
l giornalismo culturale da Ca-
ruso alle fiction, dalla Bella 

Epoché ad oggi. Ne abbiamo par-
lato al Suor Orsola Benincasa con 
Luigi Vicinanza, presidente del 
Mav, Titta Fiore, presidente della 
Film commition Campania, Mi-
rella Armiero, responsabile delle 
pagine culturali del Corriere del 
Mezzogiorno, e Alfredo d’Agnese, 
critico musicale.
Perché questo convegno e per-
ché ora? Per una ragione molto 
semplice: perché dal punto di vi-
sta della produzione artistica e 
letteraria Napoli sta vivendo un 
momento particolarmente felice. 
E tutto questo chiama in causa 
direttamente chi tale vivacissima 
realtà deve raccontare e interpre-
tare. Inutile ricordare i successi 
dei Servillo, dei Martone e dei De 
Giovanni; gli oltre cinquanta scrit-
tori regolarmente “protetti” dalla 
Siae o i mille titoli girati a Napoli 
negli ultimi cinque anni tra film, 
serie tv e spot televisivi. Il dato che 
conta è che Napoli è diventata una 
delle più grandi fabbriche di scrit-
tura creativa d’Europa e il secondo 
set cinematografico d’Italia dopo 
Roma. Una realtà così ricca di 
protagonisti ed eventi necessita di 
una nuova e più qualificata inter-
mediazione intellettuale. Il gior-
nalismo culturale svolge appunto 
questa funzione: presuppone un 
sapere interdisciplinare, fa incon-
trare competenze, mette in rela-
zione concetti e fatti. Inoltre, non 
può non avere una visione sempre 
aggiornata della storia e un mar-
cato senso critico. Ricordiamoci 
che fu Matilde Serao, una giorna-
lista culturale, a proporsi come 
unica interlocutrice del governo 
Crispi al tempo del Risanamento 
di Napoli. Il giornalismo cultura-
le è indispensabile per sollevare 
questioni, dibatterle, e accompa-
gnarle nel loro passaggio dal mon-
do delle idee a quello reale.

Il giornalismo
che fa cultura
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Cronisti sotto copertura, i pro e i contro
C’è chi parla di “investigazioni masche-
rate da giornalismo” e chi urla “questo 
non è giornalismo”. Chi invece afferma 
che alcuni giornalisti sono “meglio dei 
dia o dei ros.” L’inchiesta “Lobby Nera” di 
Fanpage condotta dal giornalista Salva-
tore Garzillo e trasmessa dal programma 
Piazza Pulita di Corrado Formigli riapre il 
dibattito sull’eticità del giornalismo sotto 
copertura. Detective della democrazia 

o folli imprudenti? Una tradizione che 
ritrova le sue origini nell’antesignana Eli-
zabeth Jane Cochran, meglio nota come 
Nellie Bly. Era il lontano 1887 quando la 
Bly accettò un incarico sotto copertura 
e, fingendosi matta, si fece internare nel 
New York City Mental Health Hospital, 
documentando le inverosimili condi-
zioni delle pazienti. Qual è l’orizzonte 
esplorativo del giornalista sotto copertu-

ra e soprattutto quali sono i confini che 
non dovrebbe mai superare? Il giornali-
sta Giampiero Gramaglia e il magistrato 
Aldo De Chiara, tramite un’analisi incro-
ciata, aiuteranno il lettore ad orientarsi 
nella linea di intersezione fra Testo Unico 
dei Giornalisti e codice penale, un in-
crocio che diventa ineludibile quando si 
parla di giornalismo sotto copertura. 

Tre idee per rilanciare il Centro dire-
zionale di Napoli che la nuova am-
ministrazione Manfredi potrebbe 
prendere in considerazione. Luogo 
di economia e produttività di gior-
no, abbandonato di notte. Per alcuni 
esperti, uno spazio così ampio meri-
ta una riattivazione.

Movida tra i grattacieli?

Enrico Esente pag. 5

Nuove Idee per il Centro direzionale

New pescherie, 
vanno i social

Dario Vito a pag. 13

Vendere non prima di una live 
su Instagram. A Napoli, ades-
so, il pesce si vende sul web

Napoli rumorosa
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Digital art/2
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Bouden premier
Golpe o svolta?
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Rivive il centro
di Castellammare
Annachiara Giordano a pag. 15

Napoli o Bologna? Il laboratorio del centrosinistra 
dell’era post-covid è in pieno fermento e tra scis-
sioni, nuove alleanze, maggioranze larghe, governi 
tecnici e rapporti tra Pd e M5S, dalle elezioni ammi-
nistrative sono venuti fuori questi due esperimenti. 
Ma quale modello vincerà la sfida diretta? Quello 
progressista di Lepore o quello pot-pourri di Man-
fredi? Quello tanto moderno quanto poco popolare 
di Bologna o quello così accogliente da diventare in-
colore di Napoli? In entrambi i casi si legge chiara la 
crisi elettorale del Movimento 5 Stelle di Conte.

Prove di centrosinistra 
Il voto Nuova alleanza Pd-M5s: dal modello progressista di Lepore al pot-pourri di Manfredi

L’analisi degli esperimenti politici di Napoli e Bologna

Cristina Somma pag. 4 Claudio Mazzone pag. 3  

Nasce PolìMiNa
scuola di politica
Una nuova realtà che agisce sul 
territorio partenopeo e milanese 
mirando a istruire una classe di-
rigente qualificata e pronta a pro-
porsi.
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Italiani al voto, 
flop della destra 
Il centrodestra perde a Bologna, 
Milano e Napoli.  Perdono i po-
pulisti e vincono Ie forze governi-
ste. A. Sasso, direttore del Roma, 
analizza la débâcle della destra.
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Sasso: “La destra è in crisi,
e dopo Lauro poco si è visto”
Débâcle dei conservatori anche nelle città di Bologna, Milano e Napoli

Mattia Ronsisvalle

Il direttore del quotidiano ‘Roma’ analizza il voto delle ultime amministrative

potesse accadere.
Quali sono i motivi dietro 
questo mancato successo?
Sono diverse gli interrogati-
vi. In primis, la conflittualità 
al suo interno ma anche il 
sempre più labile rapporto 
con l’elettorato di riferimento. 
Un tempo c’era un costante 
contatto con gli apparati del 
partito mentre oggi sembra es-
sere davvero quasi inesistente.
Secondo la sua esperienza, i 
problemi della destra deriva-
no dai volti, dalla strategia o 
c’è una terza incognita?
Derivano da molti fattori. La 
sensazione è che la coalizione 
del centrodestra non abbia 
ancora una “leadership” de-
finita. Dopo gli anni di Silvio 
Berlusconi si è parlato di una 
“nomination” in rapporto alla 
forza elettorale di ogni sin-
gola componente. Ma tutto è 
rimasto nel vago, anche per 
talune scelte ondivaghe. Oggi 
bisogna essere chiari e tra-

sparenti più che mai perché è 
già tanta la confusione e non 
serve crearne altra.
C’è qualche nome, nel pa-
norama della destra, che 
avrebbe voluto vedere sotto i 
riflettori e che magari non ha 
avuto la fiducia che meritava?
I candidati sulla scena e non 
sono tanti ma non vedo anco-
ra proposte e disegni strategi-
ci, capaci di farli imporre. Ed è 
proprio questo il punto: quan-
do ci sono idee forti emergono 
anche le persone giuste per far 
crescere un movimento o un 
partito.
Ragioniamo sul voto della no-
stra città. Nelle amministra-
tive napoletane l’affluenza 
ha raggiunto i minimi storici, 
parliamo del 47,1%. Possia-
mo dire che Manfredi è un 
sindaco di minoranza?
Un sindaco non è mai di 
minoranza anche quando c’è 
un notevole astensionismo. 
Questo dato può indicare il 

sintomo allarmante di una sfi-
ducia verso la politica, ma non 
avendo scelto di esprimersi 
votando, non conta nulla. A 
contare è il ruolo del Consiglio 
che può sfiduciare un sindaco.                           
Qual è il dato di fondo per cui 
la destra non governa più a 
Napoli dai tempi di Achille 
Lauro?
Nella città dell’eroiche Quattro 
Giornate in cui il popolo cac-
ciò le truppe naziste prima che 
arrivassero gli alleati a com-
pletare la liberazione, è stato 
molto difficile per una destra 
liberale e sociale dimostrare 
nei fatti, cosa che è avvenu-
ta da non poterne neanche 
dubitare, la sua totale condan-
na di quei sistemi liberticidi. 
Rastrelli ci riuscì nell’aprile 
1995, quando divenne presi-
dente della Regione con la sua 
elezione diretta: si trattava di 
una coalizione con forze catto-
liche, centriste e di tradizioni 
liberali.                                                      
A Napoli il centrodestra ha 
perso sempre con oltre il 10% 
di distanza, eccetto una volta 
nello scontro tra Antonio 
Martusciello (CDX) e Rosa 
Russo Iervolino (CSX).  Che 
cosa ci mostra questo dato?
Gioca molto, anzi tutto il ruolo 
di un candidato valido, con 
un programma strategico, che 
ha una visione di città non 
limitata al centro urbano, ma 
metropolitana, cioè in direzio-
ne di uno sviluppo policen-
trico come si ebbe allora, con 
una partita giocata sul filo del 
rasoio. Se questo non c’è, non 
c’è partita.

l centrodestra esce 
sconfitto dalle ele-
zioni amministrative 

2021. Un tonfo avvenuto in tre 
grandi città italiane: Milano, 
Bologna e Napoli. Resta però 
alta l’attenzione sul voto di 
Roma e Torino. A Napoli, il 
laboratorio politico PD-M5S 
porta alla vittoria Gaetano 
Manfredi, col 60% di voti. Nel 
capoluogo campano, Catello 
Maresca arriva al 20%, con 
Fratelli d’Italia e Forza Ita-
lia che, insieme, non fanno 
neppure il 10%. Antonio Sasso 
è il direttore del ‘Roma’, storico 
quotidiano da sempre attento 
alle dinamiche della destra 
napoletana. Con la sua espe-
rienza alla guida del quoti-
diano napoletano da più di 20 
anni, Sasso analizza la débâcle 
della destra ripercorrendo i 
momenti storici del passato, 
evidenziando i punti deboli 
del presente e le prospettive 
del futuro.
Le elezioni sono passate. Che 
idea si è fatto su questo voto 
nazionale?
È un risultato in cui è chiara 
soltanto la regressione ineso-
rabile del Movimento Cinque 
Stelle. Il Partito Democratico, 
invece, non arretra e si regge 
pescando tra i pentastellati, 
come è successo per Manfredi. 
La coalizione del centrodestra 
non fa balzi in avanti. La causa 
potrebbe essere la sua conflit-
tualità concorrenziale al suo 
interno.                 
Il centrodestra corre ai ripari 
dopo i risultati elettorali: si 
parla di una vera e propria 
crisi.
Se non è crisi ci manca davve-
ro poco. L’elettorato è diso-
rientato: ci sono troppe voci 
discordanti nelle formazioni 
nazionali e non solo. La mia 
sensazione è che per ora non 
si vede ancora alcuna concreta 
operazione capace di recupe-
rare consensi. Le sensazioni 
erano diverse e ciò era parso 

I

Il fil rouge tra il Comandante e Silvio Berlusconi
Se domandate a un under 
30 chi sia Achille Lauro, 
molto probabilmente vi 
risponderà dicendovi che è 
un cantante. I più anzianot-
ti, invece, potrebbero dirvi: 
“Lauro, l’ultimo sindaco della 
destra napoletana?”.
Nato a Piano di Sorrento 
nel 1887, Achille Lauro è 
ricordato come fondatore 
della Flotta Lauro, editore 
del quotidiano napoletano 

‘Roma’, presidente del Na-
poli calcio per quasi trent’an-
ni e politico. Quest’ultimo 
aspetto è quello che ha 
caratterizzato di più la figura 
del personaggio. 
Achille Lauro, circa 60 anni 
fa, fu l’ultimo sindaco del 
centrodestra a vincere le 
elezioni napoletane. La sua 
leadership politica portò alla 
nascita del “laurismo”. Con 
questo termine si indica un 

fenomeno politico fondato 
sul culto del “Comandante” 
(tale era l’appellativo del 
Lauro). I politologi discutono 
del “berlusconismo” come 
eredità di Lauro: una politi-
ca basata sul populismo e 
sulla propaganda mediatica, 
che pur essendo proiettato 
verso il bene della comunità 
cittadina tendeva a questo 
scopo attraverso atteggia-
menti politicamente ambigui.

I precedenti

Nelle foto:
In alto
i leader e i can-
didati del centro 
destra alle ultime 
amministrative.
In basso Antonio 
Sasso, direttore 
del quotidia-
no napoletano 
Roma.
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Laboratorio centrosinistra 
è già sfida tra Napoli e Bologna 

Claudio Mazzone

L’analisi delle elezioni nelle due città dove l’alleanza Pd-M5S ha vinto al primo turno

Dal “modello progressista” di Lepore al “modello pot-pourri” di Manfredi 
Lepore o quello pot-pourri di 
Manfredi?
Nei dati l’esperimento gial-
lo-rosso in salsa bolognese si 
colora quasi esclusivamente 
di rosso. L’M5S si ferma al 3%, 
lontanissimo dal 22,5% del 
2018. La crisi dei grillini e il 
risultato del Pd, che raggiun-
ge il 36%, assegnano la guida 
dell’alleanza nelle mani dei 
democratici. 
Lepore, durante i festeggia-
menti, lancia il suo modello 
come “quello con cui il cen-
trosinistra si presenterà alle 
politiche del 2023”. E a ven-
dere come schema nazionale 
quello bolognese è anche 
il governatore Bonaccini 
che però allarga lo sguardo 
all’intera regione. Il modello 
emiliano? “È un centrosinistra 
ampio, progressista, riformi-
sta. Un modello - risponde - in 
cui ci sia spazio per tanti”. Ma 
a spegnere gli entusiasmi c’è 
la questione che l’Italia è ben 

diversa dall’Emilia. “Prendere 
Bologna come modello per 
l’Italia fa sorridere - afferma il 
politologo e docente univer-
sitario Carlo Galli - Qui il Pd 
arriva anche al 50% mentre in 
Italia è in vantaggio il centro-
destra”. 
L’esperimento Napoli è in-
vece ancora in cerca di una 
definizione. E questo è merito 
proprio di Manfredi capace 
di dileguarsi nell’indistinto. 
Ancora oggi sono in molti a 
chiedersi se l’ingegnere sia 
più vicino al M5S di Conte, 
con cui ha aperto e chiuso la 
campagna elettorale, o al Pd 
che da anni ospita il fratello 
Massimiliano, prima deputato 
e ora consigliere regionale.
È proprio questa sua capacità 
di riuscire a mimetizzarsi nel-
le sfumature politiche senza 
mai prenderne una tonalità, 
che ha permesso a Manfredi 
di mettere insieme 13 liste 
creando un pot- pourri politi-

co nel quale tutto sta bene con 
tutto e i colori si confondono. 
I voti però si pesano e il Pd 
resta bloccato al 12%, distante 
dal 23% delle europee e molto 
vicino a quell’11,6% delle 
comunali 2016 che rappresen-
tò il minimo storico dei dem 
in città. Il Movimento 5 Stelle, 
anche nel regno del reddito 
di cittadinanza, ci sono più 
percettori a Napoli che in tutta 
la Lombardia, registra una 
brusca frenata fermandosi al 
9%, lontanissimo dal 52% del 
2018. E dunque chi ha pro-
iettato alla vittoria Manfredi? 
Secondo Antonio Polito “è sta-
to un coacervo di listarelle e 
ras locali che se messi insieme 
pesano il 30%”.  
Il centrosinistra pot-pourri è 
un modello inaugurato da De 
Luca alle regionali dell’anno 
scorso, nel quale i confini 
politici non esistono, i partiti 
scompaiono, il trasformismo 
è sdoganato e i portatori di 
voti possono passare da una 
parte all’altra senza incontrare 
steccati. Proprio il governato-
re, infatti, prima ridimensio-
na il ruolo di Pd e M5S nella 
vittoria, sottolineando che “a 
Napoli arrivano al massimo 
al 22%”, e poi ascrive l’esperi-
mento partenopeo al “model-
lo Campania”. Manfredi però, 
rispondendo proprio a De 
Luca, definisce quello napo-
letano come uno “schema al-
largato, un esperimento fatto 
a Napoli la cui ripetibilità su 
altri livelli è tutta da valutare”. 
Un campo così largo da essere 
capace di accogliere tutti, dai 
transfughi di de Magistris e 
della sinistra rivoluzionaria 
fino agli insoddisfatti di Forza 
Italia. In questo modello Pd 
e M5S, che immaginavano 
di fare di Napoli il loro porto 
sicuro, sono stati travolti dalla 
marea delle liste civiche e ora 
rischiano di affogare.

a una parte, a Bolo-
gna, c’è il dinamico 
sindaco Mattia Le-

pore, 41 anni, del Pd, una 
campagna elettorale giocata 
lontano dai salotti capitolini, 
sempre intento a mostrarsi 
giovane e sensibile alle batta-
glie della sinistra contempo-
ranea. 
Dall’altra, a Napoli, c’è l’o-
mologo Gaetano Manfredi, 
ingegnere abituato a riflettere 
e a studiare strategie, 57 anni, 
ex ministro dell’Università del 
governo Conte II, bravissimo 
nell’apparire un outsider della 
politica pur essendo un assi-
duo frequentatore dei palazzi 
romani. 
Il primo promette di fare di 
Bologna “la città più progres-
sista d’Italia”, senza, però, 
mai esplicitare nel concreto 
quale sia questa presunta 
progressione. Il secondo si è 
già dimostrato capace di con-
giungere gli opposti: ha fatto 
festeggiare insieme, con tanto 
di foto ricordo, il governatore 
De Luca e il ministro Di Maio, 
gli stessi che, tra un “coniglio” 
e uno “sciacallo”, si erano di-
mostrati fino a quel momento 
incompatibili.
Napoli o Bologna? Il laborato-
rio del centrosinistra dell’era 
post-covid è in pieno fer-
mento e, tra scissioni, nuove 
alleanze, maggioranze larghe, 
governi tecnici e rapporti tra 
Pd e M5S, dalle elezioni am-
ministrative sono venuti fuori 
questi due esperimenti. Ma 
quale modello vincerà la sfida 
diretta? Quello progressista di 

D
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Nelle foto:
In alto
a sinistra
il sindaco di 
Bologna 
Matteo Lepore 
con Gianni Letta,
in alto a destra il 
sindaco di Napoli
Gaetano Manfredi
con Di Maio e De 
Luca.
In basso Rutelli e 
Bassolino nel 
1993.

1993, quando l’Ulivo vinse nelle città ma perse il paese
Spesso si paragona il gover-
no di Mario Draghi a quello 
di Ciampi, in carica dall’a-
prile del 1993 al maggio del 
1994. Anche allora il siste-
ma politico viveva una fase 
di trasformazione. La crisi 
dei partiti tradizionali, travolti 
da Tangentopoli, portò alla 
scomparsa della Dc e del 
PSI, mentre il PCI provava 
a rinnovarsi nascondendo 
la falce e il martello sotto la 

quercia del PDS. 
Nelle amministrative del 
novembre ’93 a Roma e 
Napoli, Rutelli e Bassolino 
vinsero al ballottaggio con i 
voti dei centristi. Nasceva il 
primo embrione dell’Ulivo e 
del centrosinistra che molti 
analisti davano per vincente 
nel Paese.
La destra, uscita sconfitta 
dalle amministrative, stava 
però per diventare mag-

gioranza nel Paese. Nelle 
piaghe della società italiana, 
tra i sentimenti anti-casta, 
nasceva infatti il partito 
di Berlusconi. Forza Ita-
lia avrebbe occupato uno 
spazio nuovo della politi-
ca italiana, raggiungendo 
i vertici delle istituzioni. 
Oggi come allora, anche in 
queste elezioni amministra-
tive, a vincere è chi non si è 
ancora presentato. 

Corsi e ricorsi
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PolìMiNa, la nuova scuola politica
dove nascono le giovani promesse
Il direttore Adinolfi: “Il nostro obiettivo è formare una nuova classe dirigente”

Cristina Somma

L’iniziativa promossa dalla fondazione Salvatore che opera tra Napoli e Milano

ed editorialista del Sole 24 ore 
e Vincenzo Amendola, euro-
deputato del governo Pd-M5s. 
Il secondo invece con Roma-
no Prodi, federatore dell’Uli-
vo. Il prossimo probabilmente 
sarà con un esponente del 
centrodestra. Gli incontri 
con i rappresentanti politici 
si tengono la mattina e sono 
aperti al pubblico, mentre il 
sabato pomeriggio gli allievi 
seguono una lezione riserva-
ta che prevede un dibattito 
sull’ospite del giorno. Una 
discussione che si allarga an-
che alla biografia e agli aned-
doti di vita del personaggio. 
Attualmente gli allievi della 
scuola sono circa 40, di cui 25 
a Napoli e 15 a Milano e sono 
accompagnati da sei tutor, i 
quali, come docenti aggregati, 
si occupano di organizzare i 
pomeriggi, le esercitazioni, 
per poi assegnarle e correg-
gerle. “Non ho mai incontrato 
fisicamente i ragazzi di Milano 

– dice Giuseppe – abbiamo 
avuto qualche incontro in Dad 
ma è difficile instaurare rap-
porti quando si è così distanti”. 
Milone, infatti, rivela che si sta 
pensando di progettare due 
incontri, uno a Napoli e l’altro 
a Milano, dove i ragazzi delle 
due sedi possano incontrarsi 
in presenza per vivere un’e-
sperienza collettiva più am-
pia. La scuola si occupa, inol-
tre, di analizzare le strategie 
comunicative che la politica 
odierna attua tramite i social 
media. Durante il secondo 
incontro del ciclo PolìMiNa i 
ragazzi hanno potuto confron-
tarsi, infatti, con due studiosi 
del settore, come Panarari 
e Scaglioni, che hanno dato 
contributi e prospettive circa 
i cambiamenti della comuni-
cazione oggi, approfondendo 
con esempi concreti i nuovi 
media. Scaglioni evidenzia le 
forme comunicative sviluppa-
tesi in tv negli ultimi due anni, 

che vedono una forte polariz-
zazione dell’esperto, medico o 
virologo, che durante il covid 
veniva inserito in una serie 
di dibattiti fortemente poli-
ticizzati. Sottolinea, inoltre, 
quanto sia complesso gestire 
il silenzio elettorale sui social 
network senza delle norme 
preposte. Panarari, invece, si 
sofferma sul giornalismo sotto 
copertura e sostiene abbia 
una chiara valenza di spet-
tacolarizzazione che punta 
allo scoop e alla pubblicità 
mass mediatica. Insomma, 
tanti sono i problemi legati 
alle nuove forme di comuni-
cazione, ma non solo. In uno 
scenario elegante come quello 
di villa San Felice, il professor 
Salvatore ha concluso l’in-
contro chiedendo a Prodi un 
consiglio per gli studenti, che 
possa andare oltre la passio-
ne. Come dovranno fare per 
diventare politici qualificati e 
cosa si dovrà fare per miglio-
rare la scuola? L’ex premier 
risponde guardando la platea 
e sfregandosi il mento con fare 
deciso. “Quando ero premier, 
la funzione della parte buo-
na dei partiti era cominciare 
a militare in gioventù con i 
comunisti o con altri estremi-
sti, per poi fare gavetta - dice il 
federatore dell’Ulivo. “La vera 
politica la si impara gesten-
do attivamente esperienze 
collettive e non c’è scuola che 
tenga!”, conclude con l’atteg-
giamento apprensivo che un 
nonno avrebbe nei riguardi 
dei suoi nipoti.

n’imponente scalina-
ta conduce a una sala 
raffinata, in cui circa 

50 persone volgono lo sguardo 
verso un palco su cui siede, at-
tento e paziente, Romano Pro-
di, ex presidente del Consiglio. 
Si tratta del secondo incontro 
della nuova scuola di politica 
PolìMiNa che, con la collabo-
razione di importanti realtà 
istituzionali, come la Statale 
di Milano, l’Università Suor 
Orsola Benincasa di Napoli e 
la Federico II, opera in que-
ste due città. “Servono idee e 
candidati, la loro mancanza 
fa male alla democrazia”. Lo 
aveva già affermato Massimo 
Adinolfi, filosofo e direttore 
della scuola, in un’intervista 
sul quotidiano Il Riformista. 
Lo conferma anche Giuseppe 
Borriello, allievo della scuola, 
che ha già chiari gli obiettivi 
formativi del suo percorso. 
“Noi, giovani studenti di 
PolìMiNa, abbiamo una re-
sponsabilità: provare a diven-
tare la nuova classe dirigente”, 
dice Giuseppe che ha avuto 
il privilegio di accedere alla 
formazione gratuita promossa 
dal professor. Marco Salvato-
re presidente dell’omonima 
fondazione. “Nel paese c’è un 
forte bisogno di formazione 
politica” conferma Alessan-
dro Milone, uno dei tutor di 
PolìMiNa. Una formazione 
che apre le porte ai giovani 
con l’intento di creare una 
nuova classe politica compe-
tente, critica e stabile. Una re-
altà apartitica ma fortemente 
politica, lontana da un ipoteti-
co indottrinamento, che pone 
le sue radici su ideali europei-
sti, riformisti e liberali, appro-
fondita attraverso 14 incontri 
a cadenza bisettimanale che 
vedono protagonisti rappre-
sentanti di grosso spessore, 
provenienti dai diversi schie-
ramenti politici. Il primo si è 
tenuto con Sergio Fabbrini, 
esperto di questioni europee 

U
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Le università mediterranee rilanciate a Napoli da Prodi 
Durante il secondo incontro 
napoletano di PolìMiNa, 
l’ex premier Romano Prodi 
ha rilanciato la proposta 
di fondare delle universi-
tà miste che coinvolgano 
città europee meridionali, 
in particolare del sud Italia, 
con università dell’Africa 
settentrionale. Il progetto fu 
lanciato già in commissione 
europea ma gli svedesi e gli 
inglesi si opposero all’ini-

ziativa. L’idea è di creare 
una rete multiculturale che 
vede partecipi docenti e 
studenti, presenti in ugual 
numero in entrambi le sedi. 
Il programma prevede due 
anni di studi al nord e due 
anni al sud. Un’idea che 
ha avuto già un riscontro 
positivo, suscitando l’inte-
resse dei rettori del Suor 
Orsola Benincasa e della 
Federico II di Napoli. “Idea 

straordinaria che valorizza di 
un’intensa politicità il lavoro 
che le università fanno sui 
territori”, dice D’Alessandro,  
che cerca l’appoggio dei 
governi tradotto in risorse 
economiche per realizzare il 
progetto. “Per aprire un’u-
niversità servono soldi” con-
ferma Lorito, che sottolinea 
l’urgenza di una maggiore 
flessibilità riguardo i pro-
grammi ministeriali. 

La proposta

Nelle foto:
In alto 
i partecipanti
del secondo 
incontro
PolìMiNa.
In basso
Romano Prodi,
ex presidente 
del Consiglio dei 
ministri.



PolìMiNa, la nuova scuola politica
dove nascono le giovani promesse
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Parcheggi scontati e più verde
Idee per il Centro direzionale

Enrico Esente

I suggerimenti di tre esperti, un architetto, una sociologa e un politico 

Si pensa anche di estendere la movida fino ai bar tra i grattacieli
Orsola, dice che il Centro 
direzionale non nasce come 
luogo di aggregazione, ma 
rappresenta, invece, una città 
che finalmente vuole con-
nettersi alla contemporanea 
modernità liberale, attraverso 
un’architettura imponente e 
che suggelli anche un vero e 
proprio “patto sociale” con il 
cosiddetto nuovo che avanza 
e che, quindi, consenta pure 
la costruzione di una nuova 
prassi discorsiva finalizzata 
ad arginare un ordine che 
narra soprattutto l’arretratez-
za di questa città, come del 
Meridione in genere. È un 
luogo di edifici, economia e 
di finanza e nasce per essere 
tale, non per farsi luogo di 
socializzazione, e non a caso 
ubicato proprio nei pressi 
della stazione centrale della 
città. Alla domanda del per-
ché ricordi, nelle ore serali, 
un luogo apocalittico, la so-
ciologa dice: “Ciò che accade 

di sera nel Centro direzionale 
equivale a ciò che succede 
in tutti i quartieri simili delle 
grandi metropoli occidentali, 
tutti gli spazi concepiti per 
la produzione finanziaria 
cessano di vivere quando 
terminano le ore lavorative. 
Questi spazi sono città nelle 
città, eterotopie; nascono per 
assolvere a questa funzione.”
A seguito del covid, corre 
l’obbligo di chiedersi quale 
sia la percezione della movi-
da nelle grandi città. “Perché 
spostare la movida al Centro 
direzionale? Forse Perché la 
presenza di centro diventa 
sempre più caotica agli occhi 
del turista medio che giunge 
in città e quindi necessite-
rebbe di una ripulita? Così 
non va bene. Inoltre, se per 
spostare la movida impli-
cherebbe ulteriori interventi 
economici, in questa crisi 
pandemica, sarebbe meglio 
investire le risorse a van-

taggio delle popolazioni in 
difficoltà e ampliare i ser-
vizi socio-sanitari, cosa che 
consentirebbe, di tenere 
più viva la zona anche nelle 
ore serali e non si creereb-
bero problemi di compres-
sione per il centro città”.                                                                                                                                          
Secondo Mario Coppeto, 
consigliere di Sinistra, Il Cen-
tro direzionale nasce come 
una variante urbanistica, per 
la delocalizzazione di alcune 
funzioni al fine di deconge-
stionare la città oppressa dal 
traffico e dallo smog.
“Se il posto vuole salvarsi ha 
bisogno di una visione più 
ampia di sviluppo. Innanzi-
tutto bisogna porsi la doman-
da se un luogo così com-
plesso per funzioni e attività, 
possa coesistere in adiacenza 
con il carcere più grande 
d’Italia, sito a Poggioreale. In 
secondo luogo, bisogna met-
tere in campo una soluzione 
di sviluppo per tutte le ex 
aree di mercato e in partico-
lar modo per quelle residen-
ziali delle torri abitative dello 
stesso Centro direzionale e 
per tutta la zona che arriva 
fino al rione Luzzatti. Ci sarà 
una grande opportunità - 
prosegue - che arriverà con il 
PNRR per un’idea di rigene-
razione urbana. Occorre, per 
dare risposte ad un fenomeno 
così complesso, metter mano 
ad una rivisitazione dell’or-
ganizzazione dell’intera città. 
Rimodulare i tempi della città 
è una delle priorità da cui 
partire. La nuova amministra-
zione guidata dal neo sindaco 
Manfredi, deve necessa-
riamente partire da queste 
considerazioni per riavviare 
la città e renderla più vivibile. 
Sono convinto che ad oggi 
ci sono tutte le premesse”, 
conclude. 

l Centro direzionale 
è il cuore pulsante 
del business napole-

tano e sorge tra gli edifici del 
centro storico con un enorme 
agglomerato di grattacieli. 
All’indomani del cambio di 
sindaco a Napoli sarebbe 
possibile, da un punto di vista 
architettonico, urbanistico e 
sociale, rilanciarlo con idee 
nuove? Secondo Pasquale 
Rossi, architetto e docente 
presso l’Università Suor Or-
sola di Napoli, Il grave errore, 
è stata la mancanza di manu-
tenzione, per questo è un’a-
rea da riqualificare assoluta-
mente. “Potrebbero attivare 
tante iniziative per coinvol-
gere i giovani, come aree di 
concerto o luoghi destinati 
alla ristorazione e al commer-
cio. Anche la presenza delle 
Università, come la Partheno-
pe o degli uffici della Regio-
ne, potrebbero fungere da 
volano per realizzare inizia-
tive di questo tipo”. La parte 
del Centro Direzionale che è 
inaccettabile per manuten-
zione secondo Rossi è l’area 
adibita ai parcheggi, lasciati 
soprattutto nelle ore notturne 
in gravi condizioni di preca-
rietà. “Bisognerebbe attuare 
una politica di incentivo ridu-
cendo il costo dei parcheggi. 
Ci dovrebbe essere anche una 
maggiore cura del verde dati 
gli enormi spazi che il luogo 
presenta rendendolo un im-
menso parco urbano”. Secon-
do un’ottica sociale, invece, 
la sociologa Stefania Ferraro, 
docente all’Università Suor 

I

Una piccola China Town nella cittadella dei grattacieli
Se di giorno il Centro 
direzionale è un luogo di 
lavoro e di produttività, 
di sera una volta chiusi 
gli uffici, essendo un’area 
enorme che resta isolata, 
dà anche la possibilità a 
chi spazia al centro del-
la città di fare proprio il 
luogo. Capita spesso che 
i migranti cinesi, avendo 
delle grosse attività nella 
zona di Gianturco, fanno 

comunità ricreando un’at-
mosfera quasi occidentale 
con musiche e balli tradi-
zionali. La sociologa Ste-
fania Ferraro, sostiene che 
se le comunità straniere 
facessero ritrovo nelle piaz-
ze più centrali della città 
come il Plebiscito o Piaz-
za Municipio, verrebbero 
guardati con occhi diversi 
e forse anche allontanati. 
L’isolamento stesso quindi 

del Centro direzionale ne 
fa un luogo in cui i migranti 
possano ritrovarsi e questo 
perché nel salotto “buono” 
della città non lo farebbero 
con la stessa disinvoltura 
con la quale lo fanno in 
quel posto. Perché la loro 
socialità non sarebbe con-
sentita e potrebbe creare 
disordine e andare contro il 
cosiddetto decoro urbano.

Il punto di ritrovo

Nelle foto:
In alto
il Centro 
Direzionale 
di notte.
In basso
Mario Coppeto,
ex presidente
della V 
municipalità
Vomero-Arenella.
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Napoli è la capitale del rumore 
Attenzione, lo dice Amplifon 
L’esperto: “Per insonorizzare i palazzi servono intonaci fonoassorbenti”

Maria Chiara Valecce

Una ricerca dell’azienda specializzata rilancia l’allarme per la salute

clacson e le sirene produco-
no in media 82,2 decibel di 
rumore in città, livello molto 
vicino alla soglia dei 90, in-
dicata dall’OMS come critica 
per danni fisici all’apparato 
uditivo. Inoltre, l’azienda ha 
riscontrato che i rumori della 
strada hanno portato molti 
cittadini ad aumentare il vo-
lume della televisione o della 
radio. Per questo spesso 
nelle conversazioni non rie-
scono a capire le parole dei 
loro interlocutori e vivono 
una situazione di imbarazzo 
a causa di tale condizio-
ne. Quindi l’inquinamento 
acustico non sta provocando 
danni solo alla salute delle 
persone riducendone l’udi-
to, ma sta alterando anche 
i loro rapporti sociali. Molti 
hanno raccontato che non 
riuscendo a dormire nelle 
ore notturne a causa della 
movida il livello di concen-
trazione a lavoro la mattina 
diminuisce, causando stress 
ed emicranie. Quali soluzio-
ni si potrebbero pensare per 

limitare i danni dell’inquina-
mento acustico? Si potrebbe 
pensare di riempire i palazzi 
con la vegetazione per in-
sonorizzarli? Da uno studio 
fatto dall’architetto Stefano 
Boeri, ideatore del Bosco 
Verticale a Milano, le piante 
assorbirebbero il 20/30 % del 
rumore. Il professor Romano 
di Napoli però non è d’accor-
do e dichiara: “Il verde non 
ha davvero grandi capacità 
fonoassorbenti”. Poi aggiun-
ge: “Piuttosto se utilizzia-
mo il verde per ricoprire 
le barriere antirumore che 
sono ingombranti all’occhio, 
il cittadino avrà la sensazio-
ne che i rumori si riducano”. 
“In questo modo- prose-
gue- si va a incidere non 
tanto sull’aspetto uditivo, 
ma sull’aspetto percettivo: 
il cittadino vedendo il verde 
sentirà un senso di benes-
sere che in realtà non verrà 
dall’udito, ma dalla vista del-
le piante esteticamente più 
belle”. In realtà si potrebbe 
pensare di ricoprire i palazzi 

con intonaci fonoassorben-
ti che hanno costi minori. 
“Inoltre-spiega ancora il 
professore- sarebbero più 
consoni ai palazzi napoletani 
che hanno tendenzialmente 
balconi piccoli e bassi, che 
non potrebbero sorreggere il 
verde necessario a insonoriz-
zare gli ambienti”. Riguardo 
la movida invece l’esperto 
propone di puntare sul mag-
giore controllo, che spesso 
è demandato ai gestori dei 
locali stessi. Quest’ultimi 
cercando di rimproverare, 
all’esterno dei loro locali, 
chiunque rechi disturbo 
nelle ore più delicate spesso 
rischia di subire anche attac-
chi violenti. “Occorre quin-
di istituire un tavolo in cui 
ci siano l’amministrazione 
comunale, la polizia locale e 
i rappresentanti dei gestori 
che si impegni a limitare gli 
orari di apertura e chiusura 
dei locali”. “Forse si potreb-
be pensare di premiare con 
un’apertura extra al mese il 
locale che si sia attenuto me-
glio alle regole” ha aggiunto. 
Questo sarebbe un modo per 
mediare e accontentare il 
diritto al riposo dei residenti 
e il diritto al divertimento 
dei giovani. Occorre quindi 
tutelare la salute dei cittadi-
ni, ma soltanto abbassando 
il volume della città napole-
tana.

mplifon boccia 
Napoli e la mette tra 
le città più rumo-

rose del mondo. Il traffico 
a tutte le ore del giorno e i 
giovani che si godono la vita 
notturna: questi sono i suoni 
che contribuiscono all’in-
quinamento acustico in una 
grande città come Napoli. La 
percezione del rumore non 
è uguale per tutti. La ricerca 
di Amplifon “Coping with 
Noise” ha studiato i rumori 
in alcuni paesi e riguardo 
l’Italia è risultato che la 
città con il più alto numero 
di abitanti esposti a effetti 
sonori medio-alti sia la città 
partenopea. I cittadini napo-
letani non lo ritengono però 
un problema vero e proprio 
in quanto lo definiscono 
una caratteristica della loro 
cultura. Di conseguenza 
l’aspettativa di silenzio è 
molto bassa. L’architetto 
Alessandra Elia che gestisce 
gli esposti per inquinamen-
to acustico al Comune di 
Napoli ha però chiarito: “Nel 
tempo è aumentata la sensi-
bilità al problema del rispet-
to dei limiti acustici e sono 
aumentati gli esposti, che 
oggi sono circa 110 all’anno”. 
“Tra i rumori più lamentati 
– aggiunge - ci sono proprio 
quelli causati dal traffico 
e dalla movida del centro 
storico dove si concentrano i 
luoghi di ritrovo dei giovani”. 
L’Organizzazione Mondiale 
della Sanità ha stimato che 
un miliardo di ragazzi tra i 
12 e 35 anni siano a rischio 
di problemi di udito. Inoltre, 
gli esposti per inquinamento 
acustico da traffico, seppure 
maggiori nel numero, non 
provengono tutti dalla stessa 
zona. L’ingegnere meccanico 
esperto di acustica applicata 
Rosario Aniello Romano ha 
spiegato: “Il traffico è cau-
sato da attività quotidiane 
in cui spesso i cittadini si 
trovano impegnati per cui è 
sopportato più facilmente”. 
Amplifon ha dimostrato che i 

A

“Ci sentiamo dopo” un progetto per educare l’ascolto
Listen Responsability-Noi-
se tracker è l’applicazione 
che Amplifon ha ideato 
per misurare il livello di 
inquinamento acustico che 
ci circonda. Napoli è la 
terza città più rumorosa al 
mondo. Con l’app è stato 
possibile misurare i deci-
bel di rumore di ogni zona 
della città ed è risultato 
che il livello medio è di 60, 
soglia che comporta rischi 

per la salute psicologica 
dei cittadini. Il centro di 
coordinamento del progetto 
ha spiegato che nasce per 
promuovere una cultura 
dell’ascolto responsabile, 
specialmente tra i giovani. 
Quest’ultimi spesso sono 
esposti a rumori costanti ed 
elevati senza accorgersene. 
“Ci sentiamo dopo” vuole 
istruire a notare quei suoni 
che potrebbero causare 

danni fisici o psicologici. 
Inoltre offre articoli di ap-
profondimento e studi che 
la stessa azienda fa in riferi-
mento ai rumori della città. 
Mensilmente tramite l’appli-
cazione le scuole possono 
partecipare a laboratori 
online sull’inquinamento 
acustico. Infine il progetto 
deve insegnare agli abitanti 
a limitare le emissioni di 
suoni ad alto volume.

L’applicazione

Nelle foto:
In alto
una zona traffi-
cata di Napoli.
In basso l’esper-
to in acustica,
Rosario Romano.
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Rette mensili e prezzi vantaggiosi
Ecco come cambiano gli oratori

Stefano Neri

Dal modello di carità a quello di business, la nuova vita delle parrocchie italiane

Don Serra: “Andiamo incontro alle esigenze economiche delle famiglie”
prima del coronavirus. Il 
classico trantran composto 
da grida, schiamazzi e ab-
bracci con tanti bambini che 
si ritrovano nel cortile della 
chiesa dopo la fine dell’anno 
scolastico. La giornata che 
inizia alle 9, seguita dalla 
preghiera e dalle indicazioni 
per lo smistamento sui vari 
campi di gioco. E’ una routi-
ne che piace. 
“Ogni giorno si replica”, 
dichiara don Michele Serra, 
sacerdote della chiesa Maria 
Ss. della Salute di Portici. 
“Bambini e adolescenti 
restano qui tutto il giorno. 
Cerchiamo di trasformare 
in opportunità educativa la 
possibilità offerta alle fami-
glie di lasciare i loro figli in 
un posto sicuro venendo in 
contro anche alle loro esi-
genze economiche”. È un 
caos ordinato in cui le cifre 
sono il dato che lasciano il 
segno. Il costo dell’iscrizio-
ne (e della frequenza) ad un 
campo estivo organizzato 
da una parrocchia si aggira 

attorno ai 25 euro al mese, 
cifra assolutamente irrisoria 
se si considera che nei centri 
sportivi o giovanili il prezzo 
è pressoché raddoppiato. Un 
vero e proprio business. 
Una strada che evidenzia 
l’elasticità e la capacità degli 
oratori di immergersi perfet-
tamente nel proprio tempo. 
Nonostante l’educazione alla 
fede cristiana resti la base e 
il cardine di tutte le attività 
che questi enti propongono, 
dall’altra parte essa pare non 
rappresentare un elemento 
discriminante nell’attuare 
delle vere e proprie attività 
con finalità commerciali. 
Un’autentica rivoluzione che 
va oltre quel ricordo nostal-
gico di un’esperienza fatta 
di polverosi campi di calcio, 
teatro e musica ed escursioni 
al mare o in montagna. 
C’è chi però resiste al ven-
to del cambiamento. Come 
Susanna, coordinatrice delle 
attività oratoriali della Par-
rocchia del Ss. Crocifisso 
di Torre del greco. Per lei 

l’oratorio resta un luogo 
familiare fin da quando ha 
cominciato a fare l’animatri-
ce all’età di 14 anni. “Non lo 
facciamo per soldi. Stiamo 
solo restituendo quello che 
abbiamo ricevuto dai nostri 
formatori e lo faremo sem-
pre senza chiedere nulla in 
cambio. Aiutare i più deboli è 
la nostra missione ed è bello 
vedere che alcuni ragazzi, ora 
adolescenti, dopo aver vissu-
to l’oratorio in prima persona 
hanno deciso di mettersi a 
servizio dei più piccoli”. 
Dietro la ripresa dell’interes-
se intorno agli oratori, però, 
non c’è semplicemente un’e-
sigenza di essere competitivi. 
La sfida sempre più grande è 
quella di offrire un contesto 
che risulti soddisfacente per 
i bisogni delle famiglie con 
l’ausilio di una macchina 
organizzativa imponente. 
Sono oltre 200 mila, infatti, 
gli animatori e i volontari 
che da Nord a Sud vengono 
mobilitati per le attività ec-
clesiali. Essi sono soprattutto 
giovani universitari e studen-
ti delle scuole superiori che 
per diventare animatori o 
educatori hanno frequenta-
to generalmente dei corsi di 
preparazione. 
Questo perché gli oratori non 
mancano mai di assolvere 
ai doveri che derivano dalla 
propria vocazione sociale. 
Sono delle realtà che ogni 
giorno forniscono un aiuto 
alle famiglie, combatten-
do contro lo stereotipo che 
spesso li fa passare per un 
‘parcheggio custodito’ per 
bambini. Perché l’oratorio è 
da sempre un luogo di im-
pegno sociale, ma non più di 
gratuità. 

omodo, sicuro e 
conveniente. In 
Italia gli oratori delle 

parrocchie continuano a farsi 
preferire per diversi motivi. 
Le famiglie li scelgono volen-
tieri, perché sono posti dove 
i loro ragazzi sono seguiti e, 
soprattutto, perché non si 
spende tanto. In un paese 
che vuole mettersi alle spalle 
la crisi pandemica, anche 
per le comunità ecclesiali 
la competitività economica 
pare essere diventata la nuo-
va vocazione da seguire. 
Come tutte le realtà, anche 
quella degli oratori risente 
fortemente dei cambiamenti 
che sta vivendo la società in 
questi anni. La commercia-
lizzazione di molte delle pro-
prie attività, che da sempre 
hanno contraddistinto l’atti-
vità in favore dei ragazzi, ha 
spinto molte persone a do-
mandarsi se gli oratori non si 
stiano trasformando in delle 
brutte copie di centri forma-
tivi o sportivi. Nati nella metà 
dell’ottocento a Torino dall’o-
pera di San Giovanni Bosco, 
su tutto il territorio italiano 
oltre ottomila oratori accol-
gono ogni anno nelle proprie 
strutture circa 2,5 milioni fra 
bambini e adolescenti. 
I mesi estivi di giugno e 
luglio sono i periodi in cui 
le attività vivono il momen-
to di maggiore vigore, con 
percorsi che spaziano dallo 
sport al gioco, insieme a corsi 
di perfezionamento delle 
lingue straniere. E’ la nuova 
fase della vita degli oratori. 
E le previsioni dicono che i 
numeri, già molto alti, po-
trebbero tornare a quelli di 

C

Nelle foto:
In alto
Il Pio Monte della 
Misericordia.
In basso Don 
Michele Serra.

Più blackout social per ritornare ad essere socievoli
Qualche ora senza social 
e sono tornato ad esse-
re socievole. Lo scorso 4 
Ottobre Facebook, Insta-
gram e WhatsApp hanno 
smesso di funzionare dalle 
17 alle 23:30. Quasi 7 ore 
in cui nessun utente sul 
pianeta ha potuto comu-
nicare attraverso l’utilizzo 
di questi 3 social network. 
Una liberazione. Sì perché 
a chi mi ha chiesto cosa 

avessi provato al momento 
del down delle piattaforme 
gestite da Zuckemberg ho 
risposto: E’ stato bellissimo! 
Anch’io dopo i primi minuti 
mi sentivo spaesato, ma 
poi ho iniziato a goderme-
la. L’ansia di non dover più 
rispondere ad un messaggio 
oppure quella di quando 
credi di aver dimenticato di 
farlo: tutte svanite. Io sono 
una delle persone più social 

in assoluto, ma sono stan-
co di dipendere da essi. 
Gramellini, nel suo caffè 
pubblicato il giorno dopo sul 
Corriere della Sera ha scritto 
che molte persone avevano 
dimenticato come usare il 
cellulare per chiamare. Io 
posso dire che dopo ore di 
blackout di Instagram a casa 
mia ho conosciuto delle per-
sone davvero gentili, dicono 
di essere i miei genitori. 

Il caso
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Lobby Nera, l’inchiesta di Fanpage 
riapre il dibattito sull’informazione 

che, come c’era da aspettarsi, 
la presidente di FDI Giorgia 
Meloni ha preteso di visionare 
per intero, prima di assumere 
non meglio precisate deci-
sioni. Quella del giornalismo 
sotto copertura è materia 
complessa. Discussa e discuti-
bile eticamente, professional-
mente, giuridicamente. Fonte 
in tutto il mondo di fortune o 

disfatte politiche, di tragedie, 
ingiustizie e scomode verità. 
Insomma, un vaso di Pandora 
con dentro tutto e il contra-
rio di tutto, soprattutto in un 
Paese inquieto come il nostro, 
ben raccontato da Marco 
Nozza in un libro pubblicato 
da Il Saggiatore nel 2011: Il 
pistarolo. Da Piazza Fontana, 
trent’anni di storia raccon-

tati da un grande cronista. 
Ma guardiamoli un po’ più 
da vicino, I Detective della 
Democrazia. Il loro lavoro? 
Mascherare per smascherare. 
Infiltrarsi, pazientare, fingere, 
recitare, registrare, aspettare. 
Indagare il potere in tutte le 
sue forme: scandali, privi-
legi, abusi, avidità, delitti. Il 
giornalismo investigativo fa 

obby Nera. Si intitola 
così l’inchiesta che ha 
squassato Fratelli d’I-

talia a tre giorni dalle elezioni 
amministrative. Un lavoro 
lungo. Paziente. Condotto da 
un reporter freelance del sito 
Fanpage, Salvatore Garzillo. 
Mandato in onda da La7 il 
30 settembre. Protagonisti 
della messinscena lo stesso 
Garzillo, in veste di danaroso 
imprenditore, Roberto Jonghi 
Lavarini – ribattezzato dalla 
cronaca “il barone nero” - e 
Carlo Fidanza, l’incauto – o 
sfortunato – politico finito nel 
tranello, capo delegazione di 
FDI al Parlamento di Strasbur-
go. Immaginate un incontro 
elettorale nella decaduta Mi-
lano da bere: molta gente, tan-
te chiacchiere, buon cibo. Un 
imprenditore dall’aria facol-
tosa si avvicina ad un’attivista 
noto per una certa violenza 
verbale. Scambiano battute. 
Costruiscono un’ipotesi di 
conoscenza e confidenza. Al 
primo evento elettorale ne se-
gue un secondo e poi ancora. 
Come Dio Volle, il convinto 
attivista comincia a vantare 
aderenze in alto loco, sogna-
re progetti, fare rivelazioni, 
presentare il nuovo amico 
al “padrone di casa”: Carlo 
Fidanza, appunto. Roberto 
Jonghi Lavarini dice di cono-
scere Tizio e Caio. Di avere 
amici disposti a. Basta sapere 
dove mettere le mani, con chi 
parlare. E lui lo sa. Ha bisogno 
di denaro, però, che Garzil-
lo fingerà di consegnargli in 
una valigetta giorni più tardi. 
A fine colloquio, il barone e 
l’uomo politico si scambiano 
un vigoroso saluto romano. 
Sotto gli occhi dell’”Impren-
ditore”. Che prende nota. E 
registra. Naturalmente, la 
Procura di Milano ha aperto 
un fascicolo d’indagine per far 
luce su presunti finanziamenti 
illeciti a FDI e su eventuali 
sistemi occulti di riciclaggio. 
Per ora, fonti interne lasciano 
trapelare che i video mandati 
in onda da Corrado Formigli 
il 30 settembre e il 7 ottobre a 
Piazza Pulita siano una sintesi 
fedele dell’intero servizio, che 
dura circa 100 ore. Servizio 

L
Nella foto: 
Un fermo immagine 
del video inchiesta 
“Lobby nera” di 
Fanpage

Con i giornalisti Muratov e Ressa la stampa libera vince il premio Nobel per la Pace
“Fare i giornalisti è oggi più 
difficile di ieri. Le minacce 
sono tante, violente e ingiu-
ste, in ogni parte del mon-
do. E noi viviamo in bilico 
tra piccoli passi e cadute 
rovinose. La breve storia 
di Rappler è una denun-
cia, una testimonianza che 
continuerà. Con o senza 
di me” così Maria Ressa. 
“Non sento questo Premio 
come mio. È un riconosci-

mento tardivo per Anna 
Politkovskaja. Per Anasta-
sija Baburova. Per Natalia 
Estemirova. Per le donne e 
gli uomini che in questi anni 
hanno scritto per Novaja 
Gazeta. Sacrificando la vita” 
così Dmitrij Muratov. Sono 
le parole di una donna e di 
un uomo. Due giornalisti. 
I premi Nobel per la Pace 
2021. Ressa e Muratov 
sono stati proclamati vin-

citori per il contributo alla 
libertà di informazione in 
due Paesi particolarmente 
repressivi nei confronti della 
stampa: le Filippine e la 
Russia. Nata a Manila nel 
1963, Maria Ressa dirige il 
quotidiano online Rappler, 
che dal 2016 denuncia gli 
abusi e le esecuzioni com-
piute dal regime filippino. Il 
presidente ne ordinò l’arre-
sto nel 2019, ma la reporter 

fu rilasciata quasi subito su 
cauzione.  Il sessantenne 
Muratov dal 1993 è direttore 
di Novaja Gazeta, il quoti-
diano su cui firmava Anna 
Politkovskaja, uccisa il 7 
ottobre 2006. Nelle moti-
vazioni del Conferimento, il 
Comitato Norvegese scri-
ve: “Il giornalismo libero è 
pre-condizione della demo-
crazia e di una pace dura-
tura”.

Il riconoscimento

Se il cronista s’infiltra
Sono eroi. No, sono provocatori              



Se il cronista s’infiltra
Sono eroi. No, sono provocatori              

Stefano Ciccarelli
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Tutto iniziò nel 1887 a New York 
quando Bly si finse malata di mente

tendenza, costume. Indirizza 
epoche e processi mediatici. 
L’inchiesta stampata sciori-
na alla luce del sole gli abiti 
sconvenienti che tutti hanno 
in casa e che nessuno vuo-
le. Il buco nei leggings della 
società. Tutto comincia da un 
“leak”, una fuga di notizie; ri-
presa e sviluppata dalle com-
petenze di una nuova genera-
zione di giornalisti “in grado 
di fare tutto”: gli economisti, 
gli statistici, i programmatori 
informatici e via dicendo. Il 
copione prevede che, all’u-
scita dello scoop, ognuno 
critichi il metodo: vittime o 
danneggiati, s’intende, ma 
anche commentatori e colle-
ghi che, magari, si lamentano 
di non esserci arrivati prima. 
Ed è comprensibile poiché le 
inchieste più efficaci spesso 

diventano veri e propri Classi-
ci. Al confine tra giornalismo 
e letteratura. Elizabeth Jane 
Cochran è passata alla storia 
con lo pseudonimo di Nellie 
Bly. Nel 1887, fingendosi mat-
ta, si fece internare nel reparto 
femminile del New York City 
Mental Health Hospital. Vi 
trascorse dieci giorni. E da 
lì documentò le tremende 
condizioni igienico-sanitarie 
in cui venivano abbandonate 
le pazienti. Il suo servizio per 
il New York World è una pietra 
miliare. Lo scandalo Waterga-
te nel 1974 determinò la cadu-
ta di Richard Nixon: la fine di 
una presidenza, di un’epoca, 
come leggiamo nei titoli di te-
sta e di coda di “Nixon”, il film 
di Oliver Stone interpretato da 
un indimenticabile Anthony 
Hopkins. I processi mediatici 

e giudiziari che ne seguirono 
si trascinarono per un venten-
nio. Ma non tutti hanno avuto 
la fortuna di esporre le proprie 
ragioni in un Tribunale. Al-
cuni non ce l’hanno fatta. Nel 
2017, Daphne Caruana Galizia 
denunciò i fondi neri ricevuti 
dal primo ministro maltese 
Joseph Muscat. E fu uccisa per 
questo.
Un anno dopo, in Slovacchia, 
il giovane reporter Ján Kuciak 
fu assassinato con la fidanzata 
per aver scoperto un esorbi-
tante furto di fondi europei. 
Il punto di contatto delle loro 
indagini, quello che li ha gui-
dati verso la morte, è la pub-
blicazione dei Panama Papers. 
Undici milioni di documenti 
forniti da una fonte anonima 
al team investigativo della 
tedesca Süddeutsche Zeitung. 

Che la testata monegasca ha 
condiviso con più di un centi-
naio di reporter sparsi in tutto 
il mondo, inaugurando l’èra 
delle indagini cross-border. 
L’analisi di quel materiale ha 
consentito di accertare una 
gigantesca evasione fiscale 
ai danni di diversi Paesi che 
coinvolge vip, teste coronate, 
capi di Stato e insospettabi-
li. 1.3 miliardi di economia 
sommersa, e non è ancora 
finita. Perché a partire dal 
primo report, nel marzo 2016, 
le pubblicazioni si succedo-
no periodicamente in modo 
imprevedibile. Rivelando agli 
attoniti lettori vette sempre 
più avanzate e raffinate di 
sconfinata avidità.

È giornalismo oppure no, 
quello sotto copertura? Un 
quesito che emerge prepon-
derante dal dibattito scatu-
rito dalle cronache recenti. 
A catturare l’attenzione e 
dominare il trend del momen-
to l’inchiesta “Lobby nera” 
condotta dal giornalista di 
Fanpage Salvatore Garzillo. 
Nel mirino del cronista che 
per tre anni si è finto impren-
ditore il cosiddetto Barone 
Nero, Roberto Jonghi Lava-
rini, e l’eurodeputato Carlo 
Fidanza. Il giornalista sotto 
copertura ha individuato un 
presunto sistema di riciclaggio 
di denaro e finanziamento 
illecito ai partiti. Senza volersi 
soffermare troppo sui dettagli 
di tale inchiesta è possibile 
provare a far luce su quel cono 
d’ombra che il giornalista 
sotto copertura lascia dietro 
di sé, esplorare il confine tra 
il lecito e il non lecito e fare 
una precisazione tra giornali-
smo d’inchiesta e giornalismo 
sotto copertura. Giampiero 
Gramaglia e Aldo de Chiara, 
rispettivamente un giornalista 
e un magistrato, aiuteranno 
il lettore ad orientarsi nella 
linea di intersezione fra Testo 
Unico dei Giornalisti e co-
dice penale, un incrocio che 
diventa ineludibile quando 
si parla di giornalismo sotto 
copertura. Una prima distin-
zione tra giornalismo d’in-
chiesta e quello sotto coper-
tura la fornisce Giampiero 
Gramaglia, editorialista del 
“Fatto Quotidiano” nonché 
direttore dei corsi della Scuola 
di Giornalismo di Urbino e 
docente presso la Sapienza. 
“Il giornalismo d’inchiesta, di 
cui il giornalismo sotto coper-
tura è un sottoinsieme, mira 

zione ha rinviato la condanna 
di un giornalista accusato di 
ricettazione rifacendosi all’art. 
10 della Convenzione di diritti 
dell’uomo sulla libertà di 
espressione. Ancor più labile 
è il confine etico, quello forse 
più difficile da decifrare e 
permeato dalla soggettività. 
“Compito del giornalista è 
raccontare la notizia, non cre-
arla” sostiene Gramaglia. “Mi 
pare eticamente scorretto e 
personalmente non condivido 
il comportamento di chi sotto 
copertura provoca la notizia. 
Chiunque dinnanzi ad un 
invito pressante, può cedere 
ad una tentazione non reale e 
fasulla che però nel racconto 
del giornalista diventa vero” 
- dice il giornalista. “Al contra-
rio vivere una vita di simbiosi 
per dar voce a chi normal-
mente non ce l’ha non mi pare 
un comportamento eticamen-
te scorretto, ma lodevole”. E 
se per Giampiero Gramaglia 
non è necessario introdurre 
un nuovo regolamento, ma far 
rispettare quello esistente, se-
condo De Chiara “occorrereb-
be un intervento del legisla-
tore. È inevitabile che in una 
materia così delicata si creino 
difformità giurisprudenzia-
li – sostiene il magistrato – e 
ciò non giova alla certezza del 
diritto. Un giornalista di in-
chiesta per operare bene deve 
conoscere i confini del lecito e 
dell’illecito”. 

riferimento all’obbligo di 
dichiarare la propria quali-
fica professionale “l’ostilità 
dell’ambiente spesso lo in-
duce a non manifestare la pro-
pria identità. Quanto accade, 
ad esempio, in una eventuale 
indagine sulla camorra” spie-
ga Gramaglia. In quali casi, 
dunque, sarebbe concesso 
ad un giornalista omettere la 
propria identità o addirittura 
fingersi una persona diversa? 
“A mia memoria – interviene 
Aldo de Chiara – c’è stato un 
caso in cui la Corte di appello 
ha condannato il giornalista 
per reato di sostituzione di 
persona previsto dall’arti-
colo 494 del codice penale”. 
In seguito, la Cassazione ha 
ritenuto non applicabile il 
principio di non punibilità 
correlato al diritto di cronaca, 
confermando la sentenza. 
Sempre con intento esempli-
ficativo De Chiara riporta un 
caso in cui la Corte di Cassa-

ad accertare fatti di interesse 
pubblico attraverso un lavoro 
di indagine che non si basa 
solo sulla ricerca di fonti indi-
rette, ma sul contatto con fonti 
dirette che forniscono dati 
rilevanti per l’indagine stessa” 
- chiarisce Gramaglia. 
“La somma di questo lavoro 
di acquisizione di informa-
zioni permette di realizzare 
l’inchiesta”. Diverso il caso in 
cui le notizie vengono reperite 
da fonti dirette e in ambiente 
ostile. È qui che entra in gioco 
il giornalista sotto copertura. 
“L’elemento essenziale che 
distingue il giornalista d’in-
chiesta tradizionale da quello 
sotto copertura – sostiene 
Gramaglia - sta nel fatto che 
il primo chiede informazioni 
direttamente alla sua fonte, il 
secondo vive in simbiosi con 
la fonte stessa da cui attinge le 
suddette informazioni”.
Sebbene il Testo Unico dei 
doveri del giornalista faccia 

Il punto di vista del giornalista Gramaglia e del magistrato De Chiara

Allora, è vero giornalismo?
Il parere degli esperti

Nellie Bly
“Non ho mai scritto 
una parola che non 
provenisse dal mio 
cuore. E mai lo farò”

“

Raffaella Grimaldi

Giampiero 
Gramaglia

Aldo
De Chiara
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Il Sahel, un nuovo Afghanistan
Qui più vittime che in mare
Il giornalista: “Le città-oasi si sono trasformate in un cimitero a cielo aperto”

Nel libro di De Giorgio si racconta il destino dei popoli centroafricani

a spostarsi” spiega il giornali-
sta de Georgio.
Queste popolazioni, connatu-
rate al deserto, rivendicano la 
propria autonomia con precise 
ragioni. L’area di libera circo-
lazione in Africa confluisce in 
Sahel, “da lì in poi è Europa” 
dichiarano alcuni esponenti 
saheliani. 
Tuttavia, il provvedimento 
amministrativo, promulgato 
nel 2015 durante il vertice di 
Valletta, ha spinto a conside-
rare “smuggler”, coloro che 
prestano servizio di trasporto 
nei confronti di altri africani 
lungo queste rotte. 
Sulla base della normativa 
vigente le popolazioni locali si 
sono trasformate da prestatori 
di servizi agli stranieri a “traffi-
canti di uomini”, offrendo pas-
saggi con camion, fuoristrada o 
come guide del deserto. “Non 
supportati più dai movimenti 
sudisti e indipendentisti della 
politica, si sono lasciati attrarre 

dalle sirene dell’estremismo 
jihadista”, scrivono De Georgio 
e Marco Aime nel nuovo volu-
me Il grande gioco del Sahel 
(bollati Boringhieri). 
Insomma, è in un contesto di 
insicurezza altamente divisivo 
che il terrorismo colpisce la so-
cietà civile sgranandola come 
chicchi di sabbia. 
Gli accordi bilaterali tra Euro-
pa ed Africa hanno trasformato 
la regione saheliana in una 
frontiera del Mediterraneo 
dove confluisce tutto lo sforzo 
di una cooperazione interna-
zionale che tarda a decollare. 
Il Sahel, il cui nome significa 
sponda, appare oggi come 
un’intera area votata allo scac-
co, entro il quale sono schierati 
basi militari, piste di atterrag-
gio improvvisate, stabilimenti 
industriali. 
Le rotte transahariane, punto 
di snodo tra il Mediterraneo e 
l’Africa nera, sono pattugliate 
da eserciti locali, gruppi di 

ribelli, cellule terroristiche che 
obbligano l’occidente ad un 
estenuante difesa dei propri 
confini.
“Le città- oasi del deserto, un 
tempo punto di ingresso per 
antiche piste carovaniere, si 
sono trasformate ben presto 
in un cimitero a cielo aperto” 
conclude il giornalista. 
Nessun “Robinson Crusoe” è 
più costretto a naufragare sulle 
coste del Mediterraneo, dopo 
che il confine Sud dell’Unione 
Europea si è esternalizzato ol-
tre la catena montuosa dell’At-
lante. 
Lungo le traiettorie del vento 
sahariano poche solitudini 
decidono di affrontare ancora 
il tragitto verso il Nord: per i 
giovani migranti raggirare il si-
stema di controllo posto lungo 
le frontiere saheliane è diven-
tato quasi impossibile. 
Nel deserto più grande del 
mondo, il Sahara, si traffi-
ca droga, schiavi, armi, ma 
soprattutto idee. Dai lunghi 
ed interminabili processi di 
sedimentazione si ricavano 
centri di estrazione di uranio, 
cobalto, petrolio, oro, che una 
volta raffinati, vengono desti-
nati alle piste del contrabban-
do transfrontaliero. L’Onu ha 
stimato che in questo braccio 
di deserto potrebbe sparire il 
doppio delle persone rispetto a 
quelle morte affogate. Un’area 
complessa e invivibile, pronta 
ad esplodere, in cui la vita si 
estingue per lasciare spazio al 
caos.

uello che si profila 
in Sahel - sostiene 
il giornalista An-
drea de Georgio - è 

un nuovo Afghanistan, un gro-
viglio di crisi da cui è sempre 
più difficile uscire”. 
Nel 2022 il dispiegamento 
dell’esercito francese in lotta 
contro lo jihadismo, (opera-
zione Barkhane), potrebbe ri-
tirarsi lasciando spazio a nuovi 
interessi strategici. 
“Il nostro impegno non sarà 
più a quadro costante” ha an-
nunciato il presidente francese 
Emmanuel Macron alla vigilia 
del G7 in Cornovaglia. 
Alle porte del deserto saharia-
no si estende un paesaggio lu-
nare e semidesertico: il Sahel. 
Un enorme distesa di sabbia, 
grande quanto l’Europa, anco-
ra in parte da esplorare. 
Molteplici destini sono rac-
chiusi all’interno di un unico 
spazio vuoto, desolante; un 
non- luogo in costante mu-
tamento dove capita spesso 
di perdersi o disorientarsi. Le 
violente raffiche di vento e i 
forti temporali rimodellano 
continuamente il paesaggio 
del Mali, Niger, Burkina Faso. 
Dune di sabbia, alte fino a 20 
metri, vengono presto can-
cellate da una terra vorticosa 
pronta a ricomporsi, desertifi-
cando la regione saheliana al 
ritmo di 7 km all’anno.   
Orma dopo orma, le popola-
zioni berbere che vivono ai 
piedi del Sahara hanno traccia-
to la loro storia tramandandosi 
le conoscenze dei cieli e delle 
stelle che permette loro di 
orientarsi, anche in condizioni 
climatiche sfavorevoli. 
“L’imposizione della legge 36 
nel 2018 in Niger e sulla città 
di Agadez viola palesemente 
i protocolli di libera circola-
zione CEDEAO, ovvero della 
Comunità economica degli 
Stati dell’Africa occidentale, 
e quindi criminalizza gli aiuti 
ai migranti e alle persone in 
transito ancor prima di arri-
vare alla frontiera con la Libia, 
violando il diritto inalienabile 

“Q

Carmelo Vinci

La “svolta ecologica” di Thomas Sankara 
Piantare un albero per 
salvare la desertificazione, 
non solo morale, ma anche 
politica. Ciò che resta, tren-
taquattro anni e un secolo 
dopo “la rivoluzione ecolo-
gica” di Thomas Sankara, è 
più che mai un monito per 
il futuro. Questo grandio-
so personaggio politico, ci 
richiama a quel presente 
che sfugge invisibilmente 
ai nostri occhi. Il vaccino 

contro la malaria, approvato 
dall’Organizzazione mon-
diale della Sanità nell’Otto-
bre 2021, è parte delle sue 
battaglie politiche. 
 Nel 1986, Thomas Sankara 
tuonò contro l’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite 
denunciando l’egoismo di 
chi, fermamente, si rifiutava 
di investire nella ricerca con-
tro la malattia infettiva. 
Se si considera che nel 

2019, si è stimato che il 
94% di persone in Africa 
sono state vittime di malaria, 
si ottiene tra le mani un dato 
sconcertante. 
Combattere la desertifica-
zione significa costruire un 
paese con le proprie mani. 
“Il sottosviluppo non è una 
fatalità se si fanno le scelte 
giuste. Bisogna scegliere fra 
lo champagne per qualcuno 
o l’acqua potabile per tutti”. 

Il personaggio

Nelle foto:
In alto
un fiume pro-
sciugato nella 
città-fortezza di
Ait-Ben-Haddou.
In basso Thomas 
Sankara.
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Prima donna premier in Tunisia
Svolta rosa o golpe silenzioso? 

Lucia Stefania Manco

Il presidente Saïed dà un mandato per formare un nuovo Governo. Ma accentra a sé pieni poteri

 L’analista: “La democrazia è sospesa, si teme una deriva autoritaria”
Il Presidente, ignorando le 
raccomandazioni della comu-
nità internazionale e senza 
coinvolgere la società civile si è 
di fatto attribuito pieni poteri. 
Ha licenziato il primo ministro 
Hisham Al-Mechichi, ha sospe-
so la Costituzione e congelato 
il Parlamento. Da allora, ha 
messo mano alla Costituzione, 
apportando delle modifiche. 
Poi, alla fine di settembre, ha 
annunciato un nuovo Gover-
no, modificando prima con 
un decreto il ruolo del futuro 
premier.  
Il potere esecutivo è di fatto 
nelle mani del Capo dello Stato. 
Sarà, infatti, Saïed a emanare i 
decreti, assistito da un Governo 
e da una squadra di ministri 
da lui nominata in cui figura-
no otto donne. In sostanza, le 
misure “eccezionali” adottate 
per superare la fase di stallo 
del Paese hanno rafforzato il 
potere presidenziale a scapito 
del Governo e del Parlamento, 

che di fatto Saïed sostituirà 
legiferando per decreto. 
“I testi legislativi” saranno pro-
mulgati sotto forma di decreti 
firmati dal Presidente della 
Repubblica”, recita uno degli 
articoli del Decreto presiden-
ziale n. 117 del 22 Settembre. 
“Il Presidente della Repubblica 
presiede il Consiglio dei mini-
stri”, si legge in un altro articolo.
 Saïed si è anche riservato la 
possibilità di sottomettere le 
sue decisioni al popolo tramite 
referendum e di esercitare la 
più volte citata “democrazia 
diretta senza intermediari”. A 
preoccupare chi teme la deriva 
autoritaria è il riferimento 
esplicito alla Costituzione. 
“Tutte le disposizioni conte-
nute nella Costituzione non 
contrarie a questo decreto - si 
legge - potranno continuare ad 
essere applicate”. 
Dieci anni fa in Tunisia la 
“Rivoluzione dei gelsomini” 
mise fine alla dittatura di Zine 

El Abidine Ben Alì e per molti 
rappresentò l’unico risultato 
della “Primavera araba” che 
percorse tutto il Nord Africa. 
Queste speranze oggi sono 
completamente sepolte? 
Le decisioni del Presidente 
hanno provocato numerose 
manifestazioni. La piazza è 
spaccata in due. Da una parte 
vi sono i sostenitori di Saïed, 
che gode dell’appoggio di 
una minoranza di partiti. Per 
questi le “misure eccezionali” 
adottate sono semplicemente 
una “correzione di rotta” per 
uscire dalla crisi. Dall’altra 
parte vi sono quelli che gri-
dano al “golpe”. Sono guidati 
dai militanti vicini a Ennahda, 
il partito islamico moderato 
che aveva la maggioranza in 
Parlamento. E con loro ci sono 
anche i sostenitori del costi-
tuzionalista ed ex Consigliere 
Jaouhar Ben Mbarek. Intanto, 
nel Paese proseguono le pur-
ghe anche a livello locale, con 
nomine di personalità vicino 
al Presidente Saïed. 
Che premier sarà Néjla Bou-
den?
“Lavoreremo con determina-
zione per combattere la corru-
zione e contrastare l’anarchia 
che regna in molte istituzio-
ni”, ha detto la neo premier”. 
“Questo - ha aggiunto - è un 
momento storico, un onore 
per la Tunisia e un omaggio 
alle donne tunisine”. 
Ma il punto della questione 
è un altro. Si tratta, infatti, di 
capire cosa può fare Néjla 
Bouden. Al riguardo, il giudi-
zio della storica Sophie Bessis 
è netto. “In Tunisia -dice- non 
c’è più nessuna separazione 
dei poteri e la Costituzione 
è di fatto abrogata”. “Ecco, 
io credo - conclude-che in 
questa situazione i margini di 
manovra della neo premier 
siano estremamente ridotti”.

volta rosa o golpe 
silenzioso? Néjla 
Bouden è la prima 

donna premier in Tunisia. La 
sua nomina è però offuscata 
dall’ombra del Presidente Kaïs 
Saïed che ha accentrato a sé 
pieni poteri. Nel Paese la disoc-
cupazione tocca livelli elevati 
e l’economia rischia il default. 
Sale la tensione nelle piazze 
con violenti scontri tra mani-
festanti e forze dell’ordine. Ma 
chi è Néjla Bouden e cosa può 
fare per il suo Paese?
Sophie Bessis, storica e ricerca-
trice all’Istituto di relazioni in-
ternazionali e strategiche di Pa-
rigi, studia la questione. “Néjla 
Bouden, la sua figura di donna 
con una carriera accademica 
di tutto rispetto alla guida del 
Paese non è in discussione”, 
afferma lapalissiana. 
Classe 1958, la neo premier 
incaricata tunisina è nata nel 
governatorato centrale di Kai-
rouan. È ingegnere ed inse-
gna nella Scuola nazionale di 
Tunisi. Dal 2011 dirige anche il 
Ministero dell’istruzione supe-
riore e della ricerca, gestendo 
un programma finanziato dalla 
Banca mondiale. 
La sua nomina a premier, 
salutata da alcuni con favore, 
arriva, però, in un momento di 
grande incertezza nel Paese. 
Tutto comincia il 25 luglio 
scorso, quando Kaïs Saïed an-
nuncia “misure straordinarie” 
per superare la difficile situa-
zione economica e per arginare 
le proteste contro la gestione 
dell’emergenza sanitaria Covid 
da parte del governo in carica.  

S

Carmelo Vinci

Nelle foto:
In alto
il presidente tunisino
Kaïs Saïed
con la 
neo premier
Nejla Bouden. 
In basso
Sophie Bessis,
storica ricercatrice 
presso Institut de 
relations internationa-
les et stratégiques.

Giornalisti nel mirino in Tunisia, attacco alla stampa
La Tunisia è al 73mo posto, 
su 180 Paesi, nella classifi-
ca mondiale sulla libertà di 
stampa. È quanto emerge 
dal Rapporto 2021 dell’Ong 
“Reporter senza frontiere”. 
Si tratta di un balzo indietro 
di 1 punto percentuale in 
un solo anno (2020). Nel 
Paese vi è un clima gene-
rale di odio verso la stampa 
e i media che rende diffi-
cile il lavoro di giornalisti e 

operatori dell’informazione. 
Il giorno della nomina del 
premier incaricato Néjla 
Bouden diversi giornalisti 
sono stati arrestati mentre 
svolgevano il proprio lavoro. 
La stessa cosa è accaduta, 
giorni prima, ai loro colleghi 
durante una manifestazione 
contro il Presidente Kais 
Saied. La libertà di stampa 
e di infor-mazione sono le 
conquiste più importanti 

della rivoluzione tunisina del 
2011, ga-rantiti dalla Co-
stituzione del 2014. Ma, a 
partire dalle elezioni generali 
del 2019 sempre più gior-
nalisti e operatori dell’in-
formazione sono vittime 
di attacchi anche da parte 
di parlamentari di estrema 
destra. Situazione, quest’ul-
tima, che è stata denunciata 
dal sindacato dei giornalisti 
tunisini.

Il bavaglio 
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Aumentano i social-pescivendoli
Ma la tradizione è ancora viva 

Dario Vito

Dalla strada alla nuova rete. Come si sfidano oggi le pescherie napoletane?

Antonio Fiore: “Il consumatore non si faccia incantare dal food porn”
accompagneranno in questa 
nuova sfida”. Poi, lancia un 
ultimo messaggio: “Se una 
persona è capace a utilizzare 
questi mezzi in tre mesi un 
locale può volare, ma bisogna 
saperli usare”. Il riferimento è 
per tutti quei pescivendoli che 
hanno deciso di imbattersi tra 
le nuove onde della comuni-
cazione. È il caso della pe-
scheria “I diamanti del mare”. 
Il proprietario Gennaro per 
i suoi clienti “Robin Hood”, 
seguendo l’esempio di Peppe, 
risveglia il popolo di Facebook 
con una panoramica del suo 
grande bancone che si trova a 
Soccavo. I prezzi sono molto 
convenienti, ma la vera partita 
con le altre social-pescherie 
si gioca sulla comunicazione 
e sul marketing di strada. Per 
esempio, Gennaro ogni do-
menica organizza una lotteria 
e il cliente più fortunato può 
vincere astici e frutti di mare 
di ogni genere. Per non parla-

re di Luca, il proprietario della 
“Pescheria degli Artisti” a 
Sant’Antimo. Non mancano le 
consuete dirette dal vivo, ma 
la vera novità è che quest’ulti-
mo riesce ad abbinare la pro-
fessione del pescivendolo a 
quella del cantante neomelo-
dico: sui tavoli delle cerimonie 
il suo pescato, a intrattenere 
gli ospiti ci pensa la sua voce. 
È un dato di fatto, quindi, che 
oggi il pesce non si vende più 
solo per strada. Dal punto di 
vista del consumatore, invece, 
sembrerebbe che la maggio-
ranza delle persone si affidi 
proprio al profilo social del 
caso per testare indirettamen-
te la qualità del prodotto. C’è 
chi, però, mostra un cauto 
scetticismo sul fenomeno 
delle pescherie promosse 
virtualmente. Antonio Fiore, 
critico gastronomico, sostie-
ne: “Acquistare un pesce è 
come scegliere un vestito. Non 
lo farei mai attraverso la rete 

perché il tatto non può essere 
mai sostituito da una bella 
presentazione online”. D’altra 
parte, diventa quasi inevita-
bile nella società della comu-
nicazione digitale farsi trasci-
nare nel vortice del food porn, 
ovvero dal cibo presentato in 
maniera impeccabile. “Non va 
demonizzato il fenomeno. Può 
capitare, ovviamente, a tutti di 
farsi catturare della presenta-
zione di un piatto, se però non 
ci affidiamo più alle nostre 
papille gustative ma agli occhi 
digitali, non si prospetta un 
bel futuro”, ribadisce Antonio 
Fiore. Tuttavia, c’è ancora uno 
zoccolo duro della professione 
che è refrattario, per il mo-
mento, all’utilizzo dei social e 
che ne avverte i potenziali ri-
schi derivanti da una gestione 
poco etica. Come la famiglia 
Gagliotta, proprietaria della 
storica e rinomata “Pescheria 
Azzurra” nella Pignasecca, 
uno dei quartieri nel cuore 
pulsante di Napoli. Domenico, 
uno dei titolari, dice: “Fare 
vedere una cosa e farne tro-
vare un’altra all’ospite non è 
bello. Non accade sempre ma 
può capitare anche questo”. 
Resta viva, quindi, la tradi-
zione. “Siamo qui dal 1947 
– racconta Mimmo – da ben 
tre generazioni. Abbiamo una 
nomea importante e la miglio-
re pubblicità è il passaparola 
dei nostri clienti perché è 
vera e non strumentalizzata”. 
Tuttavia, viene lasciata aperta 
una porta alla comunicazione 
digitale: “Attraverso l’utilizzo 
dei nuovi media sicuramente 
potremmo farci conoscere 
ancora di più. Per ora prefe-
riamo vendere come abbiamo 
sempre fatto. Magari ci pen-
serà la quarta generazione a 
rinnovare la nostra attività”, 
conclude Domenico Gagliotta 
strizzando l’occhio ai social 
del domani. 

ei anni fa avevo 
in pescheria due 
quintali di un 

prodotto che non riuscivo a 
vendere. Insieme a mia figlia 
Aurora decisi di fare un video 
mentre lo cucinavo. Suscitai 
la curiosità di molte persone 
che da quel giorno mi ri-
chiesero varie ricette. Così, è 
nata la mia risto-pescheria.” 
Questa è la storia di Giusep-
pe Di Napoli, proprietario 
della “Pescheria Di Napoli” a 
Pianura, che racconta come 
in un giorno ha cambiato la 
sua vita rinnovando la storica 
professione del pescivendolo. 
Attraverso la sua dialettica ve-
race e spontaneità con le quali 
presenta il suo pescato nelle 
dirette video del mattino, è 
diventato una vera celebrità 
dei social. Sui suoi profili, 
gestiti totalmente da sua 
figlia, conta tra Instagram e 
Facebook più di un milione di 
follower provenienti da tutte 
le parti del mondo. Terminata 
la vendita al banco, avviene 
la trasformazione: i banchi 
diventano tavolini e tutto ciò 
che non è stato venduto viene 
servito in serata ai clienti. Una 
crescita esponenziale resa 
possibile dalla lungimiranza 
di aver capito quanto potes-
se essere efficace la nuova 
comunicazione. Ma la voglia 
di crescere e farsi conoscere 
è ancora tanta da parte del 
social-pescivendolo: “L’anno 
prossimo girerò l’Italia con 
un carretto e venderò panini 
con l’astice accompagnati da 
un calice di Moët e i social mi 

Nelle foto:
In alto
a sinistra
Peppe Di Napoli, 
in alto a destra 
Luca “Il sole di 
notte”.
In basso 
il critico
gastronomico
Antonio Fiore.

Dal banco di Sant’Antimo al tetto d’Europa con Insigne&Co
“I miei brani sono nati per 
sponsorizzare la mia pe-
scheria a Sant’Antimo, in 
provincia di Napoli. Li ho 
caricati sui social e da lì mi 
sono arrivate le richieste per 
esibirmi alle comunioni e ai 
matrimoni”. Luca, il proprie-
tario della “Pescheria degli 
Artisti” in una intervista 
rilasciata all’adnkrononos, 
ha svelato come per pura 
casualità da pescivendo-

lo si sia ritrovato cantante 
neomelodico affermato. 
Non sono poche le canzo-
ni incise, ma ce n’è una in 
particolare che ha stregato 
le orecchie di molti italiani. 
Si tratta di “Ma quale dieta”, 
non solo un inno all’amo-
re per il cibo ma anche il 
tormentone estivo che ha 
accompagnato gli azzurri di 
Mancini nella vittoria degli 
Europei. E non potevano 

essere che Insigne e Gigio 
Donnarumma, i due napole-
tani della squadra, a espor-
tare il ritornello magico del 
loro compaesano. Dunque, 
non solo “Notti Magiche” di 
Edoardo Bennato e Gian-
na Nannini ma anche “me 
piacene ‘purpette” di Luca 
Il Sole di Notte, il suo nome 
d’arte. Dal banco della 
pescheria al tetto d’Europa, 
questione di like.

La canzone

“S
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PopNapoliPop, il murales digital
che racconta i miti partenopei
L’ideatore Rino Squillante: “Vogliamo dare speranza ai napoletani e ai turisti”

Letizia Bambagini

Sophia Loren, Totò e Troisi scorrono sulle pareti della stazione Centrale

Massimo Troisi, un’artista 
che ha manifestato i dubbi e 
le incertezze dei giovani su 
molti aspetti sociali e che nel 
murales invoca l’aiuto del 
patrono della città. “Il lavoro 
è stato fatto a nove cervelli e 
18 mani. Abbiamo concepi-
to questa idea di rinnovo e 
rinascita per Napoli e per tutto 
il mondo che sta soffrendo per 
la pandemia con una proget-
tazione partecipata unendo le 
idee di tutti”.  Rino Squillante, 
artista e docente di pittura 
e di tecniche extramediali 
dell’Accademia delle Belle Arti 
spiega come nasce il murales. 
“La nostra idea – prosegue il 
docente - era realizzare un live 
painting, ovvero una pittura 
dal vivo, ma durante il lock-
down non è stato possibile 
servirsi concretamente di 
pennelli e colori sul posto. Il 
progetto è stato curato da me 
e dal professore Marco Gallo, 
docente di applicazioni digita-

li per le arti visive”. Merita, poi, 
una parentesi la tecnica con la 
quale è stato realizzato questo 
murales digitale. “Non abbia-
mo utilizzato nessun mate-
riale. Ci siamo affidati alla 
digital art. Abbiamo prodotto 
un file unico con le immagi-
ni che è stato poi stampato 
su carta termoadesiva posta 
sopra pannelli Forex PVC in 
compensato”, dice Squillante. 
Senza tralasciare il rispetto 
per l’ambiente, pilastro fonda-
mentale per l’arte del futuro. 
“Certamente. La carta – osser-
va il docente - è biodegradabi-
le e i pannelli in compensato 
potranno essere riutilizzati 
in un secondo momento”. Ma 
quale è il vero messaggio di 
PopNapoliPop? “È un sorriso, 
un messaggio di speranza per 
il futuro, per tutti. Guardatela, 
leggetela, parla di Napoli con 
infinito amore” afferma Squil-
lante. Ma in questo manifesto 
artistico c’è anche tanta italia-

nità. Gli spaghetti che avvol-
gono il viso di Sophia Loren 
ne sono un chiaro esempio. “È 
una mania che distingue gli 
italiani dal resto del mondo, 
che passano tutta la giornata 
in compagnia di familiari e 
amici davanti la tavola imban-
dita. Sì, gli spaghetti sono il 
nostro simbolo distintivo”, ri-
vendica con orgoglio il docen-
te delle Belle Arti di Napoli. I 
passanti alla stazione centrale 
osservano il murale estasiati, 
catturati dai colori vivaci e 
dalle immagini nitide e bril-
lanti, e si scattano foto come 
fossero sul set di qualche film 
cinematografico. Il murales, 
in conclusione, raprresenta la 
voglia che i ragazzi hanno di 
tornare a stare insieme, uscire 
da stanze e laboratori e fare 
rumore. I nove ragazzi si sono 
divisi il lavoro online. La fase 
iniziale è stata di ricerca, in 
cui ogni membro si è impe-
gnato a cercare immagini che 
potessero essere funzionali 
nel lavoro. Successivamente 
sono state create figure tra 
pittura e digital art che hanno 
portato alla nascita di PopNa-
poliPop. La fase finale è stata 
dedicata all’assemblaggio dei 
vari lavori. Hanno lavorato 
gli studenti Chiara de Stefa-
no, Teresa Vita, Raimondo 
Coppola, Sara Pinto, Daniela 
D’Amore, Giorgia Saulle, Ar-
mando Macchiarulo, Angelo 
Fusillo e Vienna Ruocco.

nergia, colore, ampi 
spazi e tanta Napoli. 
Icone popolari mon-

diali: Sophia Loren, Massimo 
Troisi, Toto’, attori senza tem-
po. La maglietta numero 10 
di Diego Armando Maradona 
emblema della scugnizzeria, 
simbolo di riscatto e rivincita 
per la città. Le immagini degli 
spaghetti e della pizza gal-
leggiano fluide nello spazio. I 
cornetti rossi e i peperoncini 
vengono ripetuti in maniera 
ridondante, roboante come 
un grido. Un grido alla fortu-
na, alla scongiura che questo 
periodo pandemico possa 
finire al più presto. Le figure 
di San Ciro e San Gennaro 
aleggiano come numi protet-
tori della città. Napoli è caos 
e rumore, è una città dove si 
incontra tanta gente. Vengono 
rappresentati anche i simboli 
storici come il Maschio Angio-
ino, patrimonio della Napoli 
medioevale e rinascimentale. 
Le macchie di colore acceso 
rosso e arancio rappresentano 
la velocità e l’immediatezza. 
Un futurismo dei giorni nostri, 
del 2021 rappresentato da 
PopNapoliPop, il murales che 
mostra agli occhi dei passanti 
la napoletanità più autentica e 
verace. Il pannello si estende 
su quasi 400cento metri qua-
drati nella foodhall, il nuovo 
punto di ristoro della stazione 
centrale di Napoli. I colori 
usati sono brillanti, spiccano 
l’arancione, il rosso, il giallo, il 
verde. Le ispirazioni al futuro 
vengono date dai numerosi 
ufo volanti con la scritta “piz-
za”. Come se le pizze cadesse-
ro dallo spazio. La produzione 
esasperata di questi ufo e del-
le pizze, i colori pieni, accesi 
e decisi richiamano la pop art 
di Andy Warhol. E se da una 
parte si guarda al domani con 
occhio fantastico, dall’altra 
uno sguardo è d’obbligo al 
passato e alla concretezza, 
all’umanità e al carattere di 

E

Pizza e tapas: la foodhall che tutte le stazioni sognano
La foodhall di Napoli è un 
punto nuovo della stazione 
Centrale dove tutti posso-
no fermarsi davanti a una 
sfogliatella, un gelato, un 
buon caffè. Inaugurata lo 
scorso 16 settembre l’area, 
che si propone di offrire 
cibi di vario genere, non 
ha ancora decollato. Molte 
persone non la conoscono 
ancora per via della posi-
zione angolare e l’affluenza 

dipende dall’orario e dai 
giorni settimanali. Il week 
end dalle 12 alle 15 è uno 
spazio più vivo. Mac Do-
nald’s, la gelateria Mamma 
mia, e Cuori di sfogliatella 
sono i posti principali dove 
il passante delizia il proprio 
palato. Il Mac è il fast food 
più famoso e internazionale; 
il gelato è italianità, e la sfo-
gliatella, offerta con vari gu-
sti, è un must napoletano. 

Un melting pot di pietanze 
nell’ingresso di Napoli. 
Negli altri spazi le vendite 
sono varie; dai cheesecake 
ai centrifugati, dai maxito-
ast vegani e vegetariani alla 
vineria e birreria, ma anche 
cibi messicani. Due piani 
di scelta per un momento 
di relax. Davanti la foodhall 
il particolarissimo murale 
PopNapoliPop.   

L’area ristoro

Nelle foto:
In alto
il pannello
PopNapoliPop
realizzato dagli 
studenti
dell’Accademia 
Delle Belle Arti di 
Napoli.
In basso il logo 
dell’Accademia.
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Meno degrado al centro storico
con i murales di “Stabiae Street” 

Annachiara Giordano

Il rilancio di Castellammare con le opere di artisti internazionali 

L’assessora Verdoliva: “L’arte aiuta a riqualificare il territorio” 
tempo abbandonato.” Così, 
dal 27 settembre al 1° otto-
bre, il quartiere del comune 
in provincia di Napoli è stato 
“invaso” da quattordici artisti 
provenienti da tutto il mondo 
e quattro italiani, che hanno 
ricoperto le pareti dei palaz-
zi con dei murales. Tra gli 
street artist giunti nella “città 
dell’acqua” ci sono Ledania 
dalla Colombia, Kymo One 
dal Belgio, Rata Virus dal Cile, 
Cosmos e Feo Flip dalle Isole 
Canarie e Linas Kaziulionis 
dalla Lituania. “Non bisogna 
dare per scontato – eviden-
zia Nello Petrucci – che tanti 
artisti abbiano aderito: alcuni 
sono miei amici, altri hanno 
scelto di partecipare perché 
credono nel potere dell’arte”. 
Vari i soggetti e i temi delle 
opere, così come gli stili e i 
colori utilizzati. Tra i più si-
gnificativi, figura sicuramente 
l’opera disegnata dal francese 
Dacopaint e intitolata “Post 
Fata Resurgo”. Il murales si 

trova in Piazzetta Caporivo e 
rappresenta una fenice che 
sembra volersi risollevare 
da quanto le è davanti, cioè 
i resti di un edificio crollato 
nel terremoto del 1980 e mai 
rimossi. Strettamente legata 
alla storia della città è l’opera 
“Stabiae, un canto nell’in-
canto”, realizzata dalle sta-
biesi Rita Barretta e Marilena 
Imparato. Il murales sito in 
Vico Sant’Anna rappresenta 
l’Amerigo Vespucci, costrui-
ta proprio a Castellammare, 
che veleggia al tramonto nel 
golfo di Napoli, mentre viene 
osservata da una sirena e 
da Nerone, il cane mascotte 
della città campana. Tocca 
un punto dolente il murales 
di Via Coppola, realizzato 
da Anna CAz.L e intitolato 
“Acque di Stabiae”. L’opera 
richiama il passato di impor-
tante città termale di Castel-
lammare, dove attualmente 
i due stabilimenti termali 
presenti in città sono chiusi 

e abbandonati. Legato alla 
storia della città stabiese è 
anche il murales di Tierra de 
Isis in Vico Del Pesce. L’ope-
ra, intitolata “Isicelis”, si trova 
nel luogo dove abitualmente 
si svolgeva il mercato del 
pesce. Si tratta di una strada 
stretta e lunga, a cui si accede 
da un punto poco illuminato 
del centro storico e che sbuca 
nei pressi del porto, a cui si è 
attirati dall’aumentare della 
luce. L’opera dipinta in que-
sta strada raffigura l’episodio 
dell’Odissea in cui l’eroe 
protagonista cerca di resiste-
re al canto delle sirene e la 
barca su cui viaggia è pro-
prio rivolta verso il porto. La 
scelta dei luoghi in cui realiz-
zare i murales non è casuale. 
“Abbiamo studiato il tessuto 
urbano – dichiara l’ex asses-
sora Verdoliva – e individua-
to i punti fondamentali per 
strutturare un percorso che 
invogli cittadini e turisti a vi-
sitare il centro storico”. I muri 
che fungono da tela del pro-
getto “Stabiae Street” sono 
stati scelti con la “volontà 
di realizzare spazi satellite 
diffusi nella zona – continua 
Noemi Verdoliva – e svilup-
pare attorno a loro attività 
culturali e commerciali”. I cit-
tadini stabiesi hanno accolto 
il progetto inizialmente con 
diffidenza. “Quando rivolu-
zioni le cose – afferma Nello 
Petrucci – non tutti sono lì 
pronti a sorriderti, qualcuno 
storce il naso”. Col tempo gli 
abitanti della zona hanno poi 
iniziato a conoscere gli artisti 
e a capire lo spirito dell’ini-
ziativa, accogliendo con gioia 
gli artisti nel loro quartiere. 
“Erano decenni – sostiene 
Noemi Verdoliva – che le luci 
dei riflettori non si accen-
devano sul centro storico di 
Stabia”.

ope”. È la parola 
che il sindaco di 
Castellammare di 

Stabia, in provincia di Napoli, 
scrive con una bomboletta 
spray su un murales. Il gesto 
fa parte del suo contributo 
al progetto “Stabiae Stre-
et”, pensato per rilanciare 
il centro storico della città 
caratterizzato da degrado e 
abbandono. “L’idea – spiega 
Noemi Verdoliva, ex asses-
sora al turismo e una dei 
maggiori sostenitori del 
progetto – nasce dall’incontro 
con l’artista Nello Petrucci. 
Entrambi crediamo che l’arte, 
in particolare quella urbana, 
possa favorire l’integrazione 
sociale e la riqualificazione 
architettonica, attivando il 
dinamismo culturale e le stra-
tegie di crescita socioecono-
mica e turistica”. “La Street Art 
– dichiara Nello Petrucci – ha 
uno scopo preciso: deve cam-
biare le coscienze”. Insieme 
all’assessora Verdoliva, l’arti-
sta stabiese è tra gli ideatori 
del progetto “Stabiae Street”, 
che aveva in un certo senso 
anticipato quando tempo fa 
realizzato a Castellammare 
un’opera dedicata a un suo 
famoso concittadino, Raffaele 
Viviani. Nello Petrucci, dopo 
aver esposto le sue opere a 
New York, torna nella sua cit-
tà natale per contribuire alla 
riqualificazione del centro 
storico. “L’arte ci migliora in 
tantissimi aspetti – continua 
Petrucci – e la sua luce colora 
le anime di questo posto 
meraviglioso e per lungo 

Nelle foto:
In alto
il murales
“Maradona 
archeologico”
di Rata Virus.
In basso
L’ex assessora
Noemi 
Verdoliva.

“H
L’ideatore Rino Squillante: “Vogliamo dare speranza ai napoletani e ai turisti”

Sophia Loren, Totò e Troisi scorrono sulle pareti della stazione Centrale

Il Boca loda il murales di Maradona e chiede i diritti
Un viaggio da Castellam-
mare a Buenos Aires per 
Maradona. È giunta fino alle 
orecchie del Boca Juniors la 
notizia che nella “città delle 
acque” è stato realizzato 
un murales dedicato al più 
famoso calciatore passato 
per la squadra argentina. Il 
team per cui Diego Arman-
do Maradona ha giocato dal 
1981 all’82 ha apprezzato il 
murales che l’artista cileno 

Rata Virus ha realizzato in 
piazzetta Caporivo, intitolato 
“Maradona archeologico”. 
Al punto da chiederne i 
diritti: la squadra del cuore 
di Diego vorrebbe utilizzare 
la fotografia dell’opera parte 
del progetto “Stabiae Stre-
et”. Il desiderio è quello di 
sfruttare l’immagine in video 
tematici sul fuoriclasse. Non 
è la prima volta che il Boca 
Juniors fa tale richiesta: è 

abitudine del team racco-
gliere in un proprio articolo 
le migliori rappresentazioni 
di Maradona sparse per il 
mondo. La richiesta della 
team argentino costituisce 
una prova del successo 
dell’iniziativa realizzata a Ca-
stellammare, che ha dunque 
oltrepassato i confini locali 
per raggiungere il lontano 
Sud America.

L’omaggio




