pmi, temporary manager
Domande da martedì 22

UN MONTEPREMI di 150mila euro per
gli sviluppatori di tutto il mondo capaci
di realizzare app dedicate alle città intel-
ligenti. A metterlo in palio è il concorso
on line promosso congiuntamente da
Smart City App Hack (Scah) e dal pro-
gramma europeo Fiware Accelerator, che
mette a disposizione una piattaforma
open source con funzionalità avanzate di
cloud hosting per lo sviluppo di applica-
zioni web e per la loro integrazione in un
sistema che ne garantisce l’interoperabi-
lità.

Il concorso rappresenta una grande
opportunità per gli sviluppatori, im-
prenditori, aziende e cittadini attivi che
hanno un'applicazione o un prototipo
funzionale e che vogliono contribuire a
rafforzare la propria città come una smart
city.

Chi può partecipare al contest? 
La competizione è rivolta alle piccole

e medie imprese, alle start up e agli im-
prenditori europei interessati a realizza-
re app volte a migliorare la qualità della
vita dei cittadini nei centri urbani. I par-

tecipanti dovranno sviluppare applica-
zioni incentrate su una delle cinque sfi-
de previste dal concorso: energia, mobi-
lità, collaborazione e partecipazione dei
cittadini, turismo e shopping.

Per le applicazioni che dimostreranno
il migliore utilizzo di Fiware ci sono in pa-
lio la partecipazione al programma “Ac-
celerator Fiware”, premi in denaro, visi-
bilità globale durante la Smart City Ex-
po World Congress 2015, con più di 400
città di tutto il mondo che partecipano
e il coinvolgimento di circa 250 aziende

dedicate alle città intelligenti,  la presen-
tazione del progetto nel corso del Mobi-
le World Congress 2016. 

Per partecipare è necessario registrar-
si sul sito del concorso e creare un profi-
lo per l'applicazione. 

Gli sviluppatori che desiderano uti-
lizzare Fiware potranno usufruire del sup-
porto di esperti che li aiuteranno a inte-
grare la piattaforma nell'architettura del-
le app.

Le iscrizioni al contest si sono aperte
lo scorso primo settembre e si chiude-
ranno il prossimo 15 ottobre.  •••

INNOVAZIONE. 1

App per smart city: contest da 150mila euro

• Risorse
10 milioni di euro
• Contributi
Fino a 10mila euro per azienda
Cofinanziamento dell’azienda
Almeno 3mila euro
• Beneficiari

Micro, piccole e medie imprese
(Pmi) 
Reti di imprese tra Pmi 
• Apertura bando 
Ore 10 del 22 settembre 2015
• Scadenza
Ore 17 del 2 ottobre 2015

Budget di 10 milioni di euro

L’incentivo consiste nell’erogazione di singoli voucher a fondo perduto di 10mila
euro ciascuno per l’inserimento in azienda del temporary export manager

Scarica il bando

Scarica il bando 
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INCENTIV I

Scarica il decreto 

EXPORT

• Premi in palio
Borsa di studio di 3mila euro
• Chi può partecipare
Laureati under 35 con titolo 
triennale, specialistico o dottorato 
• Criteri di valutazione
Originalità
Coerenza con le finalità del bando

Grado di approfondimento 
interdisciplinare
Carattere internazionale 
della ricerca 
Applicabilità dello studio per il rag-
giungimento di risultati innovativi 
• Scadenza
16 novembre 2015

In gara gli under 35 

Sono ammessi esclusivamente i candidati che non abbiano superato i 35 anni di età
al momento della presentazione della domanda

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/voucher/Decreto_Ministeriale_15_05_2015.pdf
http://fiware.smartcityapphack.com/
http://www.comitatoleonardo.it/it/premi-di-laurea/premi-di-laurea-comitato-leonardo/premio-annamaria-alois-s-a-s


DI GIUSEPPA ROMANO

UNBUDGET di 1,5 milioni di eu-
ro per un progetto pilota riguar-
dante il finanziamento di misure
di sostegno al settore della pesca
su piccola scala. Resterà aperto fi-
no al prossimo 30 settembre il
bando della Commissione euro-
pea che mette a disposizione con-
tributi fino a 300 mila euro. 

I progetti
I progetti candidati dovranno

mirare a individuare e rafforzare
il livello di partecipazione del set-
tore della pesca su piccola scala
nelle organizzazioni di categoria,
comprese le iniziative private (ad
esempio il gruppo dei pescatori
europei a basso impatto), o in
organismi pubblici (come i con-
sigli consultivi istituiti nell’am-
bito della politica comune della
pesca), e in altri sedi e piattafor-
me che perseguono l’obiettivo
della gestione sostenibile delle at-
tività di pesca. Gli interventi do-
vranno, inoltre, facilitare il coin-
volgimento del settore nella crea-
zione di nuovi consigli consulti-
vi; promuovere lo scambio di
buone pratiche finalizzate ad ac-

crescere ulteriormente la parteci-
pazione del settore al processo
decisionale e consultivo in corso
nel quadro della nuova politica
comune della pesca regionalizza-
ta. 

Attività ammissibili
Sono ammissibili al contri-

buto le seguenti attività: map-
patura delle organizzazioni e or-
ganismi che rappresentano at-
tualmente il settore della pesca su

piccola scala dell’Ue, nonché del-
la presenza di tali enti nelle or-
ganizzazioni di categoria nazio-
nali ed europee; studi per indi-
viduare e catalogare il livello di
rappresentanza e partecipazione
del settore nei consigli consulti-
vi; azioni connesse alla creazio-
ne o all’ulteriore rafforzamento
delle organizzazioni che garanti-
scono la rappresentanza del set-
tore all’interno del processo de-
cisionale e consultivo, sia a livel-
lo nazionale che europeo; crea-
zione e miglioramento delle reti
tra pescatori su piccola scala; svi-
luppo di metodologie e azioni
volte a incoraggiare lo scambio di
buone pratiche; progetti di coo-
perazione transfrontaliera, re-
gionale e locale volti a promuo-
vere lo scambio di buone prati-
che al fine di aiutare il settore a
partecipare più attivamente al
processo decisionale e consulti-
vo. 

E ancora: rafforzamento del-
la partecipazione del settore alle
organizzazioni che sono parti in-
teressate, in particolare i consigli
consultivi (anche in via di isti-
tuzione); campagne di sensibi-
lizzazione e di comunicazione;

organizzazione di seminari e riu-
nioni;azioni di formazione.

Chi può partecipare
Possono fare richiesta di sov-

venzione le organizzazioni priva-
te, con o senza fine di lucro; al-
tre associazioni interessate, com-
presi i consigli consultivi esisten-
ti; persone fisiche (ossia i priva-
ti). 

I richiedenti devono avere lo
status di soggetto giuridico sta-
bilito in uno Stato europeo. Le
azioni possono essere attuate da
più soggetti che collaborano tra
loro, ossia da un raggruppamen-
to di due o più soggetti se neces-
sario a garantire una più ampia
rappresentanza geografica.

Risorse e scadenza
Il budget complessivo am-

monta a 1,5 milioni di euro. 
Il finanziamento europeo può

coprire fino al 90 per cento dei
costi ammissibili, per un massi-
mo di 300mila euro: saranno fi-
nanziate 6/8 proposte di proget-
to. ••• 

OTTANTAborse di studio per lau-
reati e diplomati campani, per un
valore complessivo di sessantami-
la euro.

Ad assegnarle è l'Ente bilatera-
le del turismo della Campania, il
cui Comitato direttivo ha delibe-
rato nel dettaglio l'assegnazione
di sessanta borse di studio del va-
lore di 500 euro ciascuna, desti-
nate a diplomati delle scuole su-
periori che abbiano superato l'esa-
me di Stato a conclusione del-
l'anno scolastico 2014/15, e ven-
ti borse di studio del valore di mil-
le euro ciascuna destinate invece
a laureati (laurea triennale) che ab-
biano conseguito il titolo presso
una delle Università della Cam-
pania dal primo settembre 2014
al 31 luglio 2015.

Beneficiari
Destinatari delle borse di stu-

dio saranno i figli di dipendenti
con busta paga delle aziende turi-
stiche (alberghi - pubblici esercizi
– campeggi  agenzie di viaggio,
stabilimenti balneari), aderenti al-
l'Ente Bilaterale Turismo Cam-
pania da almeno tre anni o da tre
cicli di lavoro stagionale.

Criteri di assegnazione
Le borse saranno assegnate in

base a precisi punteggi. In parti-

colare, per quelle destinate ai di-
plomati, saranno conferiti 5 pun-
ti per votazione da 90 a 100; 4
punti da 80 a 89; 3 da 70 a 79; 2
punti per una votazione da 60 a
69. 

Per i laureati 5 punti saranno
assegnati alla votazione compresa
tra 100 e 110; 4 punti da 90 a 99;
3 punti da 80 a 89; e 2 punti per

la votazione da 70 a 79. Inoltre 3
punti saranno conferiti per aver
conseguito la laurea in tempo; 2
punti per la laurea con un anno
fuori corso; un solo punto a chi ha

conseguito la il titolo con due o
più anni fuori corso. 

Domande e scadenza
Le domande di partecipazio-

ne al bando, reperibile in forma
integrale sul sito dell'Ente
(www.ebtc.it) e cliccando sul link
in pagina nella versione elettro-
nica del Denaro, potranno esse-
re inoltrate esclusivamente per
via telematica a info@ebtc.it fino
alle ore 12 del 31 ottobre 2015.

Il richiedente dovrà obbliga-
toriamente compilare tutti i cam-
pi presenti nel modulo di do-
manda allegato, ed inviarlo entro
il termine finale stabilito dal ban-
do. 

In caso di un numero eccessi-
vo di richieste, da parte delle
aziende sarà stilata una gradua-
toria da una Commissione i cui
componenti saranno indicati dal
Comitato direttivo dell'Ectc.

"Si tratta – spiega il presiden-
te dell'Ebtc Costanzo Iaccarino
– di un'iniziativa che testimonia
una volta di più quanto conti la
formazione nel mondo del turi-
smo, e quanta attenzione vi pre-
stino quindi le aziende datoriali.
Investire sul futuro e sulla prepa-
razione dei nostri giovani rap-
presenta infatti senz'altro la mi-
glior forma di promozione del
prodotto campano".

Angela Milanese

Ente bilaterale Campania:
80 borse di studio

TURISMO 

DI ANTONIO BELMONTE

IL MINISTERO Anche quest'anno l'Inail
promuove, in collaborazione con l'isti-
tuto cinematografico "Michelangelo An-
tonioni", il premio nazionale per corto-
metraggi "Marco Fabio Sartori" per ri-
cordare il presidente dell'Istituto scom-
parso prematuramente nel 2011. 
Tema dell'edizione di quest'anno è “Ba-
sta un attimo: l'attenzione nel luogo di
lavoro”. 

Ma chi può partecipare? La gara è

aperta ad autori professionisti e non che
abbiano compiuto 18 anni di età al mo-
mento dell’invio della domanda e siano
in grado di realizzare cortometraggi ori-
ginali della durata massima di 15 minu-
ti. 

Sono ammesse alla selezione anche
opere sotto forma di spot, pubblicità
progresso, documentario breve e qual-
siasi forma di video creativo, purché pro-
dotte e presentate nel rispetto di precise
condizioni: le opere, girate con qualsia-
si supporto tecnico, non potranno ave-

re una durata superiore ai 15 minuti
(esclusi i titoli di testa e di coda), ciascun
autore (o autori di un singolo cortome-
traggio) può concorrere al massimo con
due opere.

Tra tutte le candidature presentate,
saranno selezionati tre finalisti: al vinci-
tore del concorso nazionale andranno
un premio del valore netto di 4mila eu-
ro e un trofeo. 

Al secondo e terzo film classificati ver-
rà consegnato un trofeo. 

I premi del concorso nazionale sa-

ranno assegnati in occasione della sera-
ta evento dedicata ai temi della sicurez-
za sul lavoro in programma a Milano
entro il 15 dicembre 2015. 

I tre finalisti saranno contattati dal-
l'organizzazione che li ospiterà per la se-
rata della premiazione. Il vincitore, il se-
condo e il terzo classificato saranno resi
noti durante la serata stessa di premia-
zione. Per partecipare alla selezione i cor-
tometraggi dovranno essere inviati, cor-
redati da scheda di iscrizione opportu-
namente compilata, entro il termine ul-
timo del 13 novembre 2015.  •••

CREATIVITÀ

Lavoro sicuro, lnailpremia il migliorvideomaker

• Risorse complessive
60mila euro
• Valore della borsa
500 euro
• Chi può partecipare 

Laureati e diplomati campani 
figli di dipendenti 
delle aziende turistiche
• Scadenza 
Ore 12 del 31 ottobre 2015

Stanziate risorse per 60 mila euro 

Destinatari delle borse i figli di dipendenti con busta paga delle aziende turistiche
(alberghi, pubblici esercizi, campeggi, agenzie di viaggio, stabilimenti balneari)

Scarica il bando
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Reti, studi e mappature: progetto pilota da 1,5 milioni
PESCA

Scarica il bando

Scarica il bando

Scadenza: il 30 settembre
• Risorse complessive
1,5 milioni di euro
• Contributi
Fino a 300mila euro a progetto
• Confinanziamento 
Fino al 90% dei costi ammissibili

• Chi può partecipare
Organizzazioni private
• Altre associazioni interessate
Persone fisiche
• Scadenza 
30 settembre 2015

Il finanziamento europeo può coprire fino al 90 per cento dei costi ammissibili, per un
massimo di 300mila euro: saranno finanziate 6/8 proposte di progetto

http://www.ebtc.it/
http://www.istitutoantonioni.it/download/premio%20sartori%202014%20bando.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/contracts_and_funding/calls_for_proposals/2014_04/index_en.htm


• INNOVAZIONE. 1

Artigianato 2.0 e Pmi in rete 
Contributi fino a 1,4 milioni 

Fino al 25 settembre 2015 (dead li-
ne alle ore 12) sarà possibile presentare
le domande di agevolazione per lo svi-
luppo dell’artigianato digitale e della
manifattura sostenibile. sul piatto il mi-
nistero per lo sviluppo ha messo risor-
se per oltre 9 milioni di euro. L’inter-
vento si chiama “Reti di impresa per
l’artigianato digitale”  ed è stato intro-
dotto a metà febbraio da un decreto mi-
nisteriale (il dm del 17 febbraio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del-
la Repubblica italiana del 9 aprile 2015,
numero 82) con l’obiettivo di sostene-
re programmi innovativi, localizzati sul-
l’intero territorio nazionale e realizzati
da reti di imprese, per la diffusione, la
condivisione e lo sviluppo produttivo
delle tecnologie di fabbricazione digi-
tale. il bando è aperto a reti di imprese
(associazioni temporanee di imprese,
raggruppamenti temporanei di impre-
se, contratti di rete) o anche a consorzi
che siano costituiti da almeno 15 azien-
de e vedano al loro interno la presenza
di imprese artigiane o microimprese in
misura almeno pari al 50 per cento dei
partecipanti complessivi. i programmi
dovranno prevedere spese ammissibili
non inferiori a 10mila euro e non su-
periori a 1,4 milioni e forme di colla-
borazione con istituti di ricerca pub-
blici, Università, istituzioni scolastiche
autonome, imprese ed enti autonomi
con funzioni di rappresentanza del tes-
suto produttivo. 

• INNOVAZIONE. 2

Comitato Leonardo-Alois
Borsa per giovani talenti

Una borsa di studio del valore di
3mila euro per giovani laureati e studiosi
che abbiano realizzato una tesi sui nuo-
vi scenari di ricerca per l’innovazione nel
settore design driven. a metterla a di-
sposizione è annamaria alois san Leu-
cio, marchio emblema dell’alto artigia-
nato tessile italiano, che da 30 anni fir-
ma e produce sete del borgo storico di
san Leucio, residenza settecentesca dei
Borbone, a poca distanza dalla Reggia
di caserta, nell’ambito dell’iniziativa
Premi di Laurea del comitato Leonar-
do. Potranno accedere al bando i lau-
reati in possesso di titolo triennale, spe-
cialistico o dottorato di ricerca su temi
inerenti al bando, conseguiti entro e
non oltre la data di scadenza dell’avvi-
so pubblico. sono ammessi esclusiva-
mente i candidati che non abbiano su-
perato i 35 anni di età. Per iscriversi al
bando sarà necessario inviare il modu-
lo di partecipazione al concorso, insie-
me alla ricerca in formato elettronico e

a una breve sintesi della stessa,  alla se-
greteria generale del comitato Leonar-
do (via Liszt 21 – 00144 Roma; telefo-
no: 0659927991; indirizzo mail: segre-
teria@comitatoleonardo.it) entro il 16
novembre 2015. 

• INNOVAZIONE. 3

Pmi, valorizzazione brevetti
Contributi fino a 140mila €

contributi fino a 140 mila euro a im-
presa per attuare progetti di valorizzazio-
ne economica dei brevetti: a partire dal
prossimo 6 ottobre le Pmi possono pre-
sentare domanda per il bando Brevetti
+2 per il quale il ministero dello svilup-
po economico ha stanziato un fondo di
30,5 milioni di euro. Obiettivo del ban-
do è quello di favorire lo sviluppo da par-
te delle Pmi di una strategia brevettuale,
erogando fondi a copertura dall’80 al 100
per cento delle spese per l’acquisto di ser-
vizi specialistici finalizzati alla valorizza-
zione di un brevetto in termini di reddi-
tività, produttività e sviluppo di merca-
to.  Possono presentare domanda le mi-
cro, piccole e medie imprese che hanno
sede legale e operative in italia. L’agevo-
lazione viene erogata in conto capitale
per un valore massimo di 140 mila euro,
con un tetto pari all’80 per cento dei co-
sti ammissibili, che viene elevato al 100
per cento per le imprese costituite a se-
guito di operazioni di spin-off universi-
tari o accademici. 

• INNOVAZIONE. 4

Sud, dall’energia all’Ict:
contributi alle idee hi-tech

si chiama “Power2innovate” il nuo-
vo bando approvato da cogipower The
european House – ambrosetti per so-
stenere l’avvio di nuove attività giovanili
d’impresa nei settori energia, agro-ali-
mentare e ict. La call for ideas punta a
individuare tre iniziative imprendito-
riali capaci di contribuire allo sviluppo
delle regioni del Mezzogiorno: in palio
per ciascuna idea selezionata ci sono sia
un contributo in denaro corrisponden-
te a un voucher del valore di 10 mila eu-
ro sia servizi di networking e compe-
tenze per la realizzazione del progetto
innovativo. 

Possono candidarsi le imprese costi-
tuite dopo il primo gennaio 2012 con
sede legale o operativa nelle regioni
abruzzo, Basilicata, calabria, campa-
nia, Molise, Puglia, sardegna e sicilia;
team informali, non costituiti in socie-
tà, purché in caso di vittoria ci sia un
formale impegno a costituire un sog-
getto societario giuridicamente ricono-
sciuto e iscritto negli appositi albi; im-
prese i cui soci o componenti del team
informale abbiamo le seguenti caratte-
ristiche: prevalenza di giovani tra i 18 e

i 35 anni; prevalenza di persone resi-
denti o domiciliate in abruzzo, Basili-
cata, calabria, campania, Molise, Pu-
glia, sardegna e sicilia; buona cono-
scenza della lingua inglese o un’altra lin-
gua europea oltre l’italiano. i progetti
vanno presentati entro le ore 20 del
prossimo 31 ottobre, compilando l’ap-
posito modulo di iscrizione on-line col-
legandosi al sito www.power 2innova-
te.it (“Presenta il tuo Progetto”). 

• INNOVAZIONE. 5

Smart City e Pompei: 
contributi alle idee hi-tech

selezionare idee innovative per lo
sviluppo di città intelligenti e idee per
la fruizione turistica di Pompei, per tra-
sformarle in vere e proprie imprese di
successo: è l'obiettivo dei due bandi
'creative clusters smart cities' e 'crea-
tive clusters Beni culturali e Turismo',
promossi da sviluppo campania, so-
cietà della Regione campania. Gli av-
visi scadono il 5 ottobre 2015 e sono
consultabili sul sito internet www.svi-
luppocampania.it. creative clusters è
un programma che supporta la creazio-
ne di imprese innovative valorizzando le
intuizioni che puntano a migliorare la
qualità della vita e contribuire a uno
sviluppo sostenibile, economico e so-
ciale del territorio della campania.
L'obiettivo dei due bandi, in particola-
re, è raccogliere le migliori idee inno-
vative per lo sviluppo di città intelli-
genti (dalla mobilità alle energie rinno-
vabili) e per la fruizione di Pompei (dal-
l'ospitalità alla produzione multime-
diale), supportandole con i servizi di in-
novazione e creazione d'impresa forni-
ti da sviluppo campania. alto livello di
creatività, processi e contenuti innova-
tivi, capacità di migliorare lo sviluppo
economico dei contesti di riferimento:
sono le parole chiave per la selezione
delle nuove idee. entrambi gli avvisi so-
no rivolti a studenti, imprenditori, lau-
reati, ricercatori, startup innovative,
spin-off universitari e industriali ope-
ranti sul territorio campano. dopo la se-
lezione iniziale verrà fornita la cosid-
detta “cassetta degli attrezzi dello star-
tupper”, ossia gli strumenti necessari
per la gestione di impresa, dalla comu-
nicazione al marketing alla brevettazio-
ne. infine l'idea imprenditoriale sarà
tradotta in progetto di business vero e
proprio. 

• INNOVAZIONE. 6

App per città intelligenti: 
contest on line da 150mila €

Un montepremi di 150mila euro per
gli sviluppatori di tutto il mondo capa-
ci di realizzare app dedicate alle città
intelligenti. a metterlo in palio è il con-

corso on line promosso congiuntamen-
te da smart city app Hack (scah) e
dal programma europeo Fiware accele-
rator, che mette a disposizione una piat-
taforma open source con funzionalità
avanzate di cloud hosting per lo svilup-
po di applicazioni web e per la loro in-
tegrazione in un sistema che ne garan-
tisce l’interoperabilità. La competizione
è rivolta alle piccole e medie imprese, al-
le start up e agli imprenditori europei
interessati a realizzare app volte a mi-
gliorare la qualità della vita dei cittadi-
ni nei centri urbani. i partecipanti do-
vranno sviluppare applicazioni incen-
trate su una delle cinque sfide previste
dal concorso: energia, mobilità, colla-
borazione e partecipazione dei cittadi-
ni, turismo e shopping.Per le applica-
zioni che dimostreranno il migliore uti-
lizzo di Fiware ci sono in palio la par-
tecipazione al programma “accelerator
Fiware”, premi in denaro, visibilità glo-
bale durante la smart city expo World
congress 2015, con più di 400 città di
tutto il mondo che partecipano e il coin-
volgimento di circa 250 aziende dedi-
cate alle città intelligenti,  la presenta-
zione del progetto nel corso del Mobi-
le World congress 2016. Le iscrizioni
al contest si sono aperte lo scorso pri-
mo settembre e si chiuderanno il pros-
simo 15 ottobre.

• OCCUPAZIONE. 1 

Tirocini per under 29: 
bonus di 650 € a lavoratore

e’ partito in campania e prosegui-
rà fino al 31 dicembre 2015 il progetto
“Garanzia Giovani”. i datori di lavoro,
le imprese e le amministrazioni pubbli-
che possono partecipare al programma
regionale a favore dei giovani tra i 15 e
i 29 anni. settanta milioni di euro so-
no a disposizione di tirocini e stages del-
la durata che va da 6 a 12 mesi.  accanto
a questi, la Regione finanzia tutte le as-
sunzioni con contratti di lavoro subor-
dinato, assegnando un bonus di 650eu-
ro mensili per ciascun lavoratore. 

Le misure saranno operative man
mano che si concluderanno i colloqui
che i giovani stanno già tenendo dalle
scorse settimane presso i centri che li
hanno presi in carico. con la manife-
stazione d’interesse, la Regione acquisi-
sce la disponibilità del sistema produt-
tivo, delle amministrazioni e degli enti
pubblici, ad ospitare i giovani che han-
no fatto e faranno domanda.

• OCCUPAZIONE. 2

Aiuti assunzioni qualificate 
Via alle domande per il 2013

Per le assunzioni altamente qualifica-
te effettuate nel corso del 2013, le imprese
possono presentare domanda in via tele-
matica, tramite la procedura accessibile
dal sito www.cipaq@mise.gov.it fino al
31 dicembre 2015; per i costi sostenuti
nel 2014, invece, la domanda deve esse-
re presentata dall’11 gennaio 2016 al 31
dicembre 2016. Lo prevede il decreto del
ministero dello sviluppo che fissa sca-
denze e modalità di presentazione delle
domande per accedere alle agevolazioni.
Le risorse finanziarie effettivamente di-
sponibili per la concessione del credito
d’imposta, come comunicato dal mini-
stero dell’economia e delle Finanze, am-
montano a 33.190.484 di euro per il
2013; 35.468.754 di euro per il 2014;
35.489.489 di euro per il 2015. 

Smart city e Pompei: al via due nuovi bandi
[Bandi&scadenze]
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Azienda Ospedaliera Dei Colli 
via L. Bianchi - Napoli

AVVISO DI GARA PER ESTRATTO 
L’Azienda  Ospedaliera Dei Colli “Monaldi - Co-
tugno – CTO” indice una procedura aperta ex d.
lgs. 163/2006, con aggiudicazione all’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa, per l’affidamento
della fornitura di un Tomografo a Risonanza Ma-
gnetica di campo pari a 1,5T, comprensiva di ap-
parecchiature amagnetiche e lavori strettamente
necessari all’installazione. L’importo complessivo
dell’appalto è di € 2.000.000,00, IVA esclusa.
CIG 6373791AB7. Le imprese interessate, in pos-
sesso dei requisiti e nel rispetto delle modalità di
partecipazione previsti dal bando e dal discipli-
nare di gara, possono presentare offerta all’indi-
rizzo in intestazione entro e non oltre le ore 14,00
del 20.10.2015. Documenti gara: scaricabili da
www.ospedalideicolli.it Data di spedizione del
bando alla GUUE: 21.08.2015.
Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Provveditorato

dott. F.sco Saverio Paolillo
Il Direttore Generale 
dott. Antonio Giordano

COMUNE DI VILLARICCA (NA) 
ESITO DI GARA 

Procedura aperta per l'affidamento del
"Servizio di smaltimento del rifiuto umido
(cod. CER 20.01.08) per mesi sei" - CIG
6182867740
Ai sensi e per gli effetti dell'art.20 L.55/90, si
rende noto che la procedura aperta per l'affi-
damento del servizio di cui in oggetto è stata
esperita in data 18/06/2015, con verifica del
possesso dei requisiti ai sensi dell'art.48 com-
ma 2 D.Lgs 163/2006 in data 14/07/2015. - Dit-
te partecipanti: 1) Tortora Guido Srl - Castel San
Giorgio (SA) - 2) Ecologia Iavazzi Srl - Marciani-
se (CE) - 3) Ecologia Italiana Srl - Napoli - 4) Ital
Ambiente Srl - Acerra (NA) - 5) Eco Transider Srl
- Gricignano di Aversa (CE). Ditta aggiudicata-
ria: "Ecologia Italiana Srl" con sede in Napoli, per
l'importo, al netto del ribasso offerto del 20,71%,
di Euro 196.956,36 oltre Euro 8.100,00 quali
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ol-
tre Euro 13.500,00 costo della manodopera non
soggetto a ribasso, oltre IVA al 10%.

Il capo settore: ing. Francesco Cicala

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DEI TRASPORTI

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE
OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, MOLISE, 

PUGLIA E BASILICATA
Sede centrale di Napoli - via Marchese Campodisola n. 21,

Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234
pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it

STAZIONE UNICA APPALTANTE – SUA 1
ENTE DELEGATO DAL COMUNE DI ARZANO (NA)

ESTRATTO BANDO DI GARA P
ER PROCEDURA APERTA

• Stazione Unica Appaltante: Ministero delle Infrastrutture e
dei  Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pub-
bliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata – Sede Cen-
trale di Napoli – Stazione Unica Appaltante – Ente delegato dal
Comune di Arzano Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.
Lgs.vo. 163/2006 e s.m.e.i. • Servizio di refezione scolastica, per
gli anni solari 2016-2017-2018 e per complessivi 24 mesi scola-
stici per le scuole dell’infanzia e scuole primarie statali del terri-
torio del Comune di Arzano (NA).  • Importo presunto
complessivo dell’intervento: €. 3.075.840,00= oltre IVA. •
Data scadenza presentazione offerte: ore 12,00 del
28/10/2015. • Data gara 29/10/2015 ore 10,00. • Criterio di ag-
giudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del d.LVO N. 163/2006 e s.m.i. • Altre Informa-
zioni: riportate nel disciplinare di gara. • Il bando integrale di
gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 110 del 18/09/2015 
IL PROVVEDITORE ( Dott. Ing.Vittorio Rapisarda Federico) Segue a pag. 22



• COOPERAZIONE. 1

Europa e aiuti umanitari: 
gara per giovani professionisti
Selezionare, preparare e mobilitare

volontari – sia giovani che esperti – che
contribuiranno a rafforzare la capacità
dell’Unione europea di prestare aiuto
umanitario in risposta ai bisogni dei
Paesi Terzi.
È l’obiettivo del bando lanciato dal-

la Commissione Europa che stanzia un
budget di 8,4 milioni di euro nel qua-
dro dell’iniziativa “Volontari del-
l’Unione per l’aiuto”. 
Due le attività finanziabili: appren-

distato e mobilitazione di giovani pro-
fessionisti; mobilitazione di professio-
nisti esperti o mobilitazioni congiunte
di giovani professionisti e professioni-
sti esperti

Obiettivo degli organizzatori del
bando è quello di mobilitare 100 gio-
vani professionisti e 250 professionisti
esperti in comunità di Paesi terzi in
paesi vulnerabili e colpiti da calamità.
Le organizzazioni che si candidano

per questo invito in qualità di orga-
nizzazioni di invio o di accoglienza, de-
vono possedere la certificazione del-
l’iniziativa “Volontari dell’Unione per
l’aiuto umanitario”.
Il budget disponibile per il bando

ammonta a 8,4 milioni di euro. Il con-
tributo finanziario può coprire fino
all’85 per cento dei costi ammissibili di
progetto per un massimo di 700mila
euro. Non saranno prese in considera-
zione per il finanziamento richieste di
sovvenzioni inferiori a 60mila euro. Sa-
ranno finanziati circa 25 progetti. Per
partecipare c’è tempo fino al 30 otto-
bre 2015.

• COOPERAZIONE. 2

Progetti nei Paesi Terzi 
Aiuti fino a 1,5 milioni di euro
Uno stanziamento complessivo di

26,8 milioni di euro per finanziare pro-
getti in Paesi terzi a sostegno della socie-
tà civile di aree dove i diritti umani sono
gravemente lesi. A metterlo a disposizio-
ne è la Commissione Europea attraverso
il programma Eidhr (European Instru-
ment for Democracy and Human Rights)
che ha l’obiettivo di promuovere local-
mente la democrazia, la giustizia e la li-
bertà e rafforzare a livello internazionale
la rete di supporto alle aree del mondo più
minacciate. Il bando è aperto a persone fi-
siche e giuridiche e alle organizzazioni
senza restrizioni di nazionalità.  È possi-
bile presentare progetti all’interno di cin-
que aree: sostegno alle organizzazioni di

difesa dei diritti umani in aree a scarso li-
vello di riconoscimento e applicazione dei
diritti basilari; contributo al monitorag-
gio e all’effettiva attuazione di specifiche
convenzioni internazionali; lotta contro la
pena di morte; sostegno ai migranti, ai ri-
chiedenti asilo, agli apolidi, gli sfollati;
sostegno ai bambini che vivono in con-
testi di guerra e violenza armata. I progetti
devono essere compresi tra 24 e 36 mesi.
Per i primi due lotti e per gli ultimi due
il budget complessivo ammonta a 5 mi-
lioni ciascuno. Per la lotta contro la pena
di morte lo stanziamento è più elevato
(6.866.185 euro). Il finanziamento per
ciascun progetto è compreso tra i 250mi-
la euro e 1 milione di euro per il primo
lotto e gli ultimi due; per il secondo (mo-
nitoraggio e attuazione delle convenzio-
ni internazionali) e il terzo (lotta contro
la pena di morte) il contributo va dagli
800mila euro a 1,5 milioni. Per parteci-
pare c’è tempo fino al prossimo primo ot-
tobre.  •••

[BANDI&SCADENZE]Segue da pag. 21
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INCENTIV I

[ITALIA INFORMA]

Contributi achi fa impresa,eccole nuove norme
DI NINO MESSINA

ENTRERÀ IN VIGORE domani,
domenica 20 settembre il rego-
lamento attuativo del nuovo re-
gime di aiuto per gli incentivi al-
l'imprenditorialità nei settori
della produzione dei beni e dei
servizi alle imprese, dopo gli ag-
giornamenti al decreto legislati-
vo 185-2000 introdotti dal de-
creto-legge numero 145 del
2013.

Il decreto 145 del 2013
Il decreto legislativo numero

185-2000 prevede, nell'ambito
del Titolo primo “Incentivi in
favore dell'autoimprenditoriali-
tà”, misure a favore della nuova
imprenditorialità nei settori del-
la produzione dei beni e dei ser-
vizi alle imprese; misure a favo-
re della nuova imprenditoriali-
tà nel settore dei servizi; misure
a favore della nuova imprendi-
torialità in agricoltura; misure a
favore delle cooperative sociali.
Nell’ambito del Titolo II “In-
centivi a favore dell'autoimpie-
go”, sono inoltre previste misu-
re a favore del lavoro autono-
mo; misure a favore dell'au-
toimpiego in forma di mi-
croimpresa; misure a favore del-
l'autoimpiego in franchising.

Gli incentivi
Per quanto riguarda gli in-

centivi per l'autoimpiego, con
avviso pubblicato in Gazzetta
ufficiale lo scorso 8 agosto 2015
sono stati comunicati l'esauri-
mento delle risorse disponibili e
la chiusura della linea di inter-
vento a partire dal 9 agosto. Il re-
gime d’aiuto degli incentivi per
l'autoimprenditorialità, invece, è
stato aggiornato con il decreto-

legge numero 145 del 2013 e
torna ad essere operativo con la
pubblicazione in Gazzetta uffi-
ciale del decreto ministeriale nu-
mero 140 del 2015 che contie-
ne il nuovo regolamento attua-
tivo.

Le nuove regole
Il regolamento, che entrerà

in vigore domenica 20 settem-

bre 2015, riguarda il Capo I
del Titolo I dedicato all'au-
toimprenditorialità, quindi la
creazione di imprese nei setto-
ri della produzione di beni e
servizi.
Il regime di aiuto si applica

sull'intero territorio nazionale
e finanzia la creazione di micro
e piccole imprese competitive,
a prevalente o totale partecipa-

zione giovanile o femminile, e
ne sostiene lo sviluppo attra-
verso migliori condizioni per
l'accesso al credito.
Gli incentivi sono concessi a

valere sul Fondo rotativo isti-
tuito presso Invitalia dal de-
creto del ministero dell'Eco-
nomia del 30 novembre 2004,
le cui risorse potranno essere
incrementate con fondi della
programmazione nazionale ed
europea 2014-2020.

Beneficiari
Le agevolazioni sono desti-

nate alle imprese costituite in
forma societaria, incluse le so-
cietà cooperative; la cui com-
pagine societaria sia composta,
per oltre la metà numerica dei
soci e di quote di partecipazio-
ne, da soggetti di età compre-
sa tra i diciotto e i trentacinque
anni, ovvero da donne; costi-
tuite da non più di dodici me-
si alla data di presentazione del-
la domanda di aiuto; di micro e
piccola dimensione.

Interventi finanziabili
Sono ammessi a contributo i

programmi di investimento di
importo non superiore a 1,5 mi-
lioni relativi alla produzione di
beni nei settori dell'industria, del-
l'artigianato, della trasformazione
dei prodotti agricoli; alla fornitu-
ra di servizi, in qualsiasi settore; al
commercio e al turismo; alle at-
tività riconducibili anche a più
settori di particolare rilevanza per
lo sviluppo dell'imprenditorialità
giovanile, riguardanti la filiera tu-
ristico-culturale o l'innovazione
sociale. I programmi di investi-
mento vanno realizzati entro 24
mesi dalla data di stipula del con-
tratto di finanziamento.

Agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse

in forma di finanziamento age-
volato per gli investimenti, a un
tasso pari a zero, della durata mas-
sima di otto anni e di importo
non superiore al 75 per cento del-
la spesa ammissibile. Il finanzia-
mento deve essere restituito dal-
l'impresa beneficiaria, senza inte-
ressi, secondo un piano di am-
mortamento a rate semestrali co-
stanti posticipate scadenti il 31
maggio e il 30 novembre di ogni
anno.

Termini
Le agevolazioni vengono con-

cesse sulla base di una procedura
valutativa con meccanismo a
sportello. L'apertura dei termini
e le modalità per la presentazio-
ne delle domande di aiuto saran-
no definite dal ministero dello
Sviluppo economico con suc-
cessivo provvedimento.  •••

IN VIGORE DA DOMENICA IL REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL REGIME D’AIUTO PER L’AUTOIMPRENDITORIALITÀ NEI SETTORI DELLA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI 
LA MISURA FINANZIA LA CREAZIONE DI PMI COMPETITIVE, A PREVALENTE O TOTALE PARTECIPAZIONE GIOVANILE O FEMMINILE, E NE SOSTIENE L'ACCESSO AL CREDITO

La misura in pillole 
• Tipologia del finanziamento
Finanziamento agevolato per gli investimenti, a un tasso pari a zero,
della durata massima di otto anni
• Programmi finanziabili
Programmi di investimento di importo non superiore a 1,5 milioni 
• Cofinanziamento
Fino al 75 per cento della spesa ammissibile
• Destinatari
Imprese costituite in forma societaria, incluse le società cooperative
Imprese la cui compagine societaria sia composta, per oltre la metà
numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età com-
presa tra i diciotto e i trentacinque anni o da donne
Imprese costituite da non più di dodici mesi alla data di presentazione
della domanda di aiuto
Imprese di micro e piccola dimensione

Le agevolazioni sono concesse in forma di finanziamento agevolato per gli investimenti,
a un tasso pari a zero e importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile

Leggi il Dlgs 185-2000

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE  PER LA CAMPANIA IL MOLISE LA PUGLIA E LA BASILICATA  SEDE CENTRALE NAPOLI - Via Marchese Campodisola n. 21, 80133 NAPOLI - Tel. 081/5692296 - S.U.A. NAPOLI – SUB SUA 1 - Pec: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.itSTAZIONE UNICA APPALTANTE - ENTE DELEGATO DAL COMUNE DI CASORIA (NA)
(Convenzione rep. n. 7131 del 08/06/2011 ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. prorogata con Delibera di Giunta Comunale n.44 del 06.06.2014)

ESTRATTO BANDO DI GARA 
Affidamento dei lavori di riqualificazione ambientale ed urbana di Via Ventotene e traverse nel Comune di Casoria. (ID 381). Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Categoria prevalente OG6
classifica III – OG3 classifica III - Importo complessivo a misura dell’intervento € 1.959.67,50 - Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso determinato mediante ribasso unico sull’elenco prezzi dei
lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) e comma 3 bis, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.  con l’esclusione delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1, del medesimo decreto legislativo, a norma di quanto previsto dall’art.122, comma 9 e dall’art.253, comma 20 bis del D. Lgs n.163/2006 e s.m.i.
La procedura di esclusione automatica non sarà esercitata qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 10. - Termine Ricezione Offerte: 19.10.2015 - Apertura Delle Offerte: 21.10.2015.
ALTRE INFORMAZIONI: Indicate nel Disciplinare di gara. G.U.R.I. Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 110 del 18/09/2015. IL PROVVEDITORE (Dott.Ing. Vittorio Rapisarda Federico)

http://www.autoimpiego.invitalia.it/Allegati/DLgs185_2000.pdf


DI PASQUALE GIUSTINIANI*

UNA NAVE sfasciata su cui imbarcare dei
chierici e un vescovo dell’Africa del Nord,
che fortunosamente riesce ad approdare a
Napoli. Non è un racconto ultramoderno
di migranti lasciati al largo delle coste da
scafisti che speculano sulla fame e la pau-
ra degli “altri” pur di lucrare e di creando
emergenze in tutta l’Europa, al punto che
qualche Stato costruisce inutili muri per
fermare gli “esrtanei”. Quello della nave
sgangherata nel Mediterraneo è uno sche-
ma narrativo, che Vittore di
Vita utilizza nella sua Hi-
storia per parlare di profu-
ghi africani in fuga dalla per-
secuzione di Genserico. Tra
gli africani cattolici, perse-
guitati dai Vandali ariani,
c’erano Quodvultdeus e
Gaudioso, che nella nostra
città svolgeranno un’intensa attività pasto-
rale e culturale. 
Africani a Napoli, sia ieri che oggi. For-

tunosamente approdati sulle nostre coste,
nel V come nel XXI secolo. Oggi ancora
vicini, nella vita e nella morte, nel nome
di san Gennaro, vescovo di Benevento e
martire sotto Diocleziano e Massimiano,
le cui reliquie furono traslate in città agli
inizi del V secolo. Chi, sulla collina di Ca-
podimonte, scende negli ipogei della cata-
comba inferiore, può ancora ammirare la
cripta dei vescovi, ideata da Giovanni I, ma
ridefinita da Giovanni il Mediocre. In stret-
to contatto con la sepoltura di Gennaro,
accolto nelle catacombe partenopee in se-
conda sepoltura (un affresco lo raffigura tra
i monti Somma e Vesuvio), si ammirano
le immagini di altri personaggi di riguar-
do, con-sepolti con lui. Tra questi, il grave
e ieratico vescovo africano Quodvultdeus,
ospite di una città aperta, che non guarda
il colore della pelle o la provenienza, ma lo
stato di disagio, la persecuzione. 
Ieri come oggi. La festa del 19 settem-

bre (una delle tre che la Chiesa di Napoli
riserva al “suo” martire Gennaro) fu stabi-
lita a partire dal 27 gennaio 1586 nel Ka-
lendarium Romanum. I Vescovi campani,
intorno al cardinale Crescenzio Sepe nel-
l’imminenza della festa (nel corso della

quale è atteso il prodigio del ravvivarsi del
sangue), ribadiscono il dovere morale
dell’accoglienza dei migranti. Come la
città del V secolo, Napoli continua a
svolgere un’azione generosa per soccor-
rere tanti fratelli in fuga, alla ricerca di
dignità e di futuro. In misura sempre
più numerosa e continua, i migranti bus-
sano alle porte. 
Il sangue effervescente del martire

Gennaro “grida vendetta” al cospetto di
Dio anche per il tanto, troppo, sangue
umano sepolto nel nostro mare, a moti-
vo dell’indolenza, dell’indifferenza, a vol-

te dal razzismo. Il previsto arrivo di altri
tremila non è un segmento delle nuove
invasioni barbariche, bensì l’appello a
riscoprirsi membra dell’unica famiglia
umana. Gennaro, vescovo e martire, il-
lumina (ma anche rende famosa, visita
ancora, percorre) la Chiesa che vive a
Napoli, canta un’antica testimonianza. 
Le famiglie e le parrocchie di Napoli

e Campania potrebbero costituire un vo-
lano avanzato nel processo d’inclusione
sociale e d’integrazione degli “altri”.  ••• 

* Teologo – Pontificia Facoltà 
Teologica dell’Italia Meridionale
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NUMEROSI testi ed epigrafi testimoniano
che a Neàpolis, già conquistata dall’Impe-
ro Romano, ma ancora legata alla propria
ascendenza greca, avessero luogo – ogni
cinque anni – degli agoni in tutto simili a
quelli che si tenevano ad Olimpia, non a
caso denominati perciò “Sebastà Isolym-
pia”, ossia “Sacri Agoni Simili ai Giochi
Olimpici”.
A tali Giochi partecipavano due distin-

te categorie: i giovani e i professionisti, che
giungevano da ogni parte del mondo allo-
ra conosciuto, data la grande rinomanza
dell’evento. Tra le discipline praticate vi era-
no l’ippica, l’atletica, il pugilato e le varie
forme di lotta, il pentathlon e diverse gare
circensi di atleti sui cavalli. A parte ciò, gli
Isolimpia erano noti e richiamavano l’at-

tenzione perché al nucleo sportivo, mu-
tuato da Olimpia, i Partenopei avevano ag-
giunto qualcosa di totalmente nuovo, os-
sia una serie di gare teatrali e musicali, cui
parteciparono finanche Nerone, Stazio ed
altri poeti allora in auge. Il premio per i vin-
citori era costituito, oltre all’alloro, da una
spiga, oggi simbolo di Isolimpia. 
“Con i Giochi Isolimpici, giunti que-

st’anno alla terza edizione – spiega Fiam-
metta Miele, presidente dell’Associazione
Amartea, motore dell’organizzazione  – vo-
gliamo riproporre lo storico appuntamen-
to, in chiave attualizzata, riproducendo la
tipicità del doppio ambito sportivo e arti-
stico, tale da farlo diventare un rilevante ap-
puntamento sportivo ed artistico per la no-
stra città”. L’edizione 2015 sarà inaugura-

ta mercoledì 23 settembre con la Lampa-
dedromìa Neapolitana, ovvero la la più an-
tica gara sportiva di cui si ha notizia a Neà-
polis: la corsa con le fiaccole, che precede-
rà il gemellaggio tra Napoli e Olimpia, si-
glato al Maschio Angiono dai due sindaci
Luigi de Magistris e Eftimios Kotzas. 
Nel segno del rapporto tra sport e cul-

tura, a margine delle gare, quest’anno il ric-
co cartellone di eventi collaterali prevede fi-
no al 27 settembre, nelle sedi del Maschio
Angiono, dell’Università Parthenope, del-
le Terme di Agnano e all’Auditorium di
Eccelenze Campane, sessioni e workshop
dedicati all’educazione al benessere. Nel-
l’ambito della quattro giorni, sono previste
conferenze sui temi indicatici dalla Ewos,
di cui una, sabato 26 settembre, alle Terme

di Agnano, sarà dedicata alla storia dello
sport a Napoli, con campioni di ieri e di og-
gi e giornalisti sportivi. Con l’occasione sa-
rà presentato il volume di Flavio Pagano
“Senza paura” (ed. Giunti).  •••

EVENTI

[CULTURE]
Città aperta nel nome di Gennaro
Napoli, vocazione all’accoglienza

Un momento della solenne processione della statua di San Gennaro, che come ogni anno pre-
cede la messa e l’attesa del prodigio dello scioglimento del sangue. Nel riquadro un 
particolare del ritratto mosaicato del vescovo Quodvultdeus, accolto nelle catacombe parte-
nopee a stretto contatto con la sepoltura del patrono. Quodvultdeus è un "migrante" di 1500 an-
ni fa, vescovo africano perseguitato da Gianserico e poi ospite di una città che, come ricorda
oggi il Cardinale Crescenzio Sepe, non guarda il colore della pelle

Sculture di atleti isolimpici, gli agoni ginnici ce-
lebrati a Napoli in onore di Augusto dal 2 d.C. Le
sculture sono conservate al Museo Archeologico
Nazionale della città partenopea

FEDE E SOCIETÀ

Torna Isolimpia, millenaria arena per atleti e artisti

SFIDA insolita anche per l’arte contem-
poranea qualla lanciata (e vinta) l’anno
scorso dalla Sabinalbano Modartgallery
e promossa dalll’Istituto di Cultura me-
ridionale con “Gennaro”, collettiva che
raccoglie decine di artisti nel segno del
patrono di napoli. Giunta alla seconda
edizione, il vernissage si terrà stasera, sa-
bato 19 settembre, alle 19,a palazzo Ar-
lotta a Napoli, in via Chiatamone 63, se-
de dell’Istituto presieduto da Gennaro
Famiglietti.
L’esposizione quest’anno vede la parteci-
pazione di ben ventotto artisti, tra cui
Marco Abbamondi, Paola Adamo, Ni-
colas Arjona, Cristina Ascarelli (nella
foto la sua opera “San Gennaro pop si-
ze”), Salvio Capuano, Gianluca Carbo-
ne, Fabrizia Cavallo, Stefano Ciannella,
Alessandro Cocchia, Roberta Cordisco,
Carmine Dello Ioio, Bruno Di Nola,
Salvatore Graf, Antonio Iazzetta, Mari-
lede Izzo, Ella Knight e Ilian Rachov. “A
ognuno di loro ho chiesto – spiega la cu-
ratrice Sabina Albano – di tradurre in
un’opera (quadro, scultura, foto o in-
stallazione) la propria visione del santo,
icona viscerale e imprescindibile dell’es-
senza di Napoli". 
“Proprio in questi giorni - aggiunge Fa-
miglietti - l’Istituto è presente all’Expo di
Milano con un’opera della mostra di Sil-
vana Galeone allestita lo scorso mese a
Capri: anche con l’esposizione Gennaro,
attorno all’importante icona del santo,
identitaria di una tradizione anche cul-
turale plurisecolare, continua l’interesse
per un’arte contemporanea che non per-
da di vista le nostre importanti radici”.
Dopo l’inaugurazione, la mostra sarà vi-
sitabile tutti i giorni, dal lunedì al ve-
nerdì, dalle 14:30 alle 18, fino a sabato
3 ottobre.  •••

Icone del santo  
in contemporanea

“San Gennaro pop size” di Cristina Ascarelli

• 19 settembre ore 19.30 Sagrato del Duomo – Suoni e ritmi da lontano Con-
certo dei “Top Side” (Band della Nato). 

• 19 settembre ore 21.00Museo Diocesano – Sangue Vivo Musical su Napoli e
San Gennaro di Salvatore Sorrentino. 

• 20 settembre ore 8.30 Sagrato del Duomo – Corri per San Gennaro Gara 
podistica per le strade di Napoli. 

• 20 settembre ore 11.00Museo Diocesano – Salvi per miracolo Performance del
Gruppo dei Tableaux Vivants. Direzione e regia di Ludovica Rambelli. 

• 22 settembre ore 19.00Museo Diocesano – Concerto del Teatro San Carlo Vo-
ci bianche e coro giovanile. 

• 24 settembre ore 21.00 Museo Diocesano – Peppe Servillo & Solis String  
Quartet in “Spassiunatamente”

Gli appuntamenti da non perdere



Il reportage sulla combattente italiana dell'Isis Ma-
ria Giulia Sergio, scritto dal giornalista napoletano
Simone Di Meo e pubblicato dal quotidiano “Il
Tempo”, è stato insignito del “Premio Città di
Otranto” nell'ambito del Premio Internazionale
“Giornalisti del Mediterraneo”, promosso dal Co-

mune di Otranto e dall’associazione “Terra del Me-
diterraneo”, in partnership con Europuglia, che si
è tenuto a Otranto. Il premio, che l'anno prossi-
mo si trasformerà in Festival del giornalismo, è sta-
to arricchito dalla presentazione di libri e da tavo-
le rotonde sul tema della immigrazione e della si-
curezza nel Mediterraneo; oltre che dai corsi di for-
mazione per giornalisti coordinati da Tommaso
Polidoro, responsabile macro-area Innovazione e
formazione dell'Associazione Stampa Romana.
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CULTURE

SONO attesi con impazienza e
quando arrivano in corsia l’aria
si riempie di allegria e buonu-
more. Con uno scherzo, un gio-
co, una magia aiutano i bambi-
ni ricoverati nei reparti pedia-
trici a evadere dalla tristezza e
dalla paura. Sono i clown di
Dottor Sorriso Onlus, la prima
fondazione ad aver portato la
clown terapia in Italia, ormai
vent’anni fa, che oggi regala il
sorriso a 20.000 bambini ogni
anno.

Fino al 4 ottobre, grazie alla
campagna La magia di un sorri-
so, con un SMS al 45507 si può

contribuire a garantire la pre-
senza, una volta a settimana, per
un intero anno, di due clown
professionisti in 6 reparti pedia-
trici a lunga degenza e in 3 isti-
tuti di riabilitazione che ospita-
no bambini affetti da gravi disa-
bilità intellettive e motorie. 

Con i fondi raccolti i Dottor
Sorriso, artisti professionisti spe-
cificatamente formati per lavo-
rare in ambito ospedaliero pe-
diatrico,  potranno continuare la
loro attività nei reparti pediatri-
ci di numerosi Policlinici italia-
ni, tra cui quello partenopeo del-
la Federico II.  •••

[BUONE AZIONI]

Dottor Sorriso in corsia
A CURA DI  LORENZO MUROLO

AD aggiudicarsi il Premio Speciale della 32esi-
ma edizione Capri-San Michele è (nientedi-
meno) che il Presidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella per il volume “Crescere Insieme”
curato di Luciano Pazzaglia, un volume che
documenta le diverse fasi dell’impegno sociale
e politico di Mattarella: dal periodo della mili-
tanza nel Movimento Studenti di Azione Cat-
tolica a quello in cui è stato responsabile del Mi-
nistero dell’Istruzione, sino al discorso di inse-
diamento alla Presidenza della Repubblica. 

Il Premio va agli “appuntini” di storia su
chiese, matrimoni e famiglie di Alberto Mel-
loni. Come ormai da prassi sono numerose le
sezioni previste dal riconoscimento organizza-
to dall'Associazione di Varia Umanità, asse-
gnato dalla giuria presieduta da Francesco Pao-
lo Casavola e composta da Grazia Bottiglieri,
Ermanno Corsi, Vincenzo De Gregorio, Lo-

renzo Ornaghi, Marta Murzi Saraceno e Raf-
faele Vacca. Ecco tutti i vincitori: Timothy Do-
lan per un “Popolo di Speranza” (Premio Grot-
ta Azzurra), Ernesto Preziosi per “Una sola è la
città” (Premio Attualità), Carlo Ossola per “Era-
smo nel notturno d’Europa” (Critica Letteraria),
Giuseppe Serio per il volume “Etica e Politica”
(Giovani), Paolo Isotta (Premio de Feo), Al-
merico Realfonzo (Premio Anacapri), Ales-
sandra Cavaterra per “La rivoluzione cultura-
le di Giovanni Gentile” (Storia), Paolo Porto-
ghesi per il Sorriso di tenerezza (Premio Pae-
saggio), Giulio Ferroni per la “Scuola impossi-
bile” (Premio Scuola), e alla Rivista Studi cat-
tolici (Sezione Riviste). 

La cerimonia di proclamazione dei vincito-
ri e di assegnazione dei Premi si svolgerà ad
Anacapri, nell’Auditorium Comunale, sabato
26 settembre 2015 alle ore 18.  •••

A Mattarella il Capri-San Michele
PREMI. 3

IL Rotary Club
Napoli Castel
Sant’Elmo ne-
gli ultimi anni
ha portato
avanti con la
Capitaneria di
Porto di Napo-
li molti proget-
ti rivolti alla Si-
curezza in Ma-
re, seguiti e
spesso ideati da-
l’Ammiraglio
Domenico Picone e poi conti-
nuati con l’Ammiraglio Anto-
nio Basile che è diventato anche
socio onorario del Club ma è
stato, al contempo, molto atti-
vo nel portare avanti anche al-
tre iniziative Rotariane.

Il prossimo 25 settembre
l’Ammiraglio Basile lascerà il
comando della Capitaneria di
Porto di Napoli all’Ammiraglio
Arturo Faraone, Comandante
della Capitaneria di Porto di
Livorno, che si è distinto nel

delicatissimo
incarico di sog-
getto attuatore
per l'emergen-
za successiva al
naufragio della
Costa Concor-
dia.

Per onorare
il lavoro svolto
dall'Ammira-
glio Basile e co-
ronare questi
anni di intensa

collaborazione e amicizia, il
Club Sant’Elmo, guidato que-
st’anno da Pasquale Palescan-
dolo, ha deciso di donare alla
Capitaneria di Porto un’unità
di defibrillazione portatile da
utilizzare sulle imbarcazioni di
soccorso veloce.

Attualmente, le imbarcazio-
ni di soccorso ne sono sprovvi-
ste e l’intervento di primo soc-
corso può avvenire solo quando
il paziente raggiunge il porto di
Napoli. •••

[ VITA DI CLUB]
A CURA DI  ALESSANDRA GIORDANO 

Defibrillatore a bordo
Il Rotary saluta l’ammiraglio

Pasquale Palescandolo (a sinistra)
consegna un defibrillatore per
le imbarcazioni di soccorso

all’Ammiraglio Antonio Basile 

PER gli amanti del mare, dello sport e del buon vino, quasi un sa-
luto all’estate che volge al desio, la Trentaremi e Kayak Napoli or-
ganizzano un tour in canoa costeggiando l'incantevole collina di
Posillipo. Si parte dalle Rocce Verdi, angolo di paradiso per arri-
vare alla baia di Trentaremi, passando per Marechiaro e la Gaiola.
Sguardo al Vesuvio, il mare protagonista di questa particolare gior-
nata da trascorrere tra un tuffo e una pagaiata, aspettando il tra-
monto rosa argento. L’idea è di rilassarsi a bordo di un pescherec-
cio per gustare  specialità a base di pescado saporito: dall’impepa-
ta di cozze alle paste cresciute con alghe, bruschette e nettare bian-
co a volontà: la giornata di sabato 19 settembre si prospetta tutta
ancora da scoprire.  •••

Un angolo di paradiso
[STILI&TENDENZE] A CURA DI FEDERICA CIGALA

DI ANDREA NASTRI

A POCO più di cent’anni da quel
luglio del 1914, quando la pub-
blicazione del celebre Manife-
sto di Sant’Elia gettava le basi del-
l’architettura futurista, si può trac-
ciare un bilancio delle influenze
esercitate dai manifesti e dall’ico-
nografia della “prima avanguar-
dia” sull’architettura contempo-
ranea, fino ai giorni nostri. In-
fluenze notevoli, plurime, che
possono essere lette a vari livelli e
da diversi punti di vista. 
È quello che si è cercato di fare in
questo volume, “1914/2014.
Cent’anni di architettura futuri-
sta”, in cui alcuni tra i più im-
portanti storici dell’arte e dell’ar-
chitettura, critici e progettisti ita-
liani sono stati chiamati a fare un
resoconto dei “vaticini” contenu-
ti negli scritti e nelle opere dei fu-
turisti e ad individuare quelle va-
lenze inespresse che, dal punto di
vista contemporaneo, possono es-
sere definite come delle vere e pro-
prie “profezie”.
All’interno del volume trova spa-
zio, inoltre, un approfondimen-
to dedicato al rapporto tra futu-
rismo e architettura caprese. 

Il rapporto tra gli esponenti
del futurismo e Capri è stato da
sempre intenso e controverso, an-

dando molto al di là di quanto la
poetica del movimento potesse
lasciare presagire. Capri, infatti,
fin dal primo dopoguerra era as-
siduamente frequentata da una
folta schiera di futuristi, tra cui
Cangiullo, Prampolini, Depero e
molti altri, che ne trassero ispira-
zione per i propri lavori. Anche il
vate del futurismo, Marinetti, eb-
be un rapporto strettissimo con
Capri, soggiornandovi spesso e
progettando a più riprese di farsi
costruire una casa a Marina Pic-
cola; questo legame così intenso
dell’aedo della modernità, del-
l’assassino del chiaro di luna, del-
l’esaltatore dei nuovi materiali da
costruzione con un luogo che
l'immaginario collettivo associa-
va al tempo lento e ozioso, alla na-
tura incontaminata e alle placide
architetture mediterranee ha su-
scitato tanto l’interesse quanto la

perplessità di molti studiosi. 
Fatto sta che Capri, “la sedia a

sdraio del Mediterraneo” secon-
do la felice definizione dello stes-
so Marinetti, divenne teatro di
mostre, spettacoli, feste e incon-
tri stravaganti e spesso controver-
si organizzati dalla pattuglia fu-
turista. 

Diversi artisti del movimento,
poi, presero parte al Convegno
del paesaggio del 1922, organiz-
zato dal sindaco Edwin Cerio per
difendere il territorio dell’isola
dall’incipiente speculazione edili-
zia. L’isola, infine, ispirò il mani-
festo “Capri Artopoli d’Italia”,
pubblicato nel primo numero
della rivista romana “Futurismo”
nella primavera del 1932, i cui
estensori proponevano di utiliz-
zare la Certosa di San Giacomo
come sede di laboratori d’arte ed
esposizioni.  •••

Capri laboratorio futurista

Il progetto della villa a Capri di Marinetti realizzato nel 1927 da Virgilio Marchi

ARCHITETTURA

“RICOSTRUZIONE non convenzionale e per nulla
scontata del Sud, fatta attraverso una puntuale ri-
cognizione dei fatti avvenuti nel corso degli ultimi
anni a livello nazionale ed europeo”. È con questa
motivazione che il volume di Pino Soriero si ag-
giudica la 31esima edizione del “Premio Sele d’oro
Mezzogiorno” a Oliveto Citra. 

La cerimonia, svoltasi lo scorso 12 settembre nel-
la splendida piazza del centro cilentano, è stata sa-
lutata da un autentico bagno di folla. Negli ultimi
trent’anni il “Sele d'oro” si è arricchito di nuove ini-

ziative di carattere culturale e scientifico, coinvol-
gendo sempre più i protagonisti della scena nazio-
nale per rendere sempre più “orizzontale” la capaci-
tà di dialogo e di proposta per la soluzione dei pro-
blemi del Mezzogiorno.

In questi anni, tra gli altri, sono stati insigniti del
riconoscimento: Mario Draghi, Pier Carlo Pado-
an, Giuseppe Galasso, Fabrizio Barca, Raffaele Ni-
gro, Alessandro Laterza, Adriano Giannola e Pie-
ro Bevilacqua. Tra gli altri premiati del 2015: Raf-
faele La Capria, Guido Pescosolido, mentre il Pre-
mio Speciale è andato a Fiorella Mannoia, “alla sua
arte, alla sua voce a favore di tutti i sud del mondo”.
A chiudere la cerimonia di premiaizone proprio
un concerto della cantante romana.  •••

Soriero da Sele d’Oro
PREMI. 1

Otranto, vince Di Meo
PREMI. 2
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[LIBRI] A  C U R A  D I  N O U R A  K O R S C H

NIETZSCHE

Stefan Zweig
Pironti
pagine 137
euro 9

IL volume di Stefan Zweig La
lotta col dèmone. Hölderlin,
Kleist e Nietzsche, tradotto
dal tedesco da Aldo Ober-
dorfer, è stato pubblicato per
la prima volta nel 1933 dalla
Sperling & Kupfer. In questa
edizione Tullio Pironti pub-
blica singolarmente le bio-
grafie dei tre autori tedeschi,
riproponendo la stessa intro-
duzione di Zweig. Biografo,
drammaturgo, saggista, tra-
duttore e giornalista, Zweig è
stato uno degli scrittori più
popolari del Novecento. 

TUTTO 
IN UNA NOTTE
Fabio Massa
Graus
pagine 80
euro 12

L’ALTRA
TRATTATIVA
Massimiliano Amato
CentoAutori
pagine 186
euro 15

UN manipolo di vite nella
Roma capitale all’alba delle
nuove elezioni politiche. Un
ex paparazzo di alto livello è
costretto a ritrovare la sua
vecchia identità che sem-
brava sotterrata per sempre.
Tanti volti di donna osser-
vati, conosciuti, vissuti. Tan-
ti desideri di fuga. Infinite
miserie umane. Un par-
cheggio, una notte, un uni-
co destino. Questo è il terzo
libro di Fabio Massa, do-
po Linea di konfine Scivo-
lare via come il vento. 

COSA è successo in Campa-
nia nella prima metà degli an-
ni Novanta? Chi e perché ha
avviato una sorta di negozia-
to tra pezzi delle istituzioni
ed esponenti di primo piano
della camorra? Analogamen-
te a quanto ha fatto Cosa No-
stra dopo le stragi di Capaci
e via D’Amelio, anche la ca-
morra ha provato a trattare
con pezzi delle istituzioni.
L’idea di una resa di massa era
nata nello studio di un noto
avvocato napoletano. Proget-
to poi affossato. 

DESIDERAVO segnalare all’attenzione
dei lettori quest’ ultima pubblicazio-
ne di Stelvio Di Spigno, poeta, napo-
letano doc, conosciuto fra gli appas-
sionati e soprattutto dai giovani
amanti del verso. Il premio che riti-
rerà il 3 ottobre, presso l’Istituto Cul-
turale della Calabria nell’ambito di
un concorso internazionale, si ag-
giunge ad un già folto elenco di rico-
noscimenti con i quali ha catturato
l’attenzione di vari palcoscenici, mi-
lanesi, marchigiani, laziali. Qui, in
“Fermata del tempo”, raccogliendo
testi composti fra il 2010 e il 2013, se-
gna in toni e ritmi nostalgici ma mai
sdolcinati, anzi ben formati nel loro
dinamismo musicale e nella loro strut-
tura formale, la sua identità. Forte-

mente legato al territorio, ai luoghi della vita, agli affetti fami-
liari, osserva con occhio distante ciò che accade intorno, cer-
cando di interpretare una realtà in cui si immerge soffrendo-
ne ogni contraddizione e bellezza.  •••

[I PIù   VENDUTI]
A  C U R A  D I  R I T A  F E L E R I C O

Confermato il podio della scorsa settimana. Dal sondaggio svolto presso i bookstore
partenopei della Feltrinelli e la Ubik in via Bendetto Croce i libri più venduti della settimana
restano: “Le anime di vetro” di De Giovanni, “Io, Partenope” di Vassalli; e “L’impostore”
di Javier Cercas.

FERMATA 
DEL TEMPO
Stelvio Di Spigno
Marcos Y Marcos
pagine 106
euro 15

Tempo figlio della memoria:
premio al poeta Di Spigno

1o

M. De Giovanni
Le anime di vetro
Einaudi

2o

S. Vassalli
Io, Partenope
Rizzoli

3o

J. Cercas
L’impostore
Guanda

�

�

�

la classifica

CARABINIERI complici acquistano sigarette di contrab-
bando, esperti femminielli favoriscono la ricettazione di
rossetti e ciprie rubati alla Standa, Carmela, la madre, –
con un fratello in carcere per omicidio e già a Poggiorea-
le nel 1971 perché “si rubava la luce dalla strada per non
restare al buio” – con tenerezza rimprovera il figlio ma-
riuolo Sasà ma fa suoi i codici di sopraffazione dei dispe-
rati dei Quartieri Spagnoli . 

“Teste matte”, il racconto autobiografico di Salva-
tore Striano, scritto con il regista Guido Lombardi,
sin dalle prime pagine denuncia la vera emergenza di
Napoli: la dispersione scolastica e la mancanza di la-
voro. Adulti indifferenti in una città che non riesce a
farsi  scuola nei rioni, nelle piazze, per le strade come
l’antica Atene, ma si propone quale palestra di crimi-
nalità. Ne sono testimonianza l’apprendistato mala-
vitoso di Sasà ai Quartieri Spagnoli, negli anni Ot-
tanta, ove dominava il clan Viviani, e il recente omi-
cidio di Genny, alla Sanità, attribuito a una faida tra
le “paranze di bambini”  che legano in un intreccio di
sangue tutti i quartieri della città.

Il Sud è abbandonato. I bambini, Sasà e suo cugi-
no Totò, colpevoli di furti, raggiri, contrabbando so-
no l’emblema di un’infanzia negata. Urlano vendetta
contro uno Stato indifferente ai soprusi e fanno pro-
pria la legge della strada “Miezz’a via se non fai pre-
potenze, le subisci”.

Si ribellano al dominio dei clan sulla povera gen-
te, si mettono in proprio nel traffico di cocaina e dan-
no vita alla prima vera scissione nella storia della ca-
morra napoletana. Nell’incoscienza di un’innocenza
assoluta, le “teste matte” spadroneggiano con il loro
grilletto facile. Vite bruciate dalla camorra “che fa schi-
fo” e si nutre di violenza e omertà.

Dopo anni di latitanza, col rischio di finire sparato, e
otto anni di carcere, Striano ha ripreso a vivere recitando
nel film “Gomorra” di Matteo Garrone e in “Cesare de-
ve morire” dei Fratelli Taviani. Ora sogna di recitare con
Robert De Niro e di combattere con le “armi della cul-
tura”. Per il sindaco Luigi de Magistris, che ha partecipa-
to alla presentazione del libro, la riabilitazione consente di
seminare i valori della giustizia tra i figli del popolo, di smi-
tizzare l’immagine di una gioventù votata alla devianza e
di correggere i comportamenti  borderline tra legalità e il-
legalità. Napoli è la città ove puoi sprofondare negli abis-
si più neri ma anche rinascere. •••

Ricordi di una testa matta
viaggio oltre l’innocenza

[LA VETRINA DI SOCRATE]
A CURA DI  MARIA ELENA VISCARDI

CIVILTÀ GIURIDICA

DI ERMANNO CORSI

SONOmolti i dati che il lavoro di Ni-
cola Cioffi (“La responsabilità civile e
disciplinare dei Magistrati”, Uif
2015) presenta ed ai quali è
possibile legare alcune ri-
flessioni anche da parte di
chi non è un “togato”. Una
in particolare: se dal ’98 al
2014 il Consiglio superio-
re della Magistratura ha aper-
to, complessivamente, non
meno di 15 mila procedimenti di-
sciplinari, sono adeguate, rappor-
tate a questo numero non certo ir-
rilevante, le 555 sanzioni e sentenze di
condanna che sono state inflitte? Se
poi si considera che dalla legge Vassalli
(1988) in poi, sono state proposte
410 cause civili per “malagiustizia” e
che soltanto sette sono state accolte,
ci si può ancora chiedere: la magi-
stratura continua a essere una casta, un
potere intoccabile e chiuso in sé, op-
pure, anche se con una lentezza esa-
sperante, questo potere è un po’ me-
no autoreferenziale e anche i giudici
sono chiamati a dare più direttamen-
te, e personalmente, conto di sé? 

Certo, le leggi di cui si occupa
Cioffi segnano una svolta di non po-
co rilievo. Erano, infatti, da tempo
oggetto di un serrato confronto, fra gli
studiosi e il Palamento, i problemi
della responsabilità civile dei magi-
strati, dell’azione risarcitoria del dan-
neggiato contro lo Stato, dell’even-
tuale azione di rivalsa dello Stato con-
tro il magistrato. C’era bisogno di un
adeguamento alle nuove esigenze per
uscire dal “porto delle nebbie” dove
vinceva non chi aveva più ragione,
ma più mezzi da far valere nelle aule
giudiziarie. Si parlava di una “giusti-
zia per ricchi” che occorreva decisa-
mente superare. Questa idea, così pre-
sente nell’immaginario collettivo, non
nasceva dalla pregiudizialmente ne-
gativa rappresentazione delle vicende

fatta dai massmedia. Erano i fatti stes-
si che la legittimavano con le tante de-
nunce che si susseguivano e che ri-
guardavano gli stili di vita, i compor-
tamenti professionali, la produttività
del lavoro svolto nei tribunali. Si ve-
devano magistrati che trascorrevano
più tempo in tv che nei loro uffici. La
lezione di Piero Calamandrei (“i ma-
gistrati debbono parlare solo con le lo-
ro sentenze”) diventava più che resi-
duale nella formazione e nella co-
scienza etico-morale dei nuovi quadri
giudiziari.

Man mano che ci si avvicinava al-
le tre leggi (Cioffi sembra volerle, con
sistematica precisione, disaggregare e
riaggregare) si rinnovavano dubbi e
perplessità del tipo: chi accerta il do-
lo o la colpa grave? Se sono altri ma-
gistrati a farlo, è pensabile che “lupo
mangi lupo?” E poi: vinta un’azione
risarcitoria, paga il magistrato (come
succede ai medici per gli episodi di
malasanità) o lo Stato? Sullo sfondo
il ruolo del Csm: autogoverno della
professione o della corporazione? Co-
sì anche l’Associazione nazionale: un
sindacato diviso per correnti e appar-
tenenze ideologiche, se non dichiara-
tamente politiche, era la vera difesa
dell’autonomia dei magistrati? A ren-
dere più insistenti i dubbi e conflit-
tuale il confronto (a volte ben poco

dialettico) le ricorrenti invasioni di
campo tra politica e magistratura. Più
recentemente lo “scontro” ha riguar-
dato perfino le ferie dei magistrati,
troppe per il premier Matteo Renzi
(un grottesco episodio a Santa Maria
Capua Vetere: la presidente del Tri-
bunale respinge la domanda dei ma-
gistrati che chiedono di lavorare a ca-
sa propria per tutto il mese di agosto,
il Csm invece l’accoglie). Dal 1988
qualcosa di rilevante è accaduto, co-
me documenta Nicola Cioffi. Resta
però quello che già, a suo tempo, di-
ceva Dante quando affermava: “Le
leggi son” e poi si chiedeva: “Ma chi
pon mano ad elle?”. Se le leggi ba-
stassero da sole a risolvere i problemi,
il nostro Paese dovrebbe funzionare
meglio di un orologio svizzero. Come,
in più passaggi del suo lavoro, fa ca-
pire  Cioffi, serve la minore macchi-
nosità delle procedure legislative, ma
senza sottovalutare il Codice etico e
deontologico per le attività che deb-
bono avere come fondamento il rap-
porto fiduciario con i cittadini, nel
pieno rispetto dell’ordinamento co-
stituzionale.  Obiettivo, infatti, non è
tanto la Repubblica delle istituzioni
quanto la Repubblica dei cittadini in-
coraggiati sempre più a non disco-
starsi dalla fondamentale equazione
diritti e doveri.  •••

Chi paga la Malagiustizia?

La magistratura continua a essere una casta, o finalmente anche i giudi-
ci sono chiamati a dare conto di sé? È l’interrogativo cui prova a dare ri-

sposta in un documentato volume Nicola Cioffi (nel tondo), presidente dell’As-
sociazione Camera Europea di Giustizia



SARANNO tre le giornate che Neu-
romed dedicherà alla “Notte eu-
ropea dei ricercatori”. E per for-
tuna, visto che per il resto il Mez-
zogiorno sembra aver dimenti-
cato uno dei più seguiti appun-
tamenti con la divulgazione
scientifica.  E invece anche que-
st'anno l'istituto di ricerca di Poz-
zilli, la più importante realtà
scientifica del Molise e dell’inte-
ro Mezzogiorno, aprirà le porte
da giovedì 24 a sabato 26 set-
tembre  a studenti e cittadini, in-
vitati a entrare in contatto con
tanti aspetti diversi della scienza
e della medicina, tutti accomu-
nati da un unico concetto: la sco-
perta, e con essa la curiosità ver-
so il mondo. 
È su questa base che ricercatori

e medici apriranno le porte dei lo-
ro laboratori, porteranno fuori
tra i visitatori le loro apparec-
chiature. E così proporranno
esperimenti da condurre insie-
me, oppure semplicemente scam-
bieranno opinioni, o racconte-
ranno di come hanno comincia-
to questo mestiere. Infine, forse
l’aspetto più importante, raccon-
teranno ai giovani studenti che il
mestiere della scienza è prima di
tutto avventura e meraviglia. Sul-
lo sfondo “la luce”, tema scelto
per questa edizione in sinotonia
con la scelta dell’Onu di elegge-
re il 2015 anno internazionale
della luce. “Il successo dello scor-
so anno –afferma Mario Pietra-
cupa, presidente della Fondazio-
ne Neuromed – ci ha spinti non
solo a ripetere l’esperienza, ma a
rilanciare su tre giornate. Le ri-
chieste sono già tantissime, e sia-
mo entusiasti di questa risposta
da parte della popolazione”.
Il Neuromed, in quanto cen-

tro di ricerca e di cura,  ha la par-
ticolarità di svolgere contempo-
raneamente attività clinica e di
sviluppare conoscenza. E la Not-
te dei ricercatori conterrà en-
trambi gli aspetti. “La clinica –

precisa Edoardo Romoli, diret-
tore sanitario del Neuromed –
porterà l’entusiasmo dei nostri
medici, perché è nella natura stes-
sa di un Istituto come il nostro il
volere una forte osmosi continua
tra laboratorio e società”.
Le mattine di giovedì 24, ve-

nerdì 25 e sabato 26 settembre sa-
ranno dedicate esclusivamente
agli studenti: si attendono oltre
quattromila giovani provenienti
da scuole di ogni ordine e grado
del Molise e delle regioni vicine.
Per loro una ampia offerta di co-
noscenza e curiosità, fatta di espe-
rimenti, approfondimenti e pic-
cole lezioni. Il pomeriggio e la se-
ra delle tre giornate saranno mo-
menti per tutti, giovani e adulti.
Ancora i laboratori a fare da pro-
tagonisti, ancora i ricercatori, so-
prattutto i giovani, a disposizio-
ne del pubblico. E nella serata di
venerdì uno sguardo al cielo, con
telescopi e un planetario dove si

svolgeranno lezioni di astrono-
mia. Il tutto correlato da un pro-
gramma di spettacoli, musica e
intrattenimento. Per sottolineare
ancora di più il carattere di festa
dell’evento.  “Scopo principale
della Notte dei Ricercatori - ag-
giunge il direttore scientifico di
Neuromed Luigi Frati - è far in
modo che la gente capisca che
scienza e tecnologia sono qual-
cosa con cui conviviamo conti-
nuamente, e può essere alla por-
tata di tutti”.  Come dimostra
l’ultimo successo scientifico del-
l’Istituto di Pozzilli. Proprio ieri
uno studio condotto dal Dipar-
timento di Angiocardiologia e
medicina traslazionale del Neu-

romed è stato infatti presentato
alla Conferenza Internazionale
sull’ipertensione arteriosa della
American Heart Association
(Council on Hypertension), a
Washington: la ricerca dimostra
che l’ipertensione arteriosa col-
pisce, danneggiandoli, diversi or-
gani del nostro organismo, tra i
quali il cervello, dove può porta-
re a deficit cognitivi anche mol-
to seri.  •••

Una notte in laboratorio
Neuromed apre le porte
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QUANDO i primi esseri umani mat-
teranno piede su Marte, non avran-
no molto tempo per le foto ricor-
do: dovranno mettersi subito al la-
voro per assicurarsi un tetto sopra la
testa. Una cosa infatti è certa, sul fu-
turo dell’uomo su Marte: non an-
dremo lì per piantare una bandie-
ra, ma per restarci. E per farlo sarà
necessario costruire insediamenti in
grado di resistere alle condizioni
dell’ambiente marziano (il film di
prossima uscita The Martian ce ne
darà un esempio), che nelle missio-
ni Apollo sulla Luna non furono
invece necessari. 
Scienziati di tutto il mondo sono da
tempo al lavoro per trovare le solu-
zioni migliori al problema della co-
struzione di habitat sul Pianeta Ros-
so e il progetto più promettente – e
in dirittura d’arrivo – è tutto euro-
peo: si chiama “Shee” (Self-Deplo-
yable Habitat for Extreme Envi-
ronments, ossia “habitat auto-as-
semblante per ambienti estremi”)
ed è coordinato dall’International
Space University di Parigi con par-
tner belgi, austriaci, estoni e cechi.
L’idea è di rendere quanto più au-
tonomo possibile l’assemblaggio
della struttura, riducendo al mini-
mo l’intervento umano. L’habitat
“Shee” è una struttura ibrida com-
posta da tre tipologie di compo-
nenti: gonfiabile, rigida e robotica.
La configurazione standard preve-
de cinque principali aree funziona-
li: portelli d’ingresso, aree di lavoro,
alloggi per l’equipaggio, cucina e
toilette. Shee può essere utilizzato
anche sulla Terra, in ambienti estre-
mi, per esempio aree colpite da ter-
remoti o uragani. Un primo test
operativo sarà svolto il prossimo an-
no in Spagna, in un ambiente che
simula quello marziano.  •••

Habitat fai da te:
impresa marziana 

[TOMORROW’S NEWS]
A CURA DI ROBERTO PAURA

[CAMPANIA DELLA CONOSCENZA] A  C U R A  D I  C R I S T I A N  F U S C H E T T O

Nel riquadro (da sinistra) Mario Petracupa, Luigi Frati ed Edoardo Romoli. Anche quest'anno
l'istituto di ricerca di Pozzilli, la più importante realtà scientifica del Molise e dell’intero
Mezzogiorno, aprirà le porte da giovedì 24 a sabato 26 settembre  a studenti e cittadini, invitati
in occasione della Notte dei Ricercatori, a entrare in contatto con tanti aspetti diversi della
scienza e della medicina, tutti accomunati da un unico concetto: la scoperta, e con essa la
curiosità verso il mondo. 

DI PIERO FORMICA

L’ETÀ rinascimentale
è stata l’epoca delle Si-
gnorie. La figura che
s’impone è quella di
una persona, spesso di
famiglia nobile, che
accentra su di sé il po-
tere dando in cambio

ai sudditi condizioni di uguaglianza
giuridica. In Italia, non c’è solo la Fi-
renze medicea con la casa dei Medici
che recita “Siamo dal lato del popolo”.
I Signori si affermano a Milano, con i
Visconti e poi gli Sforza, e anche in
centri minori: gli Scaligeri a Verona, gli
Este a Ferrara, i Gonzaga a Mantova, i
Montefeltro a Urbino, i Malatesta a
Rimini e Cesena. Le Signorie sono po-
tenti calamite che attraggono artisti,
imprenditori e commerci. Le signorie

cederanno il passo agli stati moderni,
per poi ricomparire all’orizzonte del-
l’economia globalizzata.
Se la storia non si ripete, non man-

cano però i parallelismi. Le Signorie
di oggi sono le città-stato di Singapo-
re e di Dubai, rispettivamente con le
dinastie di Lee Kuan Yew e dei Mak-
toum. Ma non solo. A San Francisco
come nelle altre comunità territoriali in
cui con maggior forza si è manifestata
quella che il settimanale inglese The
Economist ha chiamato l’esplosione
cambriana delle startup dell’età digita-
le, i nuovi imprenditori che hanno ac-
cumulato grandi fortune si pongono
alla stregua dei signori rinascimentali.
La nobiltà del denaro ha anche la me-
glio sulla nobiltà dinastica. Secondo la
lista compilata da People With Mo-
ney, l’ormai celebrato Elon Musk (fon-
datore di SpaceX e co-fondatore di

Zip2, PayPal e Tesla Motors) è stato nel
2015 l’imprenditore più pagato al
mondo. Bill Gates ha un patrimonio
stimato in circa 73 miliardi di dollari
contro i 16 di Mohammed bin Rashid
Al Maktoum, signore di Dubai.  
Le Signorie del ventunesimo secolo

hanno come loro protagonisti assoluti
le avanguardie del cambiamento e del-
le trasformazioni economiche e socia-
li. Dalla fotografia (Instagram) alla mu-
sica (Apple, Spotify), dai libri (Ama-
zon) allo scambio di informazioni e
idee (Facebook, Twitter, YorTube) e al-
la mappatura dalle risorse umane (Lin-
kedIn), dai viaggi (Airbnb) al traspor-
to locale (Uber, Lyft) e al commercio
(Alibaba), gli imprenditori che hanno
rimpiazzato i loro predecessori dell’età
industriale hanno dato un’impronta
distintiva alle loro comunità territo-
riali, visibile nell’intreccio tra attrazio-

ne di talenti e di investimenti interna-
zionali dal resto del mondo. Ciò che
oggi contraddistingue, per esempio, le
Signorie di San Francisco negli Usa e
di Dublino in Europa.

piero.formica@gmail.com

[BAZAR DELLE FOLLIE]

Da San Francisco a Dubai, ecco le Signorie del nuovo millennio

Elon  Musk, fondatore di Space X e cofondatore di PayPal,
è uno dei Signori del XXI secolo. Genio creativo e
attrttore di talenti, è l’imprenditore più pagato del 2015



GLI SCENARI diagnostici e terapeutici
delle neuroscienze e della neuroradio-
logia interventistica sono al centro di
ben due congressi in corso nel capo-
luogo partenopeo in questi giorni e fi-
no a domani 20 settembre: il 28° Con-
gresso Nazionale della Associazione Ita-
liana di Neuroradiologia (Ainr) ed il
38° Congresso della European Society
of Neuroradiology (Esnr). E non è un
caso che sia proprio Napoli a ospitare i
due meeting. In Italia sono presenti cir-
ca 60 Unità Operative Complesse di
Neuroradiologia, di cui dieci solo nella
città di Napoli, imegnate in un delica-
to lavoro nel campo delle patologie ce-
rebrali e spinali. “Negli ultimi anni -
osserva Mario Muto, direttore di Neu-
roradiologia presso l’Azienda Ospeda-
liera Cardarelli di Napoli e presidente
dei due congressi - c’è stata una grande
evoluzione nel campo della diagnostica
per immagini dei tumori cerebrali, de-
terminata non solo dall’avvento delle
nuove tecnologie, ma anche dallo svi-
luppo di nuovi software applicativi e
nuove sequenze. Questi si sono rivelati
essere utili non solo nella fase diagno-
stica iniziale, ma anche nel follow-up del
paziente, trattato prima chirurgica-
mente e poi con radio-chemioterapia”.
Grazie a tali software è oggi possibi-

le effettuare un diagnosi differenziale
tra una reale ripresa di malattia neopla-
stica rispetto ad una pseudo-progres-
sione morfologica, dato molto impor-
tante ai fini terapeutici, sia nel campo
dei tumori primitivi che quelli meta-

statici. “Anche per quanto riguarda il
trattamento dello stroke ischemico acu-
to e di quello  emorragico, due eve-
nienze molto frequenti di mortalità nei
paesi occidentali – prosegue Muto – so-
no stati molti passi  in avanti”. Negli ul-
timi anni c’è stato un grande incre-
mento di questo tipo di azioni a livello
nazionale e internazionale e la stessa
grande industria di settore  vede l'Italia
come punto di riferimento per i risul-
tati raggiunti. 
Nel corso delle cinque giornate na-

poletane focus anche sui risultati dei re-
centi progressi nel campo del tratta-
mento endovascolare degli aneurismi
cerebrali e nel trattamento mini-invasi-
vo dei crolli vertebrali da osteoporosi o
metastatici.  •••

Roberta D’Amore

FUTURO IN PIAZZA
Sembra scelto in queste ore il

tema cui sarà dedicata la prossima edi-
zione di Futuro remoto: “Frontiere”. In
programma dal 16 al 19 ottobre, la fe-
sta della scienza si sposta da Bagnoli per
arrivare in Piazza del Plebiscito, tra-
sformata per quattro giorni in nuova
agorà cittadina. 
Un grande spazio aperto al dialogo in
cui saranno coinvolte oltre 400 istitu-
zioni, centri di ricerca, università, asso-
ciazioni culturali e artistiche. Tanti sog-
getti che daranno vita a circa 500 ini-
ziative. “Dal successo della prima edi-
zione di Futuro Remoto, nel 1987, nac-
que l’idea di Città della Scienza e da al-
lora questa manifestazione è una risor-
sa fondamentale della cultura scientifi-
ca”, spiega il presidente della Fondazio-
ne Idis-Città della Scienza, Vittorio Sil-
vestrini, nel corso della presentazione
dell’evento organizzato con l’Universi-
tà Federico II.

CITTÀ ANTI-SISMA
Dai sistemi per valutare la

vulnerabilità delle strutture ai software
per gestire le emergenze, come i terre-
moti: saranno sperimentate a Bagnoli e
Napoli Est nuove tecnologie per preve-
nire e gestire i rischi sismici e garantire
la sicurezza del sistema urbano. È
l’obiettivo dell'accordo tra il Distretto
ad Alta Tecnologia per le costruzioni
sostenibili Stress e il Comune di Napo-
li. L'attività porterà alla creazione di un
software per raccogliere le informazio-
ni, fare valutazioni e gestire le emer-
genze. 

RICERCA ANTI-ZANZARA
L’università si apre (letteral-

mente) all’impresa. In programma dal
22 al 24 settembre si terrà presso il
Campus di Fisciano la seconda edizio-
ne della Borsa della Ricerca – forSUD,
in collaborazione con la Fondazione
Emblema. L’evento, incentrato sull’or-
ganizzazione di incontri one-to-one tra
i selezionatori delle imprese presenti e
i candidati selezionati tra laureati e dot-
tori di ricerca dell’Università di Saler-
no, prevede quest’anno lo svolgimento
di oltre 300 colloqui di lavoro per la
giornata del 23 settembre dedicata al re-
cruiting. In contemporanea, nel corso
della tre giorni, l’Aula Magna e il Tea-
tro di Ateneo ospiteranno un ciclo di se-
minari, convegni e workshop con la
partecipazione di autorità istituzionali,
studiosi ed esperti del settore.

MEZZI PUBBLICI IN APP
Piccola rivoluzione per i

viaggiatori napoletani. Moovit diventa
la principale app del trasporto dei mez-
zi dell’Anm edel Cpt. L’accordo con-
sente agli utenti di accedere in tempo
reale, gratuitamente sullo smartphone e
in 38 lingue, a tutti i dati relativi ai mez-
zi di trasporto napoletani, e permette al-
le aziende e al Comune di inviare mes-
saggi mirati e tempestivi sullo stato del
trasporto locale, migliorando la comu-
nicazione con i clienti. Sono presenti
sulla app Moovit le 135 linee bus e tram,
la linea metropolitana 1 e le 4 funico-
lari gestite da Anm, e le 85 linee CTP
che coprono il territorio della provincia
di Napoli e Caserta.
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L’ESPERIMENTO più grande e impegnativo che l’uo-
mo abbia mai osato influenza l’estro e la creativi-
tà di decine di artisti internazionali. Il risultato è
una mostra inedita a cura del Cern e dell’Istituto
nazionale di Fisica nucleare (Infn). Il vernissage si
terrà a Napoli fino a lunedì 21 settembre nella Sa-
la delle carceri al Castel dell’Ovo. 
Trenta opere per il progetto “Arte & Scienza”:

sculture, dipinti, collage fotografici, manufatti tes-
sili e installazioni digitali, raccontano la meravi-
glia delle frontiere della conoscenza, illustrando la

scoperta del bosone di Higgs. Le opere sono state realizzate nell’ambito del pro-
gramma “art@cms”, nato nel 2012. Si tratta di una “sezione creativa” dell’im-
portante esperimento scientifico “Cms”. I risultati sono spettacolari. Del resto,
lo slogan di Art@cms cita proprio una frase di William Blake, secondo la quale
“È il più grande tra i crimini separare la vera arte e la scienza”.

Le cinque smart news più cliccate della settimana

1
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Radiologia, il gotha a Napoli

Lo stato dell’arte e le sfide della neuroradiolo-
gia sono al centro di ben due congressi in cor-
so in questi giorni nel capoluogo partenopeo: il
28° Congresso Nazionale della Associazione Ita-
liana di Neuroradiologia, e il 38° Congresso del-
la European Society of Neuroradiology

Se l’arte è veloce come un bosone

PER Bagnoli bisogna ancora soffrire:
nemmeno la nomina del commissario
Salvo Nastasi, ancora da perfezionare da
parte del Governo, contribuisce a dira-
dare le nebbie giuridiche, formali ed ope-
rative che continuano a permanere sul
cielo di Bagnoli. La questione, nella sua
estrema complessità, riguarda la gover-
nance, tra ministeri e il soggetto opera-
tore Invitalia, la bonifica, il ruolo del
Comune di Napoli e chi più ne ha più
ne metta. Sono ancora in molti a teme-
re che non basteranno pochi anni per ve-
dere concluso il progetto.  
Ottimismo invece per quanto ri-

guarda la possibilità di completare la
spesa dei Fondi europei per il Sud: ci

sono ancora 9 miliardi da spendere en-
tro il 2015 ma Palazzo Chigi è ottimi-
sta, per bocca del sottosegretario Clau-
dio De Vincenti. 
Tutti impegnati, a livello locale e na-

zionale, per sostenere la candidatura di
Ercolano a capitale della Cultura 2016-
2017, compreso Marco Zigon, l’im-
prenditore a capo del gruppo Getra e
della Matching Energies Foundation
che si candida, in caso di successo di Er-
colano, a “trasformare la città in una
smart-city sul modello di Capri”, in
particolare con la riqualificazione del-
l’area antistante gli Scavi, lo sviluppo di
tecnologie innovative per l’illumina-
zione e il wi-fi. Alla prossima.  •••

Ercolano smart (come Capri)
[EPPUR SI MUOVE] A  C U R A  D I  C O S T A N T I N O  F O R M I C A

È poco più grande di una mano e, gra-
zie alla tecnologia wireless, consentirà la
ricarica di quattro cellulari in contem-
poranea in qualsiasi locale o luogo pub-
blico all’aperto. Un’autentica manna
per adolescenti (e non solo) alla peren-
ne ricerca energia per smartphone dal-
l’autonomia puntualmente insufficien-
te. A ideare Tompac, la speciale scato-
letta ricarica smartphone, sono stati
quattro giovani napoletani, due neo in-
gegneri e due ancora studenti. 
“Lidea è nata per caso un anno fa, era
un pomeriggio di settembre e io e i miei
amici eravamo alla ricerca di un bar do-
ve poter ricaricare i nostri cellulari” rac-
conta Alessandro Tommolillo, tra i fau-
tori del progetto. Serate passate a dise-
gnare i primi progetti, a eseguire i testi
di  funzionalità, a ponderare i design e

materiali, fino alla stampa del prototi-
po. Naturalmente in proprio con una
stampante 3D. 
Ulteriore aspetto innovativo della sto-
ria è la raccolta fondi avviata dai ragaz-
zi sulla piattaforma di crowdfunding
Indiegogo. In un a settimana sono sta-
ti raccolti 1000 euro.  •••

Tompac, energia ovunque

Tompac, “scatola” caricacellulari via wirelss

sservatorio sulle start-up

SONO quarantaquattro i partecipanti alla
Scuola Estiva dell'Associazione italiana In-
gegneria Gestionale sull’imprenditorialità,
ospitata dalla Libera Università di Bolzano
nell’accogliente Bressanone. Organizzata
dall'Università di Catania e dalla Federico
II, come gli altri anni, ha l’obiettivo pri-
mario di contribuire alla formazione scien-
tifica dei dottorandi e dei ricercatori, attra-
verso laboratori, esperimenti, testimonian-
ze di imprenditori e direttori delle princi-
pali scuole di ricerca europee. E in più fa-
re crescere lo scambio di esperienze tra per-
sone operanti in diverse aree di ricerca.
Quest’anno abbiamo declinato il tema

dell’imprenditorialità, cruciale per il ri-
lancio dell'Italia e dell'Europa.  Altra no-

vità è stata l’organizzazione della Scuola co-
me un incubatore dove tutti i partecipan-
ti hanno animato continue triangolazio-
ni mettendo insieme metodi, esperimen-
ti e teorie per arrivare a proposte di lavo-
ro operative per i prossimi anni.
Quello dell’Open Innovation (utilizzo

delle proposte della "folla" per dare solu-
zione ad un problema) è un esempio che
rende il percorso seguito. Partendo da una
ricerca sul grado di utilizzo dell'Open In-
novation da parte delle Pmi (98 % delle
imprese italiane) è stato costruito un per-
corso per gestire i diversi aspetti dell’ecosi-
stema dell’innovazione di riferimento. Il ri-
sultato è l'utilizzo di vari saperi per produrre
azioni di innovazione e sviluppo.  •••

A scuola di impresa e di futuro
[LUCI SULL’INNOVAZIONE] A  C U R A  D I  M A R I O  R A F F A
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[EAT dIffERENT]

[EVENTI ]

POSITANO, casa padronale del 1700 acqui-
stata ad inizio secolo scorso da una antica fa-
miglia napoletana, i sersale, come casa al
mare poi trasformata in albergo di charme,
un’esposizione permanente di pezzi d’anti-
quariato, alcuni molto pregevoli, mobili,
quadri e piante tropicali, ma sempre con il
fascino della dimora privata. Giunti alla se-
conda generazione e pronti per la successi-
va, Antonio, formatosi all’Ecole Hotelière de
lausanne con esperienze estere, ha assunto
il comando dopo la prematura dipartita del
papà franco, persona eclettica, amante dei
viaggi, in particolare dell’India e che, insie-
me ai suoi fratelli Anna, Paolo e Aldo, de-
ceduti anni or sono, negli anni ’50 iniziò l’av-
ventura di albergatori. 

Nel cuore di Positano, con una veduta in-
vidiabile affacciato sulla baia a 70 metri di
altezza sul mare, luogo di pace e riflessione,
pervaso di romanticismo al calar del sole, im-
merso in un panorama che non ispira sem-
plicemente una permanenza  temporanea
del mero vacanziere o avventore culinario
bensì quella dimora definitiva, del per sem-
pre. Cinquattonto camere, tutte diverse l’una
dall’altra, mattonelle artigianali di Vietri, ar-
redi antichi e moderni, orientali e non, con
un mix sorprendente in termini di gusto ed
eleganza. lenzuola di lino (sostituibili a ri-
chiesta, qualora non riscontrassero gradi-
mento,  con quelle di cotone), una selezio-
ne di cuscini a scelta, accappatoio ed asciu-
gamani in cotone personalizzato, linea di
cortesia con saponi e profumi creati in esclu-
siva, vasca idromassaggio, iPod con iPod
speaker già caricato di play list musicale o
da scegliere tra più di 700 dvd o films. Pi-
scina, sPA e Gym (disegnata da Gae Aulenti
con l’utilizzo di tek, marmo bianco, vetro e
acciaio che prendono le distanze dallo stile
moresco dell’hotel ridefinendo quello che è
il concetto di benessere in un’atmosfera di
grande charme), questi sono alcuni dei be-
nefit di cui potrete godere a “le sirenuse”. 

due barche, un vecchio gozzo in legno (il
sant’Antonio) ed il mitico Riva Acquarama
sono a disposizione dei clienti per un’emo-
zionante uscita lungo la costa. Tre sono le of-
ferte gastronomiche, Pool Bar: ristorante-
bar a bordo piscina per un’offerta lunch
friendly; Champagne e oyster Bar su una
delle terrazze dell’hotel affacciata su Posita-
no, ostriche e frutti di mare e pesce declina-
to nel rispetto della tradizione e, champagne
ovviamente; “Ristorante la sponda”, stella
Michelin con il suo chef Matteo Temperi-
ni, toscano, dopo varie esperienze naziona-
li ed internazionali di alto livello, nel 2008
arriva al sirenuse ottenendo la stella quattro
anni dopo. Chi passa per grandi maestri (co-
me Alain Ducasse o Alfonso Iaccarino) in

grandi cucine, il primo pensiero va a prepa-
razioni complicate con il risultato di piatti
incomprensibili ai più, Matteo invece è un
essenzialista, predilige le grandi materie pri-
me del territorio scelte da  lui stesso al mer-
cato, dal pescatore di fiducia, dal contadino,
al caseificio e, alla lettura del “suo” menu,
emerge immediatamente che la sintesi del
gusto si traduce in un piatto che rispetta
l’identità di un territorio e anche la tradi-
zione, attraverso un’esperienza ed una tecnica
consolidate. 

l’accoglienza, atipica per un cinque stel-
le, è calda, quasi familiare così come sanno
fare tanto bene da queste parti, Giovanni
Ciccone da direttore operativo mi fa da Ci-
cerone facendomi visitare in tutti i suoi an-
fratti questo bellissimo albergo lasciandomi
alle cure (potrei anche tranquillamente dire
alle coccole) di Vincenzo Galani, il Maitre,
e di Cristian Fusco giovane ed intrapren-
dente sommelier. la terrazza ristorante è bel-
lissima ma la sala interna, illuminata da lam-
padari a candele, 400 per la precisione, tut-
te le sere accese  (e spente…) per gli ospiti,
è da… proposta di matrimonio. 

Alici marinate con olio, sale e zeste di sfu-
sato amalfitano e uno sgombro alla scapece
aprono le danze accompagnate da un Bour-
gogne di Pierre Yves Colin Morey; spaghet-
tone di Gragnano con sconcigli e cannolic-
chi, biscotto di Agerola, capperi di salina e
colatura di alici di Cetara, al calice un Treb-
biano d’Abruzzo Vigneto di Popoli Valle
Reale; spigola di lenza panata ai capperi di
salina, salsa di erbe e pomodori marinati
accompagnato da Joh Jos Prum riesling Ka-
binett; per finire savarin al cacao, fragoline
di bosco, spuma di latte speziato, accompa-
gnato da un Recioto di Antolini. Caffè e bi-
scottini chiudono il percorso. la rete inter-
nazionale di viaggi di lusso “Virtuoso” ha
proclamato tra i vincitori del premio “Best
of the Best Awards 2015” il le sirenuse di
Positano con il suo amministratore delega-
to Antonio Sersale come “Hotelier of the ye-
ar”. Come scrisse John steinbeck, che ven-
ne nel 1953, “Positano colpisce profonda-
mente. È un posto di sogno che non vi sem-
bra vero finché ci siete, ma di cui sentite
tutta la profonda realtà quando l’avete la-
sciato”. Cosa aspettate.  •••

UN viaggio alle sorgenti del latte per
scoprire le storie dei giovani pasto-
ri e casari, a cavallo fra la tradizio-
ne dei loro avi e un’economia sem-
pre più vorace, che consapevol-
mente decidono di rimanere (o ri-
tornare) in montagna per costruir-
si lì una vita, oltre che un mestie-
re. È uno dei focus della decima
edizione di Cheese, in programma
a Bra (Cuneo) fino al 21 settembre,
manifestazione internazionale a ca-
denza biennale organizzata da Cit-

tà di Bra e slow food Italia. Al-
l’evento la Campania partecipa con
allevatori, chef e prodotti del terri-
torio. 

Molti produttori sono stati se-
lezionati dall’Assessorato regionale
all’Agricoltura che presenta alla ma-
nifestazione dedicata alle forme del
latte il tema foraggi e formaggi, con
un focus particolare sull’alimenta-
zione degli animali. Ma ecco cosa
offre ai visitatori provenienti da tut-
ta Italia e dall’estero la manifesta-

zione. I laboratori del Gusto, ini-
ziative ideate per presentare le ec-
cellenze gastronomiche della pro-
duzione artigiana, coinvolgono ri-
storatori, esperti e prodotti del ter-
ritorio campano nei seguenti ap-
puntamenti; le forme della pasta fi-
lata. Un viaggio nel sud Italia alla
scoperta dei formaggi a pasta fila-
ta: fra gli altri la mozzarella di bu-
fala campana; superciuk: storie di
formaggi ubriachi. Nati sulla spon-
da sinistra del Piave per nasconde-

re ai soldati austro-ungarici i rari
formaggi salvati dalle razzie di guer-
ra, i formaggi ubriachi si sono dif-
fusi fino in Campania; Naturale re-
sistenza. 

fra i casari che hanno fatto la
scelta coraggiosa di vivere in mon-
tagna, per la Campania c’è Sara
Moscariello della Cooperativa
Agricola del Pecorino Bagnolese a
Bagnoli Irpino (Av); le donne del
latte. Per approfondire e conosce-
re il ruolo femminile nella pro-

duzione casearia, dalla Campania
c’è filomena Merola con il cacio-
ricotta del Cilento, tutelato dal
Presidio slow food. Non di sola
Campania vive la bufala. la tra-
dizionale bufala campana a con-
fronto con le colleghe di altre re-
gioni, nate per offrire un prodot-
to locale e sostenibile in tutta Ita-
lia. Tra le novità i laboratori di
Pizza, realizzati in collaborazione
con l’Associazione Verace Pizza
Napoletana. •••

Pizzaioli in Brianza
per un piazza di sapori

FINO a lunedì 21 settembre,
nel cortile delle scuole Ma-
schili di Bra (Cuneo), ritorna
la Piazza della Pizza, nell’am-
bito dell’edizione 2015 di
Cheese. l’unico luogo dove è
possibile conoscere tutti i se-
greti della Verace pizza Napo-
letana e i migliori maestri gra-
zie alla ormai consolidata col-
laborazione tra slow food Ita-
lia e l’Associazione Verace Piz-
za Napoletana. 

la Piazza della Pizza sarà gui-
data dal brianzolo napoletano
Corrado Scaglione (nella foto),
fiduciario dell’Associazione Ve-
race Pizza Napoletana in lom-
bardia e titolare dell’Enosteria
lipen di Canonica lambro
(Mb), affiancato da Paolo su-
race, coordinatore della Giun-
ta Esecutiva Avpn, nell’orga-
nizzazione della brigata dei
Maestri Pizzaioli. 

ogni giorno si potranno
mettere le mani in pasta attra-
verso i laboratori  di impasto e
preparazione della Vera Pizza
Napoletana rivolti alle famiglie
e appassionati con due relatori
d'eccezione, i Maestri dell’As-
sociazione Verace Pizza Napo-
letana Giovanni Improta e lu-
ca di Massa. 

lunedì si potrà poi assistere
a una vera giornata di appro-
fondimento per scoprire “Il lie-
vito Madre naturalmente Vera-
ce” un workshop dedicato agli
operatori del settore a tutti gli
amatori e organizzato dall’asso-
ciazione “le 5 stagioni” e “As-
sociazione Verace Pizza Napo-
letana”. durante il corso, sa-
ranno svelati tutti i segreti del
lievito madre Naturalmente Ve-
race.   •••

Le Sirenuse, gusto e charme oltre il tempo

Cheese 2015, protagonisti i casari campani 

A  C U R A  D I  M I C H E L E  A R M A N O
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Nulla sarebbe più faticoso che mangiare e bere se Dio, oltre che una necessità, non ne avesse fatto un piacere.
Voltaire

[slow food ]

Nel cuore di Positano, con una veduta invidiabile affacciato sulla baia a 70 metri di altezza sul mare, luogo di
pace e riflessione, pervaso di romanticismo al calar del sole, l’Hotel Le Sirenuse ha cinquantotto camere una
diversa dall’altra. In cucina c’è lo chef stella Michelin Matteo Temperini. Guidato da Antonio Sersale, Le Sire-
nuse ha ricevuto il premio “Best of the Best Awards 2015” dalla rete internazionale “Virtuoso”. Nel riquadro
Paolo, Franco, Aldo e Anna Sersale, fondatori del Sirenuse, in una foto del 1990



“APRITE IL VOSTRO CUORE e la vostra men-
te”, così ha esordito il nuovo leader del
Labour Party, Jeremy Corbyn, alla sua pri-
ma apparizione in pubblico. Finalmente un
po’ di aria fresca nella palude che è diventa-
ta il Partito del Socialismo Europeo. Se poi
leggo uno dei suoi slogan, che lo hanno por-
tato alla vittoria, la mia simpatia aumenta. Ha
parlato di giardino in ogni casa e di un pez-
zo di terra da coltivare “in modo che ciascu-
no abbia la possibilità di piantare patate e po-
modori”. Uno slogan da importare anche per
i Socialisti, più precisamente per i “demo-
cratici” italiani. Naturalmente Renzi ci ri-
corderà delle sconfitte, delle percentuali bas-
se, in Europa ed in Italia al tempo del vec-
chio partito. Mi domando che senso ha vin-
cere, se il prezzo della vittoria è lo snatura-
mento, la rinuncia ad ogni valore identita-
rio?! Mi spiego: che senso ha avere un Presi-
dente Socialista in Francia se, per timore del-
la Destra di Le Pen, manda i gendarmi a scac-
ciare i migranti dagli scogli di Ventimiglia o
di Calais? Certo, l’alternativa non è fra il ra-
dicalismo socialista, i carristi di un tempo, ed
il “Blairismo”, tout court, che una volta af-
fascinò anche il più “intelligente”, al secolo
D’Alema Massimo, che ora forse dimentica
quella folgorazione. La sinistra socialista, al
tempo di Claudio Signorile - nume tutelare
Riccardo Lombardi – elaborò  una strategia,
ed uno slogan, che potrebbe essere sempre
attuale: “Sinistra di governo”. Senza incorre-
re in massimalismi: se tutti rincorrono il
“mercato” spesso senza regole, che senso ha
parlare di sinistra o di destra?! La politica vie-

ne ridotta a… melassa! E comunque, alme-
no in Italia , il mercato non ha creato con-
correnza né per le banche, né per le assicu-
razioni, né nei trasporti: spesso hanno crea-
to “cartello”, più o meno dichiarato, ma rea-
le e concreto, come sanno cittadini ed im-
prenditori. Parlare di nazionalizzazione fa
perdere consensi? E chi lo dice? Innanzitut-
to oggi va a votare ormai meno del 50%, se
si considerano i voti validi, determinando,
questo sì, un grave vulnus per la democra-
zia. E poi, quando si procedette alla più gran-
de nazionalizzazione della nostra storia, quel-
la dell’Energia Elettrica, non mi pare che in
Italia successe la rivoluzione, anche se la “rea-
zione” ci fu e mise in campo il goffo tenta-
tivo del cosiddetto “Golpe De Lorenzo”.
Quella nazionalizzazione la pretesero i so-
cialisti, quale pegno della asserita volontà ri-
formatrice della DC, ma l’approvò un go-
verno senza socialisti, guidato da quell’au-
tentico uomo del fare, che fu Amintore Fan-
fani, prima che si perdesse nei furori inte-
gralisti, di cui al referendum contro il divor-
zio, da lui, e dalla DC, malamente persi.
Chiarisco: in Italia la battaglia contro Ren-
zi, con l’unico obiettivo di farlo cadere, la mi-
noranza del PD non la fa su questi temi e
neppure su quell’autentica contro-rivoluzio-
ne che è stato il Jobs Act, ma sugli emenda-
menti alla riforma del Senato o, per la rifor-
ma elettorale, sulle preferenze da ripristina-
re. Non sono questi gli “Jeremy Corbin” ita-
liani, che non riescono a dire, come molti,
troppi, socialisti europei, una parola su que-

sto fenomeno epocale dei migranti, che as-
sume via via dimensioni bibliche, se non
apocalittiche!  Certo la posizione del com-
pagno Jeremy, sull’ Europa in previsione del
referendum inglese del 2017, così come
espressa al momento, appare una ulteriore
minaccia per l’esistenza stessa dell’Unione
Europea. Il suo ragionamento – “sono per
l’Europa che armonizza le condizioni di la-
voro. Contrarissimo all’Europa del libero
mercato” - può essere condivisibile anche per
le condizioni in cui ci ha portato questo “li-
bero mercato”, ma l’alternativa non potreb-
be essere mai l’uscita dall’Europa Unita e la
conseguente sua disintegrazione: sarebbe il di-
sastro e la prospettiva di lutti e guerra non sa-
rebbe lontana. L’augurio, anche per l’Italia,
è che ci sia un recupero di identità politiche
e culturali, non solo per la Sinistra, per met-
tere gli elettori nella condizione di scelte chia-
re e conseguenti, evitando la frammentazio-
ne che genera sfiducia o la nascita dei movi-
menti spontanei ed oltranzisti, di cui al po-
pulismo diffuso. Purtroppo davanti a noi
non ci sono intellettuali o leaders politici te-
si a recuperare identità e con esse il ritorno
al voto di milioni di elettori, ma, “uomini di
mano” che sono al pallottoliere per raccatta-
re l’ultimo Senatore per far cadere Renzi o
per mettere il bavaglio a mille ribellismi.

PAPA FRANCESCO incontrerà Fidel Castro.
Un momento di grande emozione: si in-
contrano i due più “potenti” difensori dei di-
ritti dei poveri e dei deboli. Diranno parole

di pace, di fraternità, di solidarietà: un mar-
xista convito e coerente, il Capo della Chie-
sa Cattolica. Uniti per un solo obbiettivo: da-
re voce e forza ai milioni di donne, uomini,
bambini, che invocano diritti, giustizia e li-
bertà. Un grande momento di speranza in
questo tempo triste per troppe violenze e so-
praffazioni dell’uomo sull’uomo.

SONOFRAQUELLIche da ragazzo, era il 1956,
si emozionarono di fronte ai carri armati So-
vietici, che schiacciavano sotto i loro cingo-
li l’ansia di libertà degli Ungheresi. Il mon-
do, salvo i comunisti italiani, si indignò e si
mobilitò di fronte a quelle immagini crude-
li. Accolse, fra gli altri esuli, i giocatori della
Honved, tutti nazionali, che, stando in tour-
nee in Europa si rifiutarono di rientrare in pa-
tria. Diventarono con il loro capitano, lo
straordinario Ferenc Puskas, poi, insieme a
Di Stefano, alfiere del mitico Real Madrid,
il simbolo di quella libertà repressa nel san-
gue. L’altro simbolo fu il Cardinale József
Mindszenty, costretto a rifugiarsi nell’amba-
sciata americana per gridare da lì la sua pro-
testa e la sua domanda di libertà, anche per
il culto di milioni di cattolici. Provo grande
tristezza di fronte alla crudeltà ed alla insen-
sibilità del capo del Governo ungherese e
degli stessi Ungheresi, che non fanno senti-
re la loro protesta contro la costruzione di
muri e barriere di filo spinato e contro la vio-
lenta repressione di tanti migranti accampa-
ti al confine. Una vergogna, una offesa alla
loro stessa storia sofferta, di cui alla famige-
rata Cortina di Ferro. Un monito per quei
governanti, Prodi in testa, che per generosi-
tà, ma troppo in fretta, ammisero i Paesi del-
l’Est nell’Ue. Restano queste immagini di un
Europa in cui risorgono muri e ritornano le
violenze contro i nostri simili: un grande do-
lore! Anche da europeista antico!  •••

ANCHEQUANDO le manifestazioni sono dedicate
alla filosofia o alla poesia, sull’essenziale c’è il si-
lenzio. Del resto, se in qualche manifestazione
se ne osasse parlare, questa sarebbe definita no-
iosa e richiamerebbe pochissimi ascoltatori. Ep-

pure è l’essenziale che ispira e sostiene l’autentica cultura. Ed è l’essenziale che, nei se-
coli passati, rivelavano opere di filosofia, opere di poesia, opere teatrali come le trage-
die greche, che pur si svolgevano durante le feste dedicate a Dionisio ovvero a Bacco.
Le manifestazioni attuali tendono ad allontanare il più possibile dall’essenziale, ov-

vero dal soffermarsi sul perché si vive e come si vive. Direttamente o indirettamente
sono fondate sull’opinione che si viene dal nulla, si va verso il nulla, che bisogna pen-
sar poco e prendere e consumare tutto quello che è materialmente possibile. Le in-
quietudini e le angosce, che pur sono nell’animo di parecchi e che, a tratti, vengono
in quello di tutti, non sono prese in considerazione, anzi bandite dalle manifestazio-
ni della civiltà dello spettacolo, che tende a ridurre l’immagine in realtà e viceversa. 
È questa, ad osservar bene, la vera, autentica filosofia che domina incontrastata nel

silenzio generale, causato spesso anche da timori reverenziali. Ed è anche per questo
che le due piccole ma preziose opere sulla civiltà dello spettacolo di Guy Debord, quan-
tunque tradotte in italiano, non siano mai citate, anche se, di talvolta, alcuni si ispira-
no a esse per dire qualche briciola di verità, ma senza cambiar minimamente le cose.
Eppure, quotidianamente, la cronaca presenta avvenimenti che invitano a riflette-

re sull’essenziale. Ma essi sono percepiti e comunicati (nei mass-media o a voce) solo
nel loro aspetto esteriore, quindi parziale. Quello che i protagonisti di questi avveni-
menti, così come quelli di tanti altri rimasti ignoti, hanno sentito e ancor continua-
no a sentire non viene mai detto, anche perché non lo si sa più riconoscere e coglie-
re. Non sanno più riconoscerlo e coglierlo i filosofi (ma nel miglior dei casi ora ci so-
no i sociologi), gli scrittori (ma quasi sempre scrivono pensando al cinema), i poeti
(ma ora diventati una moltitudine che imita e riecheggia gli stessi modelli).
L’essenziale vive ancora nel segreto di parecchi animi e alimenta lo stesso vivere co-

munitario. Ma ciò non può durare a lungo. Né può durare ancora a lungo che il suo
riconoscimento sia lasciato a coloro che sono colpiti da qualcosa di inaspettato o a co-
loro che, essendo nel tramonto dell’esistenza, si sentono liberi da quel grande peso che
è l’opinione dominante, che per motivi pratici avevano ritenuto da insensati contraddire.
Con il non riconoscere o tacere sull’essenziale, con il non saper dire o non saper

ascoltare l’essenziale si mette in pericolo lo stesso essenziale. Quando ciò accade è il
più evidente segno che la catastrofe dell’umanità è imminente. Per cercar di evitarla
sarebbe necessario che la ricerca, la comunicazione, l’attuazione dell’essenziale si svi-
luppino sempre più in un momento in cui, mentre domina una visione di vita che
privilegia il brillante, il gaudente, il frivolo, l’effimero ed il superfluo, in molti animi,
di giorno in giorno, cresce invece sempre più il desiderio dell’essenziale.  •••

ILDISEGNODILEGGE sulle unioni civili, pre-
sentato dall’on. Cirinnà, contiene il ricono-
scimento delle coppie omosessuali come en-
tità giuridica a se stante e, quindi, come ta-
le assimilabile alla coppia eterosessuale uni-
ta da vincolo matrimoniale. Ciò è palese-
mente in contrasto con il principio costitu-
zionale che riconosce solo l’unione fondata
sul matrimonio alle coppie legittime ed
esclude il riconoscimento di ogni forma di
convivenza diversa. Alcuni diritti soggetti-
vi, invece, come il diritto successorio tra con-
viventi dello stesso sesso e alla mutua assi-
stenza , il diritto al subentro nell’abitazione,
il diritto alla versibilità pensionistica etc.,
possono essere trasferiti all’altro da ciascuno
dei soggetti costituenti la convivenza, senza
attribuire alcun riconoscimento giuridico
alle coppie di fatto, e, quindi, senza scon-
volgere il diritto costituzionale. Infatti, a par-
te motivi di coscienza religiosa in materia di
coppie di fatto, quello che lascia perplessi è
se sul piano costituzionale sia oggi possibile
proporre un disegno di legge istitutivo di una
convivenza riconosciuta formalmente e,
quindi, assimilabile al nucleo familiare. So-
lo con una riforma del dettato costituzionale
si potrà pervenire al detto riconoscimento e
in questo senso si è anche posto il problema
se sussista oggi una maggioranza bastevole
per governare un procedimento di modifi-
ca costituzionale che pervenga a buon fine.
Fu nel 1996, durante il governo Prodi,

che venne posto il problema una prima vol-
ta, senza che si riuscisse a trovare una solu-
zione, essendo Prodi più proclive a ricono-

scere con legge i diritti soggettivi di cui si è
detto per i singoli componenti la convi-
venza, senza formalizzare con legge l’esi-
stenza e quindi il riconoscimento della stes-
sa. Se si volesse quindi imporre il pieno ade-
guamento al dettato giuridico sul matri-
monio e sulla famiglia alle coppie di fatto,
ne conseguirebbe che molti senatori di area
governativa, vuoi del Pd, vuoi del Ncd, po-
trebbero richiamare obiezione di coscienza,
per motivi sia religiosi che costituzionali,
rendendo difficile il tentativo di approva-
zione della legge presentata dall’on. Cirin-
nà, con tutte le conseguenze politiche, trat-
tandosi di una proposta appoggiata dal Go-
verno. Né sotto questo aspetto c’è da aspet-
tarsi un soccorso dai senatori di Forza Ita-
lia, che vuoi per motivi di principio, vuoi
per ragioni di rispetto per la Costituzione,
vuoi per motivi religiosi, non sarebbero di-
sposti a votare un tal tipo di legge. Insom-
ma, allo stato la soluzione più logica da per-
seguire è quella di riconoscere per legge quei
diritti soggettivi che ciascuno dei convi-
venti può vantare nei confronti dell’altro
senza voler un matrimonio di serie b. 
Si tenga conto poi che mentre per le cop-

pie eterosessuali l’effetto della legge sarebbe
inutile, per le coppie omosessuali sarebbe un
concreto passo avanti vedersi riconosciuti i
diritti soggettivi dianzi indicati, senza con ciò
apportare modifiche costituzionali. 
Insomma, se si vuole trovare una solu-

zione al problema più che il riconosci-
mento di un matrimonio di serie b, vale la
pena di verificare la strada del riconosci-
mento dei diritti soggettivi che abbiamo
dianzi indicato, strada che porta ad una so-
luzione del problema senza sconvolgere la
Costituzione e senza chiedere strappi alla
coscienza ai senatori.  •••

L’umanità è a un bivio
Se non torna all’essenziale
va verso la catastrofe
Di RAFFAELE VACCA 

Coppie omosessuali,
il nodo costituzionale
Di MARIO FORTE

[VISTA SUL PALAZZO]
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OPINIONI

Di FRANCO IACONO

[PUNTI DI VISTA]

Corbyn, la sinistra e l’identità

[OLD STYLE]
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PICCOLOÈBELLO?Può darsi, ma in fatto di costi della
politica è costoso, anzi, più  costoso. Basta pensare che
le regioni italiane più piccole, a cominciare da quelle
alpine a statuto speciale: Valle D’Aosta (18,4 meuro
complessivi pari 143 euro a residente), Trentino Alto
Adige (67 meuro complessivi, 63 pro capite) e le
appenniniche: Molise ( 16,8 meuro  pari a 53 per
abitante) e Basilicata (29,4 meuro, 51 pc) sono anche
quelle che chiedono ai propri cittadini il massimo
contributo per la propria sopravvivenza. 

A certificarlo la “nota scientifica sulla mappatura
dei costi della politica nelle regioni italiane”, elaborata
dall’Istituto di ricerca Demoskopika, su dati Siope, il
sistema di rilevazione informatica sui pagamenti delle
spese della Pubblica Amminiztrazione. 

Relativamente al “mantenimento” degli organi
istituzionali di Regioni (indennità di carica e di
missione per i consiglieri ed assessori regionali,
presidente della Giunta, spese per il funzionamento
dei gruppi consiliari, i compensi per la partecipazione
dei componenti alle riunioni degli organi istituzionali),
Province, Comuni, Comunità montane ed Enti parco,
il cui costo complessivo, nel 2014,  a dire della  “nota”,
è stato di 1,4 miliardi, pari a 23 euro per ogni italiano.  

A seguire nella graduatoria delle regioni: Sardegna
(80,7 meuro, 48 pc), Calabria (92,3 meuro,47 pc),
Sicilia (207,1 meuro, 43 pc), Umbria (32,1 meuro,
32,1 pc), Abruzzo (42,1 meuro,31,5 pc), Friuli V.G.
(38 meuro, 31 pc), Liguria (39,5 meuro, 25 pc),
Piemonte (110 meuro, 25 pc) e Marche (36,3 meuro,
36 pc).

Solo sette le regioni al di sotto della media e fra
queste due meridionali: la Campania  con una spesa
complessiva di 90,1 meuro,  pari a 15,3 euro pc  e la
Puglia con un totale di spese di 77,9 meuro,  pari a
19,1 euro pc; mentre i primi due posti della graduatoria

della virtuosità sono occupate da: Lazio con una spesa
di 75,1 meuro e  12,8 euro pc  e dalla Lombardia con
una spesa di 128,7 meuro,  12,9 euro pc. 

Dopo l’ex regio felix, si piazzano, invece, la Toscana
con costi per 57,6 meuro, 15,4 euro pc; seguita da
Emilia Romagna 79,4 meuro complessivi, 16,8 euro
pc ed il Veneto 84,6 meuro complessivi e 17,1 euro.
Numeri che spingono a qualche considerazione.
Intanto, dimostrano che il modello di regionalismo
italiano, con Regioni autonome ed un’incidenza sui
redditi dei propri cittadini di 65,6 euro;  piccole e
piccolissime, con una spesa pro capite di 68,2 euro, è
fallito. Un flop, per altro, aggravato ulteriormente dalla
modifica del titolo V della seconda parte della
Costituzione per l’introduzione del cosiddetto
Federalismo dell’ottobre 2001.   

Va quindi rivisto e corretto,  cancellando le
autonomie ed eliminando queste ultime  che finiscono
– anche se con cifre complessive di spesa  più basse
delle  altre – per gravare di più sui bilanci dei propri
cittadini, perché numericamente decisamente
inferiori.  Ancora, confermano che “tutto il mondo è
Paese” e che, anche sul fronte  della spesa per la politica,
il tanto vituperato e sbeffeggiato Mezzogiorno d’Italia
è in linea con il resto d’Italia. Basta pensare che tenendo
conto soltanto delle quattro regioni meridionali
peninsulare, il mantenimento  degli organi istituzionali
pesa per 35 euro pc; se vi si aggiunge anche la Sicilia,
sale a 38 e se vi si sommano anche Abruzzo e Molise
arriva a 39, contro una media complessiva
settentrionale di 41,7 euro pc e di 35 euro per il
CentroNord. Inferiore alla media l’Italia Centrale dove
il questo gravame si ferma a 21,8 euro pc. Il che
ribadisce, per l’ennesima volta, come al Sud, per
crescere, manca soltanto il Governo. 

Da campano, infine, non si può che essere
soddisfatti dal fatto che  Campania, dopo essere stata
indicata  a maggio come la prima regione italiana per
la capacità di utilizzo dei Fondi Ue, oggi venga
riconosciuta anche come una delle  piazze  meno
dispendiose in fatto di spese per la politica. Speriamo
continui su questa strada.  •••

RAPPORTOSULSUD, con annessi dati e moniti di circostanza.  An-
che quest’anno,  i numeri continuano a rappresentare un Pil ne-
gativo per il settimo anno consecutivo, un divario con il Nord ai
livelli del 2000 con il 62% dei meridionali che guadagna meno
di 12mila euro all’anno.  Assieme a tutto ciò è sempre bene ri-
cordare, da parte del Sud, anche il mancato uso dei Fondi euro-
pei (12 miliardi gettati via solo tra il 2007 e il 2013), o l’uso in-
degno dei soldi restanti, che da decenni servono per finanziare il
consenso alla politica meridionale.  Al Sud i soldi pubblici sono
il problema e non la soluzione ed è davvero sorprendente chi pro-
pone ancora di risolvere la crisi del Mezzogiorno ricorrendo ai vi-
zi che l’hanno causata. La ragione di fondo del deperimento del
Mezzogiorno non sta nella mancanza di risorse o di politiche sta-
tali, ma nel suo contrario...cioè nell’uso pluridecennale dei soldi
pubblici come droga. I soldi nel Sud arrivano, vengono distribuiti
nelle forme più schifosamente assistenziali e clientelari, impedi-
scono la nascita di mercati, disabituano la gente al rischio di im-
presa, alla fatica e al gusto del lavoro. Ecco perché il Sud tornerà
ad avere motivi di speranza solo se si libererà di questa droga (...).
In tale scenario, assistiamo nel Sud d’Italia al moto di rivalutazione
e di fantasiosa nostalgia del Mezzogiorno borbonico, animato da
libri e scritti di scarsissima o nessuna valenza storica e culturale.
Un filone che trova alimento in un sentimento di rivalsa e vitti-
mismo diffusi in strati significativi dell’opinione pubblica del
Sud. Grazie a spiegazioni superficiali e romanzesche, viene realiz-
zata un’operazione di sicura presa, soprattutto in fasce sociali po-
co informate e in un Paese che tempo nutre disprezzo per il me-
todo scientifico. 

Vladimiro Bottone, napoletano di nascita e torinese di ado-
zione, è un giornalista e scrittore che con l’ultimo suo libro “Vi-
caria” ci conduce in un viaggio nel tempo – quello dell’800 bor-
bonico - nel cuore del quartiere più malfamato di Napoli, mo-
strandoci anche una variegata umanità che lo ‘animava’, fatta di
medici avidi di carne giovane, funzionari corrotti, giudici conni-
venti con il potere, camorristi e poliziotti cresciuti assieme, come
assieme ingiustizia e sorte sono spesso la cifra nelle vicende par-
tenopee da secoli.

Enrico Cialdini, Luogotenente del Re Vittorio Emanuele II
nell'ex Regno delle Due Sicilie , così scriveva dell'Italia meri-
dionale nel 1861: "Che barbarie! Questa e' Africa: i beduini a
riscontro di questi caffoni, sono fior di virtù civile". Come leg-
gere oggi queste parole ed in che modo interpretare le vicende
accadute in quegli anni?

Con tutta onestà non amo quella frase di Cialdini, che cono-
sceva poco sia i nordafricani che i meridionali. Non credo, peral-
tro, che i contadini del cuneese differissero da quelli lucani. Il pro-
blema si annidava nella classe dirigente delle due aree della Peni-
sola. Il Regno delle Due Sicilie non ha avuto un Cavour, un
D'Azeglio ed il substrato che li generò. Cosicché, alla prova deci-
siva del 1848, il Piemonte ha ottenuto lo Statuto Albertino e Na-
poli delle giornate sanguinose che hanno precluso la nascita di una
monarchia costituzionale. Parlamento, libera stampa, diffusione
dell'istruzione obbligatoria precostituivano “blocchi di partenza”
pressoché ineludibili per  lo sviluppo economico.

Si tratta di un’umanità priva di speranza, quella descritta in
“Vicaria”, con solo alcuni punti di riferimento: il tribunale del-
la Vicarìa, la prigione della città e l’evento atteso ogni settima-
na dai napoletani come possibile salvezza, ovvero l’estrazione del
Regio Lotto. Sembra un leit motiv rimasto intatto o erro?

Antonella Cilento ha scritto che la Napoli ottocentesca di Vi-
caria è il fantasma della Napoli contemporanea. Mi sembra un'im-
magine indovinata. Del resto, così come “ogni vera storia è storia
contemporanea”, anche ogni vero romanzo storico affonda i den-
ti nell'oggi. Se la Napoli odierna non avesse ancora tanti legami
con quella di “Vicarìa”, avrei scritto sicuramente un altro ro-
manzo. Fra questi legami fra oggi e ieri metterei sicuramente una
certa capacità corruttiva che questa pur straordinaria città-mon-
do riesce ad esercitare con chi vi abita o vi viene a contatto (...). 

@antonluca_cuoco
l’intervista integrale 
è su www.ildenaro.it

Il male antico del Meridione:
incolpare gli altri

del suo mancato sviluppo

I veri costi delle Regioni
e il mito del Sud sprecone 

[APPUNTI DAL MEZZOGIORNO]

Di TONINO ROMANO*

LEGGENDOILVANGELOmi veniva
in mente questa storiella che ci
raccontavano le nostre nonne.
Come è attuale! "C'erano un
vecchio ed un bambino che
andavano a vendere il proprio
asino al mercato. Camminavano

lungo la strada portando alla corda
l'animale e camminando a piedi
accanto a lui. Passano davanti ad
un gruppo di persone e questi
mormorano “che stupidi hanno
un asino e non vi monatano sopra”.
Così i due montarono sul dorso
dell'asino. Fanno un po' di strada
e incontrano un secondo gruppo

di persone che mormorano “che
carogne, povera bestia, in due su
di esso!”. Così il vecchio scende e
rimane sulla groppa il bambino.
Terzo capannello di gente: guarda
quel giovinastro, lui in sella ed il
povero vecchio a mangiare polvere
e sudare. 

Così il ragazzo scende e monta

l'anziano. Quarto gruppo di
uomini: “che gente si deve vedere!
Guarda quell'uomo che fa andare
a piedi un povero ragazzo! Che
egoista”. Qualunque cosa si cerca
di fare trovi sempre chi sia disposto
a puntarti il dito contro. Certe
persone spesso praticano lo sport
di trovare il male in chi prova a fare

del bene. Magari forse per invidia
o altro, non so. Bisogna sempre
ascoltare tutti ma saper anche
distinguere le critiche costruttive
da quelle invidiose e distruttive. Poi
discernere e decidere di andare
avanti diritto per la propria strada.

*presidente 
della Fondazione Guardini

Trovare il male in chi vuol fare il bene, una storia antica

Bindi e i giudizi affrettati sul Mezzogiorno

Di MIMMO DELLA CORTE 

Di UGO GRIPPO 

ROSY Bindi, presidente  della Commissione  Anti-
mafia  in  Parlamento  in visita a Napoli, ha  fatto
affermazioni in piena libertà quali “La camorra è nel
Dna della società Napoletana”.Vorremmo ricorda-
re all’onorevole  che la società napoletana è co-
munque una società ancora sana, salvo trasgresso-
ri che si chiamano camorristi, come in Sicilia si
chiamano mafiosi, come in Calabria affiliati alla
ndrangheta e come al Nord e nelle sue terre si re-
gistrano i più efferrati delitti che non stiamo qui a
citare nè a liquidare con una battuta sul Dna.

Ma la Bindi ha mai analizzato quali sono le cau-
se che determinano questo fenomeno camorristico
che certamente prende piede nel Mezzogiorno? E
allora, non avendo mai fatto questa analisi, credo
sia opportuno farla ricordando che Napoli ha vec-
chie tradizioni culturali e prima dell' Unità era una
delle più grandi capitali d'Europa dove sono tran-
sitati uomini di cultura  di grande rilievo e che han-
no rappresentato la grandezza e l'espressione del ter-
ritorio.

La verità è che, con la Seconda Repubblica, do-
ve è emersa questa figura “incrollabile” dell’onore-

vole Bindi, il Mezzogiorno è stato privato di ogni
attività pubblica ed abbandonato a se stesso. Parte
dell'Aereitalia trasferita al Nord, chiuse fabbriche
pubbliche e private (Italsider, Pirelli, Montedison,
Montefibre, Cementir ed altre) e tutte le attività pro-
duttive,  compresa quella di  trasformazione  agroa-
limentare, che è stata trasferita al Nord. Nella Se-
conda Repubblica fu promessa addirittura l'Au-
thority delle telecomunicazioni che poi è stata tra-
sferita a Roma, e a Napoli è rimasta soltanto no-
minalmente la sede legale con qualche impiegato e
con locali a disposizione.

Ma lo sa la Bindi che i giovani meridionali - che
con grandi sacrifici delle famiglie studiano e si lau-
reano - sono costretti  a cercare lavoro all'estero? E
così il Mezzogiorno perde un grande patrimonio in-
tellettuale e i giovani che restano, non avendo pro-
spettive future, vengono  purtroppo a volte reclu-
tati dalle organizzazioni camorristiche. 

Vorremmo consigliare alla Bindi di fare delle ana-
lisi più concrete senza affermazioni che lasciano il
tempo che trovano. 

Che venga a Napoli per un dibattito su questo
tema, invitando persone in grado di dimostrare
quanto sopracitato.  •••
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