
“L’EQUAZIONE banche di terri-
torio uguale a banche fragili è
fuorviante, oltre che non veri-
tiera”. Non ci stanno i rappre-
sentanti del sistema bancario co-
siddetto minore a finire nel cal-
derone indistinto delle polemi-
che che infuriano in questi gior-

ni, a proposito delle obbliga-
zioni subordinate e, più in ge-
nerale, del “salvataggio di sta-
to” di Banca Etruria, Banca
Marche, Carife e CariChieti.
“Le notizie che in questi gior-
ni vanno diffondendosi sugli or-
gani di stampa” – stigmatizzano

da Salerno i vertici di Federcas-
se, la federazione delle 19 ban-
che di credito cooperativo che
operano in Campania, dal giu-
gno scorso guidata da Lucio Al-
fieri, presidente della BCC dei
Comuni Cilentani –  ingenera-
no la convinzione che sussista

un nesso di causalità tra quan-
to avvenuto nelle 4 banche, og-
getto del Decreto 183, e le ban-
che locali che, com’è noto, so-
no oggi rappresentate in gran
parte dalle Banche di Credito.

Piccole banche: No caccia alle streghe

I miracoli del Rione Sanità
DI ALFONSO RUFFO

STRANO PAESE, L’ITALIA. E pericoloso. Da una parte
si sprona a fare; a ingegnarsi di creare lavoro per sé e
per gli altri; a intraprendere dando fondo a tutte le
proprie energie e capacità. Parole. Dall’altra si tenta
di tutto per ostacolare chi osasse provarci. E questo è
un fatto. Prendiamo il caso del Rione Sanità: uno dei
quartieri più socialmente complessi a Napoli, noto per
aver dato i natali all’immortale Totò e per aver ospi-
tato in forma diffusa la fabbrica di scarpe di quel ge-
nio creativo che fu Mario Valentino. Ieri e oggi teatro
di efferati episodi di camorra. Da una decina di anni
vi opera un prete, don Antonio Loffredo, che rappre-
senta l’anima e il corpo del territorio, autore di un ve-
ro e proprio miracolo in terra: la riscoperta delle Ca-
tacombe di San Gennaro restituite alla fruizione degli
abitanti e di visitatori sempre più numerosi. 

Da quando questo infaticabile servo di Dio ha cominciato a smuovere muscoli
e coscienze molte cose sono state fatte e molte di più appare possibile fare dove
sembrava che tutto fosse destinato all’immobilità più rassegnata, azioni crimi-
nali a parte. Munito di fede e di parola, don Antonio ha creato un sistema di coo-
perative giovanili per l’accoglienza, la manutenzione, la ristorazione, l’oggetti-
stica, il teatro, la musica. Ha favorito la nascita di una fondazione coinvolgendo
la piccola imprenditoria del luogo. In molti si sono accorti dello straordinario at-
tivismo del parroco e del seguito che cominciava ad avere. Tra gli altri il Cardi-

nale di Napoli Crescenzio Sepe, il presidente della
Fondazione con il Sud Carlo Borgomeo, l’anima-
tore dell’associazione L’Altra Napoli Ernesto Al-
banese. Ora quell’avvallamento naturale e stagnante
fonte di tanto dolore ha prodotto perfino un’orche-
stra giovanile, Sanitansamble, che ha più volte suo-
nato di fronte all’ex Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano ed è sempre più richiesta in ma-
nifestazioni al Sud come al Nord. Ora, tutti questi
successi riconosciuti e celebrati – frutto di una fa-
tica grande e paziente – non sono sufficienti a sca-
valcare gli ostacoli che la burocrazia fabbrica in
quantità industriale per la sola circostanza di esi-
stere. 

I tempi si allungano a dismisura, si perdono oc-
casioni. Piantati con forza nella loro terra, don An-
tonio e i suoi ragazzi hanno stretto accordi di colla-
borazione con tutte le università del capoluogo ela-
borando progetti che interessano l’intera area circo-
stante per ridisegnare le funzioni dell’area e ribellarsi
a un destino di disperazione. Il cambiamento che tut-

ti chiedono – e troppi temono – parte dal basso e arriva in alto coinvolgendo le mag-
giori istituzioni di Comune e Regione. 

Moltissimi attestati di stima, tante promesse, poche realizzazioni. Il solito muro
d’incomprensione contro il quale le migliori intenzioni s’infrangono. Ma c’è una no-
vità che si presenta con il nome e le fattezze del consulente per la Cultura del neo go-
vernatore della Campania Vincenzo De Luca. È il filosofo Sebastiano Maffettone che
da uomo di pensiero ha promesso che si aggiungerà alla compagnia per trasformare
i sogni in realtà. A Napoli più che altrove la speranza è l’ultima a morire.
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CREDITO

QUASI TREMILACINQUECENTO emen-
damenti e una certezza: in aula sarà
dura battaglia sul prossimo bilancio
regionale. Il centrodestra infatti ha
iniziato ad affilare le armi presen-
tando migliaia di proposte di modi-
fica al testo (1734 Forza Italia e 1555
Fratelli di Italia) con chiaro intento
ostruzionistico. Nodi politici a par-
te, tra le migliaia di emendamenti
presentati non è difficile scorgerne
alcuni che guardano con maggiore
attenzione al mondo produttivo cam-
pano. 

IL ROYAL EXCHANGE, storica
sede della Borsa di Londra
ora trasformato in uno shop-
ping center, ospita l’ottava
boutique monomarca di E.
Marinella, la centenaria
azienda sartoriale napoletana
che adesso ha due punti ven-
dita nella City. La sede della
nuova boutique rappresenta
una scelta commerciale stra-
tegica e di grande visibilità.

BILANCIO REGIONALE

Dall’edilizia alle Pmi,
giostra di emendamenti

L’alta sartoria 
nel vecchio

tempio 
della finanza

ildenaro.it
ANNO I – N° 7 – SABATO 19 DICEMBRE 2015

E. MARINELLA

••• pagina 9

pagina 14

Scuola, fiducia contro la dispersione 
Vomero e Portici: in campo i “mentori”

CULTURE

De Nigris
ambasciatore 

del made in Italy
••• pagina 6

ACETIFICI ITALIANI

••• pagina 7

• Da Espon 2020 sette nuove gare
• Edilizia, Invitalia cerca professionisti
• MigrArti, 800mila euro per eventi e film
• Borse di studio dall’Agenzia Spaziale

••• pagine 10-13

INCENTIVI La pizza verace
arriva in tv
al “Boss 

in Incognito”
••• pagina 7

FRATELLI LA BUFALA

Scarica il bando 

Reti di impresa: 
via ai contributi

••• pagina 11

CULTURA

••• pagina 5

Neuromed, nuovo
marcatore contro la

schizofrenia
pagina 16

FUTURA

http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Tenders/Menu_OpenCalls/index.html


[ SABAtO 19 DICEMBRE ]

� ore 10.30 - Napoli, Circolo Rari Nantes
via Partenope
Fli, via ai circoli Terra Nostra
Presentazione dei circoli “terra Nostra – Italiani con
Giorgia Meloni”. I circoli, spiega una nota, “aprono
una nuova fase per Fratelli d’Italia-An, di apertura ver-
so il mondo civico, delle imprese e del terzo settore”.

� ore 10.30 - Napoli, Chiesa Cristiana evangelica
via Mario Ruta, 2B
L’Islam di MagdiAllam
Presentazione del libro “Islam siamo in guerra”di
Magdi Cristiano Allam. Sarà presente l’autore.  Ex
vice direttore del Corriere della Sera, ditorialista del
Giornale e autore di libri di successo sul terrorismo
islamico, Allam porta a compimento il suo percorso
di critica radicale verso l’islam, responsabile - a suo
dire - di avere scatenato la terza guerra mondiale e
instaurato un clima di terrore e sottomissione. 

� ore 10.30 - Cimitile (Na), Chiesa San Felice
vico Mautone
Incontro col nipote di Papa Giovanni
La Fondazione Premio Cimitile organizza il conve-

gno "Il Giubileo tra fede, storia e cultura". Partecipa
Marco Roncalli, pronipote di Papa Giovanni XXIII.

� ore 11.00 - Napoli, Maschio Angioino
LabSud, un progetto per la regione
Organizzato da Eurispes, si presenta nell’Antisala dei
Baroni “LabSud, un progetto per il territorio ''Cam-
pania percorsi di eccellenza: le buone pratiche come
modello per il rilancio della Regione''

� ore 15.30 - Caserta, Palazzo Reale
Agricoltura, i nuovi aiuti Ue
“Le novità e le opportunità del Psr della Campania
2014-2020" è il titolo del convegno organizzato dal-
l'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali
di Caserta. 

[DOMENICA 20 DICEMBRE ]

� ore 10.00 - Napoli, Duomo
Giubileo della Misericordia con i disabili
Sul sagrato della Chiesa Cattedrale si ritroveranno
centinaia di persone diversamente abili, accompa-
gnate da volontari e dirigenti di quattordici Associa-
zioni operanti sul territorio diocesano. Da qui, in
corteo giubilare, attraverseranno la porta santa per en-
trare nel Duomo, dove, alle ore  11 avrà inizio la li-
turgia eucaristica presieduta dal cardinaleCrescenzio
Sepe.

� ore 12.00 - Torrione (Sa), Associazione Costruttori
via Galloppa
Modelli di business per il networking
Con una lezione sui “Modelli di business per il net-
working” curata da Vincenzo La Croce e Giuliana
Saccà si chiuderà il progetto “Green Generation”: la
green economy come strumento per favorire l’occu-
pazione giovanile”. Il progetto, durato 18 mesi, ha
coinvolto oltre 400 neo-laureati senza occupazione,
20 giovani imprenditori, 1.200 studenti delle scuole
superiori. temi centrali dei percorsi formativi: la ge-
stione ecocompatibile delle risorse aziendali e la pro-
mozione delle leve di marketing legate ai di principi
di sostenibilità ambientale in azienda.

� ore 12.00 - Salerno, Rotary Club salerno Duomo
via Guariglia (Quartiere Europa)
Le domeniche della salute
Il Rotary Club Salerno Duomo, presieduto da Paci-
fico Marinaro, il Rotary Club Salerno, presieduto da
Vittorio Salemme, il Rotaract Club Salerno, il Rota-
ract Club Campus Salerno dei Due Principati e il Ro-
taract Salerno Duomo proseguono, con il secondo ap-
puntamento del Progetto Distretto 2100 “Le Do-
meniche della Salute”. L'attività di screening sarà fo-
calizzata sulla prevenzione del glaucoma. Alfonso Pel-
legrino, specialista in Oculistica, dirigente medico
dell’Asl-Salerno, visisterà gratuitamente coloro che
ne faranno richiesta. 

� ore 17.00 - Napoli, Lanificio 25
Piazza Enrico De Nicola, 46
Indiemarket
Non un mercato esclusivamente artigianale, ma una
vetrina per le idee più innovative ed originali. In mo-
stra prodotti indie e vintage. Sugli stand si troveran-
no prodotti distribuiti attraverso canali e circuiti non

convenzionali, realizzati a mano e locali.

[ LUNEDì 21 ]

� ore 17.00 - Napoli, Hotel Ramada
Incontro con Epifani
Legge di stabilità e Mezzogiorno, ne parla Gugliel-
mo Epifani in un incontro promosso dal Partito de-
mocratico.  Nel corso dell’iniziativa, che sarà intro-
dotta dal consigliere regionale Gianluca Daniele, e al-
la quale parteciperanno esponenti del Pd e rappre-
sentanti delle istituzioni, saranno illustrate le novità
sul Mezzogiorno presenti nella manovra finanziaria
del governo e le proposte di modifica, con ulteriori
misure a favore del Sud, avanzate in Parlamento da
Area riformista.

� ore 16.00 - Napoli, Banco di Napoli-Fondazione
via tribunali 213
Open day di “Meridonare”
L’Istituto ospita la prima piattaforma di crowdfunding
sociale del Sud, attraverso la quale qualunque citta-
dino può donare una somma per sostenere progetti
di promozione sociale, civica e culturale promossi nel
Mezzogiorno.
Nelle sale dell’Archivio storico bancario saranno al-
lestiti stand per la presentazione dei 23 enti che
hanno già avviato – attraverso il sito meridonare.it –
la campagna di raccolta fondi per i propri progetti.
Mostre, banchetti espositivi, esibizioni, rappresen-
tazioni, eventi animeranno la giornata: dalle per-
formance musicali e artistiche dei bambini della
Fondazione Rione Sanità, allo spettacolo teatrale di
Sub Kuch Milega, al concerto musicale di Autism
Aid Onlus, ai banchetti espositivi di Elfan ed Art du
Luthier, alle rappresentazioni di Made in Cloister e
Comunità di Sant'Egidio. Partecipano il presiden-
te dell’Istituto Banco di Napoli – Fondazione, Da-
niele Marrama, che sarà accompagnato da tutto il
Consiglio generale della Fondazione e dal direttore
generale Antonio Minguzzi - e il presidente di “Me-
ridonare”, Marco Musella.  La piattaforma merido-
nare.it  è stata lanciata lo scorso 19 ottobre e, no-
nostante i suoi soli 62 giorni di vita, ha già raccol-
to quasi 40mila euro di donazioni per i 23 proget-
ti caricati sul sito.  

� ore 16,00 - Napoli, Università telematica Pegaso
piazza trieste e trento, 48
Per Napoli Capitale
Le associazioni Nuove Socialità, Area Blu, Azione
Nazionale, Mezzogiorno di Fuoco e Mezzogiorno
Nazionale presentano il progetto  “Dall'Area Metro-
politana per Napoli Capitale”. Promotori dell'inizia-
tiva sono Pietro Diodato, Enzo Rivellini, Salvatore
Ronghi, Andrea Santoro e Pasquale Viespoli, che
terranno,  nella sala conferenze dell'Università tele-
matica Pegaso, la manifestazione per aprire il dibat-
tito pubblico sul futuro dell'Area Metropolitana e
del capoluogo partenopeo in vista delle prossime ele-
zioni amministrative. L'iniziativa è aperta al contri-
buto di altre associazioni e movimenti civici allo sco-
po di favorire la partecipazione democratica per una
proposta politica condivisa per il futuro di Napoli e
degli comuni impegnati nelle elezioni di primavera.

[MARtEDì 22  ]

� ore 10.00 - Salerno, Camera di commercio
via Roma, 29
Il digitale in Campania
L'incontro s'inserisce nell'ambito dei progetti lan-
ciati da Unioncamere in collaborazione con Google
e i Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali per
promuovere la digitalizzazione delle Pmi. Dopo i sa-
luti di Andrea Prete, presidente della Camera di Com-
mercio di Salerno, intervengono Diego Ciulli, ma-
nager per la policy di Google, Amedeo Lepore, as-
sessore alle Attività produttive della Regione Cam-
pania, Donato Montibello, consigliere del Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ivanhoe Lo Bel-
lo, presidente di Unioncamere. Conclusioni di Vin-
cenzo De Luca, Presidente della Regione Campania. 

� ore 11.00 – Caserta, Reggia (Sala degli Specchi)
Settant’anni di turismo in Terra di Lavoro
Presentazione del libro edito dall’Ente Provinciale
per il turismo di Caserta a cura dei giornalisti Mi-
chele De Simone e Franco Tontoli. Dopo l’intro-
duzione di Lucia Ranucci , commissario dell’Ept ca-
sertana, interviene Alberto Zaza d’Aulisio, presi-
dente della Società di Storia Patria di terra di La-
voro. Al termine dell’incontro brindisi augurale e
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L’AMERICA FINALMENTE VA,
EUROPA E ITALIA ARRANCANO
L’AMERICAVA, l’Europa arranca, l’Italia sta indietro.
Potremmo chiuderla così, questa rassegna settimanale
di fatti economici, se non avvertissimo il dovere di fare
un veloce ripasso. Partendo appunto dagli Usa dove
per la prima volta dal giugno 2006 i tassi hanno re-
gistrato l’aumento di un quarto di punto: tra 0,25 e
0,50% sui Fed Funds. Invero, la decisione della Fed
guidata, contrariamente a quanto non pochi co-
minciavano a sussurrare, con mano prudente eppu-
re ferma da Janet Yellen, era ampiamente attesa dai
mercati. Ma ciò non ha fatto passare in secondo or-
dine la decisione che non è esagerato definire stori-
ca.  L’era dei tassi zero, infatti, era cominciata quan-
do alla Casa Bianca c’era ancora George Bush e alla
guida della Fed Ben Bernanke. Finisce a pochi mesi
dall’addio di Barack Obama, dopo aver attraversato
la più grave crisi finanziaria dell’ultimo secolo. 

Per molti mesi Janet Yellen aveva rinviato il mo-
mento delle decisioni, perché i rischi erano più for-
ti delle opportunità. Ma negli Stati Uniti, contraria-
mente all’Europa, che permane in stagnazione, la ri-
presa era diventata ormai troppo robusta per essere
ignorata. “Sono finiti sette anni fuori dall’ordinario”,
ha commentato la numero uno della Fed, e accom-
pagnando l’annuncio dell’incremento dei tassi con la
precisazione che sarà “graduale”. I sondaggi fra i mem-
bri della Fed considerano, peraltro, realistico un livello
dei tassi base all’1,375% a fine 2016, al 2,375% a fine
2017 e al 3,25% a fine 2018. “La ripresa dell'economia
americana ha fatto una lunga strada ma non è ancora
una ripresa completa”, ha aggiunto Janet Yellen, sot-
tolineando appunto che “l'atteggiamento della no-
stra politica monetaria resta accomodante”. Non a caso,
tra gli addetti ai lavori, si parla di “dovish hike”, di un
“aumento colomba”.

Ovviamente, il dibattito che ora tra economisti, ana-
listi e operatori finanziari si apre è incentrato soprat-
tutto su tre quesiti: che cosa accadrà sui mercati mon-
diali? Quanto ampia si farà la forbice dei tassi con l’Eu-
ropa? E, per la parte che più ci riguarda da vicino, che
cosa significa per l’Italia?

Domande alle quali il cronista si guarderà bene dal
rispondere, senza per questo trascurare di osservare l’at-
tuale stato delle cose. E cioè, che intanto l’Europa è
praticamente ferma. Secondo la Banca centrale eu-
ropea (Bce), infatti, tra inflazione sempre ai minimi
e occupazione che non cresce, soltanto la Germania
gioisce. Il Paese della Merkel ora registra un'occupa-
zione superiore del 5% ai livelli pre-crisi (seconda solo
a Lussemburgo e Malta), mentre – si legge nel bol-
lettino Eurostat – “il dato per la Spagna resta inferiore
del 15% al picco toccato prima della crisi, nonostante
la forte ripresa osservata di recente; in Francia si è por-
tato lievemente al di sopra dei valori pre-crisi, soste-
nuto in ampia misura dal considerevole aumento dei
dipendenti pubblici; e resta invariato in Italia. 

Anzi, a voler essere proprio pignoli, nel Belpaese
se si registra un aumento del numero di occupati è
soprattutto nella fascia più alta di età (over 55), non
certo tra i giovani. E riguardo all’occupazione com-
plessiva, perfino Grecia, Portogallo e Irlanda fanno me-
glio, ma sarebbe più corretto dire, meno peggio, di
noi.  Il che dà anche la stura ai sindacati, che sembrano
aver di nuovo ritrovato l’unità d’azione, di ripropor-
re  il tema della riforma, o meglio, della contro-riforma
delle pensioni. “Occorre cambiare la legge Fornero per
introdurre una flessibilità in uscita con cui liberare po-
sti di lavoro e fare largo ai giovani”, sostengono.

Ma non è soltanto la doccia fredda arrivata dalla
Bce a turbare il sonno del premier Matteo Renzi. An-
che Confindustria ci mette il carico da dieci, sotto-
lineando che non solo la ripartenza economica ita-
liana “non decolla”, ma stima addirittura al ribasso le
previsioni per il Pil 2015, che alla fine, secondo il Cen-
tro studi, chiuderà con un +0,8%.

Infine, a preoccupare il premer è sempre la vicenda
della Banca Etruria e del papà del ministro Maria Ele-
na Boschi, raggiunto – quest’ultimo – da una nuo-
va sanzione da parte di Bankitalia unitamente ai com-
ponenti del vecchio cda dell’istituto. Sonno che dif-
ficilmente riuscirà a far conciliare finanche la decisione
di affidare all'Anac presieduta da Raffaele Cantone la
gestione degli arbitrati per gli obbligazionisti secon-
dari colpiti dal crac delle 4 banche. •••

[SETTE GIORNI]
DI ANTONIO ARRICALE

ildenaro.it
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consegna a tutti gli intervenuti di una copia del li-
bro riccamente illustrato.

� ore 16.00 - Salerno, Palazzo Centola
piazza Umberto I
Borse di studio per i ragazzi salernitani
consentire ai ragazzi che vivono in aree marginali e

in condizioni economiche disagiate di proseguire gli
studi universitari: con questo obiettivo il presidente
dell’università telematica Pegaso, Danilo Iervolino,
e il presidente di bimed (biennale delle arti e delle
scienze del mediterraneo), Andrea Iovino, consegne-
ranno 50 borse di studio ad altrettanti ragazzi residenti
nei comuni interni del salernitano. L’iniziativa, orga-

nizzata in collaborazione con la biennale delle arti e
delle scienze del mediterraneo, rientra nell’ambito
delle strategie volte a consentire ai giovani residenti in
aree marginali e interne di poter sperimentare quel-
l’innovazione in grado di determinare nei fatti l’in-
clusione, permettendo a tutti di misurarsi con le co-
noscenze  universitarie.

[sabato 19 dicembre  ]
� ore 09.30-17.00 - Salerno
†
il club di territorio di salerno del tou-
ring club italiano  organizza assieme al-
la  curia arcivescovile alla Provincia di
salerno (settore musei e biblioteche)
una  visita al museo diocesano, al mu-
seo archeologico e alla Pinacoteca. 

� ore 18,30 - Frattamaggiore
opificio arti Performative 
Gli artisti si mettono in gioco

Homo ludens: il gioco della visione: è’ il
titolo di un progetto promosso dal-
l’opificio arti performativa con la par-
tecipazione di 26 artisti la cui ricerca
ruota intorno ai rapporti tra gioco e crea-
tività artistica.

� ore 22.00 - Caserta, Kingston
via Appia - S. Nicola La Strada
Le percussioni di Ciccio Merolla
dopo il  successo virale del suo video
mentre“suona” il corpo di una modella,
(più di 30 milioni di visualizzazioni) il
percussionista napoletano torna con un
nuovo live che anticipa alcuni brani del

suo prossimo album.. Lo accompagna-
no Carmine De Rosa (machines e bat-
teria), Zaira (voce), Marcello Coleman
(voce)

[domenica 20]

ore 11.00 - Napoli, Palazzo Zevallos
via toledo, 185
Vivaldi, Mozart e Bach
nella  sede museale napoletana delle Gal-
lerie d’italia del Gruppo intesa, concerto
straordinario con brani natalizi di Vival-
di, bach, Händel, mozart, Franck: sarà te-
nuto dalle classi di canto del conserva-
torio di musica san Pietro a majella di
napoli.  

ore 21.00 - Salerno, Teatro Verdi
Oren dirige l’Aida

L'opera verdiana arriva  a salerno e sarà
diretta dal maestro Daniel Oren nella
sua prima, mentre il 26 e il 28 dicembre
sarà il maestro Francesco Ivan Ciampa a
dirigere Hui He nei panni di aida, Gu-
stavo Porta e Piero Giugliacci nei panni
di radamès, Claudio Sgura in amona-
stro, Giovanna casolla in amneris, Giu-
seppe Giuseppini e Romano Dal Zovo
nei panni di ramfis, mentre Angelo Nar-
dinocchi sarà il re d'egitto, Francesco
Pittari il messaggero e Nunzia De Falco
la sacerdotessa. La regia è firmata da Ric-
cardo Canessa, il coro è diretto da Tizia-
na Carlini, le coreografie sono a cura di
Pina Testa, mentre scene e costumi sono
opera di Flavio arbetti. Per info 089
662141. 

[ Lunedì 21]

� ore 17.00 - Caserta, Confindustria
Andrea Sparaco in mostra
conferenza stampa di presentazione del-
la mostra "andrea sparaco. una storia
che parla agli uomini". La mostra sarà il-
lustrata dal curator  Enzo Battarra. in-
tervengono il presidente della Provincia
Angelo di Costanzo, il commissario stra-
ordinario del comune di caserta Maria
Grazia Nicolò, il presidente dell’ordine
degli architetti di caserta Enrico De Cri-
stofaro, il presidente di confindustria
caserta  Luciano Morelli e di ance con-

findustria caserta Gianluigi Traettino.
[mercoLedì 23  ]
ore 11.00 - Pompei, Scavi archeologici
ingresso piazza esedra

Ecco le sei Domus restaurate.il ministro
Dario Franceschini sarà a Pompei per
inaugurare l’apertura di 6 domus recen-
temente restaurate nell’ambito dei lavo-
ri del Grande Progetto Pompei: la Fullo-
nica di stephanus, la casa del cripto-
portico, la casa di Paquio Proculo, la ca-
sa del sacerdos amandus ,la casa di Fa-
bius amandius, la casa dell’efebo.  sarà
fatto il punto sullo stato di avanzamen-
to dei lavori del Grande Progetto Pom-
pei. L’incontro si aprirà, alla presenza del
regista Pappi Corsicato con la proiezio-
ne delcortometraggio “Pompei, eternal
emotion” realizzato dalla regione cam-
pania e dalla scabec per la promozione
dell’area archeologica.

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 

ildenaro.it
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IL CONSOLATO del Benin a
Napoli, con l'apporto si-
nergico del Console Giu-
seppe Gambardella ha
realizzato progetti pre-
ziosi nel campo dell'assi-
stenza ospedaliera e nelle
energie alternative , come
i pannelli fotovoltaici del
progetto Yeten: da poco
sono stati istallati dei
pannelli la cui ricerca e
produzione è un ‘Made in Campania’. Nell’ambi-
to del primo progetto, tre medici della Repubbli-
ca del Benin sono stati presentati presso la sala con-
gressi dell'ospedale Santobono Pausilipon, per l’av-
vio del processo formativo in strutture sanitarie na-
poletane, grazie al protocollo di cooperazione in-
ternazionale siglato con il Console Gambardella: "Il
progetto ha forte valore umanitario e sociale. I me-
dici beninesi e napoletani potranno confrontarsi e
arricchirsi a vicenda; il protocollo è un atto bilate-
rale che impegna le parti a perseguire lo stesso pro-
getto: migliorare le condizioni di salute del popo-
lo beninese". I 3 medici sono: Suor Hubertine,
medico generico e religiosa dell'Ordine delle Povere
Figlie della Visitazione di Maria; Boniface Kpacha,
medico-chirurgo e direttore del Centro di Salute
Comunale di Kalalé, che svolgerà il tirocinio al Se-
condo Policlinico nello staff del cardiochirurgo pe-
diatrico Carlo Vosa;  Chapargui Sadyath Dangni-
ré, ostetrica di Stato maggiore, al Santa Maria del
Loreto Nuovo, con la supervisione del direttore sa-
nitario Maria Corvino. Dopo i 3 mesi formativi,
l’azienda ospedaliera fornirà un attestato certifica-
tivo. Altra  iniziativa riguarda l'Associazione "Do-
nare è...amore" del presidente Pina Pascarella : "
E’ fondamentale costruire  in Benin, un terzo mo-
dulo scolastico di tre aule, un magazzino, una sala
per i professori e due bagni. L’Associazione  colla-
bora con il Consolato, che vanta anni di missioni
umanitarie sul campo e progetti realizzati, anche
con imprese e privati cittadini al fine di  migliora-
re l’istruzione con strutture idonee ad usufruire di
tale diritto: si è edificata la “Scuola degli Angeli” a
Karimama , la Casa d’Arte ‘Mirabilia Arte e Cul-
tura’ diretta da Antonio Cecora che ha donato al
Consolato l’opera ‘Orizzonti’ per fini umanitari; la
“Scuola della Provvidenza”  nel villaggio di Kalalé.
Gli edifici permetteranno a 800 bambini di non do-
ver fare tanti km a piedi ogni giorno. Tutti i pro-
getti del Consolato di Napoli sono stati realizzati
in collaborazione e con la supervisione di Sua Ec-
cellenza l' Ambasciatore della Repubblica del Bé-
nin a Roma, Rosemonde Deffon Yakoubou”.  •••

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

[ V ITA CONSOLARE ]

I FUMETTI giapponesi incantano tutto
il mondo, I genitori a volte  preoccu-
pati gli educationals  si dividono in
opinioni  diverse,ma intanto sulle
pareti di tutte le camerette sono
appesi poster e foto ricordo.
Per i più piccini  il più famoso è
sicuramente Dragon Ball mentre per
gli adolescenti il più noto  è mecha.
Le ragazzine  hanno invece trovato un
filone di amori,travestimenti etc... con
Sailor Moon o Lady Oscar. Il manga

per antonomasia nasce dalla geniale
penna di Toriyama Akira, nel 1984
nasceva il mitico Dragon Ball
Il fumetto per le ragazze o meglio lo
shoko  manga ha raggiunto proporzio-
ni enormi con trame  di soap opera e
veri intrecci familiari. L'industria del
fumetto nel paese del Sol Levante ha
assunto grossi dimensioni, solo in
Giappone il business ammonta a
migliaia di miliardi di Yen, con
quindici uscite settimanali e venti

mensili. I fumettisti sono circa tremi-
la, ogni disegnatore possiede un pro-
prio stile di disegno  facilmente rico-
noscibile dagli addetti ai lavori.

Le figure sono esili e slanciate, i
tratti carini e ben curati, occhioni da
Bambi, chiome colorate, piccole
bocche  pronte a spalancarsi e a far
paura. Queste faccine a volte si tra-
sformano in faccioni da mostro. I
personaggi sono molto tridimensiona-
li lottano contro i malfattori, anche

gli avversari non sono però tanto
cattivi come sembrano. 

La vittoria è una conquista interio-
re, ed i cattivi possono intraprendere
la strada della redenzione. Proprio
come nel famoso Dragon Ball infine
gli eroi infelici ritrovano la via mae-
stra. I Manga sono realistici, con una
piccola vena di trasgressione, con
vocazione al melodramma un mix di
fantasia che si distingue dai fumetti
occidentali.  ••• 

Così i fumetti giapponesi hanno conquistato il mondo
[ CRONACHE D’ORIENTE ] A CURA DI ALFONSO VITIELLO 

Un corridoio benefico
unisce Napoli al Benin

[ IMPRESE&MERCATI ]

Giuseppe Gambardella

ildenaro.it

L’’EQUAZIONE BANCHE di territo-
rio uguale a banche fragili è fuor-
viante, oltre che non veritiera”.
Non ci stanno i rappresentanti del
sistema bancario cosiddetto mino-
re a finire nel calderone indistinto
delle polemiche che infuriano in
questi giorni, a proposito delle ob-
bligazioni subordinate e, più in ge-
nerale, del “salvataggio di stato” di
Banca Etruria, Banca Marche, Ca-
rife e CariChieti.
“Le notizie che in questi giorni

vanno diffondendosi sugli organi di
stampa” – stigmatizzano da Saler-
no i vertici di Federcasse, la fede-
razione delle 19 banche di credito
cooperativo che operano in Cam-
pania, dal giugno scorso guidata da
Lucio Alfieri, presidente della BCC
dei Comuni Cilentani –  ingene-
rano la convinzione che sussista un
nesso di causalità tra quanto avve-
nuto nelle 4 banche, oggetto del
Decreto 183, e le banche locali che,
com’è noto, sono oggi rappresen-
tate in gran parte dalle Banche di
Credito Cooperativo e Casse Ru-
rali”.

Peraltro, aggiungono piccati in
Federcasse, “tra le banche nella bu-
fera non c’è nessuna Bcc”. Da via
Santa Margherita, al civico 1, do-
ve ha sede la federazione campana,
più che le parole intendono far par-
lare i numeri. E i numeri dicono
che il patrimonio di sistema (capi-
tale e riserve) è di 20,5 miliardi, e
che nell’ultimo anno, a dispetto
della crisi, è cresciuto dell’1,3 per
cento. E non per le obbligazioni
subordinate. Ma su questo torne-
remo.

Del resto, basta dare una scorsa
al bilancio 2014 per avere un og-
gettivo riscontro dei numeri del si-
stema, sia sotto il profilo degli im-
pieghi, che dal punto di vista del-
la raccolta. Infatti, “la raccolta da
clientela – cresciuta da 3 miliardi e
778 milioni (dic. 2013) a 3 mi-
liardi e 977 milioni (dic. 2014) –
ha fatto registrare un incremento
del 5,27%, pari a quasi 200 mln di
€ in valore assoluto”, si legge nella
relazione che accompagna il docu-
mento contabile. Insomma, per
farla breve, la bufera – che nel ca-
so della Banca Etruria e delle altre
tre non soffia evidentemente da og-

gi, né da ieri – di sicuro non inte-
ressa, né può interessare la rete del-
le Bcc della Campania. E, tuttavia,
questo non significa che sono tut-
te rose o fiori. Nel senso, cioè, che
se difficoltà ci sono, o meglio, ci so-
no state, esse sono direttamente
correlate alla negativa congiuntura
economica, che al di qua del Gari-
gliano è in ogni caso più sfavorevole
rispetto alla condizione generale
del Paese. 

“Attenzione a fare di tutta l’erba
un fascio”, ribadisce infatti Ernesto
Pappalardo, responsabile della co-
municazione della Federazione.
“Intanto va chiarito che una cosa
sono le Bcc e altra le banche po-
polari. Dopo di che, se guardiamo
all’indicatore principe che misura il
livello di solidità degli istituti di
credito, notiamo che se in Italia il
“Cet 1 ratio” – questo il nome del-
l’indice – è complessivamente
dell’11,8%, in Campania e in par-
ticolare con riferimento al nostro
sistema, esso sale al 19,9%”.

“E in ogni caso il significativo ra-
ting della solidità non viene asso-
lutamente inficiato dall’utilizzo di
questo strumento, atteso che in-
tanto le obbligazioni subordinate
non appartengono alla tradizione
delle Bcc. Ma se anche fosse stato
utilizzato – e mi risulta che sono
soltanto due le banche che hanno
emesso questo tipo di obbligazio-
ni – i risparmiatori non hanno da
temere, anche perché questa rac-
colta incide solo marginalmente
sulla tenuta complessiva del siste-
ma”. Dunque, in pancia di qualche
vostra banca comunque c’è del ve-
leno, par di capire? E quali sono le
Bcc intossicate?

“Ma no, cosa dice”, afferma Fau-
sto Salvati, direttore generale del-
la Cassa Rurale ed Artigiana Ban-
ca di Credito Cooperativo di Bat-
tipaglia e Montecorvino Rovella.

Salernitano di 59 anni, laureato
in Scienze Economiche e Bancarie
presso l'Università di Siena, Salva-
ti vanta una lunghissima esperien-
za nazionale ed internazionale ma-
turata con il gruppo Bnl. “Il siste-
ma Campano delle Bcc è suffi-
cientemente compatto e solido da
fronteggiare, come del resto già sta
facendo, eventuali situazioni di dif-
ficoltà”.

Salvati non fa nomi e, più in ge-
nerale, il riferimento alle difficoltà
è per la Bcc Irpina, che infatti at-
tualmente è commissariata. “Ma
commissariata non significa, ap-
punto, che sta fallimendo”, insiste
Salvati. “Peraltro – aggiunge – ten-
ga conto che, anche nel caso del
salvataggio delle quattro banche
che con l’Etruria sono nell’occhio
del ciclone, il sistema nazionale del-
le nostre Bcc sta contribuendo con
la bella cifra di 220 milioni di eu-
ro”.

Insomma, per farla breve: “la ve-
rità è che le banche, a prescindere
dalle dimensioni, si misurano solo
in termini di solidità”, argomenta
il direttore della Cra-Bcc di Batti-
paglia e Montecorvino Rovella. E
dunque? “Le nostre banche sono
solide, anche se non sono grandi”,
chiosa. E, tuttavia, il ragionamen-
to in ogni caso apre la strada ad
una serie di interrogativi, il più im-
portante dei quali – quasi un para-
dosso – potremmo sintetizzarlo co-
sì: ma se queste banche di territo-
rio non hanno difficoltà, come mai
invece il tessuto economico su cui
poggiano ne ha, eccome?

Ma qui il discorso si complica e
rischia di portarci lontano. “Le no-
stre banche accompagnano la pic-
cola, spesso piccolissima realtà im-
prenditoriale”, dice Salvati, “che
può dare un contributo alla cresci-
ta del Pil soltanto in termini mar-
ginali, benché diffusa. E’ evidente,
che la parte più importante da far-
si spetta ad altri, in primis al go-
verno, alle politiche economiche,
che non si vedono. Io le posso di-
re soltanto che la situazione in ge-
nerale non è facile e, tuttavia, le
nostre piccole banche la loro parte
l’hanno sempre fatta. E continue-
ranno a farla”. 

Antonio Arricale

Piccoli istituti: No caccia alle streghe
CREDITO

Banche, ecco i numeri
Banche presenti
in Campania 31
Sportelli 1469
Depositi 84,516 mld €
Impieghi 76,252 mld €
Sofferenze 15 mld €
Crediti deteriorati 6,993 mld €
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UN’INIZIATIVA per il rilancio dell’occu-
pazione nella Terra dei Fuochi e la crea-
zione del primo distretto produttivo ita-
liano dell’aceto balsamico sono i due
motivi principali che consentono ad Ar-
mando De Nigris, presidente del-
l’omonimo gruppo, di ricevere il premio
Italian Talent Award. Il riconoscimento
è consegnato di recente presso la Ca-
mera dei Deputati dal presidente del Se-
nato, Piero Grasso. Il gruppo De Nigris,
di cui fa parte la Acetifici Italiani Mo-
dena, si consacra così come ambascia-
tore nel mondo del food di qualità ma-
de in Italy. L’azienda si è segnalata sia per
l’apertura di una De Nigris Academy a
Caivano (Napoli), sia per la creazione
del Balsamico Village in provincia di
Modena, un’area di 700mila metri qua-
dri interamente dedicata alla produzio-
ne di aceto. 

Una storia di successo
Nata a Napoli alla fine dell’800, la De

Nigris è oggi conosciuta in tutto il mon-
do per i suoi prodotti. Oggi l’azienda è
nelle mani di Armando, Luca e Raffae-
le, quarta generazione di una dinastia
che ha sempre saputo anticipare i tem-
pi e diversificare l’offerta per garantirsi

una posizione di primo piano nel mer-
cato agroalimentare. De Nigris firma
una vasta gamma di Aceti di Vino e so-
prattutto i migliori e più apprezzati Ace-
ti Balsamici di Modena Igpe con la stes-
sa mentalità coraggiosa e innovativa, fe-
dele alla tradizione ma con una visione
imprenditoriale internazionale, attenta
al mercato globalizzato che Armando
de Nigris guida oggi con i fratelli Raf-
faele e Luca. L’azienda controlla diret-

tamente più del 90 per cento delle ma-
terie prime necessarie alle produzioni,
avvalendosi di serbatoi con capacità to-
tale di 60 milioni di litri per lo stoccag-
gio delle materie prime. 

Attualmente sono attive nelle varie
sedi del gruppo venti linee di imbotti-
gliamento automatico e tre linee per i
prodotti speciali, distribuiti nei  siti pro-
duttivi in provincia di Napoli - sede sto-
rica della società - a Carpi, in provincia

di Modena, patria dell'aceto balsamico
che dal 1994 ospita la sede degli Aceti-
fici  Italiani Modena, e
San Donnino  in  provincia di Reggio
Emilia. 

L’azienda è inserita in un’area agrico-
la con circa  3 chilometri  di viabilità in-
terna, arricchita di vigneti, cascine tipi-
che della bassa, e siti di invecchiamen-
to inseriti in casali d’epoca per oltre 40
mila metri quadri. 

Il traino dell’export
Essere ambasciatori nel mondo di una

cultura e qualità italiana che nasce dal-
la ricerca del bello, del buono e del ben
fatto, sia nel core business aceto balsa-
mico e derivati, che nella gamma più
ampia di prodotti alimentari rappre-
sentativi del made in Italy, questa è la vi-
sion globale di De Nigris, che si presenta
sul mercato estero in maniera altamen-
te propositiva: primo gruppo italiano
per volumi di esportato nella categoria
aceti, il 27 per cento (quota dell’intera
esportazione di aceti italiani nel mon-
do);  con una quota export dell'85 per
cento e una presenza in 52 Paesi, nei 5
Continenti - in particolare negli Usa.

Federico Mercurio

De Nigris ambasciatore del made in Italy di qualità
ACETIFICI ITALIANI DI MODENA

IL SOMMO POETA sbarca sul web
con una versione social del Ca-
rosello: il video è da oggi on li-
ne sul canale You Tube e sulle
pagine Facebook e Twitter del
brand Olio Dante. Scenari mo-
derni e nuove tecnologie per un
Dante Alighieri che, alle prese
con la spesa quotidiana ed una
cassiera intraprendente, non ri-
nuncia però al suo linguaggio

aulico. “Il nostro nuovo spot -
spiega Biagio Flavio Mataluni,
sales manager di Olio Dante
SpA - vuole incarnare i valori di
tradizione e italianità, calati na-
turalmente in una dimensione
social e moderna. Abbiamo vo-
luto mantenere, infatti, un for-
te legame con la storia del mar-
chio: Olio Dante fu protagoni-
sta negli anni ’50 di storici Ca-

roselli pubblicitari, in onda sul-
la Rai. Oggi il nostro Dante ar-
riva sui social media ma rap-
presenta per noi la stessa ga-
ranzia di qualità del prodotto”. 

Risale al 1959 il primo Ca-
rosello di Olio Dante, con l’at-
tore Peppino De Filippo nei
panni di “Peppino cuoco so-
praffino” che, al termine di esi-
laranti sketch, svelava “il se-

greto del suo successo” in cuci-
na. La produzione del nuovo
video è stata affidata all’agenzia
bolognese Ldb Advertising, da
50 anni specializzata in cam-
pagne pubblicitarie e autrice di
diversi spot del Carosello degli
anni ’60. 

La regia è di Fabrizio Triga-
ri e la direzione creativa di Fran-
cesco Bettelli e Paolo Pasini. Il

Sommo Poeta è interpretato
dall’attore Roberto Messini -
dalla trentennale carriera tea-
trale e che ha partecipato a di-
verse pellicole cinematografi-
che con la regia di Paolo Virzì
e Pupi Avati - mentre la cassie-
ra è Tita Ruggeri, attrice tea-
trale e televisiva. Lo spot ha già
ricevuto numerose visualizza-
zioni sui social network che lo
ospitano e non mancano i pri-
mi apprezzamenti da parte de-
gli addetti ai lavori. 

G.S.

Sul web la versione social del Carosello
OLIO DANTE

A sinistra Armando De Nigris e Piero Grasso, a destra il Balsamico Village

ildenaro.it

IL PRESIDENTE di Assocamerestero,
Gian Domenico Auricchio, riceve a Ro-
ma, presso l’auditorium Parco della Mu-
sica, il premio Signa Maris. Un ricono-
scimento consegnato per l’impegno che
44 delle 79 Camere di Commercio ita-
liane all’estero associate hanno pro-
fuso a favore della realizzazione
del progetto “Signa Maris -
L’Italia che il mare raccon-
ta”. Oltre al presidente di
Assocamerestero sono pre-
miati Mario Baccini (pre-
sidente dell’Ente nazionake
Microcredito), Alberto Cor-
ti (responsabile del settore Tu-
rismo di Confcommercio) e An-
gelo Damiano Sticchi
(presidente dell’Automo-
bile Club d’Italia). 

ANTONIO CAGGIANO entra nella com-
missione Contratto dell’Usigrai, il sin-
dacato dei giornalisti della Rai. Gli al-
tri due campani nominati sono Raffae-
le Cappuccio (coordinamento precari)
e Rino Genovese (coordinamento del-
la Tgr). 

GABRIELLA CARELLO è nominata diret-
tore delle risorse umane del Gruppo
Sanpellegrino. Nel suo curriculum
esperienze con Nestlé Romania, Fiat e
Johnson Electric Europe, società con
un insediamento anche in Campania. 

PIERPAOLO COTONE è il nuovo
capo dell’ufficio legale e so-
cietario della Rai. Ex di Bnl,
Aeroporti di Roma e Tele-
com, Cotone prende il po-
sto di Salvatore Lo Giudi-
ce, che si è dimesso dall’in-

carico a novembre. 

MARINOD’ANGELO è eletto pre-
sidente del fondo unico na-
zionale Ltc, istituito dal-
l’Ania nel 2005. 

GIUSEPPE DE MITA è nominato coor-
dinatore dell’Udc per le elezioni ammi-
nistrative del 2016. 

ELENA GOITINI è il nuovo direttore re-
gionale Sud di Unicredit. Assume l’in-
carico a gennaio 2016 e prende il posto
di Felice Delle Femine, che viene no-
minato responsabile Country Develop-
ment. Goitini proviene da Bologna do-
ve ricopre l’incarico di area manager. 

MAURIZIO IAPICCA è nominato respon-
sabile organizzativo regionale del movi-

mento politico Italia Unica. Iapicca è ex
di Forza Italia. 

AGOSTINO INGENITO è eletto presiden-
te regionale dell’associazione Aigo Con-
fesercenti. 

SERGIO LODATO riceve l’incarico di
commissario dell’istituto tumori “Fon-
dazione Pascale” di Napoli

ANTONIO LODISE, studente irpino, en-
tra nel consiglio di amministrazione del-
l’università La Sapienza di Roma, l’ate-
neo più grande d’Europa, come rap-
presentante degli studenti. Lodise è
espressione dell’associazione studentesca
“Sapienza in Movimento”. 

TOMMASO PELLEGRINO, sindaco di Sas-
sano (Salerno), è nominato presidente
del Parco Nazionale del Cilento e Val-
lo di Diano.  

FRANCESCO RISI è eletto presidente di
Confartigianato Salerno. Completano il
direttivo dell’associazione Franca Ma-
resca (vicepresidente), Pietro Milone

(vicepresidente vicario), Marcello
Abruzzese (consigliere) e Giuseppe Gal-
lo (delegato presso la Camera di Com-
mercio). 

FRANCESCORUSSO torna alla guida del-
l’ordine dei geologi della Campania do-
po qualche anno. Succede a Francesco
Peduto, che è stato presidente negli ul-
timi cinque anni. Il vertice dell’ordine
è completato da Gerardo Lombardi (vi-
cepresidente), Vincenzo Del Genio (se-
gretario), Gennaro Iovino (tesoriere).
Quest’ultimo succede a Lorenzo Bene-
detto, appena eletto consigliere nazio-
nale dell’ordine dei geologi. 

DONATO SALVATO è eletto segretario ge-
nerale della Uil Fpl di Salerno. 

ENZO TODARO, giornalista, conferma-
to presidente del Panathlon Club di Sa-
lerno. Il direttivo è completato da Gui-
do Milanese (vicepresidente), Tony Ar-
dito (segretario), Nello Fiore (tesoriere),
Gianfranco Camisa, Peppe Iannicelli,
Valerio Ingenito, Elio Pepe, Giuseppe
Pisciotti, Vito Sarno, Gerry Sica (con-
siglieri).

SALVATOREVOZZA lascia l’incarico di se-
gretario regionale di Sel. La decisione sa-
rà formalizzata nel corso dell’assemblea
regionale del partito, in programma il
19 dicembre prossimo a Napoli.  •••

Promozione del mare italiano
Premiata Assocamerestero

[CARRIERE]

Gian Domenico Auricchio
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METTERE AL BANDO i falsi sinistri stradali,
contenendo la spesa e migliorando il servi-
zio offerto ai cittadini. Questo l’obiettivo che
Anm (Azienda Napoletana della Mobilità)
intende perseguire con l'installazione del
“road Scan”, una scatola nera che, come per
gli aerei, certificherà la dinamica dei sinistri
stradali. “Il mercato delle assicurazioni - ha
detto l’amministratore unico di Anm, Al-
berto Ramaglia - riesce a trovare nella no-
stra azienda un’organizzazione che è in gra-
do di proteggersi e dribblare i truffatori. In-
tendiamo consolidare questo vantaggio, ri-
ducendo i costi e migliorando il rapporto tra
premio e sinistro. Tenere sotto controllo il
fenomeno ha già dato i suoi frutti, in pri-
mis una maggiore credibilità sul mercato as-
sicurativo”. Il road Scan sarà dato in dota-
zione ai 600 autobus di Anm a partire da
gennaio: l’azienda sarà così la prima in Cam-
pania ed una delle prime in Italia a sceglie-
re questa tecnologia. La piattaforma sarà
alimentata con un sistema Wi-Fi e la regi-
strazione delle immagini permetterà di sup-
portare la ricostruzione dei sinistri, salva-
guardando il patrimonio di Anme la sicu-
rezza di conducenti ed utenti. Grazie a que-
ste innovazioni il premio assicurativo Rca
scenderà da 21mila a 15mila euro l’anno. 

DIGITALMAGICS. Il business incubator quo-
tato sul mercato Aim Italia di Borsa Italia-
na, ha annunciato l’apertura di 2 nuove se-
di a Palermo e a Bari e il lancio del Gioin, il
primo network esclusivo dedicato all'inno-

vazione delle imprese italiane. I due nuovi
incubatori si aggiungono a Digital Magics
Napoli, presente dal 2012 in Campania,
che nelle prossime settimane inaugurerà la
nuova sede, all'interno del nuovo campus di
co-working di Talent Garden Napoli. 

ECOTRANSIDER.  Nel corso della Confe-
renza dei Servizi, tenutasi presso la Regione
Campania, il progetto per il quale l’Azien-
da, insediata nell’agglomerato industriale di
Aversa Nord, aveva chiesta l’Autorizzazione
Integrale Ambientale è stato bocciato e la
stessa invitata a ripresentare un progetto
unico per l’intera attività aziendale entro i
prossimi 60 giorni. L’Azienda, quindi, do-
vrà predisporre un nuovo progetto indu-
striale per l’attività di smaltimento e recu-
pero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, che
tenga conto di tutte le prescrizioni previste
dalla legge e di quelle formulate dalla Con-
ferenza dei Servizi a tutela della salute pub-
blica e regolarizzare la propria posizione nei
confronti del Consorzio Asi.

FIART MARE. Il cantiere navale campano
torna alla rassegna internazionale di Dus-
seldorf, in Germania, in programma dal 23

al 31 gennaio prossimi. In quella occasione
presenta le imbarcazioni 33Seawalker e il
4Tfour genius. "Mentre molti cantieri si
stanno ridimensionando, Fiart Mare sta fa-
cendo una politica di investimenti sui mer-
cati stranieri per espandere la sua presenza
in maniera capillare oltre a continui inve-
stimenti di processo, di nuovi prodotti e di
marketing. Questa è l’ottica in cui Fiart Ma-
re ha deciso di investire nelle manifestazio-
ni fieristiche all’estero, ed in particolare nel
Salone di Dusseldorf, ripartendo con una
politica commerciale nuova ed un amplia-
mento del dealer's network", dichiara
l'azienda in una nota.

GRUPPO VEGÈ. GiCap SpA, impresa socia
di Gruppo VéGé che opera da oltre 50 an-
ni in Sicilia e Calabria, investe nella cresci-
ta della rete commerciale mettendo a segno
l’acquisizione di 9 punti vendita a Reggio
Calabria che dall’attuale insegna Simply pas-
seranno a Sidis, segnando così il debutto in
città dell’insegna nazionale di Gruppo Vé-
gé, azienda leader della grande distribuzio-
ne nata in Italia. 

INDUSTRIA. Apre i battenti Confimi Indu-

stria Digitale Campania. A guidare la cate-
goria regionale che riunisce le aziende asso-
ciate ai territori aderenti a Confimi Industria
Campania il neo presidente Michele Iasel-
li, il suo vice Gaetano Mautonee Nicola Sa-
vino in qualità di direttore.

PHILIP MORRIS. Novecento aziende cam-
pane sono protagoniste di un accordo con
Philip Morris Italia che assicura l’acquisto
del tabacco prodotto da oggi e fino al 2020.
La firma del contratto nei giorni scorsi a Ca-
serta, nel cui territorio si concentra gran
parte del lavoro di raccolta e trasformazio-
ne. In Campania si produce infatti il 50 per
cento del tabacco che Philip Morris acqui-
sta in Italia e la regione copre in generale il
30 per cento della produzione totale di ta-
bacco del Paese. 

TENUTAIPPOCRATE. In Irpinia nasce la pri-
ma Spa campana del vino. Ne è artefice Te-
nuta Ippocrate, agriresort di Montefreda-
ne (Avellino) già  specializzato in diversi per-
corsi di benessere, che ora potenzia la sua area
wellness con una struttura interamente de-
dicata alla wine therapy.  Mercoledì 16 di-
cembre, alle ore 18.00, il taglio del nastro
della beauty farm dove il nettare di bacco tro-
va adesso un nuovo impiego orientato, que-
sta volta, alla salute, divenendo così elisir di
lunga vita.  Disintossicante, tonico, bioat-
tivatore estetico, il vino irpino, punta di dia-
mante dell’economia locale, si lega, dunque,
al wellness.  •••

Scatole nere sui bus dell’Anm
Abbattuti i costi assicurativi

[IN PILLOLE ]

L’alta sartoria made in Naples
nel vecchio tempio della finanza

E. MARINELLA

FRATELLI LA BUFALA si presenta al cospet-
to del nuovo anno con due novità: la par-
tecipazione al format tv “Boss in Incogni-
to” e un nuovo ufficio stampa. I rapporti
con i media sono affidati alla società Gwep
di Milano, che segue l’azienda campana
con Guendalina Perelli. Sul fronte promo-
zionale, invece, il 21 dicembre nel corso del-
la prima puntata del “Boss in Incognito”
(Rai Due, ore 21.15, conduce Flavio In-
sinna) l’ospite sarà Paolo Aruta, l’ammi-
nistratore unico di Fratelli La Bufala. 
Nel corso del programma Aruta indossa i
panni di cameriere, cuoco e pizzaiolo. Al-
la base del successo di Fratelli la Bufala, una
catena di ristorazione napoletana fondata
nel 2003, c'è proprio quella di garantire in
ogni locale il medesimo livello di qualità nel
cibo e nel servizio: i pizzaioli in ogni parte
del mondo sono italiani e vengono for-
mati appositamente per offrire il gusto del-
la vera pizza napoletana, cotta in un forno
a legna realizzato sempre dalla stessa im-
presa. Anche in cucina i prodotti sono ri-
gorosamente made in Italy e vengono ac-
quistati da fornitori selezionati, in partico-
lare in Campania per la carne di bufalo e
la mozzarella e gli altri prodotti derivati dal
latte di bufala. 
Ad oggi i locali, tutti accomunati da una
immagine fresca e contemporanea, sono
64, di cui 54 in Italia e 10 all’estero. In
ognuno di questi, per l'occasione viene in-
trodotto a partire dalla prossima settima-
na, fino alla fine della trasmissione in feb-
braio, un menu speciale, il Menù del Boss,
così composto: "La feta in cartoccio" con
pomodoro, cacio-bufalo e olive nere; "I
cannelloni del boss" ripieni di ricotta, fria-
rielli e salsiccia con besciamella e doratura
di provola di bufala; "Il filetto al Piediros-
so" cuore di filetto (di bufalo o di manzo
a seconda della disponibilità del mercato)
con riduzione al vino rosso servito su cro-
stone di pane fritto¸"La pizza del boss"
bianca con provola, crocchette di patate e
salame.  •••

IL ROYAL EXCHANGE, storica sede del-
la Borsa di Londra ora trasformato in
uno shopping center, ospita l’ottava
boutique monomarca di E. Marinel-
la, la centenaria azienda sartoriale na-
poletana che adesso ha due punti ven-
dita nella City. Alla prima boutique in
Maddox Street nel quartiere di  May-
fair nel maggio 2011, segue la secon-
da apertura londinese, a testimonian-
za della volontà del marchio napole-
tano di perseguire una politica di in-
ternazionalizzazione. La sede della
nuova boutique rappresenta una scel-
ta commerciale strategica e di grande
visibilità: il Royal Exchange, centro
della borsa e del commercio fondato
nel 1565 e ancora oggi di proprietà
della Corona Inglese, è un edificio sto-
rico di grande prestigio, punto di ri-
ferimento degli affari nella città lon-
dinese. 
Trasformato in un lussuoso ed ele-

gante centro commerciale, ospita og-
gi le boutique di importanti brand in-
ternazionali (Hermès, Molton Brown,
Paul Smith, Tiffany e Jo Malone), ol-
tre a ristoranti e lounge bar. 
Lo stretto legame tra l’azienda na-

poletana e la Gran Bretagna risale ad
un secolo fa quando don Eugenio Ma-
rinella decise di importare, per la pri-
ma volta in Italia, capi di abbiglia-
mento inglesi, icone di stile ed ele-
ganza dell’epoca. Un legame ufficia-
lizzato con il conferimento del titolo
di Fornitore ufficiale della Casa Reale
inglese, come testimonia il blasone del-
l’Ordine della Giarrettiera che si ri-
trova nel logo stesso dell’azienda, ac-
canto allo stemma borbonico. 
Nel progetto della nuova boutique,

affidato all’architetto milanese Simo-
ne Del Portico che ha firmato l’alle-
stimento di tutti i punti vendita del
marchio, predomina un gusto neo-

classico attualizzato con dettagli con-
temporanei: arredi su misura in mas-
sello di noce scuro, rischiarati dal co-
lor tortora delle pareti, su un pavi-
mento in parquet grigio tortora che
conferisce un’immagine di sofisticata
e sobria eleganza. L’arredamento è vo-
lutamente giocato sui toni neutri per
dare risalto ai colori vivaci e alle fan-
tasie delle cravatte “napoletane veraci”
ma allo stesso tempo “very british”. 

Una strada obbligata
“L’espansione sui mercati esteri è

necessaria in un mercato globale come
quello odierno - spiega Maurizio Ma-
rinella - il nostro obiettivo però è man-
tenere intatti i nostri valori: qualità,
sartorialità, attenzione ai dettagli e cu-
ra del cliente. La nuova boutique si
trova nel centro della Londra com-
merciale e finanziaria e siamo certi di-
venterà un punto di riferimento per

una clientela executive, favorendo co-
sì la visibilità non solo del Made in Ita-
ly, ma anche del Made in Naples al-
l’estero”. 
Dopo Milano, Tokyo, Lugano e

Hong Kong salgono così a sette i ne-
gozi fuori Napoli, cui si aggiungono i
due corner francesi di Parigi all’Hotel
Four Seasons George V e al Bon Mar-
ché Rive Gauche, quello svizzero di
Ginevra presso Bongenie e quello ame-
ricano nel department store Bergdorf
Goodman a New York. 
Accanto alle cravatte, prodotto

identificativo del marchio, tutte le
boutique propongono un’ampia gam-
ma di accessori che vanno dalla pel-
letteria alla linea di profumazione e
alla piccola gioielleria, tutti accessori di
stile per un guardaroba elegante pen-
sato oggi non solamente per la clien-
tela maschile, ma anche femminile.

Federico Mercurio

La nuova boutique del brand partenopeo

FRATELLI LA BUFALA

ildenaro.it

La pizza verace in tv
al “Boss in Incognito”
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È SEMPRE più probabile un
blocco dell’attività degli uffi-
ci che dipendono dal lavoro
dei magistrati onorari. Il
Csm, infatti, a sorpresa boc-
cia la riforma in corso di ap-
provazione in parlamento e
addirittura ritiene eccessivo il
compenso annuale di 25mila
euro lordi stabilito dal Go-
verno. 

Sciopero unica strada
Una circostanza che Feder-

mont, la federazione dei ma-
gistrati onorari di tribunale,
ritiene inaccettabile. Se il ple-
num approverà il documento
i magistrati onorari organiz-
zeranno una manifestazione
sotto la sede del Csm - la pri-
ma nella storia della Repub-
blica - per invitare l’organo
di autogoverno a tutelare l’in-
tera magistratura ordinaria,
inclusa quella onoraria”, di-
cono i rappresentanti nazio-
nali della magistratura ono-
raria. 

La scure dell’Ue
In realtà il Governo rischia

di pagare importi ben supe-
riori se l’Unione Europea
condannerà l’Italia nella pro-
cedura di infrazione iniziata
alcune settimane fa a causa
del trattamento precario ri-
servato ai magistrati onorari. 
Il consiglio superiore della

magistratura contrasta con
l’orientamento espresso di re-
cente dai capi di importanti
uffici giudiziari (tra gli altri il
procuratore di Roma Giu-
seppe Pignatone e quello di
Torino Armando Spataro)
che hanno ritenuto di condi-

videre le istanze della catego-
ria, volte a riconoscere un
trattamento più decoroso, che
includa i contributi previ-
denziali e il congedo in caso
di maternità o malattia (ora
non previsti) e una retribu-
zione minima ma garantita
per chi svolge a tempo pieno
tale attività. 

Rottamazione anticipata
La magistratura onoraria,

inoltre, esprime un giudizio
sfavorevole relativamente ai
passaggi in cui si suggerisce
al governo di rottamare giu-
dici di pace e magistrati ono-
rari di tribunale entro un ter-
mine non superiore a quattro
anni dall’entrata in vigore del-
la riforma, mentre il Governo
aveva proposto una proroga
di tre quadrienni, per un to-
tale di dodici anni. 
Secondo l’associazione Fe-

dermont il Csm non tiene
conto della necessità di pre-
vedere un regime transitorio
che differenzi la posizione di
chi per anni ha già svolto ta-
le preziosa funzione, non tan-
to per accordare ad alcuni che
hanno ben operato un rico-
noscimento meritato, ma per
garantire ai cittadini la conti-
nuità della funzione in un
momento non facile per la
giustizia italiana, la cui resti-
tuzione a efficienza non cer-
to può discendere dalla sola
manutenzione dei codici di
procedura, dalle depenalizza-
zioni pur ampie e dall’intro-
duzione di moduli organizza-
tivi che non possano avvaler-
si di risorse umane collauda-
te nel tempo.  •••

Csm contro la riforma
Uffici verso il blocco

[PROFESSIONI]

DI GIUSEPPE CALA

LA NONA GIORNATAdi studi  “Infrastrutture blu e ver-
di, reti virtuali, culturali e sociali” è in programma pres-
so il dipartimento di Architettura dell’università Fe-
derico II di Napoli, via Forno Vecchio 36, venerdì 18
dicembre. L’evento è stato preceduto da un call for pa-
per che ha raccolto circa 400 contributi (100 in più
rispetto allo scorso anno e il 20 per cento dall’estero,
anche da Paesi extraeuropei come l’India, l’Australia,
gli Stati Uniti e il Giappone), base di una discussio-
ne che si terrà in trenta riprese. Erano dieci le sessio-
ni programmate, raddoppiate con l’organizzazione
di ulteriori dieci sessioni speciali per contenere la ri-
levante risposta del mondo disciplinare. Il filo con-
duttore della IX Giornata è il tema riassunto nel ti-
tolo, “Infrastrutture blu e verdi, reti virtuali, cultura-
li e sociali”. 
La convinzione è che la disciplina dell’urbanistica e
del governo del territorio debba aprirsi a nuovi sape-
ri ed esigenze dei territori e della cittadinanza: temi e
tecniche connesse alla reti immateriali (come quelle
che trasportano i dati), alla mobilità sostenibile, al si-
stema di riciclo e riutilizzo delle risorse, alla smart ci-
ty, alla resilienza e all’adattamento ai cambiamenti cli-
matici, alla mitigazione del rischio idrogeologico, al-
la necessità di dare vita a comunità dove l’inclusione

sociale sia un valore e un obiettivo. Tutti questi temi
saranno al centro delle trenta sessioni di discussione.
La IX Giornata di Studi Inu intende avanzare pro-
poste e proporre approfondimenti sui metodi per in-
cluderli nelle pratiche della programmazione e della
pianificazione, e perciò ridefinire pratiche, protocol-
li, politiche, strumenti urbanistici formali e informa-
li. Per la presidente dell’Istituto Nazionale di Urba-
nistica Silvia Viviani la IX Giornata di Studi è “un’ul-
teriore tappa del viaggio che ci porterà il 29 e il 30
aprile prossimi al Congresso di Cagliari, quando l’Inu
presenterà i punti del suo Progetto Paese. Abbiamo
già cominciato ad avanzare temi e proposte nel solco
del rinnovamento di una disciplina che vogliamo es-
sere più attenta alle nuove esigenze della società, dei
territori e delle cittadini. 
La forte carica innovativa della Giornata di Studi ne
è la dimostrazione, in linea con la proposta dei nuo-
vi standard che abbiamo presentato a novembre a Ur-
banpromo: crediamo che il governo del territorio
debba scongiurare il rischio di rinchiudersi nella gab-
bia delle procedure e sforzarsi di fare un salto di qua-
lità, essere in grado di essere strumento utile ed effi-
cace per guidare i processi di rigenerazione delle no-
stre città e delle nostre periferie. Rigenerazione da in-
tendersi non solo nel senso meramente edilizio, ma
sociale, ambientale, tecnologico, culturale”. •••

MAGISTRATI ONORARI

Reti e infrastrutture “green”
A Napoli il top dell’urbanistica

ARCHITETTI
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VENERDÌ18dicembre presso la Cu-
ria Arcivescovile di Napoli si è te-
nuto il tradizionale incontro dei
giornalisti dell’UCSI (Unione
Stampa Cattolica Italiana), prove-
nienti da tutta la Campania, con il
cardinale Crescenzio Sepe, per lo
scambio degli auguri per le festivi-
tà natalizie. Presenti l’assistente spi-
rituale, don Tonino Palmese, il pre-
sidente dell’Ordine dei Giornalisti,
Ottavio Lucarelli, e tantissimi gior-
nalisti provenienti da tutta la Cam-
pania.
Quest’anno non si è trattato pe-

rò di un semplice incontro augura-
le, ma di un più ampio momento
di condivisione, che ha visto diver-
si protagonisti.
Antonio Santonastaso, sindaco

del comune di Solopaca, in pro-
vincia di Benevento, e Umberto
Dell’Omo, assessore dello stesso
Comune alla Protezione Civile, al-
l’Ambiente e al Personale, hanno
consegnato all’Arcivescovo due bot-
tiglie di vino della Cantina sociale
solopachese sporche di fango, tra le
poche rimaste della campagna
“Prendici così! Siamo # Sporche-

MaBuone”, seguita al disastroso al-
luvione dello scorso 15 ottobre. 
Il cardinale Sepe ha voluto aprire

le bottiglie subito e ha ringraziato per
gli auguri che gli sono stati rivolti da
don Palmese, dal presidente Blasi e
dal presidente Lucarelli, ricambian-
doli ai presenti e a tutti i giornalisti
ed esprimendo parole di vivo ap-
prezzamento per l’encomiabile lavo-
ro svolto per affermare i valori mo-
rali ai quali ispirare l’attività profes-
sionale, anche nello spirito del Giu-
bileo della Misericordia che si va ce-
lebrando lungo tutto il 2016.  •••

Incontro dell’Ucsi col Cardinale Sepe
GIORNALISTI

L’ISTITUTO NEUROLOGICO Mediterra-
neo Neuromedha preso parte, nella cor-
nice della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, alla cerimonia di premiazione
del nuovo Network “Bollini Rosa” per il
biennio 2016-2017. All’Istituto di Poz-
zilli sono stati assegnati tre bollini rosa
Onda a riconoscimento dell’offerta di
servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi
e cura delle principali patologie femmi-
nili e della sua particolare attenzione al-
le esigenze delle donne.
“Accolgo con soddisfazione e orgo-

glio il prestigioso riconoscimento - ha
affermato a margine dell’evento Edoar-
do Romoli, direttore sanitario dell’Irccs
Neuromed – che conferma ancora una
volta l’impegno del nostro Istituto e di
tutti i nostri operatori verso una sempre
maggiore umanizzazione dell’ospedale,
sempre più a misura di donna, appli-
cando i criteri della medicina di genere

nel modo più moderno possibile in re-
lazione alle neuroscienze.
Si tratta di risultati conseguiti in vir-

tù dell’appoggio dell’intero consiglio di
amministrazione dell’Irccs e della pro-
prietà. 
Un particolare ringraziamento va al-

l’ufficio marketing, alla responsabile Bar-
bara Di Rollo, che da sempre si prodiga
per la promozione di eventi di informa-
zione e prevenzione dedicati alla salute
della donna, contribuendo di fatto al ri-
sultato raggiunto”. 

•••

NEL GIORNO dello sciopero dei medici
il presidente della Regione Campania,
Vincenzo De Luca, in un’intervista al
TgR confessa che “siamo messi male
avendo perso negli anni scorsi 14mila di-
pendenti nel settore sanità”. Ma vede

anche possibili spiragli “con l’emenda-
mento alla legge di stabilità in approva-
zione in queste ore che ci consentirà di
assumere 3mila medici”. Si sblocca co-
sì il turn over in uno dei settori dove c’è
maggiore fabbisogno. 

•••

M3 MEDICAL, network online dedicato

ai professionisti del settore sanitario, ha
inaugurato la nuova piattaforma web
dei medici italiani ed europei che pun-
ta a fornire ai professionisti del settore
medico di tutta Europa la possibilità di
reperire e scambiare informazioni ri-
guardo tutte le loro attività cliniche.
M3 Medical fa parte del gruppo M3,

una multinazionale che opera al livello
globale e che fornisce servizi a più di 3,5
milioni di medici registrati in tutto il
mondo, ha lanciato il nuovo portale de-
dicato ai medici italiani ed europei, con
informazioni, servizi, blog e forum di di-
scussione, fornendo loro un vero e pro-
prio strumento di lavoro per i profes-
sionisti del settore medico grazie al qua-
le sarà possibile trovare facilmente no-
tizie e novità dal mondo della ricerca cli-
nica e scientifica, aggiornamenti su con-
vegni di settore ed opportunità profes-
sionali.

Diagnosi e cure per le donne, un premio a Neuromed 
[IL TERMOMETRO DELLA SALUTE]

Edoardo Romoli e Barbara Di Rollo



DI FRANCESCO AVATI

QUASI TREMILACINQUECEN-
TO emendamenti e una cer-
tezza: in aula sarà dura batta-
glia sul prossimo bilancio re-
gionale. Il centrodestra infat-
ti ha iniziato ad affilare le ar-
mi presentando migliaia di
proposte di modifica al testo
(1734 Forza Italia e 1555
Fratelli di Italia) con chiaro
intento ostruzionistico.
Obiettivo è quello di sbarra-
re la strada ad una finanzia-
ria che il capogruppo azzur-
ro Armando Cesaro definisce
come “un pacco vuoto” e
spingere l’aula a modificarla,
sempre che questo sia possi-
bile ovviamente, vista la fa-
coltà per la giunta di porre la
fiducia al testo. 
Nodi politici a parte, tra le
migliaia di emendamenti pre-
sentati non è difficile scor-
gerne alcuni che guar-
dano con maggiore
attenzione al mon-
do produttivo
campano. 
Forza Italia per
esempio si interes-
sa in modo partico-
lare al settore del-
l’edilizia propo-
nendo alcune mo-
difiche al Piano
Casa contenute nella legge
19/2009. 
Tra questi c’è il “rilascio del
permesso di costruire in sa-
natoria per gli ampliamenti
già realizzati alla data di en-
trata in vigore della presente
legge in assenza dei prescrit-
ti titoli abilitativi, purché
contenuti entro il limite del
venti per cento della volu-
metria preesistente e in pre-
senza delle condizioni indi-
cate al successivo comma 2”.

E c’è anche il dif-
ferimento dei
termini per la
presentazione
delle istanze di
rilascio dei ti-
toli edificatori
“in via definitiva
al 31/12/2917”.
I grillini invece
propongono
incentivi alle

aziende per l’assunzione di la-
voratori over 50.
“La Regione - si legge nel-

l’emendamento - in coerenza
con la programmazione re-
gionale sul lavoro e sulle po-
litiche occupazionali, pro-
muove l’incentivazione di po-
litiche di sostegno ai datori di
lavoro privati a tempo inde-
terminato che assumono le
persone al di sopra dei 50 an-
ni”.
Anche il gruppo unico di

Campania Libera, Psi e Dav-
vero Verdi si occupa delle Pic-
cole e Medie Imprese. Lo fa
con un emendamento ri-
guardante un vecchio bando
del 2006 per il “regime di
aiuto alle PMI del settore tu-
ristico nell'ambito dei Pro-
getti Integrati a vocazione tu-
ristica”.
“Tenuto conto dell’enor-

me ritardo accumulatosi per
arrivare alle lettere di ammis-
sione ai contributi - si legge
nella motivazione della pro-
posta di modifica - si rende
necessario riconsiderare la de-
correnza dei termini previsti
per i vincoli di destinazione
dei beni mobili e immobili
oggetto di finanziamento di
cui al bando...”. Se la propo-
sta fosse approvata la decor-
renza del termine verrebbe
considerata “dalla data di ul-
timazione del programma di

investimenti” ovvero “la da-
ta di ultimazione del pro-
gramma dell’ultimo dei tito-
li di spesa ammissibili”.
Lo stesso grupppo “al fine

di fronteggiare il dissesto
idrogeologico e scongiurare il
ripetersi di eventi calamitosi”
propone la destinazione di 1
milione di euro a favire del
“Consorzio di Bonifica in
Destra del fiume Sele, da uti-
lizzare per effettuare lavori da
acquisire anche ai sensi del-
l’art. 15 del d. lgs. 228/2001”.
Le sedute di bilancio
Su questi e su tutti gli al-

tri emendamenti la commis-
sione sta continuando a di-
scutere. Rimane il più im-
portante nodo politico rela-
tivo all’utilizzo della fiducia.
Lo stesso Pd starebbe in que-
ste ore premendo per evita-
re che si arrivi a questa solu-
zione. L’obiettivo sarebbe la
stesura di un maxiemenda-
mento su cui trovare la più
larga maggioranza. intanto
la data della discussione c’è
già. Ieri infatti i capigruppo
in conferenza hanno calen-
darizzato le sedute del con-
siglio. L’Assemblea legislati-
va regionale, presieduta da
Rosa D’Amelio, si riunirà
martedì 22 dicembre dalle
ore 10 alle 13 per la discus-
sione del DEFR 2016, e,
dalle ore 15,30 ad oltranza
per l’esame degli altri prov-
vedimenti. •••
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Dall’edilizia alle Pmi,
la giostra di emendamenti

PASSO DOPO PASSO. La ormai nota frase
di Antonio Bassolino continua ad esse-
re attuale. Passo dopo passo a Napoli il
Partito democratico come a Milano ter-
rà le primarie per scegliere il candidato
sindaco. Passo dopo passo l’ex sindaco e
governatore presenterà la sua candidatu-
ra per la nomination e sono in molti a
pensare che arriverà primo.
Il via liberà alla consultazione è venu-

to direttamente dal leader del partito e
presidente del Consiglio Matteo Renzi :
“Per Roma e per Napoli non do i nomi,
li decideranno i cittadini con le prima-
rie”.
Un altro tassello positivo si aggiunge

al disegno bassoliniano che ha ormai
buone possibilità di realizzarsi.
Ovviamente non sarà solo in questa

competizione Bassolino, scaldano i mu-
scoli Umberto Ranieri e Gennaro Mi-
gliore, in disparte il tutto mira Leonar-
do Impegno in attesa di capire gli umo-
ri del partito che intanto ha tenuto le pri-
me riunioni con quella che dovrebbe es-
sere la coalizione di centrosinistra. Diverse
le componenti che dovrebbe sostenere il
candidato sindaco dei Democrat.
In piena campagna elettorale già so-

no partiti da mesi Gianni Lettieri che ha
incassato il si definitivo di ciò che resta
di Forza Italia e si affanna a comporre
quante più liste civiche è possibile, Lui-
gi De Magistris che accanto agli sbiaditi
arancioni aggiunge l’appoggio di Rai-
mondo Pasquino che non si sa bene co-
sa e chi rappresenti i Pentastellati che co-
minciano a saggiare qualche lotta inter-
na per la scelta del Sinnaco e qualche
outsider che non manca mai in nessuna
elezioni locale.
Cominciano a far di conto i possibili

candidati al Consiglio comunale. Ma qui
l’opzione diventa difficilissima. Saranno
solo quaranta gli eletti e molto dipende-
rà dalla coalizione che incasserà la pol-
trona di Sinnaco.
Si ricorderà che alle scorse ammini-

strative ci fu chi raccolse anche quasi tre-
mila preferenze e restò a casa mentre ag-
guantarono il seggio persone che som-
marono due o trecento preferenze solo
perché nelle liste a sostegno dell’arancio-
ne.
Ora i seggi consiliari sono ancora me-

no, quaranta come si è detto, e diventa
una vera e propria riffa riuscire ad essere
eletti.
Conti e conticini : chi vincerà, chi sa-

rà il nuovo Sinnaco ? La risposta a que-
sto interrogativo è fondamentale per po-
sizionarsi nelle liste del vincente e quin-
di aumentare le possibilità di fare il con-
sigliere comunale.
Ma fare pronostici ora è molto pre-

maturo.
Anzitutto bisognerà attendere cosa ac-

cadrà in casa Pd. Poi si potranno svilup-
pare le ipotesi vincenti.
Nulla di nuovo dunque sotto il cielo:

solite solfe, soliti discorsi, solite chiac-
chiere.
E i programmi, le proposte, il con-

fronto sui temi che riguardano la città?
C’e’ tempo, magari poi ciò che resta dei
partiti ne parleranno in una prossima
puntata. •••

Amministrative 2016
Pd verso le Primarie

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

PARTITO NUMERO EMENDAMENTI
Forza Italia 1734
Fdi 1555
Caldoro Presidente 89
Movimento 5 Stelle 47
Pd 31
De Luca Presidente 12
Ncd 2
Davver Verdi 1
Campania Libera 1
TOTALE 3472

Presentate quasi 3.500 proposte di modifica
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Più di venti appuntamenti for-
mativi dedicati a arte, musica,
economia, ambiente, moda,
tecnologia, industria e artigia-
nato danno vita al programa di
"Carafa-Expo", il tradizionale
appuntamento prenatalizio
promosso dall'istituto "Carafa-
Giustiniani" di Cerreto San-
nita in collaborazione con Gal
Titerno, Futuridea, Conserva-
torio Nicola Sala, Arsa Nova, Agribiogger,
Matese Escursioni e Tabularasa Eventi. La
manifestazione, in programma fino al 20 di-
cembre, è stata inaugurata da un convegno
dal titolo: “L’argilla, contagio dell’idee”. Nel
corso della settimana sono previsti workshop
di ceramica, caseificazione, moda e biodina-
mica, oltre ai concerti degli alunni del liceo
musicale cerretese e alle rappresentazioni tea-
trali degli studenti dell’Itis di San Salvatore Te-
lesino e del liceo artistico. 

ARIANO IRPINO - Così il servizio di raccolta
rifiuti porta a porta ad Ariano Irpino (Av) nei-
giorni di Natale: giovedì 24 dicembre, oltre
ad essere regolarmente effettuato  il ritiro del
vetro, verrà raccolta anche  la plastica. Vener-
dì 25 dicembre giorno di Natale, il servizio è

sospeso, non verrà effettuata alcu-
na raccolta. Sabato 26 dicembre
invece, nella ricorrenza di San-
to Stefano verrà regolarmente
effettuato il ritiro dell’umido nel
centro cittadino, dell’umido e
dell’indifferenziato nelle strade e
nei rioni periferici. 

CAVA DE’ TIRRENI - Con più di
nove mila presenze nei primi

dieci giorni di apertura il "Christmas Village"
(www.cavachristmasvillage.it) di Cava de’ Tir-
reni (Villa Schwerte - Via Vittorio Veneto) è
una delle novità dell'offerta turistica campa-
na per  turisti e appassionati di mercatini fat-
ti di prodotti di artigianato artistico e enoga-
stronomici a kilometro zero. Il "Christmas Vil-
lage", organizzato dall’Associazione Cultura-
le GreenMedia in collaborazione con la Con-
fesercenti e con il patrocinio del Comune di
Cava de’ Tirreni e della Camera di Com-
mercio di Salerno,  fino al 6 gennaio 2016 pro-
porrà una rassegna di eventi gratuiti, spetta-
coli, concerti, mercatini e luminarie a tema. 

POMPEI- E’ attivo l’ambizioso progetto Pom-
peinrete, promosso dal Comune di Pompei
e finanziato nell’ambito del Po Fesr Campa-

nia 2007-2013. Si tratta di un sistema mul-
ticanale e multilingua al servizio della tradi-
zione e della conoscenza sempre più diffusa e
interattiva, che ha come valore aggiunto il re-
cupero di un’intera area a nord di Pompei de-
nominata Civita Giuliana e la rinascita del
cuore antico della comunità pompeiana: il re-
stauro della Chiesa della Madonna dell’Arco. 

SANT’ANASTASIA - Obiettivo Natale: aiutare
chi vive il disagio sociale. Tutte unite, scen-
dono in campo le associazioni con un'ini-
ziativa dal titolo "diamoci una mano", che ha
in programma una raccolta di vari generi ali-
mentari, effettuata nei prossimi giorni, da
donare poi a chi è nel bisogno. La proposta,
condivisa e sostenuta dall'Amministrazione,
è partita da diverse associazioni operanti sul
territorio.

SORRENTO -  Il Comune di Sorrento sta
provvedendo in questi giorni ad assegnare i
contributi a sostegno dei canoni di locazio-
ne, a favore di famiglie disagiate residenti.
“L’augurio è che questo denaro possa resti-
tuire un po’ di speranza a tanti nuclei fami-
liari costretti a fare i conti con gravi ristret-
tezze economiche” spiega il sindaco, Giu-
seppe Cuomo.

[DAI COMUNI ]

Pasquale Santagata

Rosetta D’Amelio

Cerreto, col "Carafa-Expo" 5 giorni di incontri



Sette gare d’appalto per la realizzazione di
progetti di ricerca: sono quelli banditi nel-
l’ambito di Espon 2020, il Programma eu-
ropeo finalizzato a sviluppare conoscenze
transeuropee, contribuendo alla compe-
titività, alla cooperazione territoriale e al-
lo sviluppo sostenibile.
The Geography of New Employment
Dynamics in Europe

La prima gara intende analizzare le
nuove dinamiche occupazionali nei pae-
si e nelle regioni europee. L’obiettivo è
quello di rispondere ad una serie di do-
mande di politica economica sul model-
lo territoriale di creazione di nuova occu-
pazione in Europa, sul modo in cui que-
sto tenderà ad evolvere in futuro sulla ba-
se di orientamenti politici attuali, sull’im-
patto che le politiche attuali avranno sul-
lo sviluppo futuro delle regioni d'Europa,
eccetera. Il budget massimo disponibile
per il contratto è di 400mila euro (al net-
to dell'Iva ma comprensivo di tutti gli al-
tri costi di tasse, erogazioni, di viaggio, di
alloggio e di consegna, come per tutte le
altre gare). La scadenza per la presentazione
delle offerte è il 9 febbraio 2016 alle ore
10 CET, Central European Time. 
The World in Europe, global FDI flows
towards Europe

La seconda gara sostiene  la ricerca eco-
nomica e sociale nell’analisi dei flussi di in-
vestimento verso paesi, regioni e città eu-
ropee negli ultimi 10 anni. L'attività ha lo
scopo, tra l'altro, di analizzare le logiche de-
gli investitori diretti stranieri, le condizio-
ni territoriali e i fattori che determinano
la loro localizzazione. Il budget massimo
disponibile è in questo caso di 700mila eu-
ro mentre il termine ultimo per la pre-
sentazione delle offerte è fissato nel 9 feb-
braio 2016 alle ore 12 CET. 

Small and Medium-sized Enterprises in
European Regions and Cities

La terza  attività di ricerca intende fa-
vorire l’analisi delle performance econo-
miche delle Pmi europee, al fine di indi-
viduare strategie di sviluppo territoriale.
Tra le domande a cui lo studio dovrà ri-
spondere ci sono quelle che riguardano i
modelli di distribuzione delle Pmi nelle
regioni e città europee, le dinamiche chia-
ve per la loro crescita (in particolare do-
po la crisi) e le principali opportunità e
difficoltà per le Pmi. Il budget massimo
disponibile è di 500mila euro. La sca-
denza è fissata per il 9 febbraio 2016 alle
ore 14 CET. 
Territories and low-carbon economy

La quarta gara finanzia la ricerca sul-
l’impatto delle politiche europee incen-
trate sul contrasto alle emissioni inqui-
nanti. Lo studio dovrà incentrarsi in que-
sto caso sui modelli di consumo di ener-
gia nelle regioni e città europee, sul mo-
do in cui questi si sono modificati negli
ultimi dieci anni e sulle azioni da intra-
prendere per garantire una transizione
morbida verso un un’economia a basse
emissioni di carbonio. Il budget massimo
disponibile è di 700mila euro. La sca-
denza per la presentazione delle offerte è
fissata per il 9 febbraio 2016 alle ore 16
CET. 

Inner Peripheries: national territories fa-
cing challenges of access to basic services
of general interest

La quinta gara finanzierà lo studio del-
la condizione delle periferie interne in re-
lazione alla necessità di superare gli effetti
della marginalizzazione. L'attività servirà a
elaborare strategie su misura a livello euro-
peo per valorizzare tali aree . Il budget mas-
simo disponibile è di 800mila euro, il ter-
mine per presentare un'offerta è il 10 Feb-
braio 2016 alle ore 10 CET.
Possible European Territorial Futures

La sesta è finalizzata all’analisi del tema
della coesione territoriale europea, con par-
ticolare attenzione al settore economico ed
energetico. Il budget a disposizione è di
500mila euro, la scadenza per la presenta-
zione dell’offerta è fissata per il 10 febbra-
io 2016 alle ore 12 CET.
Comparative Analysis of Territorial Go-
vernance and Spatial Planning Systems
in Europe

L’ultima gara promuove un’analisi com-
parativa sulla governance territoriale e sui
sistemi di pianificazione adottati in Euro-
pa. Il budget a disposizione è pari a 900mi-
la euro. Il termine ultimo per le offerte è il
10 febbraio alle ore 14 CET.

SVILUPPO. 1 SVILUPPO. 2

Espon 2020, sette gare d’appalto
per ricerche economiche e sociali

DI ANNA LEPRE

E’ PARTITA la prima fase del bando numero uno
per progetti orizzontali del programma di coo-
perazione transnazionale Interreg Med. Attuati
sotto la supervisione dell’autorità di programma,
tali progetti permettono di unificare risultati e
prodotti di ciascun progetto modulare su un de-
terminato tema e creano sinergie tra i progetti
modulari dello stesso asse o obiettivo del pro-
gramma. La finalità è di promuovere la comu-
nicazione dei progetti modulari in un contesto
unitario. 

Tre gli assi del programma interessati
L’asse 1 è “Promuovere le capacità d’innova-

zione delle regioni Med per una crescita intelli-
gente e sostenibile”. Le priorità d’investimento
sono: l’implementazione della ricerca e dell’in-
novazione nelle imprese, sviluppando collega-
menti e sinergie tra aziende, centri di ricerca e
sviluppo e settore dell'istruzione superiore; il so-
stegno alla ricerca tecnologica e applicata, alle li-
nee pilota, alle azioni di validazione precoce dei
prodotti, alle capacità di fabbricazione avanzate
e alla prima produzione, soprattutto in tecnolo-
gie chiave abilitanti, e alla diffusione di tecnolo-
gie con finalità generali. Le risorse indicative per
quest’asse ammontano a 3,6 milioni di euro.

L’asse 2 è “Favorire le strategie a basse emis-
sione di carbonio e l’efficacia energetica in spe-
cifici territori Med: città, isole e territori remo-
ti”. Le priorità d’investimento sono: sostenere l'ef-
ficienza energetica, la gestione intelligente del-
l'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle in-
frastrutture pubbliche, compresi gli edifici pub-
blici, e nel settore dell'edilizia abitativa; pro-
muovere strategie per un basso consumo di car-
bonio in tutti i territori, in particolare nelle aree
urbane, compresa la promozione di una mobi-
lità urbana multimodale sostenibile e misure di
adattamento ai cambiamenti climatici. Il bud-
get indicativo è di 3 milioni.

L’asse 3 è “Proteggere e promuovere le risor-
se naturali e culturali del Mediterraneo”. Le prio-
rità d’investimento sono: conservare, protegge-
re, promuovere e sviluppare il patrimonio natu-
rale e culturale; proteggere e ripristinare la bio-
diversità e i suoli e promuovere servizi per gli eco-
sistemi, anche attraverso la rete Natura 2000 e
le infrastrutture verdi. Il budget indicativo è di
2,4 milioni.

Il bando prevede una procedura di parteci-
pazione a due fasi. La prima fase terminerà l’11
gennaio 2016. I proponenti che supereranno
questa prima fase saranno invitati a partecipare
ad un ulteriore invito a presentare proposte ri-
stretto, che sarà pubblicato fra aprile e maggio
2016.  ••• 

Cooperazione
transnazionale: 
via al bando 
Interreg Med

Tutti i bandi in pillole
Argomento Budget Scadenza
Nuova occupazione 400mila euro 9 febbraio 2016 ore 10 CET
Flussi di investimento 700mila euro 9 febbraio 2016 ore 12 CET 
Pmi 500mila euro 9 febbraio 2016 ore 14 CET 
Emissioni inquinanti 700mila euro 9 febbraio 2016 ore 16 CET 
Periferie interne 800mila euro 10 febbraio 2016 ore 10 CET
Coesione territoriale 500mila euro 10 febbraio 2016 ore 12 CET
Governance territoriale 900mila euro 10 febbraio 2016 ore 14 CET

Scarica i bandi

COSTITUZIONEdi un elenco di professioni-
sti qualificati per l’affidamento di incarichi
per servizi attinenti all’architettura e all’in-
gegneria: questo l’obiettivo del bando lan-
ciato da Invitalia. 
Tra i compiti dell’Agenzia infatti c’è anche
quello del supporto alle Amministrazioni
centrali in materia di appalti pubblici, dal-
la fase di predisposizione degli atti all’ag-
giudicazione delle gare, fino alle attività fun-
zionali alla realizzazione delle opere. In tale

ottica si inserisce il bando col quale verrà
creato un elenco che avrà validità per il trien-
nio 2016-2018. Lo stesso sarà suddiviso per
categorie in base alla specializzazione, alla ca-
pacità professionale e all'esperienza dei pro-
fessionisti.
Tali incarichi, di valore inferiore a 100mila
euro, potranno essere affidati nell’intero ter-
ritorio nazionale.
Le prestazioni riguarderanno la redazione di
progetti preliminari, definitivi o esecutivi

e/o dei piani di sicurezza e di coordina-
mento; la direzione dei lavori; le attività tec-
nico-amministrative connesse alla proget-
tazione e/o alla direzione dei lavori; il coor-
dinamento per la sicurezza in fase di esecu-
zione; le analisi di laboratorio, le prove di ca-
rico e i controlli.
Le domande di iscrizione dovranno perve-
nire entro le ore 23:59 del 31 gennaio 2016
e successivi aggiornamenti come previsti nel
disciplinare di gara.

La presentazione della domanda di iscrizio-
ne dovrà avvenire esclusivamente tramite la
Piattaforma Telematica, previa registrazio-
ne ed abilitazione all’utilizzo della stessa se-
condo le modalità descritte nel " Contrat-
to per l'utilizzo del sistema telematico " pre-
sente sul portale www.invitaliafornitori.it .
Chiarimenti ed informazioni in ordine alla
procedura di Qualificazione ed ai contenu-
ti del Disciplinare potranno essere chiesti da-
gli interessati esclusivamente mediante la
Piattaforma Telematica do nell’apposita area
“Messaggi” entro la data del 15 gennaio

Invitalia cerca professionisti per l’elenco 2016-2018
EDILIZIA

Leggi il bando

I budget sono considerati al netto dell'Iva ma comprensivi di tutti gli altri costi di tasse, eroga-
zioni, di viaggio, di alloggio e di consegna, come per tutte le altre gare

[INCENTIVI]
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DI ANTONELLA AUTERO

UN BANDO da 8 milioni di euro
a favore delle aggregazioni di im-
prese turistiche. A promuoverlo
è il Ministero dei beni e delle at-
tività culturali e del turismo che
recentemente ha pubblicato un
tutorial sulle modalità per l'ac-
cesso ai finanziamenti.

Chi può fare la domanda
Il bando è aperto ai raggruppa-
menti di piccole e micro imprese
con forma giuridica di “contrat-
to di rete”, raggruppamenti di pic-
cole e micro imprese che posso-
no assumere la forma giuridica di
A.T.I (Associazioni Temporanee
di Imprese costituite), Consorzi e
Società consortili  costituiti an-
che in forma cooperativa.  

Requisiti di ammissibilità
Le aggregazioni devono essersi
costituite con atto antecedente
alla data di presentazione della
domanda, o, per le aggregazioni
non ancora costituite, il legale
rappresentante dovrà sottoscri-
vere, nell’ambito dell’istanza,
l’impegno a costituire formal-
mente l’aggregazione. E’ neces-
saria la partecipazione all’aggre-
gazione di un numero minimo di
10 piccole e micro imprese. Al-
meno l’80% delle imprese parte-
cipanti alla rete devono essere im-
prese turistiche ovvero avere un
codice primario ATECO 2007,
risultante dalla registrazione pres-

so la Camera di Commercio ap-
partenente al  gruppo lettera I
nonché agenzie di viaggio e so-
cietà di trasposto persone, per i
dettagli: elenco codici Ateco
2007 imprese turistiche.

I progetti
I progetti dovranno prevedere una
o più delle seguenti attività: a) ini-
ziative volte alla riduzione dei co-
sti delle imprese facenti parte del-
la rete attraverso la messa  a  si-
stema  degli  strumenti  informa-
tivi  di  amministrazione,  di ge-
stione  e  di prenotazione dei ser-
vizi turistici, la creazione di piat-
taforme per acquisti collettivi di
beni e servizi; b) iniziative che mi-

gliorino la conoscenza del terri-
torio a fini turistici con particola-
re riferimento a sistemi di pro-
mo-commercializzazione on line;
c) implementazione di iniziative
di promo-commercializzazione
che utilizzino le nuove tecnologie
e, in particolare, i nuovi strumenti
di social marketing; d) sviluppo di

iniziative e strumenti di promo-
commercializzazione condivise fra
le aziende della rete finalizzate al-
la creazione di pacchetti turistici
innovativi; e) promozione delle
imprese sui mercati esteri attra-
verso la partecipazione a fiere e la
creazione di materiali promozio-
nali comuni.

Regime di Aiuto e intensità del-
l’intervento finanziario

La  dotazione  finanziaria
complessiva  è  pari  a  euro
8.000.000,00  (ottomilioni).
L’importo massimo concesso è fis-
sato in euro 200.000,00 (due-
centomila) per ciascun progetto di
rete. Non saranno ritenuti am-
missibili progetti di rete che pre-
vedono una spesa totale ammis-
sibile inferiore a euro 400.000,00
(quattrocentomila). Il finanzia-
mento sarà concesso a fondo per-
duto nel rispetto del regime degli
aiuti “de minimis”, secondo la de-
finizione di cui al regolamento
(UE) n. 1407/2013 del 18 di-
cembre 2013 relativo all’applica-
zione degli artt. 107 e 108 del
trattato sul funzionamento del-
l’Unione Europea  degli  aiuti  “de
minimis”.

Domanda e scadenza
La domanda deve essere pre-

sentata dal legale rappresentan-
te dell’aggregazione, in forma te-
lematica tramite il Portale Pro-
cedimenti,  https://procedi-
menti.beniculturali.gov.it/. Dal-
le ore 10 del 14 dicembre 2015
il legale rappresentante dell’ag-
gregazione può registrarsi al Por-
tale, e inviare l’istanza comple-
tata in tutte le sue parti entro e
non oltre le ore 16 del 15 gen-
naio 2016.

Reti di impresa, al via 
le domande di contributo

TURISMO

L'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (Asi)  ha
indetto un concorso, per titoli e colloquio,
volto al conferimento di 11 contratti per
borse di studio della durata di dodici me-
si, non rinnovabili automaticamente, a neo
laureati che abbiano conseguito il titolo da
meno di due anni. La borsa di studio inol-
tre, anche a seguito di eventuali rinnovi,
non potrà comunque  avere  una durata
complessiva superiore a quattro anni.

Chi può partecipare
Sono ammessi alla selezione i cittadini ita-
liani o dei paesi dell'Unione Europea che

siano in possesso dei requisiti richiesti al-
la data di scadenza del termine per la pre-
sentazione delle domande.

Importo annuale
L’importo annuale lordo della borsa è pa-
ri a € 14.400,00 e non comprende l'even-
tuale trattamento economico per mis-
sioni in Italia o all'estero che si rendesse-
ro necessarie per l'espletamento delle at-
tività connesse all'assegno di ricerca. Il
trattamento economico di missione è de-
terminato nella misura corrispondente a
quella spettante ai dipendenti dall'A.S.I.

- Agenzia Spaziale Italiana inquadrati al
III livello professionale.

Domanda e scadenza
La domanda di partecipazione, redatta in
carta semplice, in lingua italiana, secon-
do il fac-simile allegato al bando, datti-
loscritta o compilata al computer - deve
essere sottoscritta dal candidato e pre-
sentata in formato PDF non modifica-
bile, a mezzo PEC all'indirizzo concor-
si@asi.postacert.it specificando, nell'og-
getto dell'invio, "Domanda di parteci-
pazione al bando di concorso

n. 11/2015", con specificazione del co-
dice del profilo per il quale si concorre en-
tro e non oltre il 10 gennaio 2016, pena
l'esclusione dalla selezione.

La selezione
La selezione viene effettuata tramite una
prima fase di valutazione dei titoli e del-
la documentazione e da un successivo
colloquio. Al termine dei lavori le Com-
missioni giudicatrici formano le gradua-
torie di merito sulla base del valore de-
crescente del punteggio finale ottenuto da
ciascun candidato. Le graduatorie ap-
provate sono pubblicate sul sito internet.

Giu. Rom.

AEROSPAZIO

Borse di studio dall’Agenzia Spaziale Italiana

Scarica il bando

Scarica il tutorial

MigrArti, 800mila euro per cinema e spettacoli dal vivo
CULTURA

DI GIOVANNI RODIA

ILMINISTERODEI BENI e delle at-
tività culturali e del turismo lan-
cia il progetto MigrArti per fa-
vorire quanto più possibile la co-
noscenza delle culture dei nuovi
italiani per superare paure, diffi-
denze e pregiudizi. 

I Bandi
Strumento principale sono due
bandi da 400.000 € ciascuno per
il cinema e lo spettacolo dal vi-
vo, che andranno a finanziare
progetti cinematografici, di tea-
tro, di danza, di musica con al
centro le tematiche di integra-
zione e la promozione di inizia-
tive dedicate alla pluralità cultu-
rale. 

Chi può partecipare
Possono presentare domanda di
contributo enti  pubblici o pri-

vati,  costituiti in qualsiasi forma
giuridica, che siano in possesso
dei seguenti requisiti minimi, a
pena di esclusione: sede legale e
operativa in Italia; rispetto  della

normativa  nazionale  e  comu-
nitaria  vigente  in  materia  di
rapporti  di lavoro e del CCNL
dei lavoratori del settore. Per il
bando relativo alle attività di spet-

tacolo dal vivo sono richiesti an-
che attività professionale da al-
meno 3 anni nell’ambito del tea-
tro e/o della danza e/o della mu-
sica;  atto costitutivo che preve-
da tra le finalità prevalenti attivi-
tà di teatro e/o musica e/o dan-
za.

Domanda e scadenza
Gli enti pubblici o privati posso-
no presentare la domanda fino al
31 gennaio 2016 attraverso po-
sta elettronica certificata al se-
guenti indirizzi: mbac-dg-

c@mailcert.beniculturali.it per il
bando cinema e mbac-dg-s.ser-
vizio1@mailcert.beniculturali.it
per il bando attività dal vivo.

Il concorso per il logo
Il Mibact e il Ministero del-
l’Istruzione, dell’Università e del-
la Ricerca hanno indetto il con-
corso nazionale “Un logo per Mi-
grarti”, rivolto ai licei artistici e
agli istituti tecnici statali e pari-
tari con indirizzo grafica e co-
municazione. Il progetto selezio-
nato diventerà il simbolo di tut-
ta la campagna. Il premio di
4.000 euro andrà all’istituto del-
lo studente vincitore e sarà desti-
nato a progetti e attività labora-
toriali di spettacolo sulle temati-
che del Progetto Migrarti.  Il ban-
do scade il 15 febbraio.

Scarica i bandi

• Risorse a disposizione
400mila euro per il bando Cinema
400mila euro per il bando Spetta-
colo dal vivo
• Destinatari
Enti pubblici o privati (per il bando
Spettacolo dal vivo sono richiesti

attività professionale da almeno 3
anni nei settori teatro, danza e/o
musica e atto costitutivo con le fi-
nalità di attività di teatro, musica
e/o danza
• Scadenza
31 gennaio 2016

Scadenza il 31 gennaio 2016

I partecipanti devono garantire il rispetto  della  normativa  nazionale  e  comunitaria
vigente  in  materia  di  rapporti  di lavoro e del CCNL dei lavoratori del settore

• Risorse a dispozione
8 milioni di euro
• Importo massimo concesso
200mila euro
• Destinatari
Aggregazioni composte da al-
meno 10 piccole e micro imprese

di cui l’80% operanti nel settore tu-
ristico
• Progetti finanziati
Promozione del territorio, delle
aziende e dei prodotti
• Scadenza
15 gennaio 2016

A disposizione 8 milioni di euro

La domanda deve essere presentata dal legale rappresentante dell’aggregazione, in
forma telematica tramite il Portale Procedimenti, (procedimenti.beniculturali.gov.it) 
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• CULTURA. 1

MigrArti, 800mila euro 
per cinema e spettacoli

il Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo lancia il progetto
Migrarti per favorire quanto più possibi-
le la conoscenza delle culture dei nuovi
italiani per superare paure, diffidenze e
pregiudizi. 

si tratta di due bandi da 400.000 € cia-
scuno per il cinema e lo spettacolo dal vi-
vo, che andranno a finanziare progetti ci-
nematografici, di teatro, di danza, di mu-
sica con al centro le tematiche di integra-
zione e la promozione di iniziative dedi-
cate alla pluralità culturale. 

Possono presentare domanda di  con-
tributo enti  pubblici o privati,  costitui-
ti in qualsiasi forma giuridica, che siano
in possesso dei seguenti requisiti minimi,
a pena di esclusione: sede legale e opera-
tiva in italia; rispetto  della  normativa
nazionale  e  comunitaria  vigente  in  ma-
teria  di  rapporti  di lavoro e del ccnL
dei lavoratori del settore. Per il bando
relativo alle attività di spettacolo dal vi-
vo sono richiesti anche attività profes-
sionale da almeno 3 anni nell’ambito del
teatro e/o della danza e/o della musica;
atto costitutivo che preveda tra le finali-
tà prevalenti attività di teatro e/o musi-
ca e/o danza.

e’ possibile presentare domanda fino
al 31 gennaio 2016 attraverso posta elet-
tronica certificata al seguenti indirizzi:
mbac-dg-c@mailcert.beniculturali.it per
il bando cinema e mbac-dg-s.servi-
zio1@mailcert.beniculturali.it per il ban-
do attività dal vivo.

CULTURA. 2

Distribuzione film europei
2,6 milioni da Bruxelles

Un budget di 2,6 milioni di euro per
sostenere la distribuzione di film europei
non nazionali: a metterlo a disposizione è
la commissione europea nell’ambito del
sottoprogramma Media di europa crea-
tiva che si propone di fornire un suppor-
to finanziario agli agenti di vendita com-
misurato alle performance di vendita sul
mercato europeo e destinato ad essere rein-
vestito in nuovi film europei non nazionali.

il bando si rivolge ad agenti di vendi-
ta stabiliti in uno dei Paesi ammissibili al
sottoprogramma Media. attualmente ta-
li Paesi sono: i 28 stati Ue; Paesi efta/see
(solo islanda e norvegia); Paesi candidati
effettivi e potenziali (solo Montenegro, al-
bania, Bosnia-erzegovina). 

il budget a disposizione del bando è di
2,6 milioni di euro. il contributo comu-
nitario non può superare il 50 per cento o
il 60 per cento dei costi totali ammissibili
del progetto di reinvestimento a seconda
del modulo prescelto. Le scadenze per la
presentazione delle candidature (che va ef-
fettuata on line registrandosi al portale dei
partecipanti) sono due: per la generazione
del fondo le domande si sono chiuse il 18
giugno scorso; per i progetti di reinvesti-
mento le richieste devono essere presenta-
te entro 6 mesi dalla firma del contratto o
accordo di vendita internazionale con il
produttore e comunque non oltre il pri-
mo marzo del 2017 (ore 12).

CULTURA. 3

Bruxelles, sostegno ai festival 
3 milioni con Europa Creativa

nuovo bando di europa creativa: la
commissione Ue mette a disposizione 3
milioni di euro per finanziare la realizza-

zione di festival che si svolgono nei Paesi
ammissibili al programma Media e preve-
dono una programmazione di almeno il 70
per cento delle opere o di almeno 100 lun-
gometraggi, o 400 cortometraggi se si trat-
ta di festival a questi dedicati, provenien-
ti da tali Paesi. il contributo europeo per
le proposte selezionate consisterà in una
somma forfettaria di importo compreso fra
i 19mila e i 75mila euro, a seconda del nu-
mero di film europei presenti nella pro-
grammazione.

il bando è rivolto a persone giuridiche
– imprese private, organizzazioni no-pro-
fit, associazioni, fondazioni, comuni/con-
sigli comunali – stabilite in uno dei Paesi
ammissibili al sottoprogramma Media e in
possesso diretto o per partecipazione mag-
gioritaria di cittadini di tali Paesi.

due le scadenze previste per la presen-
tazione dei progetti: la prima il 17 dicem-
bre scorso alle ore 12 per festival che ab-
biano inizio fra il primo maggio 2016 e il
31 ottobre 2016 è scaduta, La seconda è
il prossimo 28 aprile 2016, ore 12 per fe-
stival programmati tra il primo novembre
2016 e il 30 aprile 2017. 

CULTURA. 4

Fiction e documentari: 
aiuto ai progetti di produzione

Uno stanziamento complessivo di 5
milioni di euro per accrescere la capacità
degli operatori del settore audiovisivo di
sviluppare opere con un potenziale di cir-
colazione sia nell’Ue che al di fuori dell’Ue,
e agevolare le co-produzioni europee e in-
ternazionali. a metterlo a disposizione è la
commissione Ue attraverso il programma
creative europe che finanzia singoli pro-
getti di produzione di opere audiovisive per
il cinema, la televisione o per lo sfrutta-
mento commerciale su piattaforme digi-
tali. 

il sostegno è destinato solo alle atti-
vità di sviluppo delle seguenti opere:
lungometraggi, animazione e docu-
mentari creativi di durata non inferiore
a 60 minuti, destinati prevalentemente
alla proiezione in sale cinematografiche;
fiction (singola opera o serie) della du-
rata complessiva di almeno 90 minuti,
animazione (singola opera o serie) della
durata complessiva di almeno 24 minu-
ti e documentari creativi (singola opera
o serie) della durata di almeno 50 mi-
nuti, destinati prevalentemente alla te-
levisione; fiction aventi durata com-
plessiva, o esperienza d’uso, di almeno
90 minuti; animazione di durata com-
plessiva di almeno 24 minuti, docu-
mentari creativi aventi durata comples-
siva di almeno 50 minuti destinati pre-
valentemente a un utilizzo attraverso
piattaforme digitali. il contributo fi-
nanziario per un singolo progetto con-
sisterà in una somma forfettaria di 60mi-
la euro nel caso di opera d’animazione;
25mila nel caso di documentario crea-
tivo; 50mila euro per fiction con bud-
get stimato di produzione pari o supe-
riore a 1,5 milioni, o 30mila nel caso di
fiction con budget inferiore a 1,5 mi-
lioni. La prossima scadenza disponibile
è fissata al 21 aprile 2016. 

TURISMO

Reti di impresa, al via 
le domande di contributo

Un bando da 8 milioni di euro a favo-
re delle aggregazioni di imprese turistiche.
a promuoverlo è il Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo. il ban-
do è aperto ai raggruppamenti di piccole
e micro imprese con forma giuridica di
“contratto di rete”, raggruppamenti di pic-

cole e micro imprese che possono assumere
la forma giuridica di a.T.i (associazioni
Temporanee di imprese costituite), con-
sorzi e società consortili costituiti anche in
forma cooperativa.  

i progetti dovranno prevedere una o
più delle seguenti attività: a) iniziative
volte alla riduzione dei costi delle im-
prese facenti parte della rete attraverso
la messa  a  sistema  degli  strumenti  in-
formativi  di  amministrazione,  di ge-
stione  e  di prenotazione dei servizi tu-
ristici, la creazione di piattaforme per ac-
quisti collettivi di beni e servizi; b) ini-
ziative che migliorino la conoscenza del
territorio a fini turistici con particolare
riferimento a sistemi di promo-com-
mercializzazione on line; c) implemen-
tazione di iniziative di promo-com-
mercializzazione che utilizzino le nuo-
ve tecnologie e, in particolare, i nuovi
strumenti di social marketing; d) svi-
luppo di iniziative e strumenti di pro-
mo-commercializzazione condivise fra
le aziende della rete finalizzate alla crea-
zione di pacchetti turistici innovativi; e)
promozione delle imprese sui mercati
esteri attraverso la partecipazione a fie-
re e la creazione di materiali promozio-
nali comuni.

La  dotazione  finanziaria  complessi-
va  è  pari  a  8 milioni di euro .  L’im-
porto massimo concesso è fissato in
200mila euro per ciascun progetto di  re-
te. non saranno ritenuti ammissibili pro-
getti di rete che prevedono una spesa to-
tale ammissibile inferiore a euro
400.000,00 (quattrocentomila). La do-
manda deve essere presentata in forma te-
lematica tramite il Portale Procedimenti
(https://procedimenti.beniculturali.gov.it
/) entro e non oltre le ore 16 del 15 gen-
naio 2016.

• ATTIVITÀ PRODUTTIVE. 1

Dall’industria al commercio
Campania, 120 mln alle Pmi

La Regione campania lancia l’“inter-
vento straordinario per la competitività” e
stanzia risorse per 120 milioni di euro desti-
nate alle Pmi operanti nel settore industriale,
commerciale, turistico e della valorizzazione
del patrimonio artistico, culturale e naturali-
stico. 

Possono partecipare al bando le micro,
piccole e medie imprese, incluse le società
consortili. Tali aziende, attive da almeno due
anni all’atto della presentazione della do-
manda, devono avere almeno una sede ope-
rativa in campania, requisito quest’ultimo
che, se non esistente all’atto della presenta-
zione della domanda, deve essere posseduto
dall’impresa al momento della stipula del
contratto di finanziamento. il bando preve-
de finanziamenti agevolati a tasso zero con
accesso mediante procedura valutativa a
sportello, rimborsabili in 40 rate trimestrali
posticipate costanti. sono concessi 12 mesi
di preammortamento. Le spese saranno con-
siderate ammissibili alle agevolazioni in mi-
sura diversa, a seconda della sezione ateco
nella quale rientra il programma da finanzia-
re: per industria e servizi l’importo potrà es-
sere compreso tra un minimo di 200mila
euro e un massimo di 2,5 mln; per turismo e
commercio il range va dai 100mila euro a
1,5 milioni; per gli altri operatori il contribu-
to oscilla tra un minimo di 50mila euro e un
tetto massimo di 500mila euro. sono finan-
ziabili i progetti di investimento iniziale,
purché avviati successivamente alla data di
presentazione della domanda di partecipa-
zione al bando. i soggetti proponenti do-
vranno presentare la domanda in formato
elettronico, accedendo alla piattaforma in-
formatica messa a disposizione da sviluppo
campania. il bando resterà aperto fino al
prossimo 31 dicembre. 

• ATTIVITÀ PRODUTTIVE. 2

Imprese giovanili e femminili: 
50 milioni dal Fondo rotativo 

cinquanta milioni di euro. Questa è le
disponibilità finanziaria per la nuova im-
prenditorialità che potrà essere utilizzata at-
traverso il Fondo rotativo del Ministero del-
l'economia e delle Finanze. Le domande
andranno inoltrate via web a partire dal 13
gennaio 2016, tramite la piattaforma infor-
mativa del sito internet di invitalia. Le age-
volazioni saranno dirette alle imprese giova-
nili e femminili di micro e piccola dimensio-
ne. Beneficiarie, le imprese di micro e picco-
la dimensione che abbiano come requisito
una prevalente partecipazione da parte di
giovani tra i 18 e i 35 anni o di donne. Tali
imprese dovranno inoltre essere costituite in
forma societaria da non più di dodici mesi
dalla data di presentazione della domanda.
sono ammesse alle agevolazioni le iniziative
attivabili su tutto il territorio nazionale e pro-
mosse nei principali settori economici. Le
agevolazioni sono concesse, in regime de mi-
nimis, nella forma del finanziamento agevo-
lato a tasso zero, della durata massima di 8 an-
ni, a copertura di non più del 75 per cento
delle spese. i programmi d'investimento de-
vono prevedere spese non superiori a 1,5 mi-
lioni di euro. 

• AEROSPAZIO

Borse di studio 
dall’Agenzia Spaziale

L'agenzia spaziale italiana (asi)  ha in-
detto un concorso, per titoli e colloquio, vol-
to al conferimento di 11 contratti per borse
di studio della durata di dodici mesi, non
rinnovabili automaticamente, a neo laureati
che abbiano conseguito il titolo da meno di
due anni. La borsa di studio inoltre, anche a
seguito di eventuali rinnovi, non potrà co-
munque  avere  una durata complessiva su-
periore a quattro anni. sono ammessi alla se-
lezione i cittadini italiani o dei paesi del-
l'Unione europea che siano in possesso dei
requisiti richiesti alla data di scadenza del ter-
mine per la presentazione delle domande.
L’importo annuale lordo della borsa è pari a
€ 14.400,00 e non comprende l'eventuale
trattamento economico per missioni in ita-
lia o all'estero che si rendessero necessarie per
l'espletamento delle attività connesse all'as-
segno di ricerca. il trattamento economico
di missione è determinato nella misura cor-
rispondente a quella spettante ai dipendenti
dall'a.s.i. - agenzia spaziale italiana inqua-
drati al iii livello professionale. 

La domanda di partecipazione, redatta
in carta semplice, in lingua italiana, secondo
il fac-simile allegato al bando, dattiloscritta o
compilata al computer - deve essere sotto-
scritta dal candidato e presentata in formato
PdF non modificabile, a mezzo Pec all'in-
dirizzo concorsi@asi.postacert.it specifican-
do, nell'oggetto dell'invio, "domanda di
partecipazione al bando di concorso n.
11/2015", con specificazione del codice del
profilo per il quale si concorre entro e non ol-
tre il 10 gennaio 2016, pena l'esclusione dal-
la selezione.

• SVILUPPO. 1

Politica di coesione 
Bruxelles cerca esperti 

Un elenco di esperti scientifici e acca-
demici che possano assistere la commissio-
ne per lo sviluppo regionale del Parlamen-
to europeo: Bruxelles apre un bando pub-
blico che si chiuderà il 30 giugno del 2019.
Gli esperti saranno selezionati sulla base
delle rispettive capacità tecniche e profes-
sionali. Per essere inserito nell'elenco di
esperti, il candidato dovrà possedere una

Fondi per film, spettacoli dal vivo e festival
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solida formazione scientifica e accademica
con una comprovata esperienza nella ricer-
ca. sono richiesti almeno 6 anni di espe-
rienza professionale nella ricerca scientifica
e accademica, di cui almeno 4 connessi al-
la ricerca nel settore dello sviluppo regio-
nale o della politica di coesione dell'Ue.
all'invito possono rispondere anche dot-
torandi e studenti post-dottorato che lavo-
rano nel settore, ma hanno meno di 6 an-
ni di esperienza professionale, a condizio-
ne che siano iscritti a un programma di
dottorato strutturato a tempo pieno di al-
meno 3 anni (requisito minimo: secondo
anno di dottorato) o siano impegnati in un
progetto post-dottorato a tempo pieno re-
tribuito; la loro tesi di dottorato o progetto
di ricerca post-dottorato tratti esplicita-
mente uno dei settori coperti dalla com-
missione per lo sviluppo regionale e abbia
una chiara prospettiva europea; siano in
grado di presentare almeno due lettere di
referenze accademiche, di cui almeno una
deve essere fornita da un professore di ruo-
lo o professore ordinario.

• SVILUPPO. 2

Espon 2020, sette gare 
per ricerche socioeconomiche 

sette gare d’appalto per la realizzazione
di progetti di ricerca: sono quelli banditi
nell’ambito di espon 2020, il Programma
europeo finalizzato a sviluppare conoscen-
ze transeuropee, contribuendo alla com-
petitività, alla cooperazione territoriale e
allo sviluppo sostenibile. La prima, The
Geography of new employment dyna-
mics in europe, ha come focus le nuove di-
namiche occupazionali nei paesi e nelle re-
gioni europee. il budget massimo disponi-
bile per il contratto è di 400mila euro (al
netto dell'iva ma comprensivo di tutti gli
altri costi di tasse, erogazioni, di viaggio, di
alloggio e di consegna, come per tutte le al-
tre gare). La scadenza per la presentazione
delle offerte è il 9 febbraio 2016 alle ore 10
ceT, central european Time. 

La seconda, The World in europe,
global Fdi flows towards europe, sostie-
ne  la ricerca economica e sociale nell’ana-
lisi dei flussi di investimento verso paesi,
regioni e città europee negli ultimi 10 an-
ni. il budget massimo disponibile è in
questo caso di 700mila euro mentre il ter-
mine ultimo per la presentazione delle of-
ferte è fissato nel 9 febbraio 2016 alle ore
12 ceT. La terza attività di ricerca, small
and Medium-sized enterprises in euro-
pean Regions and cities, intende favorire
l’analisi delle performance economiche
delle Pmi europee, al fine di individuare
strategie di sviluppo territoriale. il budget
massimo disponibile è di 500mila euro.
La scadenza è fissata per il 9 febbraio
2016 alle ore 14 ceT. La quarta gara,
Territories and low-carbon economy, fi-
nanzia la ricerca sull’impatto delle politi-
che europee incentrate sul contrasto alle
emissioni inquinanti. il budget massimo
disponibile è di 700mila euro. La scaden-
za per la presentazione delle offerte è fis-
sata per il 9 febbraio 2016 alle ore 16
ceT. La quinta gara, inner Peripheries:
national territories facing challenges of
access to basic services of general interest,
finanzierà lo studio della condizione del-
le periferie interne in relazione alla neces-
sità di superare gli effetti della marginaliz-
zazione. il budget massimo disponibile è
di 800mila euro, il termine per presenta-
re un'offerta è il 10 Febbraio 2016 alle ore
10 ceT. La sesta, Possible european Ter-
ritorial Futures, è finalizzata all’analisi del
tema della coesione territoriale europea,
con particolare attenzione al settore eco-
nomico ed energetico. il budget a dispo-
sizione è di 500mila euro, la scadenza per
la presentazione dell’offerta è fissata per il
10 febbraio 2016 alle ore 12 ceT. L’ulti-
ma gara, comparative analysis of Terri-
torial Governance and spatial Planning
systems in europe, promuove un’analisi

comparativa sulla governance territoriale
e sui sistemi di pianificazione adottati in
europa. il budget a disposizione è pari a
900mila euro. il termine ultimo per le of-
ferte è il 10 febbraio alle ore 14 ceT.

• SVILUPPO. 3

Cooperazione transnazionale: 
via al bando Interreg Med

e’ partita la prima fase del bando nu-
mero uno per progetti orizzontali del pro-
gramma di cooperazione transnazionale
interreg Med. attuati sotto la supervisione
dell’autorità di programma, tali progetti
permettono di unificare risultati e prodot-
ti di ciascun progetto modulare su un de-
terminato tema e creano sinergie tra i pro-
getti modulari dello stesso asse o obiettivo
del programma. La finalità è di promuove-
re la comunicazione dei progetti modulari
in un contesto unitario. 

Tre gli assi del programma interessati
L’asse 1 è “Promuovere le capacità d’in-

novazione delle regioni Med per una cresci-
ta intelligente e sostenibile”. Le priorità
d’investimento sono: l’implementazione
della ricerca e dell’innovazione nelle impre-
se, sviluppando collegamenti e sinergie tra
aziende, centri di ricerca e sviluppo e setto-
re dell'istruzione superiore; il sostegno alla
ricerca tecnologica e applicata, alle linee pi-
lota, alle azioni di validazione precoce dei
prodotti, alle capacità di fabbricazione
avanzate e alla prima produzione, soprat-
tutto in tecnologie chiave abilitanti, e alla
diffusione di tecnologie con finalità genera-
li. Le risorse indicative per quest’asse am-
montano a 3,6 milioni di euro.

L’asse 2 è “Favorire le strategie a basse
emissione di carbonio e l’efficacia energeti-
ca in specifici territori Med: città, isole e ter-
ritori remoti”. Le priorità d’investimento
sono: sostenere l'efficienza energetica, la
gestione intelligente dell'energia e l'uso
dell'energia rinnovabile nelle infrastruttu-
re pubbliche, compresi gli edifici pubblici,
e nel settore dell'edilizia abitativa; pro-
muovere strategie per un basso consumo
di carbonio in tutti i territori, in particola-
re nelle aree urbane, compresa la promo-
zione di una mobilità urbana multimoda-
le sostenibile e misure di adattamento ai
cambiamenti climatici. il budget indicati-
vo è di 3 milioni.

L’asse 3 è “Proteggere e promuovere le
risorse naturali e culturali del Mediterra-
neo”. Le priorità d’investimento sono:
conservare, proteggere, promuovere e svi-
luppare il patrimonio naturale e culturale;
proteggere e ripristinare la biodiversità e i
suoli e promuovere servizi per gli ecosiste-
mi, anche attraverso la rete natura 2000 e
le infrastrutture verdi. il budget indicativo
è di 2,4 milioni.

il bando prevede una procedura di
partecipazione a due fasi. La prima fase
terminerà l’11 gennaio 2016. i propo-
nenti che supereranno questa prima fase
saranno invitati a partecipare ad un ulte-
riore invito a presentare proposte ristret-
to, che sarà pubblicato fra aprile e maggio
2016.  

• EDILIZIA

Invitalia cerca professionisti
per l’elenco 2016-2018

costituzione di un elenco di pro-
fessionisti qualificati per l’affidamento
di incarichi per servizi attinenti all’ar-
chitettura e all’ingegneria: questo
l’obiettivo del bando lanciato da invi-
talia. attraverso il bando verrà creato un
elenco che avrà validità per il triennio
2016-2018. Lo stesso sarà suddiviso per
categorie in base alla specializzazione, al-
la capacità professionale e all'esperien-
za dei professionisti. Tali incarichi, di va-
lore inferiore a 100mila euro, potranno
essere affidati nell’intero territorio na-
zionale. Le prestazioni riguarderanno la

redazione di progetti preliminari, defi-
nitivi o esecutivi e/o dei piani di sicu-
rezza e di coordinamento; la direzione
dei lavori; le attività tecnico-ammini-
strative connesse alla progettazione e/o
alla direzione dei lavori; il coordina-
mento per la sicurezza in fase di esecu-
zione; le analisi di laboratorio, le prove
di carico e i controlli.

Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro le ore 23:59 del 31 gen-
naio 2016 e successivi aggiornamenti co-
me previsti nel disciplinare di gara. La
presentazione della domanda di iscrizio-
ne dovrà avvenire esclusivamente trami-
te la Piattaforma Telematica, previa regi-
strazione ed abilitazione all’utilizzo del-
la stessa secondo le modalità descritte nel
" contratto per l'utilizzo del sistema te-
lematico " presente sul portale www.in-
vitaliafornitori.it .

• INNOVAZIONE. 1

Reti hi-tech: contributi
fino a 130mila euro l’anno

creazione di reti di ricerca innovati-
ve, interdisciplinari e di ampio respiro in
specifici settori disciplinari, finalizzate
alla cooperazione dei ricercatori europei
e al coordinamento nazionale delle atti-
vità di ricerca. e’ l’obiettivo del bando
cost per la cooperazione nella scienza e
nella tecnologia che mette a disposizio-
ne di ricercatori ed esperti finanziamen-
ti per circa 130 mila euro all’anno e per
una durata massima di 4 anni. 

il programma cost nasce nel 1971
come iniziativa intergovernativa volta
a promuovere la cooperazione europea
nella ricerca scientifica e tecnologica.
cost, supportato dalla commissione
Ue tramite Horizon 2020, sostiene il
coordinamento di ricerche nazionali e
lo sviluppo di reti di ricerca innovati-
ve e interdisciplinari. il programma
coinvolge 35 Paesi membri di cost
(austria, Belgio, Bosnia e erzegovina,
Bulgaria, cipro, croazia, danimarca,
estonia, Finlandia, Francia, Germa-
nia, Grecia, irlanda, islanda, italia, Let-
tonia, Lituania, Lussemburgo, Mace-
donia, Malta, norvegia, Olanda, Po-
lonia, Portogallo, Repubblica ceca,
Romania, serbia, slovacchia, slovenia,
spagna, svezia, svizzera, Ungheria,
Turchia e Regno Unito); e i Paesi coo-
peranti (israele).

Possono essere presentate proposte in
qualsiasi campo scientifico e tecnologi-
co, incluse le scienze umane. i progetti
devono coinvolgere ricercatori di alme-
no cinque dei 35 Paesi membri di cost
o di stati con rapporto di cooperazione.

e' possibile inviare proposte durante
tutto l'anno attraverso il nuovo stru-
mento di presentazione on-line e-cost.
La prossima scadenza è prevista per il 9
febbraio 2016.

• INNOVAZIONE. 2

CLab Napoli a caccia di 35
giovani aspiranti imprenditori

Resterà aperto fino al 4 gennaio 2016
il bando per l’accesso al terzo ciclo del
“contamination Lab napoli”: nato dal-
la collaborazione dell’Università degli
studi di napoli Federico ii con il Miur
e il Mise, il progetto si fonda sul concet-
to di apprendimento attraverso la “con-
taminazione” tra studenti di differenti
discipline.

Per la sua terza edizione, cLab na-
poli si propone di selezionare in totale 35
giovani aspiranti imprenditori: 30 posti
sono riservati agli studenti delle Univer-
sità della campania, del conservatorio
di Musica san Pietro a Majella e del-
l’accademia di Belle arti di napoli. al-
tri 5 posti, invece, sono riservati a udi-
tori, scelti tra neolaureati, dottorandi e

giovani (anche in assenza del requisito
dell’iscrizione all’Università).

i 35 giovani selezionati avranno di-
ritto a un semestre di formazione total-
mente gratuito per sviluppare le proprie
idee innovative, che saranno scelte tra
quattro ambiti strategici: Green econo-
my; smart Technology; arte e design;
Media e industria culturale. il percorso
formativo del cLab napoli avrà una du-
rata complessiva di 72 ore. al termine del
percorso, gli studenti potranno inoltre
scegliere se proseguire la propria espe-
rienza con uno stage presso uno dei sog-
getti partner di cLab napoli. La do-
manda di partecipazione alle selezioni di
cLab napoli va presentata entro il 4 gen-
naio.

• INNOVAZIONE. 3

Oltre la fibra ottica: 
fondi alle soluzioni hi-tech

scadrà il 15 marzo 2016 il termine ul-
timo per la presentazione delle candida-
ture al Premio Horizon“superare le bar-
riere della trasmissione ottica”, pubbli-
cato dalla commissione europea nel-
l'ambito del Programma Horizon 2020.
il premio del valore di 500mila euro ver-
rà assegnato a quella che sarà la soluzio-
ne innovativa in grado di  massimizzare
le capacità globali della fibra per canale,
in termini di lunghe distanze e di siste-
mi di trasmissione. 

essa dovrà inoltre dimostrare un for-
te potenziale per future applicazioni nel-
le nuove generazioni di prodotti e siste-
mi di trasmissione ottica. La sua fattibi-
lità  dovrà essere provata attraverso chia-
ri risultati sperimentali. il premio mira a
individuare soluzioni che rappresentano
svolte fondamentali nell’area della tra-
smissione ottica “point-to-point” per su-
perare le attuali limitazioni in termini di
distanza dei sistemi di trasmissione otti-
ca; soddisfare l’esplosione della doman-
da di banda larga; fornire le risorse e gli
strumenti per applicazioni future.

il premio sarà dunque destinato a
una soluzione dirompente in quest’area. 

Le candidature dovranno illustrare
soluzioni che possono essere realizzate
entro i prossimi decenni. ciò significa,
tra le altre cose, la presentazione di un si-
stema su scala ridotta o un dimostratore
sperimentale che può provare senza dub-
bio il sistema di trasmissione presentato:
i progetti che si basano esclusivamente su
studi e simulazioni non risulteranno
competitivi. La soluzione individuata do-
vrà fornire un supporto alle reti che di-
stribuiscono la domanda di banda larga,
e fornire strumenti per future applica-
zioni.  

• RICERCA. 1

Scienza e tecnologia: 
Cost finanzia reti hi-tech 

creazione di reti di ricerca innovative,
interdisciplinari e di ampio respiro in spe-
cifici settori disciplinari, finalizzate alla
cooperazione dei ricercatori europei e al co-
ordinamento nazionale delle attività di ri-
cerca. e’ l’obiettivo del bando cost per la
cooperazione nella scienza e nella tecnolo-
gia che mette a disposizione di ricercatori
ed esperti finanziamenti per circa 130 mi-
la euro all’anno e per una durata massima
di 4 anni. 

Possono essere presentate proposte in
qualsiasi campo scientifico e tecnologico,
incluse le scienze umane. i progetti devono
coinvolgere ricercatori di almeno cin-
que dei 35 Paesi membri di cost o di stati
con rapporto di cooperazione.

e' possibile inviare proposte durante
tutto l'anno attraverso il nuovo strumento
di presentazione on-line e-cost. La prossi-
ma scadenza è prevista per il 9 febbraio
2016. •••
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COM’È stato possibile che il fenomeno ma-
fioso sia divenuto ormai parte indissolubi-
le della realtà del nostro paese? È l’interro-
gativo cui prova a rispondere il nuovo libro
di Isaia Sales, “Storia dell’Italia mafiosa”
(Rubbettino Editore), ampia raffigurazio-
ne dei vari aspetti che concorrono alla vi-
cenda mafiosa italiana: dalla nascita nel
Mezzogiorno borbonico, allo sviluppo nel-
l’Italia post unitaria, fino ai giorni nostri.

Nel volume si propongono cinque criteri
per distinguerla dalla criminalità comune. 

Le caratteristiche dei fenomeni mafiosi
possono essere ridotte a cinque: sociale, isti-
tuzionale, economico, ideologico, ordina-
mentale
Cominciamo dalla prima caratteristica,
quella sociale.

Una criminalità di tipo mafioso ha at-
torno a sé il “riconoscimento” di un am-
biente sociale che sente il comportamento
mafioso non estraneo e non esterno ai suoi
codici interpretativi della realtà.
E come se mafiosi e non mafiosi posse-

dessero la stessa “grammatica” conosciti-
va e comportamentale?

Esatto. Non c’è mafioso se attorno a lui
non c’è una comunità di sostegno che ri-
conosce il suo linguaggio, i suoi compor-
tamenti, i suoi gesti, i sui atti, e non li leg-
ge solo come delinquenziali.
Seconda caratteristica: istituzionale.

Una criminalità di tipo mafioso è tale se
coloro che sono preposti alla repressione al
governo della cosa pubblica sono con essa
in rapporto.
Perché si stabiliscono?

C’è la convinzione che anche la violen-
za, se disciplinata e controllata, può con-
correre alla regolazione della società e al go-
verno territoriale di essa.
Passiamo alla terza caratteristica, quella
economica.

La mafia è tale se reinveste i capitali ac-
cumulati con l’uso della violenza nell’eco-
nomia legale, senza lasciare mai definitiva-
mente gli affari illegali anche quando ha
messo solide radici nell’economia legale, e
senza limitarsi solo ad attività predatorie. 

Poi viene la quarta, che è di natura ideo-
logica…

I mafiosi hanno un modo di pensare
che corrisponde a una vera e propria co-
struzione ideologica, nel senso di trasfor-
mare propri interessi in valori.
Infine la quinta caratteristica: ordina-
mentale. 

Gli addetti alla repressione ne ri-
conoscono la capacità di “ordine”
nel mondo anarchico delinquen-
ziale con cui possono concordare
eventuali accordi per reprimere “co-
munemente” i più indisciplinati.
Nel volume numerose pagine sono
dedicate a un pregiudizio difusso
sul Sud, quello del “familismo amo-
rale” del sociologo statunitense Ed-
ward C. Banfiels.

Secondo lo studioso americano, la mi-
seria è dovuta alla presenza di un partico-
lare ”ethos”, che facendo concentrare gli
interessi, gli affetti, le attenzioni e le preoc-
cupazioni solo all’interno del proprio nu-
cleo di sangue, bloccherebbe qualsiasi azio-

ne collettiva per migliorare la si-
tuazione. 

Il problema centrale della tesi del Banfield
è la generalizzazione di uno studio di pic-
cola scala, effettuato su circa 70 contadini
di un piccolo paese della Basilicata, a tutto
il Sud.

Claudio D’Aquino
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UN itinerario di icone sonore pensate
intorno alla figura della Vergine Maria e
ai misteri della Maternità e della Nativi-
tà: brani che vanno dall’Ave, dulcissima
Maria di Gesualdo fino alla Mater con-
temporanea del compositore friulano
Cristian Carrara, passando per le musi-
che di Pergolesi, Puccini, Rachmaninov,
Janáček, Piazzolla. Sarà la chiesa di San-
ta Maria Donnaregina Nuova, sede del
Museo Diocesano di Napoli, ad ospita-
re stasera sabato 19 dicembre l’esibizio-
ne della Nuova Orchestra Scarlatti, “In-
torno a Maria”, l’ultimo concerto del-
l’Avvento di Musica nei luoghi sacri.
Prima del concerto è prevista la visita
guidata, accompagnati da storici dell’ar-
te, della chiesa barocca, risalente al XIV
secolo e collegate tra loro tramite le ri-
spettive zone absidali. 

L’affresco della volta della chiesa è ope-
ra di Francesco de Benedictis, mentre
quello della cupola è di Agostino Bel-
trano. L'inizio dei concerti è previsto per
le 20, la visita guidata è in programma
per le 19. Il concerto e la visita guidata
sono ad ingresso gratuito con prenota-
zione obbligatoria al numero verde 800
600 601.  •••

Orchestra Scarlatti:
Avvento a Donnaregina

La Nuova Orchestra Scarlatti stasera, sabato 19 di-
cembre, terrà l’ultimo concerto del ciclo Avvento di
Musica nei luoghi sacri nella Chiesa di Santa Maria
di Donnaregina

MUSICA
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DI GIOVANNI PAPA

LA PAROLA chiave è fiducia: da un lato chi
ne ha bisogno, dall'altro chi sa come con-
cederla. Nel mezzo una relazione in grado
di aprire orizzonti impensati per entrambi. 

Da questa semplice costatazione, alme-
no all’apparenza, nascevano nel 1986 i pro-
grammi di mentoring ideati da Matilda
Raffa Cuomo per combattere la dispersio-
ne nelle scuole americane. Importato an-
che da noi grazie a “Mentoring Usa-Italia”,
quel metodo sta riscuotendo risultati stra-
ordinari. A partire da Napoli, dove la On-
lus fondata dalla former first lady dello Sta-
to di New York e presieduta da Sergio Cuo-
mo ha inaugurato questa settimana due
nuovi programmi per prevenire la disper-
sione scolastica basati sul  metodo one-to-
one tra un ragazzo (Mentee) ed un volon-
tario (Mentore).

Centrato sui circoli didattici “Maurizio
Vito Piscicelli” al Vomero e  “Guglielmo
Marconi” di Pozzuoli, le attività di mento-
ring saranno sostenute rispettivamente da
Poste Italiane e dall'Accademia Aeronauti-
ca Militare e del Rotary Club Pozzuoli.
“Con il sostegno accordato al programma
Mentoring – spiega la presidente di Poste
Italiane e di Poste Insieme Onlus Luisa To-
dini – la Fondazione istituita da Poste Ita-
liane vuole ribadire la centralità del sistema
educativo e scolastico quale strumento di
inclusione e di sviluppo del Paese”. L’azio-
ne avviata da Poste sul plesso di via Pisci-
celli fa parte di un intervento più esteso che
coinvolge complessivamente 165 ragazzi
in quattro regioni del Sud Italia per un to-
tale di undici istituti. 

A sostegno dei ragazzi a rischio del cir-
colo didattico di Pozzuoli ci saranno, come
detto, gli allievi dell'Accademia Areonau-
tica e i rotariani del Club di Pozzuoli. Una
sfida soprattutto per i militari, per certi ver-
si meno preparati ad affrontare le incogni-
te e le difficoltà di studenti. Almeno appa-

rentemente.   “Credo nel progetto - preci-
sa Nicola Lanza De Cristoforis, generale
comandante dell’Aeronautica di Pozzuoli -
perché darà ai ragazzi dell’Accademia l’op-
portunità di misurare la propria maturità e
di donarla come esperienza e come possi-
bilità di futuro ai più giovani affinché pos-
sano credere di più in se stessi”. “È una
grande soddisfazione aver collaborato per
questo progetto con l'Accademia”, aggiun-
ge Sergio Cuomo. “È stato un momento
emozionante e di crescita per tutti. Ma non
ci vogliamo fermare. Siamo alla ricerca di

altri 100 Social Champion da inserire nel
progetto AdEst per i minori a rischio del-
la periferia Est di Napoli”. 

Dal 1998 a oggi il programma Mento-
ring ha reinserito circa 10.000 ragazzi a ri-
schio dispersione scolastica. Il segreto sta nel
rapporto di fiducia che un volontario, il
Mentore, riesce a instaurare con il ragazzo.

Tra gli obiettivi dell’attività di mentora-
to spiccano il miglioramento dell’autosti-
ma, maggiore propositività e assertività a
scuola, più fiducia nel proprio futuro, mi-
glioramento del rendimento.  •••

FORMAZIONE

Scuola, più fiducia contro la dispersione 
“mentori” in campo al Vomero e Pozzuoli 

Mentoring Usa-Italia sempre più attiva a Napoli. L’Onlus fondata da Matilda Raffa Cuomo, former first la-
dy dello Stato di New York e presieduta da Sergio Cuomo (nella foto sopra), ha avviato due nuovi 
programmi per prevenire e combattere la dispersione scolastica presso il 55° Circolo didattico 
“Maurizio Vito Piscicelli”, in collaborazione con la Fondazione “Poste Insieme”, e presso il I circolo di-
dattico “Guglielmo Marconi” di Pozzuoli con il supporto dell’Accademia Aeronautica Militare e del Rota-
ry Club Pozzuoli. Nella foto in alto un momento della presentazione dei Mentors presso il plesso scolasri-
co Piscicelli e, sopra, gli allievi dell’Accademia Aeronautica con gli alunni dell’Istituto Marconi

Storia della mafia (senza stereotipi). Sales: Basta con il familismo amorale
LIBRI

Isaia Sales, autore di Storia dell’Ita-
lia Mafiosa da poco uscito in libreria
per i tipi di Rubbettino



“STEVE Jobs” di Danny Boyle sarà pre-
sentato in anteprima italiana il 31 dicem-
bre a Capri, Hollywood - The Internatio-
nal Film Festival, XX edizione. 

“Profonda riconoscenza per il regista
Boyle e la Universal Pictures che ci da-
ranno l’onore e la responsabilità di lanciare
in Italia il 'film-gioiello' che proietta Mi-
chael Fassbender verso tutte le Nomina-
tions”, spiega il produttore del festival Pa-
scal Vicedomini. Tra l’altro, l’attore irlan-
dese è un vero amico-fan di Capri da quan-
do nel 2008 è stato premiato come rive-
lazione all'inizio della sua escalation al
fianco di Quentin Tarantino. Qui a Ca-

pri, potremo applaudire anche la sua in-
terpretazione di Macbeth il 1 gennaio”.
“Steve Jobs”, co-interpretato dal premio
Oscar Kate Winslet, è un ritratto intimo
del geniale fondatore della Apple, molto
apprezzato dalla critica americana. Il film
sarà nelle sale italiane il 21 gennaio. Di-
retto dal regista premio Oscar di “The
Millionaire” e scritto da Aaron Sorkin
(che vinse la statuetta per “The social net-
work”), il film, ambientato dietro le quin-
te del lancio di prodotti iconici a partire
dal Macintosh fino al grande ritorno di
Jobs e dell'iMac, è tratto dalla biografia au-
torizzata Walter Isaacson. “Capri, Holly-

wood” avrà come madrina la giovane at-
trice Valentina Reggio ("Io che amo solo
te"). 

Alla presentazione ufficiale del festival,
ieri a Roma, hanno parteciperanno Lina
Wertmuller e Tony Renis, presidenti ono-
rari dell'Istituto Capri nel Mondo, An-
drea Purgatori, coordinatore dei “100 Au-
tori”, il Premio Oscar Gianni Quaranta ed
Enrico Vanzina, soci-onorari Istituto. Il
festival è prodotto con il sostegno del Mi-
nistero per i Beni e per le Attività Cultu-
rali, Regione Campania (Assessorato Tu-
rismo e Beni Culturali), dell'Ice e di Cit-
tà di Capri e Comune di Anacapri.  •••

TRA le suggestioni narrative della fruizione dei be-
ni culturali nel terzo millennio quella degli spet-
tacoli di speleo-teatro alle Grotte di Pertosa-Au-
letta è sicuramente una delle esperienze più affa-
scinanti. Il merito è di un gruppo di giovani cam-
pani esperti di marketing culturale che ha dato
vita esattamente due anni orsono a “Il Demiur-
go”, un gruppo di attori specializzati nella valo-
rizzazione dei siti culturali attraverso la narrazio-
ne teatrale. Dal Castello Lancellotti di Lauro al-
la Villa d’Ayala-Valva di Valva, sono stati già nu-
merosi i luoghi più suggestivi della Campania
divenuti scenario teatrale. 

E per i giorni del Natale c’è un nuovo proget-
to di valorizzazione delle Grotte di Pertosa-Au-
letta, l’unico sito speleologico in Europa dove è
possibile navigare un fiume sotterraneo adden-
trandosi verso il cuore di una montagna, una del-
le grandi perle del Parco Nazionale del Cilento.
“La partnership con le Grotte di Pertosa-Auletta
- evidenzia la co-fondatrice de “Il Demiurgo”,
Emilia Esposito - rappresenta l’emblema della no-
stra mission: rendere gli spettacoli teatrali una
grande opportunità di sviluppo economico per i
territori campani fertili al turismo culturale”. La
prima iniziativa prende il via oggi sabato 19 di-
cembre e domani (con tre repliche al giorno: ore
17,19 e 21) con le suggestioni epiche di “Ulisse:
il viaggio nell’Ade”, uno spettacolo inedito rea-
lizzato e prodotto da “Il Demiurgo” con la regia
e la sceneggiatura di Francescoantonio Nappi,
che racconta della travagliata discesa agli inferi di
Ulisse a caccia dell’indovino Tiresia. 

“Lo spunto omerico - anticipa il regista - ver-
rà trasfigurato nella dimensione meravigliosa del-
le grotte e il viaggio del più umano degli eroi, sem-
pre in bilico tra genio e malizia, eroismo e viltà,
furbizia ed ambizione, diventerà il viaggio di
ognuno di noi tra sogni ed incubi, tra traguardi
raggiunti e fallimenti, per giungere alla serenità
di quello che ogni uomo chiama casa”. 

Epico sarà soprattutto l’allestimento scenico,
realizzato grazie al contributo organizzativo del-
la Fondazione MIdA-Musei Integrati dell’Am-
biente, che farà da cornice ad uno spettacolo iti-
nerante in cui gli eroi cantati da Omero si muo-
veranno tra gli spettatori, navigheranno con lo-
ro sulle barche all’interno delle grotte, e viagge-
ranno insieme ad essi dalla luce all'oscurità. Do-
menica 27 dicembre ancora una volta con tre re-
pliche (ore 17, 19 e 21). Le Grotte di Pertosa di-
venteranno, poi, lo scenario di “Sogni d’oro, Mi-
ster Scrooge”, un altro spettacolo inedito firma-
to per “Il Demiurgo” da Nappi, che ha sceneg-
giato per l’occasione un suggestivo riadattamen-
to del celebre Canto di Natale di Charles Dickens.
Uno spettacolo coinvolgente e avvincente, con la
regia di Lilith Petillo eVenanzio Amoroso, cali-
brato sulle esigenze di un pubblico eterogeneo fat-
to di adulti e bambini.

Roberto Gargiulo
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Ulisse nelle Grotte di Pertosa
“esperimenti” di speleo-teatro

Il cast d “Ulisse: il viaggio nell’Ade” prodotto da Il De-
miurgo con la regia di Francescoantonio Nappi che stase-
ra, sabato 19 dicembre, e domani si terrà nella originale 
location delle Grotte di Pertosa

I GIOVANI imprenditori di
Napoli rinnovano l’appunta-
mento con la solidarietà. Lu-
nedì 21 dicembre, nello sce-
nario di Castel Sant’Elmo, si
terrà “Uniti nel Cuore”, Gran
Galà di Natale 2015 organiz-
zato dagli Under 40 in colla-
borazione con i Giovani Co-
struttori di Napoli Acen,
Giovani di Confcommercio
e di Confapi e le associazioni
dei Giovani Avvocati (Aiga),
Farmacisti (Agifar), Notai
(Asign), dell’Unione dei Gio-
vani Dottori Commercialisti
e dell’Ordine degli Ingegne-
ri.

I fondi raccolti saranno de-
voluti agli “Angeli di Strada”
di Villanova (Napoli), a so-
stegno dei senza fissa dimora
presenti lungo le strade della
città e presso le stazione fer-
roviarie, e al Centro Tma (Te-
rapia Multisistemica in Ac-
qua) di Napoli, da sempre ac-
canto ai bambini affetti da
autismo, disturbo pervasivo
dello sviluppo e della comu-
nicazione.

La serata darà spazio alla
musica e a momenti di spet-
tacolo con Elio Coppola
band jazz feat. L'evento, que-
st'anno, si svolgerà presso la
storica Sala dei Cannoni, co-
struita a metà del 1500 e scel-
ta per la sua grande storicità
ed affascinante architettura.
Seguirà un l ight dinner.
L’evento si concluderà con
l’estrazione di alcuni premi.
“Con Uniti nel Cuore si rin-

nova il nostro impegno verso
chi vive in condizioni di dif-
ficoltà” spiega Susanna Moc-
cia, presidente under 40 del-
l’Unione degli Industriali di
Napoli. “Ho iniziato come
coordinatore di tali iniziative
di solidarietà tre anni fa con
una squadra molto affiatata -
aggiunge Gianluigi Barbato
del Gruppo di Lavoro dei
Giovani Imprenditori - che si
è perfezionata anno dopo an-
no. Per noi è una grande sod-
disfazione il coinvolgimento
delle altre Associazioni e Or-
dini del territorio. Un’unione
che non riguarderà solo la be-
neficenza, ma anche le attivi-
tà che porteremo avanti nel-
la vita di tutti i giorni”.  •••

Natale di solidarietà 
Gran Gala degli under 40

ildenaro.it

Si terrà lunedì 21 dicembre a Castel San-
t’Elmo il Gran Gala di solidarietà promos-
so dai Giovani Imprenditori di Napoli, gui-
dati da Susanna Moccia (nella foto) 

[ BUONE AZIONI ] A CURA DI  LORENZO MUROLO
EVENTI

COPPIA e famiglia sono da sem-
pre prigioniere delle necessità
pratiche, che riguardano la
possibilità di sopravvivere, di
tirare avanti, di garantire in
modo responsabile sicurezza e
continuità a tutti i membri
della famiglia stessa e in parti-
colare ai figli. 

Molti mariti e mogli perciò
subordinano l’amore e i senti-
menti alle tradizionali richieste
sociali, che impongono di non
mettere in gioco la continuità
del matrimonio e della fami-

glia. Nell’epoca attuale soprat-
tutto le donne soffrono per
mancanza d’amore anche se il
mondo contemporaneo con-
sente loro di scoprire nuove re-
lazioni per trovare soddisfa-
zione alle proprie esigenze in-
tellettuali, affettive ed emotive.
Oggi tante persone in età tar-
da scoprono, vivendo in cop-
pia, di aver sbagliato partner,
da qui un boom di divorzi tar-
divi. Se un tempo le separa-
zioni degli over 60 erano rare
e considerate scandalose, at-

tualmente sono notevolmente
cresciute di numero a causa
dell’allungamento della vita
media, della caduta di tabù e
del desiderio di liberarsi dal-
l’asfissia di una vita coniugale
spenta. Si cerca quasi d’imita-
re i più giovani anche perché la
medicina promette nuove, im-
previste emozioni del corpo. 

Luciano Ballabio ritiene uti-
le per evitare tali livelli di sof-
ferenza la ricerca con respon-
sabilità di relazioni poligami-
che. È la soluzione della cop-

pia flessibile che accetta in par-
tenza il concedersi anche “rap-
porti satelliti” senza per questo
mettere in pericolo la famiglia
e la sicurezza che da essa ci vie-
ne. Ciò ripropone il problema
di quali siano i confini tra fe-
deltà e infedeltà? Al di là del-
l'antico consumo sessuale, che
ha improntato nei secoli il rap-
porto uomo-donna con “la
doppia morale sessuale”, di-
venta difficile stabilire un con-
fine quando bisogna fare i con-
ti con l’empatia, l’intesa, il fee-

ling, la complicità. In un mon-
do di solitudini come quello li-
quido-moderno una soluzione
al divorzio facile può essere,
tuttavia, la scelta di una poli-
gamia relazionale. 

Avere una relazione intellet-
tuale, emotiva, sentimentale e
affettiva prevede amicizia,
amore comunicazione e può
avere anche poco a che fare con
il sesso. In realtà sesso e rela-
zioni non sono due insiemi
coincidenti tra loro e quello
che importa è la qualità del
rapporto con il partner. 

In ogni caso bisogna impa-
rare a gestire i drammi della ge-
losia e dell’orgoglio ferito che
una presunta rivale può far
scattare.  •••

[ LA VETRINA DI SOCRATE ] A  C U R A  D I  M A R I A  E L E N A  V I S C A R D I

Mondo liquido, coppia flessibile e divorzio tardivo

CINEMA

“Steve Jobs” di Boyle, anteprima mondiale al Capri-Holliwood

Michael Fassbender interpeta Steve Jobs 
nell’omonimo film dell’Oscar Danny Boyle

CULTURE



INDIVIDUATO un nuovo marca-
tore che potrebbe rappresentare
una svolta nella diagnosi della
schizofrenia. Una ricerca del Di-
partimento di Patologia Moleco-
lare dell’Istituto Neuromed di
Pozzilli, in provincia di Isernia,
mette in evidenza come il livello
di acido xanturenico (Xa) nel san-
gue potrebbe rappresentare un
marcatore della malattia. Lo stu-
dio, pubblicato sulla rivista
“Scientific Reports”, apre la por-
ta a possibili sviluppi nel campo
della diagnosi, oltre che all’ipote-
si di nuove terapie che andrebbe-
ro ad aggiungersi a quelle oggi di-
sponibili.
L’acido xanturenico è un me-

tabolita dell’aminoacido triptofa-
no e si forma nel quadro di una
serie di reazioni chimiche deno-
minate “via delle chinurenine”.
Un collegamento tra le molecole
caratteristiche di questa serie di
processi e alcuni disturbi psichia-
trici, inclusa la schizofrenia, era
già stato avanzato molti anni fa.
Ciò che i ricercatori Neuromed,
in collaborazione hanno ora di-
mostrato è che nel sangue dei pa-
zienti schizofrenici si riscontra un
tasso di acido xanturenico molto
più basso della media, questo in-
dipendentemente dal fatto che
siano al primo episodio oppure
che siano già in terapia da tempo.
La stessa situazione si osserva an-
che nei loro familiari, pur se non
affetti dalla malattia.
“Questi dati – osserva Ferdi-

nando Nicoletti, docente di Far-
macologia dell’Università Sapien-
za e responsabile del Laboratorio
di Neurofarmacologia del Neu-
romed - ci spingono a pensare che
il livello di acido xanturenico nel
sangue possa essere un marcatore
di alcuni processi biologici alla ba-
se di situazioni che possono pre-
disporre alla patologia. Ciò sug-
gerisce che la misurazione di que-
sto metabolita potrebbe rappre-
sentare un elemento da tenere in

considerazione quando si esami-
nano i pazienti o le famiglie a ri-
schio di schizofrenia, in partico-
lare nella fase di diagnosi”.
Nello stesso studio i ricercato-

ri hanno anche stabilito, su mo-
delli animali, uno dei possibili
meccanismi di azione dell’acido
xanturenico, che influenzerebbe
il comportamento di alcuni re-
cettori metabotropici per il glu-
tammato (mGlu), in particolare i
recettori mGlu2. Il glutammato è
il principale neurotrasmettitore,
cioè una sostanza che consente la
comunicazione tra una cellula
nervosa e l’altra. La ricezione di
questa comunicazione è affidata a
proteine presenti sulla membrana
cellulare, i recettori, capaci di “cat-
turare” la particolare molecola e
“trasmettere” il suo messaggio mo-
dificando il comportamento del-

la cellula a cui appartengono.
In particolare, nei modelli ani-

mali di schizofrenia usati in que-
sta ricerca, la somministrazione di
acido xanturenico ha avuto un ef-
fetto antipsicotico, che però non
si verificava in topi geneticamen-
te privi dei recettori mGlu2.
“Questo - continua Nicoletti - ci
spinge a ipotizzare che l’acido xan-
turenico possa comportarsi come
un potenziale antipsicotico endo-
geno proprio attraverso l’attiva-
zione di quei recettori. Il basso li-
vello di XA nel sangue dei pa-
zienti, quindi, potrebbe essere il
segno di una minore attivazione”.
Ulteriori ricerche saranno ora

necessarie per determinare con
precisione i meccanismi in gioco.
“Siamo di fronte - conclude il ri-
cercatore - a una strada ancora
tutta da percorrere. Esiste già l’ipo-

tesi che la schizofrenia sia legata,
tra gli altri fattori, a alterazioni del
sistema di neurotrasmissione ba-
sato sul glutammato. Alterazioni
riguardanti altri neurotrasmetti-
tori, come dopamina e serotoni-
na, sono ben note e su di esse agi-
sce la maggior parte dei farmaci
oggi disponibili. 
Adesso possiamo pensare che

anche farmaci capaci di elevare i
livelli di acido xanturenico po-
trebbero essere utili per il tratta-
mento dei pazienti schizofrenici,
soprattutto nelle prime fasi della
malattia”.  •••

(316 - continua)

Schizofrenia, nuove diagnosi 
svolta dal Neuromed
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NELLA ricerca sulla materia oscu-
ra l’Italia fa sul serio: agli esperi-
menti in corso nei Laboratori Na-
zionali del Gran Sasso e al Cern di
Ginevra,  venerdì 17 dicembre un
nuovo esperimento per far luce
sulla composizione della materia
oscura è stato immesso corretta-
mente in orbita dal razzo cinese
“Lunga Marcia”. Il suo nome è
“Dampe” (DArk Matter Particle
Explorer), realizzato in collabora-
zione tra l’Accademia delle Scien-
ze cinese, l’Università di Ginevra
e l’Infn-Istituto Nazionale di Fisi-
ca Nucleare con le sezioni di Pe-
rugia, Bari e Lecce. 
Scopo dell’esperimento, che orbi-
terà a una quota di 500 km, è ana-
lizzare la composizione dei raggi
cosmici ad alta energia che colpi-
scono costantemente la Terra, in
particolare elettroni e fotoni nel-
l’intervallo di energia tra 5 GeV
(cinque miliardi di elettronvolt) e
10 TeV (diecimila miliardi di elet-
tronvolt). Picchi anomali di par-
ticelle potrebbero essere la “pisto-
la fumante” che dimostrerebbe
l’esistenza delle “Wimp”, particel-
le dotate di grande massa ma scar-
samente interagenti con la mate-
ria ordinaria che i fisici ritengono
essere le principali candidate a
spiegare la materia oscura, che
compone circa il 90 per cento del-
la massa dell’universo. Il contri-
buto principale dell’Infn è la rea-
lizzazione del rivelatore a micro-
strice di silicio per il tracciamento
di precisione delle particelle che
raccoglierà Dampe nel corso del-
la sua missione triennale. Il rivela-
tore, realizzato in meno di due an-
ni, è stato testato al Cern di Gi-
nevra prima di essere spedito in
Cina per l’assemblaggio all’inter-
no del satellite.

Materia oscura
luci dall’Italia

[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

DI PIERO FORMICA

SI È osservato che pro-
gressi scientifici distan-
ti dalla scienza astro-
nomica hanno contri-
buito agli sviluppi del-
la tecnologia del tele-
scopio, la quale a sua
volta ha portato a sco-

perte nell’astronomia e nell’astrofisica.
Tuttavia – cosa di non poco conto – le
profonde conoscenze degli astronomi non
hanno sempre prodotto i risultati attesi.
Per esempio, nel Settecento l’annoso pro-
blema del calcolo della longitudine fu ri-
solto da un artigiano tecnologico, il fale-
gname e orologiaio John Harrison cui si
deve il cronometro marino, e non dagli
astronomi di corte guidati da Nevil Ma-
skelyne. La tecnologia che ha portato al-
la costruzione dell’acceleratore di parti-

celle – il “Grande Collisore di Adroni”–
presso il Cern di Ginevra ha consentito
alla fisica di fare grandi passi avanti, per-
mettendo tra il 2011 e il 2013 di scopri-
re la particella immaginata dal premio
Nobel per la fisica Peter Higgs (il cosid-
detto “bosone di Higgs”). D’altra parte,
quella stessa tecnologia che ha fatto da
apripista a una scoperta scientifica ha le
sue radici nel terreno di precedenti svi-
luppi della scienza fisica. Questo punto di
vista porta acqua al mulino di quanti so-
stengono che scienza e tecnologia proce-
dono insieme, mano nella mano.
Dalla scienza legata alla difesa milita-

re sono discese diverse tecnologie – il ca-
so più riportato è Internet. Da qui le ar-
gomentazioni a sostegno dell’assoluta ne-
cessità di incrementare i fondi pubblici
per la ricerca. Una richiesta che deve mi-
surarsi con il problema dello spiazza-
mento: vale a dire, se e quanto si riduca

il bacino delle risorse private destinate al-
la ricerca una volta che i governi inter-
vengono per aumentare la capienza del
serbatoio pubblico. Alla luce degli esem-
pi sopra riportati, il percorso lineare dal-
la scienza alla tecnologia, tanto reclamiz-
zato dal Bazar delle Follie, non è così
scontato come si pensa comunemente.
Né appare scontato che i fondi pubblici
iniettati nella ricerca abbiamo un impat-
to sulla crescita economica. Uno studio
dell’Ocse sulle fonti della crescita econo-
mica nei paesi membri (“Sources of eco-
nomic growth in Oecd countries”) è giun-
to alla conclusione che, al contrario del-
la spesa in R&S effettuata dal settore pri-
vato, quella in capo alla spesa pubblica
non presenta una chiara e marcata rela-
zione positiva con la crescita economica,
almeno nel breve termine. Certo, c’è da
tenere conto delle ricadute a lungo ter-
mine della ricerca pubblica di base. 

A questo riguardo, non va trascurato
il ruolo della tecnologia come accelerato-
re degli sviluppi scientifici e come trait
d’union tra scienza, innovazione e nuova
imprenditorialità.

piero.formica@gmail.com

[ BAZAR DELLE FOLLIE ]

Big science? Non esisterebbe senza gli artigiani tecnologi

ildenaro.it

La misurazione dei livelli di acido xanturenico potrebbe rappresentare una delle chiavi per avere diagnosi più accurate e precoci, oltre
a rappresentare una possibile strada per nuove terapie. È quanto emerge da una una ricerca del Dipartimento di Patologia Molecolare
dell’Istituto Neuromed di Pozzilli

Nel Settecento l’annoso problema del calcolo della
longitudine fu risolto da un artigiano tecnologico,
il falegname e orologiaio John Harrison 
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PAPA FRANCESCO riceverà in udienza il
Movimento Cristiano Lavoratori
(Mcl) sabato 16 gennaio 2016. La no-
tizia è stata resa nota dal presidente
Carlo Costalli in apertura di un semi-
nario nazionale di studi a Senigallia. Il
Movimento Cristiano Lavoratori è una
associazione a carattere sociale, di soli-
darietà e volontariato senza alcuna fi-
nalità di lucro ed intende promuovere
l'affermazione dei principi cristiani
nella vita, nella cultura, negli ordina-
menti, nella legislazione.

Presidente Costalli, cosa significa que-
sto appuntamento per il Movimento?
L'udienza che ci ha concesso il Santo

Padre è sicuramente il ricoscimento del
lavoro fatto negli ultimi anni. Ricordo
che l’organizzazione fu già ricevuta nel
2012 da Benedetto XVI, prima della
sua rinuncia al Pontificato. Il fatto che
a distanza di tre anni avvenga la stessa
cosa con Papa Francesco ci riempe d’or-
goglio, anche perché si tratta di una
udienza speciale, non legata cioè ad una
ricorrenza come di solito succede.

Cosa vi attendete?
Ci aspettiamo delle indicazioni sul

lavoro futuro in merito ai temi che
maggiormente interessano il nostro
momento, il lavoro, la situazione eco-
nomica, la povertà, il nostro impegno
nella società e la presenza dei cattolici
nel pubblico. Ci aspettiamo, perché no,
anche alcuni richiami rispetto ai ritardi
che il Movimento può aver avuto. Sap-
piamo che si tratta di un momento par-
ticolare per la nostra società in cui è
richiesto l’impegno da parte di tutti.
Ecco perché è importante il colloquio
col Santo Padre che è punto di riferi-
mento per i cattolici e non solo.

E’ evidente che il momento sia “parti-
colare”, come dice lei, anche a causa
dei recenti attentati di matrice islamica
e di un Giubileo che porterà a Roma
tantissimi pellegrini. Cosa ne pensa?
Beh, intanto, ho condiviso in pieno

la decisione del Santo Padre di non so-
spendere il Giubileo come qualche
considerazione ideologica faceva tra-
pelare. Il mondo, e l'Italia in partico-
lare, ha bisogno di avere proprio in
questo momento un Giubileo della
Misericordia. Per questo ritengo che
decidere di portarlo avanti sia stata una
scelta coraggiosa di un papa corag-
gioso. Quanto al problema degli attac-
chi terroristici...

Dica.
Penso che sia giusto difederci ma è

non scatenando una guerra contro
tutto il mondo islamico che si risol-
vono i problemi del terrorismo in
Francia, in Germania o, speriamo
mai, in Italia. Ci vuole lavoro di intel-
ligence - non c’è dubbio - ma ci vuole
anche e soprattutto una grande atten-
zione nei confronti di queste aree del
mondo. 

Si spieghi meglio?
Il terrorismo è spesso una risposta

sbagliata ad alcuni interventi che sono
stati fatti. La Libia e la Siria di oggi
sono gli esempi più eclatanti degli er-
rori commessi dalle grandi potenze
occidentali che iniziano un lavoro
senza una progetto di prospettiva e
spesso lo lasciano a metà. Ciò non to-
glie che dobbiamo essere anche duri e
quando necessario colpire.

Si ritrova dunque in linea con quanto
detto dal Premier Renzi?
Non voglio entrare nella polemica

sull’interventismo americano o quello
russo che viene giudicato sbagliato in
Ucraina ma buono in Siria. Mi limito
a dire che l’Europa troppo spesso dà
la sensazione di non essere unita. Al
netto degli interventi dei singoli stati,
quello che manca veramente è una po-
litica estera europea. Quanto alla po-

sizione Italia, la condivido in pieno.
Vorrei solo un po' più di attenzione di
Bruxelles nei confronti del nostro
Paese. Quando questa manca, a volte,
è colpa di chi rappresenta, troppo di-
stratto dalle vicende interne.

A proposito di vicende interne, sono
alle porte le amministrative. Come vi
regolerete?
A queste abbiamo sempre dato e

daremo anche stavolta molto atten-
zione, convinti che le amministrazioni
locali siano il primo e più importante
baluardo per i cittadini. In primavera
per questo terremo a Roma un’assem-
blea nazionale a cui saranno chiamati
a partecipare tutti i 300 consiglieri co-
munali vicini al nostro Movimento.
L’appuntamento, che si svolgerà l’11 e
12 marzo, sarà l’occasione per con-
frontarci con i nostri rappresentanti
nelle istituzioni sui temi che maggior-
mente interessano i diversi territori. Il
prossimo turno di Amministrative, tra
l’altro, sarà molto importante perché
coinvolgerà quattro grandi città, Na-
poli, Roma, Torino, Milano, dove il
voto avrà anche una forte valenza po-
litica.

Il Movimento sarà presente all’ap-
puntamento con il proprio simbolo o
i propri rappresentanti?
E’ presto per dire questo. E’ chiaro

che dove già abbiamo nostri rappre-
sentanti è più facile avviare discorsi
del genere. In ogni caso anche una
eventuale assenza del simbolo non
escluderebbe un nostro interesse nei
confronti di persone o programmi.
Basta con i cattolici genuflessi e si-
lenti. Dobbiamo essere in grado di
riappropriarci delle nostre scelte. Per
questo una task force interna al Movi-
mento, già costituita, dal 18 gennaio
inizierà a discutere di questo impor-
tante appuntamento.

A Napoli si preannuncia grande ba-
garre. 
Ho già avuto modo di esprimere un

mio augurio: quello di non vedere un
ballottaggio tra Da Magistris e i gril-
lini. Sarebbe una sciagura. 

Quasi sicuramente ci sarà in corsa
anche Bassolino, il quale ha prima
però davanti a sé le primarie Pd.
Non entro nel merito delle prima-

rie di un partito di cui non sono stato
mai un elettore. All’improvvisazione
però preferisco senz’altro l’usato si-
curo. Sono molto curioso di vedere
come la storia andrà a finire anche
perché la vicenda napoletana avrà si-
curamente  un valore politico più
ampio rispetto a quello territoriale.

Insomma, se vince Bassolino perde il
partito della rottamazione?
Sono toscano, di Firenze, e sento

partare di queste cose da tempo. Devo
dire che almeno nel Sud la rottama-
zione non è andata proprio bene, visti
i vari Emiliano, De Luca, Crocetta...

Ha citato il presidente della Regione
Campania. Concludiamo con lui: cosa
ne pensa?
Che è stato abilissimo in campagna

elettorale a differenza del presidente
uscente che invece ha fatto errori cla-
morosi. De Luca ha compiuto opera-
zioni spregiudicate, come quelle nel
casertano o in provincia di Salerno dove
ha avuto un ottimo successo. Si è gua-
dagnato le preferenze di una parte del
mondo cattolico e alla fine ha vinto.
Dico questo precisando che i nostri
amici campani non lo hanno sostenuto.
Oggi però mi auguro che De Luca am-
ministri bene perché ne vale il futuro
della regione. Vedremo poi come fini-
ranno le sue vicende giudiziarie. In caso
negativo, sarebbe un problema per tutta
la Campania. •••

Costalli: Sceglieremo chi votare in base ai programmi. Napoli, rispetto ai grillini meglio Bassolino

INTERVISTA

Amministrative, anche i cattolici in campo

Carlo Costalli

ildenaro.it

MODIFICARE L’ATTUALE nor-
mativa per dare maggiore tu-
tela alla vittime del gioco
d’azzardo: con questo obiet-
tivo l’avvocato Riccardo Viz-
zino e l’associazione il
“Dado” si sono fatti promo-
tori di una proposta di legge
sul tema accompagnata da
una lettera trasmessa ai mas-
simi vertici delle istituzioni
italiane, il Presidente della
Repubblica Italiana, Sergio
Mattarella, il Presidente del
Consiglio dei Ministri Mat-
teo Renzi, il Presidente della
Camera dei Deputati Laura

Boldrini, il Presidente del Se-
nato Pietro Grasso. Nella
missiva si ricordano i “dati al-
larmanti” del fenomeno. “Se
da un lato - vi si legge - il
gioco continua a proliferare
ed a mietere vittime anche tra
in più giovani, dall’altro lo
Stato è ancora inerte nell’atti-
vità di prevenzione come in
quella di cura”. Da qui la pro-
posta di legge “tesa ad una tu-
tela effettiva e concreta delle
vittime del gioco d’azzardo
patologico. Si ritiene, infatti,
che il diffondersi della ludo-
patia, con ripercussioni sulla

salute e sull’economia della
vittima, sia in contrasto con
fondamentali principi costi-
tuzionali, tanto che non è più
possibile considerare il feno-
meno come residuale o non
di interesse pubblico”.
La proposta si incentra sulla
opportunità di modificare
l’art. 415 del codice civile, fa-
cendo entrare nella ipotesi
previste anche la ludopatia;
sulla possibilità di costituire
un fondo patrimoniale per le
vittime del gioco; sulla neces-
sità di imporre una  maggiore
tassazione sul gioco d’az-

zardo; sulla possibilità di con-
sentire l’accesso al gioco
(slot, videogiochi e giochi on-
line eccetera) mediante tes-
sera sanitaria o tessera di
gioco ad hoc; sull’opportu-
nità di abolire e vietare ogni
forma diretta o indiretta di
pubblicità e sponsorizzazione
dell'azzardo; sulla necessità di
costituire un fondo patrimo-
niale destinato alla cura del
giocatore d’azzardo patolo-
gico.
“La mancata adozione di ini-
ziative da parte dello Stato
che mostrino un effettivo in-

teresse alla risoluzione delle
problematiche connesse al
gioco d’azzardo patologico -
conclude la lettera - costrin-
geranno l’avvocato Vizzino a
promuovere azioni legali a tu-
tela della salute e dell’econo-
mia del giocatore patologico,
anche facendo ricorso alla
legge n. 3/2012 (cosiddetta
legge salva suicidi) e va-
gliando la liceità di opera-
zioni finanziarie che la
vittima, sovra indebitata,  si
trovi a concludere in condi-
zioni di profonda dispera-
zione”.  •••

PROPOSTE LEGISLATIVE

La malattia del gioco uccide, appello alle istituzioni
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DI GIANCARLO ELIA VALORI

QUANDO, IL 29 GIUGNO DEL 2013, il ca-
liffato di Al Baghdadi distrugge simboli-
camente una indicazione della linea di
confine del vecchio Trattato Sykes-Picot
del 1916-'17, esso afferma, senza saperlo,
il suo vero significato geopolitico.

Il lungo e complesso trattato tra Fran-
cia e Gran Bretagna, che interseca e mo-
difica le azioni in loco di Luis Massignon
e Lawrence d'Arabia, disegna la disloca-
zione delle spoglie dell'Impero Otto-
mano, l'unico vero obiettivo della Prima
Guerra Mondiale. 

Il petrolio è un accessorio, importante
certo, ma tutto sommato secondario,
nella Grand Strategy britannica, perché
qui si tratta di congiungere al potere di
Londra nel Mediterraneo la sponda di
terra verso l'India e l'Oriente asiatico,
vero asset primario degli inglesi, in ter-
mini di materie prime e di egemonia sul
commercio mondiale. 

La Prima Guerra Mondiale inizia con
un casus belli in Serbia, la porta occiden-
tale dell'impero d'oriente. 

Gli alleati anglofrancesi, e poi ameri-
cani, sacrificano all'obiettivo d'Oriente
perfino la Russia zarista,  che nelle carte
riservate dell'Ammiragliato britannico
viene indicata con la formula “adatta ad
esperimenti socialisti”, già nel 1910. 

Alla fine della guerra fredda,  si passa da
Al Qaeda al Sulbah,  (l”la base solida”) creata
da Abdullah Azzam, l'imam giordano-pale-
stinese affiliato alla Fratellanza Musulmana
nel 1987-'88 alla semplice “base”, Al Qaeda,
di oggi ormai un Califfato, c'è una conti-
nuità strategica e operativa.

Il testo di Azzam che viene lodato da
tutti i principali Imam sunniti dell'epoca
inizia proprio con una frase rivelatrice:
“Oggi non abbiamo il Califfato”. 

Ed è proprio  Azzam crea anche il
gruppo pakistano Lashkar-e-Taiba, che
opera come supporto, in relazione con i
Servizi di Islamabad per i mujaheddin
che vengono a combattere il jihad in Af-
ghanistan contro i sovietici. 

E' proprio da questo gruppo, fusosi

con uno sconsolato Bin Laden, lasciato
solo dai Servizi pakistani e sauditi,  che
nasce l'Al Qaeda che conosciamo.  

Il jihad globale, questo lo hanno im-
parato a loro spese, gli islamisti non lo
possono reggere oggi secondo le vecchie
regole di Bin Laden: ovvero una rete in-
formale,  nata da un database informatico
di militanti del jihad afghano, che opera
senza retroterra statuali, salvo qualche
“aiuto” sunnita. 

Oggi siamo alla fase due di quello che
già Abdullah Azzam prospettava quando
parlava della “base solida”, di Al Qaeda al
sulbah.

Ovvero, il Califfato di Al Baghdadi è
una delle “solide” risposte alle stesse do-
mande di Bin Laden, in un contesto di-
verso, e reso appunto differente anche
dall'azione del jihad sian in Medio
Oriente che tra gli “infedeli” occidentali.

La nuova geopolitica dell'area, ancora
punto di collegamento tra la civiltà occi-
dentale e una rinata Asia centrale, sarà
con ogni probabilità questa: 

a) vi sarà una lotta, già evidente peral-
tro, per l'egemonia islamica tra Iran, ca-
pofila degli sciiti, e Arabia Saudita,
riferimento dei sunniti, che ha per og-

getto la dominazione su tutto il Grande
Medio Oriente e il Mediterraneo meri-
dionale e orientale, per controllare i con-
sumi di petrolio e gas naturale e gli
investimenti di entrambi per diversificare
le loro economie, entrambe oil based. 

b) chi vincerà tra sunniti e sciiti chiu-
derà a discrezione la linea di comunica-
zione tra penisola eurasiatica e Asia,
gestendo militarmente la nuova Via della
Seta tra Mediterraneo meridionale e Cina.

c)Il jihad ha sempre avuto una spinta
universalistica. La “corona della Profezia”
non ammette, né può farlo, il confronto
con altre religioni o culture politiche.

Pertanto  la intermediazione obbliga-
toria dell'Islam sulla relazione-chiave tra
Europa e Cina, come ai tempi dell'Im-
pero romano, presuppone la penetrazione
della religione coranica anche tra i kuffar,
gli “infedeli”.

d) La Federazione Russa sarà spinta
dalla compattazione dell'universo islamico
sia verso la Cina che nella direzione della
penisola eurasiatica. In questa torsione stra-
tegica Mosca potrebbe essere tentata di ri-
prendere la sua egemonia, stavolta non
territoriale, ma geoeconomica e militare,
nei confronti dell'area orientale del-

l'Unione Europea, con effetti oggi impre-
vedibili. 

e)  La Cina può reagire con una proie-
zione di potenza, non solo economica, dal-
l'Asia Centrale sinica verso il Grande
Medio Oriente, per tutelare l'autonomia
delle sue linee di rifornimento del greggio
e per proteggere la nuova Via della Seta che
la lega ai suoi mercati primari di riferi-
mento.

f) Questo, come già avviene oggi, potrà
rafforzare i legami tra la Federazione In-
diana e Pechino, in funzione antislamica e
in collegamento con la Russia per il con-
trollo delle aree dal Daghestan alla Cece-
nia che possono portare l'infezione
jihadista fino all'interno della Russia, sepa-
rando l'area maggiormente popolata,
quella ai confini della penisola eurasiatica,
da quella intermedia e siberiana.

g) Sarebbe la fine della Russia e, soprat-
tutto, la creazione di una dipendenza ge-
oeconomica di Mosca verso quello che
rimane dell'Unione Europea. 

h) Gli Usa tratterebbero con chi vin-
cerà la partita dell'Islam nel Grande Medio
Oriente una nuova special relationship,
come quella che Kissinger negoziò con i
sauditi alla fine della guerra dello Yom Kip-
pur. A parte la gestione del flusso dei pe-
trodollari, Washington necessita di una
potenza che controlli l'espansione di UE,
Federazione Russa e che possa arrivare ai
confini della Cina.

Naturalmente, gli USA sono egual-
mente interessati sia al compattamento di
una rete di controllo della nuova Via della
seta che ad una tattica di divide et impera
nell'area del nuovo califfato, sciita o sun-
nita che sia.

i) L'unica minaccia credibile al nuovo
Califfato, blocco e “tappo”  per la  peni-
sola eurasiatica, verrà da Nord Ovest, con
l'asse russo-caucasico, e dai mari meri-
dionali, con l'asse cinese e indiano, che
faranno da containment marittimo del-
l'area islamista e da controllo terrestre del
Kashmir, altra futura spina irritativa del
jihad.  •••

Così Teheran, capofila degli sciiti, e Ryad, riferimento dei sunniti, puntano all’egemonia islamica
Grande Medio Oriente, la vera posta in gioco

GEOPOLITICA

UNIVERSITÀ

Area di diffusione dell'Islam: in arancio il territorio degli Sciiti, in verde quello dei Sunniti (fonte:
Wikipedia)

DI STEFANO DE FALCO*

L’Università e i giovani d’oggi: vi-
ste le classifiche sugli immatricola-
ti, stratificati per regione delle di-
verse università, che stanno pren-
dendo la scena alle notizie di que-
sti giorni, può avere un senso pa-
rafrasare il titolo del film Mario
Mattioli del 1960 “Totò, Fabrizi e
i giovani d'oggi” ed incorrere nel
più classico dei paradigmi di Vico,
quello dei corsi e ricorsi storici.

I dati sembrano riproporre il
tema della questione meridiona-
le, polarizzata e declinata in am-
bito accademico, come un “di cui”
di un problema più esteso al qua-
le il famoso masterplan per il Sud
annunciato dal Governo non
sembra dare segni di implemen-
tazione.

In realtà la questione territoria-
le che risulta molto spesso tirata in
ballo nelle diagnosi e/o nelle pro-
gnosi dei fenomeni di valutazione
degli atenei meridionali, va analiz-
zata più in profondità e letta anche

in chiave sociologica. Sappiamo
chi sono questi nuovi potenziali
immatricolati e soprattutto cono-
sciamo chi sono quelli che deci-
dono di non immatricolarsi? Ed
infine capiamo cosa spinge un im-
matricolato a scegliere un ateneo ri-
spetto ad un altro?

Il periodo attuale è caratteriz-
zato da profonde mutazioni, pri-
ma fra tutte e più significativa per
le università, quella relativa al pas-
saggio da una conoscenza con-
centrata, anche geograficamente,
in centri di produzione e deten-
zione, ad una conoscenza distri-
buita capillarmente a livello pla-
netario. 

Cosa all’università tocca fare,
quindi, in questo periodo in cui
oltre alla didattica ed alla ricerca,
la cosiddetta terza missione non
può più essere considerata una
funzione aggiuntiva opzionale? Si-
curamente l’università ha come
obiettivo quello di creare, preser-
vare, integrare, trasmettere e ap-

plicare la conoscenza. Quello che
non deve fare è risultare una roc-
caforte del sapere sconnessa dal
territorio. Tale modello, come
spesso accade nella evoluzione del-
le cose, nei cambiamenti di con-
cept e delle abitudine umane, e
nei nuovi modelli di riorganizza-
zione sociale, è attualmente, di-
venuto obsoleto e non più adatto
alle esigenze attuali dei giovani
potenziali nuovi immatricolati an-
che e soprattutto con riferimento
allo specifico tema dello sviluppo
locale, ed è stato soppiantato dal
paradigma della social innovation
che esige una convergenza di vita
accademica e sociale quale primo
driver dello sviluppo di creatività,
vista anche come input proget-
tuale, di riqualificazione cultura-
le del territorio urbano ed anche
di integrazione sociale. Come per-
seguire tale scenario? Nella classi-
fica delle variazioni percentuali
degli immatricolati si staglia il da-
to che tale variazione negativa ri-

sulta contenuta o addirittura po-
sitiva per quegli atenei che strate-
gicamente stanno valorizzando la
loro funzione di trasferimento tec-
nologico.

Come reagire allora? Quali
controreazioni esercitare? La ro-
admap da seguire è indicata dalla
natura ed è ben descritta dalla chi-
mica con il noto principio di Le
Chatelier, noto anche come prin-
cipio dell'equilibrio mobile, che ci
permette di prevedere come un
sistema all'equilibrio reagisce a
perturbazioni esterne: “quando
un sistema all'equilibrio chimico
viene perturbato per effetto di
un'azione esterna, il sistema rea-
gisce in maniera da ridurre o an-
nullare la sollecitazione stessa ri-
stabilendo l'equilibrio”. Occorre
quindi reagire per ridurre sia
l’azione generale di rinuncia alla
iscrizione all’università e sia l’im-
matricolazione in atenei non del
Sud, attraverso una modifica
strutturale dei modi di gestire la

conoscenza, di dialogare con il
territorio e le imprese e di acqui-
sire un linguaggio che sia prossi-
mo agli studenti e non obsoleto e
inadeguato. Il trasferimento tec-
nologico può rappresentare quel
processo in grado sia di arginare
il gap tra conoscenza codificata e
conoscenza tacita appannaggio
dei nuovi immatricolati spingen-
doli ad iscriversi al percorso uni-
versitario e sia, attraverso il rilan-
cio dello sviluppo locale, creare
condizioni territoriali favorevoli
alla scelta di un ateneo rispetto ad
un altro.

Essendo in periodo giubilare
si potrebbe dire che occorre un
Concilio Vaticano II degli atenei
che riformi la dottrina della loro
governance e la renda, senza ledere
le due funzioni tradizionali di ri-
cerca e didattica, al passo coi tem-
pi, al passo con i giovani d’oggi.
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AL SECONDO TURNO delle elezioni re-
gionali in Francia, hanno votato quasi 4
milioni di elettori in più rispetto al pri-
mo turno. E così ha perso Marine Le Pen
ed il suo sogno di vittoria, coltivato do-
po il clamoroso successo di quindici
giorni prima.
“È scattata una difesa repubblicana,

che va oltre i Partiti” ha dichiarato Jean
Noel Schifano. Ha ragione! Certo, i Par-
titi, in particolare quello Socialista con
grande senso di responsabilità demo-
cratica, hanno fatto la loro parte, anche
con generosità: hanno costituito una
sorta di CLN, di antica memoria italia-
na al tempo della Resistenza, contro il
pericolo fascista, ma il popolo ha rispo-
sto, andando anche… oltre. Quando si
recupera identità, molti degli astenuti,

che spesso non vanno a votare perché
non si riconoscono in nessuno dei Par-
titi in lizza, tornano alle urne.
In Francia, la “chiamata alle armi”

nel segno della Democrazia e dell’Anti-
fascismo ha trovato risposta positiva in
tanti elettori, soprattutto socialisti, che
non si riconoscevano più nella deriva
omologante di Hollande, soprattutto sul
versante delle sue scelte verso la tragedia
dei migranti. Il resto, sul piano della pu-
ra tecnica elettorale, lo ha fatto la ri-
nuncia dei canditati Socialisti in alcune
regioni a favore dei centristi di Sarkozy,
meglio piazzati dopo il primo turno. 
Peccato che nei commenti dei vinci-

tori sia mancato un riferimento all’Eu-
ropa, il cui spirito una vittoria di Le Pen
avrebbe seriamente minato. In Italia, lo
fanno anche i sondaggisti, non si dà mol-
to valore alle altissime percentuali di
astenuti, ormai oltre il 50 per cento, per-
ché da tutti i Partiti sono ritenuti ormai
“persi”.
Ed invece, la partita delle elezioni, si-

curamente di quelle Politiche , si gioca

proprio sul recupero di quell’elettorato.
Di più: se Renzi riesce ad avere un “col-
po di reni”, che lo induca a recuperare
non tanto i transfughi alla Civati-Fas-
sina, quanto quegli elettori della “Sini-
stra di Governo”, che non si riconosco-
no nella deriva da “Partito della Nazio-
ne” ed aspettano una chiara collocazio-
ne del PD nel segno del Partito del So-
cialismo Europeo e dell’antico, ma sem-
pre attuale, Riformismo Italiano, allo-
ra molti ritroveranno la ragione per tor-
nare a votare. Certo, ma qui sono me-
no fiducioso che accada, se i vari Ven-
dola, Landini, Camusso, Epifani capi-
scono che il problema vero non è far
perdere Renzi, quanto battere l’asse Sal-
vini-Berlusconi-Meloni, allora anche in
Italia può accadere il “miracolo” fran-
cese. Naturalmente, tenendo sullo sfon-
do il Movimento Cinque Stelle, la cui
tenuta, comunque, non è stata ancora
sperimentata appieno rispetto ad una
radicalizzazione dello scontro Destra-
Sinistra. 
Dubito, conoscendo uomini e cose,

che nella Sinistra oltre il PD, al netto del-
le responsabilità di Renzi, si costruisca
questo clima positivo, nel segno dei Va-
lori della Democrazia, della Solidarietà,
della Giustizia Sociale e del recupero
dell’Idea di Europa, secondo il disegno
dei Padri Fondatori.
Il tempo perché la Ragione si affermi

c’è: si tratta di saperlo e volerla usare! In-
tanto, sono certo che un recupero di
identità riporterebbe alle urne molti elet-
tori delusi da questo PD, arginando il
pericolo destro-leghista, della cui entità
daranno conto le prossime Elezioni Am-
ministrative.

A PARIGI la Conferenza sul Clima si è
conclusa in modo positivo, aprendo il
cuore a larghe speranze di “salvezza” del
Mondo, della sua Natura e dei suoi Abi-
tanti! Sempre che gli impegni assunti
vengano mantenuti nel tempo. In  que-
sta vittoria, per ora, solo della Speranza
c’è molto dell’impegno di Papa France-
sco. La sua Enciclica “Laudato si…” ha
lasciato il segno. E così sia !  •••

NEI GIORNI SCORSI è stato pubblicato un ar-
ticolo nel quale ci si domandava come mai per
il Festival di Ravello non funzionano né il
modello di Bilbao né quello di Bayreuth. E ciò
quantunque Ravello sia stata cantata da Gio-

vanni Boccaccio, abbia ispirato Richard Wagner, abbia ospitato insigni musi-
cisti e scrittori, e che qui si svolgano concerti con gli esecutori disposti sulla pe-
dana artificiale di giardini che sembrano sospesi nel vuoto, di fronte alla quin-
ta naturale di uno dei panorami più suggestivi del mondo.
Conosco poco il modello del Festival di Bilbao, iniziato una ventina di an-

ni fa, conosco meglio quello del Festival di Bayreuth, iniziato nel 1876, volu-
to da Richard Wagner che non era nato a Bayreuth, come erroneamente det-
to in quell’articolo, ma a Lipsia, e che a Bayreuth volle costruire un teatro do-
ve si rappresentassero solamente sue opere.
La storia del Festival di Bayreuth è parte integrante della storia culturale mo-

derna e contemporanea dell’Occidente. Il festival fu voluto da Richard Wagner,
sostenuto dalla moglie Cosima, da un gruppo di amici e dallo stesso giovane
re di Baviera Luigi II. 
All’inizio ci fu anche Friedrich Nietzsche il quale se ne distaccò quando vi-

de che il Festival da manifestazione autenticamente culturale tendeva a diven-
tare anche mondana o turistica, alimentando il timore che questo aspetto fi-
nisse con l’avere il sopravvento sull’altro. La sua convinzione, come dice all’inizio
della considerazione inattuale dedicata a Richard Wagner a Bayreuth, era che,
“perché un avvenimento abbia grandezza, devono concorrervi due cose: il
grande animo di coloro che lo compiono e il grande animo di coloro che vi
prendono parte”. 
Sotto la lunga guida della moglie Cosima, che era figlia di Franz Liszt e che

ha avuto sempre un grande animo, il Festival si è sviluppato con un attento
rapporto tra cultura e mondanità o se si vuole cultura e turismo, che di per sé
sono autonomi ma possono aiutarsi reciprocamente. Annualmente, rappre-
sentando unicamente opere di Richard Wagner, il Festival ha ricordato e rin-
novato il suo messaggio d’arte e la sua visione di vita, così come, in particola-
re, il Festival di Salisburgo rinnova il messaggio d’arte e la visione di vita di mu-
sicisti austriaci come Mozart e Beethoven, e il Concerto di Capodanno rinno-
va il messaggio per lo più lieto, gioioso e sereno degli Strauss e di altri musici-
sti austriaci. L’esistenza di un messaggio ha così favorito il turismo ed il turi-
smo ha favorito la comunicazione di questo messaggio.
Siamo in un tempo nel quale si organizzano Festival a più non posso: Fe-

stival di musica, Festival di poesia, Festival di filosofia e d’altro. Il turismo è la
loro principale aspirazione, che essi debbono soddisfare restando per lo più nel-
la spettacolarizzazione. In tal modo voci si alternano a voci, suoni si alternano
a suoni. Soddisfano la vista, l’udito, ma solo a tratti parlano alla mente ed al-
l’animo. Possono anche essere considerati grandi avvenimenti dai mass media,
ma al massimo si rivelano come fuochi artificiali che attraggono per un istan-
te e poi scompaiono nel nulla.
Il modello di Bayreuth si fonda su una stella fissa, così come su stelle fisse si

fondano il Festival di Salisburgo e il concerto di Capodanno. Stelle fisse che in
Campania potrebbero ispirare e sostenere un Festival che aspiri ad avere gran-
dezza non mancano. Ma per ora esse sono avvolte dalla nebbia della massifi-
cazione e dal livellamento in basso.  •••

“L’UNIONE FA LA FORZA” e se le Regioni
interessate lo volessero, potrebbe fare an-
che il Sud. Lo dimostra il “dietrofront “ del-
l’esecutivo del “giglio fiorito” sulla que-
stione delle trivellazioni in mare alla ricer-
ca di giacimenti di petrolio,  al cospetto del
l’unità, della determinazione e della con-
vinzione del loro “no”.  Con alcuni emen-
damenti alla legge di stabilità, presentati da
palazzo Chigi – proprio alla vigilia della di-
scussione parlamentare per l’approvazione
definitiva – il Governo ha, infatti, ripristi-
nato il divieto di ricerca e produzione di
idrocarburi entro le 12 miglia marine  (22
chilometri) dalle nostre coste. Nella fatti-
specie, quelle dell’Adriatico. Una decisio-
ne che, in pratica, cancella quanto, lo stes-
so Consiglio dei Ministri aveva  stabilito
con l’art. 28 del cosiddetto “Sblocca Ita-
lia” fatto approvare nel novembre scorso,
che aveva sollevato tantissime proteste da
parte di associazioni ambientalistiche e cit-
tadini comuni che si erano riuniti in co-
mitati “no triv” e delle stesse regioni del-
l’Italia del tacco che contro il provvedi-
mento avevano immediatamente proposto
un referendum abrogativo. 
Indubbiamente, a sollecitare Renzi & c.

a fare marcia indietro sono stati, da un la-
to, l’esigenza di evitare uno scontro, che sa-
rebbe stato durissimo, con le regioni e, dal-
l’altro, la paura – anzi, la certezza – di usci-
re nettamente sconfitti dalle urne referen-
darie, che, costringendoli ad un brusco ri-
sveglio, avrebbe dimostrato in maniera evi-
dente e palpabile, che quel 40% di con-
senso di cui continuano, ad ogni piè so-
spinto, ad accreditarsi, più che virtuale, sia,
addirittura inesistente.  Ad essere sinceri, pe-
rò, le motivazioni di questo provvedimen-
to interessa poco, anzi per niente, ai citta-
dini interessati, ai quali l’unica cosa che
importava, era salvare il proprio mare e la
propria terra da un ennesimo affronto.
Come volevasi dimostrare, quindi, se  le

regioni meridionali, si mettono insieme, la

quotidianità del Mezzogiorno può davve-
ro cambiare verso. Ed il fatto che il Go-
verno sia stato costretto  a dire  “no” a chi
avrebbe voluto trasformare il bacino del
Mediterraneo   in un’infinita chiazza di
petrolio estratto dai fondali marini, lo con-
ferma in maniera  inconfutabile. 
Certo, il Presidente di Nomisma Ener-

gia (la Società bolognese di consulenza
fondata nel 1981 da Romano Prodi, con
il sostegno della Banca Nazionale del la-
voro e della Federconsorzi ed il cui pac-
chetto azionario è oggi nelle mani di isti-
tuzioni finanziarie e grandi imprese ita-
liane e straniere) Davide Tabarelli, senza
“por tempo in mezzo” si è precipitato ad
esprimere la propria rabbia contro  que-
sta decisione, sostenendo su “Il Mattino”
di Napoli che così “il Sud perde cinque
miliardi” che “sarebbero potuti essere il
doppio nei prossimi anni”. Quella  stessa
Nomisma, insomma, che non si è mai
preoccupata delle risorse che vengono
strappate al Mezzogiorno per essere inve-
stite altrove, oggi si strappa i capelli per la
possibile perdita di fondi che, forse, si sa
mai, può darsi che, prima o poi, potreb-
bero arrivare in futuro. Già, ma non è
detto.E per averne consapevolezza,  basta
guardare a cosa è successo nella  Val d’Agri
in Basilicata,   dove le ricerche  hanno
portato alla scoperta del più grande giaci-
mento di petrolio e gas dell’Europa con-
tinentale, i cui 47 giacimenti, secondo sti-
me ufficiali, custodiscono 465 milioni di
barili  di cui, in quindici anni di estrazio-
ne, ne sono stati tirati fuori poco meno di
11milioni che hanno fruttato agli estrat-
tori “qualcosa” come  50mld di euro.  A
parte, però  le cosiddette royalties - il 7 per
cento, che si riducono a 4 se il petrolio vie-
ne estratto dal mare, ovvero le più basse
del mondo - poco o niente è arrivato ai lu-
cani. E nessuna delle tante promesse fat-
te, al momento dell’avvio delle ricerche,
si è trasformata in realtà. Caro Renzi, pro-
tervia ed arroganza, non sempre – anzi,
quasi mai – convengono. Soprattutto,
quando si mettono in discussione l’inte-
resse e la salute dei cittadini. E “a buon in-
tenditor, poche parole”.  •••

Altro che modello Bayreuth, 
contano solo i mass-media
Ravello, festival senz’anima
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