
letti o riconfermati i sinda-
ci, e rinnovate le giunte, i 

Comuni si rimettono in moto. 
Ovunque si sperimentano nuove 
forme di “governance” per deter-
minare le svolte di cui si avverte 
la necessità. E ovunque si colgo-
no segnali di un nuovo protago-
nismo dei sindaci. 
Sarà come negli anni’90, quando 
i primi cittadini vennero scelti 
direttamente dagli elettori e in-
torno a quella novità istituzio-
nale si determinò un clima di 
generale rinnovamento e di stra-
ordinaria mobilitazione civica? È 
presto per dirlo. Tuttavia, le con-
dizioni per una nuova “prima-
vera dei sindaci“ ci sono tutte, a 
partire dalla grande quantità di 
risorse finanziarie messe a di-
sposizione dall’Unione europea. 
Molto dipenderà però da ciò che 
si riuscirà a mettere in campo nei 
territori. Così, se ci sono città che 
scommettono sulla creatività dei 
giovani, come Bologna e Milano, 
dove l’età media degli assessori è 
di quaranta anni, ce ne sono altre 
che puntano invece sul sicuro, 
ovvero sull’esperienza dei pen-
sionati, come Napoli, dove l’età 
media della giunta è la più alta 
d’Italia. In ogni caso, è un segno 
dei tempi la proposta avanzata 
dal presidente dell’Anci, l’asso-
ciazione nazionale dei sindaci. 
Antonio Decaro, che indossa la 
fascia tricolore a Bari, ha chiesto 
che tra i grandi elettori del presi-
dente della Repubblica ci sia an-
che qualche suo collega. Si può 
fare? Sì. Bisogna modificare la 
Costituzione? No. Perché? 
Perché è già scritto che ogni re-
gione deve indicare tre grandi 
elettori. Finora, sono stati scelti 
sempre i governatori e due con-
siglieri, uno di maggioranza e 
uno di minoranza. Ma nulla vie-
ta di inserire anche un sindaco 
nella rosa.

Si ricomincia
dai nuovi sindaci
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Così Portici diventa una città di mare
Una località di mare senza lungomare. 
E’ la contraddizione in cui è da sempre 
immersa la città di Portici, unico territorio 
costiero nel tratto da Napoli a Salerno a 
non avere una propria passeggiata a mare. 
Ancora per poco. L’amministrazione co-
munale è impegnata nella riqualificazione 
nel tratto di costa che va dal porto del 
Granatello al Museo ferroviario di Pietrar-

sa. Con quasi 10 milioni di euro destinati 
al progetto, i circa 1,2 chilometri di litorale 
che costeggiano l’ultimo tratto del percor-
so della prima ferrovia d’Italia, la Napoli 
– Portici, subiranno un completo restilyng. 
Una nuova passeggiata e un nuovo porto 
turistico sorgeranno in un’area da tempo 
abbandonata con la fine dei lavori previ-
sta per la prossima primavera. Finalmente 

uno dei centri abitati più densamente 
popolati al mondo riuscirà ad appropriar-
si della sua risorsa più importante, il mare. 
Un vuoto colmato per una città di mare 
che ritornerà ad essere anche una località 
balneare a tutti gli effetti. E se per la città di 
Napoli si trattò di lungomare liberato, per 
Portici si parlerà di lungomare ritrovato.

Un garage a Napoli che limita il traffico del “Kiss and ride”, causato da 
chi fa una breve sosta per salutare parenti o amici in stazione. A Piaz-
za Garibaldi invece il parcheggio serve per la sosta lunga. L’urbanista 
Giuseppe Guida: “Il caos non è diminuito, rischiano anche i pedoni”.
Infatti il Parkinstation di Napoli si trova nella piazza della stazione, 
ma è completamente distaccato da quest’ultima quindi per raggiun-
gere i binari occorre uscire dal garage sulla piazza e attraversarla. 
Sono i cittadini stessi a trovarlo molto scomodo.

Un parking non “al bacio”

M. C. Valecce pag. 7

    Il caso irrisolto di Piazza Garibaldi

Facebook
altro scandalo
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Il Napoli vince
senza le curve

Dario Vito a pag. 15

Napoli è la città più giovane d’Europa. All’ombra del 
Vesuvio vive il maggior numero di minori tra i 6 e i 
17 anni. I giovani partenopei restano, però, una mag-
gioranza ignorata. Nella giunta che il nuovo sindaco 
di Napoli, Gaetano Manfredi, ha presentato non vi 
sono assessori under 40.  Un paradosso tutto napo-
letano se si pensa che nella altre grandi città italiane, 
ad esempio Bologna e Milano, ad entrare nelle giunte 
sono ragazzi e ragazze alla prima esperienza ammi-
nistrativa. La nuova governance di Manfredi sarà po-
licentrica, partecipata, ma di certo non giovane. 

Città giovane, giunta senior
Comuni I sindaci si misurano con le competenze e le esperienze delle nuove genarazioni

A Napoli l’età media degli assesori è 60 anni, a Milano 40

Carmelo Vinci pag. 2 C. Somma, S. Ciccarelli, C. Mazzone pagg. 3-4-5  

Risorse e politica
Ecco la trappola
Una leva per costruire favori ed ottene-
re un enorme rete di corruzione locale. 
Secondo uno studio del professor Ba-
rone, la popolazione smette di cresce-
re quando cessa l’azione politica. 

Clientelismo

Stefano Neri  pag. 13
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Clubhouse 
È già addio? 

Mattia Ronsisvalle pag. 10

Olio Maremma
in calo la resa

Letizia Bambagini pag. 14

Traffico

Cultura, la delega
che tutti vogliono
In una città artisticamente viva 
come Napoli, il prestigioso asses-
sorato alla cultura fa gola a tanti. 
Anche al neosindaco, che ha de-
ciso di trattenere la delega.

Strategie

Annachiara Giordano pag. 6
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Pnrr, qual è il rischio da evitare? 
Le città politicamente connesse 
Barone: “La storia ci dice che i leader tendono a favorire i luoghi nativi”

Carmelo Vinci

Una ricerca dell’Università di Bologna rilancia l’allarme per un nuovo clientelismo

e Antonio Bisaglia, rispetti-
vamente di Trento, Vicenza e 
Rovigo. 
Il tracciato esatto dell’auto-
strada che collega l’Abruzzo a 
Roma è stato motivo di forte 
contenzioso tra Remo Gaspari 
e Lorenzo Natali (Dc) poiché 
entrambi volevano l’infra-
struttura per collegare la loro 
circoscrizione locale, rispet-
tivamente Chieti e L’Aquila. 
Alla fine si risolse nella famosa 
“forchetta” che portò L’Aquila 
del ministro Natali ad essere 
inserita nel progetto Roma- 
Avezzano-Pescara grazie a una 
biforcazione autostradale.
Che lezione possiamo trarne 
per il futuro?
La prima parte dello studio 
sulle “città politicamente 
connesse” si ferma al’91per-
ché lì c’è la cesura della Prima 
Repubblica, il caso mani pulite 
che travolse l’Italia e un punto 
di discontinuità con il vecchio 
blocco di potere. “In realtà, la 

cosa interessante - dice Barone 
- è che se studiamo la popo-
lazione dei comuni connessi 
e non connessi fino al 2021 si 
ottiene un vantaggio dell’8% 
della crescita demografica, di-
rettamente proporzionale allo 
sviluppo economico”. 
La politica, quindi, riesce a 
mettere questi comuni su un 
sentiero di crescita più ele-
vato finché è in atto, con un 
aumento di circa 800 abitanti. 
Non appena l’azione politica 
cessa, il tasso di crescita della 
popolazione si allinea a quello 
dei comuni non connessi: non 
c’è quindi un ulteriore guada-
gno poiché è stata fatta solo 
assistenza e sussidio senza 
produrre un tipo di economia 
capace di autosostenersi. In 
questo senso bisogna chiedersi 
se la politica sarà disposta a 
rinunciare ai propri “dividendi 
elettorali”, in cambio di una 
visione a lungo raggio, più 
innovativa e responsabile. 

“Lo Stato deve giocare la par-
tita dell’economia della cono-
scenza”, suggerisce il professor 
Barone. Bisogna accettare la 
grande sfida della contempo-
raneità: la transizione genera-
zionale, digitale ed ecologica 
e non scivolare in rivoli di 
corruzione e inefficienza.
“L’equazione spesa uguale 
sviluppo – aggiunge il profes-
sor Barone  – oggi non è più 
comprensibile, date le occasio-
ni perse in passato e l’attuale, 
enorme, debito pubblico”. 
Il grande piano di investimento 
a cui si prepara lo Stato (Pnrr), 
sebbene rientri nel quadro 
normativo italiano ed europeo, 
introduce alcune variabili dal 
carattere straordinario. C’è 
bisogno, dunque, di un vero e 
proprio cambio di rotta dell’a-
gire politico che presuppone 
da un lato una forte centralità 
del Governo - nel rispetto dei 
vincoli di finanza pubblica 
impostaci dall’Unione euro-
pea - dall’altro la necessità 
di coordinare le competenze 
amministrative.
 “Spendere serve, sì, ma non 
basta” sottolinea il docente 
dell’Università di Bologna. 
Affinché la macchina econo-
mica riprenda a funzionare a 
pieno ritmo non è sufficiente 
un forte intervento pubblico. 
Occorrerà, invece, calcolare 
rischi e cogliere strategie, sa-
pendo posizionare gli investi-
menti del Pnrr a breve e lungo 
termine nel giusto contesto di 
riferimento o con la nomina di 
ruoli chiave.  

vere lo Stato nell’e-
conomia - sostiene 
il professor Barone 

- vuol dire avere dei politici che 
decidono le scelte strategiche 
delle imprese e ci sono molte 
distorsioni a cui questo può 
dare luogo”. 
A tal proposito lo studioso ha 
condotto una ricerca insieme 
a Guido de Blasio ed Elena 
Gentili (Banca d’Italia) dal 
titolo “Politically connected 
cities: Italy 1951-1991” in cui si 
mettono in evidenza gli effetti 
di una cattiva gestione della 
spesa pubblica nei comuni 
che hanno dato i natali a capi 
di partito; in particolare viene 
ricostruita la rete dei “favori 
politici” che ha contrassegnato 
la storia della Prima Repubbli-
ca. 
Tra il 1956 e il 1964 si costruì 
la più grande infrastruttura del 
Paese: l’autostrada del Sole, 
progettata per connettere l’asse 
Sud-Nord, da Napoli a Milano. 
Nel disegno originario il tratto 
Roma-Firenze doveva passare 
per Siena, ma l’allora ministro 
Amintore Fanfani decise di 
modificare il percorso, facen-
dolo curvare verso Arezzo, 
la città d’origine. In questo 
modo Fanfani riuscì a favorire 
il proprio bacino elettorale 
penalizzando il partito comu-
nista di Siena, rivale politico ed 
economico.
“Ecco, è questa la leva che i 
politici locali hanno utilizzato 
per favorire i loro luoghi nativi” 
afferma l’economista ed esper-
to in politiche per lo sviluppo 
territoriale. 
Durante la Prima Repubblica 
molte scelte aziendali passa-
vano dalle stanze del potere: 
l’esempio della “curva Fanfani” 
non sta da solo.
L’autostrada che da Rovigo a 
Trento attraversa Vicenza era 
chiamata localmente “pirubi”, 
in onore dei tre ministri della 
Dc che fecero pressione: Fla-
minio Piccoli, Mariano Rumor 

“A

Il Piano di rilancio delle infrastrutture: aiuti, investimenti e sostenibilità 
Mentre il Governo si prepara 
alla manovra da 31 miliardi di 
euro per i nuovi investimenti su 
infrastrutture e mobilità, c’è già 
chi pensa al costo dell’attesa, 
alla decrescita economica, alla 
realtà. Non è certo il debito 
pubblico che cresce vertigi-
nosamente a stupire il senso 
comune, quanto la partita eco-
nomica che, invece, lo Stato 
dovrà giocare. Da azionista? 
No, da regolatore. 

Il ministro delle Infrastrutture 
Enrico Giovannini promette 
continuità di investimenti anche 
dopo il 2026, garantendo una 
solida prospettiva di sviluppo. 
Tuttavia, non è scontato l’effet-
to contrario per due principali 
motivi. 
Il primo riguarda lo spopola-
mento dei piccoli centri urbani 
a vantaggio delle grandi città: 
collegare più velocemente 
l’economia italiana potrebbe far 

crescere in modo disomoge-
neo i territori. 
Il secondo punto riguarda il 
sistema tariffario e di pedaggi 
che Giorgio Ragazzi denun-
cia nel libro: “La svendita di 
autostrade, tutta la storia e i 
nomi dei responsabili”. Sa-
rebbe già un buon punto di 
partenza quello di ottimizzare i 
profitti delle concessionarie per 
rendere le strade italiane più 
sicure.

Il progetto

Nelle foto:
In alto
un tratto 
dell’autostrada A24 
Roma-Teramo
In basso 
il professor
Guglielmo
Barone.
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Sala e Lepore, via con i quarantenni
A Napoli prevalgono gli over 60

 

Cristina Somma

Alessandra Clemente: “Serve un patto generazionale come in altre città” 

Il sociologo Brancaccio: “Necessario il legame col governo centrale” 
allo Sport, Turismo e Politiche 
Giovanili dal nuovo sindaco 
di Milano. Una fiducia che 
il sindaco Manfredi non ha 
concesso ai giovani del Pd, 
vincitori indiscussi delle 
ultime amministrative, dichia-
rando: “Non c’è tempo di fare 
training, abbiamo la neces-
sità di operare da subito”. A 
tal proposito, si è espresso 
il segretario napoletano del 
partito Marco Sarracino, 32 
anni, affermando che la giun-
ta, nominata da Manfredi, è la 
migliore d’Italia e della storia 
di Napoli. “L’età non è un ele-
mento caratterizzante di una 
linea politica, i gruppi dirigen-
ti si selezionano in base alle 
competenze” sostiene Sarraci-
no, il quale ha ceduto il posto 
in giunta a Teresa Armato, 
66 anni, delegata al Turismo 
e alle Attività Produttive e ai 
due più anziani: Mancuso, 
72 anni, delegato per Mare 
e Ambiente e Beretta, 73 

anni, nominato al Bilancio. 
“Ho scelto loro perché credo 
che possano svolgere quel-
la funzione meglio di come 
possa fare io”, rivela Sarraci-
no. L’ex candidata a sindaco 
Alessandra Clemente, invece, 
ritiene la replica di Manfredi 
inadeguata e distante dalla 
consapevolezza di cosa siano i 
giovani oggi all’interno di una 
città come Napoli. “Menti bril-
lanti, che vanno via portando 
con sé un pezzo brillante del 
nostro futuro”, così li descri-
ve Alessandra. “Secondo me 
è indegno che nella giunta 
della nostra città non ci sia 
alcun under 40”, conclude. 
Pensiero condiviso dai votanti 
che hanno eletto al Consiglio 
Comunale diversi trentenni. 
Eppure, secondo Brancaccio, 
attualmente in Italia e a Napo-
li non ci sono molti giovani ad 
avere competenze consolidate 
in tema di amministrazione 
della quota pubblica, per que-

sto è più difficile guardare a 
una rappresentanza giovanile. 
Aver fiducia nei giovani, però, 
non è di certo cosa nuova. 
Nel 1947, Alcide De Gasperi 
scelse come sottosegretario 
alla Presidenza del Consiglio 
Giulio Andreotti, all’epoca 
ventottenne. Così anche la 
Clemente, fu nominata asses-
sora da De Magistris a soli 25 
anni. Insieme a lei tanti altri 
giovani hanno portato avanti 
il progetto della città di Napoli 
negli ultimi 10 anni. Secondo 
Sarracino, questo è un buon 
motivo per mescolare le carte, 
visti i risultati. La Clemente 
invece sostiene che la città, 
nell’ultimo decennio, sia mi-
gliorata sotto ogni aspetto. “La 
responsabilità delle ristrettez-
ze economiche durante l’am-
ministrazione De Magistris 
- dice la consigliera comunale 
- sono dovute all’assenza di 
un intervento governativo”, 
un provvedimento che Man-
fredi sta chiedendo insisten-
temente a Draghi. Si rivela, 
quindi, fondamentale la tesi 
del professor Brancaccio, che 
ritiene indispensabili i legami 
tra i dirigenti comunali e le 
strutture del governo centrale. 
Riguardo l’età anagrafica della 
nuova giunta partenopea, 
mentre Brancaccio ritiene sia 
difficile maturare competenze 
e legami col governo in carrie-
re giovani e veloci, Alessandra 
individua una soluzione, con-
fermando gli esempi positivi 
di Milano e Bologna nella 
scelta degli amministratori: 
“Queste due città hanno scelto 
un patto generazionale, dove 
si collocano esperienze gene-
razionali diverse, entrambe di 
valore”. Un patto che, se fosse 
stata eletta, avrebbe attuato, 
ragionando su qualche sfida 
di ritorno, ossia coinvolgendo 
giovani professionisti espa-
triati e poi affermatisi in altre 
grandi città.

apoli è la città più 
giovane d’Europa 
eppure, dopo le 

ultime amministrative, nes-
sun giovane sarà al fianco del 
nuovo sindaco per rappresen-
tarla. La giunta comunale di 
Napoli, nominata dal sindaco 
Gaetano Manfredi, infatti, 
ha un’età media di 60 anni, 
contro i 45 di quella milanese 
e i 43 di quella bolognese. “La 
ragione può essere individua-
ta nelle sue due caratteristiche 
fondamentali: competenza 
ed equilibri politici”, spiega il 
docente di Sociologia dei Fe-
nomeni Politici della Federico 
II, Luciano Brancaccio. Sono 
due ingredienti che, secondo 
il professore, raramente si 
accompagnano a una rappre-
sentanza di giovani. Tutta-
via, nelle altre città d’Italia, 
popolate da meno giovani di 
quanto non sia Napoli, esisto-
no alcune realtà in cui giova-
nissimi ricoprono importanti 
ruoli istituzionali. Secondo 
Brancaccio, questo avviene 
perché le altre città puntano 
a una svolta delle politiche 
comunali, mentre lo stato di 
crisi in cui versa il capoluo-
go partenopeo necessita di 
personalità dirigenziali che 
abbiano esperienza, pronte a 
ripartire da zero. Uno scenario 
non paragonabile a quello di 
Bologna, ad esempio, dove 
Emily Marion Clancy è di-
ventata vicesindaca a soli 30 
anni. Così come Gaia Romani, 
25 anni e Martina Riva di 28, 
nominate assessora ai Servizi 
Civici e Generali e assessora 

N

In aumento i giovani che non studiano e non lavorano
Nullafacenti, sfaticati, 
fannulloni. Nello scorso 
decennio questi appellativi 
descrivevano una categoria 
che oggi prende il nome di 
“neet” (Not in Education, 
Emplotment or Training). 
Questo termine indica quei 
giovani tra i 15 e i 29 anni 
disoccupati e non impiegati 
in alcun percorso formativo 
o di istruzione. A Napoli, il 
numero di ragazzi disoc-

cupati, non impiegati in 
percorsi di studio, secondo 
un rapporto di Openpolis, è 
in largo aumento. Si con-
centrano nei quartieri più 
disagiati della città: Ponti-
celli, Scampia, Mercato e 
San Giovanni a Teduccio. 
Queste zone, celebri per 
l’alto tasso di criminalità 
organizzata e di povertà, 
registrano il 30% di giovani 
disoccupati, non impie-

gati in percorsi formativi, 
disillusi e probabilmente 
impegnati con la malavita. 
Negativi anche i risultati del 
quartiere Stella, dove ogni 
100 giovani sono registrati 
27 neet. In queste zone la 
quota rilevata è tripla ri-
spetto ai quartieri alti, come 
Vomero, Chiaia e Arenella, 
che registrano un numero 
comunque maggiore rispet-
to ad altre città italiane.

Il capoluogo campano

Nelle foto:
In alto
i grafici sull’età 
media e 
sulle presenze in 
giunta per fasce 
d’età degli 
assessori.
In basso 
Matteo Lepore 
(Bologna)
il sindaco con 
la giunta più
giovane.

Età media degli assessori Napoli, Roma, Milano, Bologna Presenze in giunta per fasce d’età
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“Ha sempre il taccuino aperto”
L’ingegnere che fa ben sperare 

Stefano Ciccarelli

Una mattina in giro per Napoli a raccogliere commenti sul primo cittadino

Una commessa: “Stiamo a vedere, ma ora è l’uomo che serve”
occhiali. Quel modo di parlare 
flemmatico, soporifero, aristo-
craticamente inglese, di moda 
negli ambienti accademici e fonte 
di sbadigli e dormitine tra gli 
studenti.
Negli ultimi giorni lo si vede in 
strada con un taccuino in mano. 
Come a dirci che i problemi, qui, 
sono tanti e tali che bisogna scri-
verseli su un quaderno per poterli 
ricordare tutti. Un lavoraccio, non 
credi?”
“Immagino di sì”.
Attraverso gli occhi di questa 
ragazza dalla voce cristallina e 
chiara riconosco un “normalizza-
tore”. Un uomo dalle idee precise. 
Pronto, un domani, ad assumersi 
la responsabilità dell’impopo-
larità, se servisse. Il regista di un 
quinquennio basato su autorevo-
lezza. Stabilità. Metodo.
Del resto, prima di farsi apprez-
zare come Magnifico Rettore 
della più grande Università del 
Sud e come ministro - incarichi 
che ha svolto obiettivamente 

bene - Manfredi è un ingegnere. 
Autore di pubblicazioni tecniche 
dai titoli complicati come questo: 
Strutture in cemento armato. 
Basi della progettazione (Hoepli, 
Milano, 2015).
Un uomo responsabile che non 
ama le avventure. Costantemente 
impegnato, fino a qualche mese 
fa, a scansare le lusinghe dei 
partiti politici. Una buona dose di 
prudente realismo e razionale op-
portunismo lo inducono a dire no  
al governo di Napoli, denuncian-
do lo stato disastroso dei conti del 
Municipio. Torna sui propri passi 
solo quando l’ex premier Giusep-
pe Conte, ormai diventato leader 
dell’M5S, partito di maggioranza 
relativa in Parlamento, aderisce 
al suo “patto per Napoli”: un 
accordo politico che si propone di 
approvare una legge speciale per 
la città che consenta di stralciare 
il debito e permetta all’Ammi-
nistrazione di erogare servizi e 
rispondere alle aspettative della 
popolazione. Promesse. Parole. 

Per ora.
Al riguardo c’è un precedente 
che colpisce. “Sì, hanno provato 
a convincermi. […] Ma io non 
credo in questa città. O meglio: 
credo molto nell’università. Mol-
to meno nella città. Anzi, temo 
che il nostro sforzo per migliorare 
l’ateneo e con esso far avanzare lo 
sviluppo venga frustrato perché 
la città non ci viene dietro”. Parole 
che l’allora Rettore pronuncia al 
microfono di Bianca De Fazio di 
Repubblica nel 2016, spiegando 
l’ennesima candidatura sfumata.
Manfredi condivide con l’ex 
premier Giulio Andreotti il segno 
zodiacale: Capricorno. E come 
Andreotti ha messo tutti d’ac-
cordo: tredici liste che si sono 
allargate a ventaglio da destra a 
sinistra passando per il centro. 
Un’esibizione silenziosa di po-
tere. Quello che non ha bisogno 
di apparire, perché l’apparizione 
la può destinare, delegare. Ad 
un fratello minore, per esempio. 
Che, nel nostro caso, si chiama 
Massimiliano, deputato PD alla 
seconda Legislatura.
In teoria, un uomo simile è l’idea-
le per intercettare e gestire i fondi 
del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza. L’individuo in grado di 
sedare dolori e delusioni di una 
città ammaliata dai suoi stessi 
canti rivoluzionari; e scopertasi 
povera, fragile e sola. “Manfredi” 
– secondo Barbara - “è quello che 
indica a tutti qualcosa da fare. 
Il più lucido dopo una solenne 
sbronza collettiva.
Non il migliore. Semplicemente, 
quello che serve.
Come Draghi, tutto sommato”.

l nuovo sindaco di 
Napoli?
Uno che studia molto. 
Ingegnere, ex rettore, ex 

ministro.
Di lui scrive anche Wikipedia in 
inglese. Non pensavo avrebbe 
vinto tanto bene, al primo turno.
Non lo conosce nessuno, mi di-
cevo. E poi gli manca il ritmo. La 
tendenza rock. Quella cosa che  fa 
battere i cuori e i piedi delle per-
sone quando ti sentono parlare.
E invece...”
Barbara. Belle mani, buon pro-
fumo. Una cascata di riccioli che 
incorniciano un viso che amo 
immaginare bello. Barbara è 
commessa in uno dei tanti negozi 
d’abbigliamento del Rettifilo, 
nel centro storico di questa città 
unica.
Ho l’avventura di incontrarla 
mentre cammino su un marcia-
piede in cerca di un caffè.
“Pausa?” “Macché, non passa 
nessuno. E poi t’ho visto dalla 
vetrina, con quel bastone...”.
Già, il bastone. Un Mosè dei 
nostri tempi. Un prolungamento 
del braccio che, come le acque 
del Nilo, apre varchi di socialità, 
solidarietà e conversazione. Lo 
strumento indispensabile ai 
ciechi come me per muoversi in 
strada con un po’ di orientamen-
to. Due parole con le colleghe per 
accordarsi e mi ci accompagna lei 
a prendere il caffè. E’ una serena  
e mite mattina d’ottobre. Una 
concessione rara dell’autunno. 
Impossibile resistere alla tenta-
zione di camminare più lenta-
mente. Per fermare il tempo. Bere 
vento e parole.
Così, lo faccio, stringendo a due 
mani un avanzo di coraggio.
“Raccontami, Barbara. Dimmi 
cosa pensi di Gaetano Manfre-
di, ventiquattresimo sindaco di 
Napoli dal dopoguerra, eletto il 4 
ottobre con il 62.8% in un’elezio-
ne disertata dalla maggioranza 
degli elettori”. E lei un po’ me lo 
descrive, un po’ lo lascia imma-
ginare.
“Alto, elegante, gli immancabili 
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Proposta: i sindaci tra i grandi elettori per il Presidente
I sindaci tra i grandi elettori 
del Presidente della Repub-
blica. È la proposta di Anto-
nio Decaro, Sindaco di Bari, 
e anche Presidente dell’AN-
CI, l’Associazione nazionale 
dei comuni italiani.Come si 
elegge il Presidente? L’ar-
ticolo 83 della Costituzione 
prevede che il collegio chia-
mato ad eleggere il Capo 
dello Stato sia formato, oltre 
che dai componenti delle 

due Camere, da tre delegati 
regionali. La rappresentanza 
locale è quindi simbolica, 
non effettiva: 58 elettori 
designati dai rispettivi con-
sigli, ininfluenti sul risultato 
finale. Simbolica, si diceva, 
ma prestigiosa. Tanto è vero 
che tra i delegati non manca 
mai il presidente di regione, 
chiamato a garantire non 
solo la rappresentanza poli-
tica del territorio, ma anche 

il partito di riferimento. La 
Costituzione non dice come 
scegliere i delegati. Non 
richiede necessariamente la 
presenza del governatore. 
Non esclude, quindi, che 
i designati siano esterni al 
Consiglio Regionale. Ragion 
per cui niente impedirebbe, 
ad esempio, l’applicazione 
della proposta Decaro alle 
presidenziali. 

Capo dello Stato

Nelle foto:
In alto
Gaetano
Manfredi, 
alla Pignasecca, 
pochi giorni prima,
dalla sua elezione. 
In basso
Gaetano Mafredi
sindaco di Napoli.
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Solo venti dirigenti e poco altro 
Così riparte il Comune di Napoli 
L’idea è quella di potenziare l’autonomia delle Municipalità, come a Roma

Claudio Mazzone

Il sindaco Manfredi disegna una nuova “governance”. Sarà policentrica e partecipata 

traiettoria del suo modello, 
Manfredi ha molto insistito sul 
fatto che il comune sia sottor-
ganico. “Noi con il personale 
che abbiamo non siamo in 
grado di affrontare il Pnrr, ha 
detto il primo cittadino par-
tenopeo. “Abbiamo solo 19 
dirigenti. Dobbiamo ricostruire 
la macchina amministrativa per 
questo ho tenuto io la delega al 
Personale”. 
L’organigramma attuale del co-
mune di Napoli conta sulla car-
ta 21 aree funzionali, articolate 
in 101 servizi per 125 posizioni 
dirigenziali di cui 24 apicali. Ad 
oggi sono solo 19 i dirigenti in 
servizio, 20 sono in aspettativa, 
10 erano esterni a contratto 
determinato e sono scaduti con 
la consiliatura De Magistris. Un 
quadro sconfortante che però 
secondo il capo della segreteria 
del sindaco Manfredi, Sergio 
Locoratolo, rappresenta “la sfi-
da più affascinante per la nuova 
fascia tricolore. Palazzo San 

Giacomo è il punto da cui ripar-
tire, perché il governo delle città 
non può essere più inteso come 
un sistema concentrato solo sul 
sindaco e sulla giunta”. 
E dunque quale sarà il modello 
di Manfredi? “Sarà una gover-
nance, se non collettiva, quan-
to meno estesa” ha risposto 
Locoratolo. “Un modello che 
ha come esempio quello delle 
cabine di regia - ha specificato 
- in cui i singoli atti sono solo il 
momento finale di processi che 
hanno un’elaborazione collet-
tiva alla quale partecipano più 
strutture”.
Nel programma di Manfredi, 
che Locoratolo ha coordinato in 
ogni suo passaggio, c’è uno slo-
gan che segna in maniera forte 
questa riorganizzazione: “Dal 
fare al regolare”. L’idea è dun-
que quella di fare del Comune 
un ente che detta le regole per 
la gestione della cosa pubblica. 
Un obiettivo da raggiungere 
attraverso “un diversa articola-

zione delle figure professionali 
- si legge nel programma - con 
un forte incremento di laureati, 
figure dirigenziali e di funzio-
nario”. 
Sulla seconda traiettoria che è 
quella delle Municipalità, Loco-
ratolo ha confermato l’idea di 
farne “dei Municipi sul modello 
romano, dotandoli di autono-
mia di spesa. Una struttura di 
governo policentrica delle città”. 
Garantendo autonomia finan-
ziaria ed economica si permet-
terebbe a questi enti, fino ad 
oggi senza risorse e dipendenti 
dal bilancio comunale, di poter 
partecipare ai bandi europei, 
ministeriali e regionali. Una 
rivoluzione del governo cittadi-
no che potrà essere applicata, 
però, solo dopo aver risolto il 
problema delle funzioni con-
correnti. 
La nuova governance costruita 
del sindaco ingegnere a Na-
poli potrebbe essere davvero il 
mezzo attraverso cui Manfredi 
garantisce le risposte ai napo-
letani.  
Il comune intanto ha già atti-
vato un sistema di mail grazie 
al quale i cittadini possono 
segnalare problematiche ed in-
teragire con l’amministrazione. 
Niente di nuovo, se non fosse 
che il servizio funziona davvero. 
Basta scrivere alla mail sindaco.
segreteria@comune.napoli.it 
e, in meno di un’ora, si ottiene 
una risposta personale e non 
automatizzata. 
Certo la macchina ammini-
strativa deve ancora essere 
realmente avviata, e infatti nella 
mail che abbiamo ricevuto si 
legge che si “può fare riferimen-
to a questa mail, soprattutto 
nelle more dell’insediamento 
logistico degli Assessori e delle 
rispettive segreterie, a cui si 
potrà in seguito rivolgere per le 
problematiche specificatamen-
te attenenti alle loro deleghe”, 
ma almeno il comune di Napoli 
ha iniziato a rispondere.

cittadini mi hanno 
dato un grande con-
senso perché voglio-

no avere delle risposte. Io mi 
assumo le mie responsabilità 
affinché, finalmente, le ottenga-
no”. È tutta in questa frase, pro-
nunciata dal sindaco di Napoli, 
Gaetano Manfredi, il giorno 
della presentazione della sua 
giunta, l’impronta draghiana 
che l’ex ministro dell’università 
vuole dare alla sua amministra-
zione. 
Una similitudine, quella tra 
il presidente del Consiglio e 
il sindaco di Napoli, sempre 
più evidente. Entrambi sono 
arrivati al governo con l’obiet-
tivo di gestire i fondi del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza (Pnrr) e per farlo hanno 
espresso la necessità di svilup-
pare nuovi sistemi di governan-
ce che possano liberarli dalle 
lentezze burocratiche.
Sarà dunque proprio sulla 
governance che Manfredi si 
giocherà il suo futuro politico. 
Non a caso il nuovo sindaco 
ha deciso di dare il via alla sua 
avventura amministrativa par-
tendo proprio dalla riorganizza-
zione della macchina ammini-
strativa comunale e per farlo ha 
già lanciato il suo modello che 
si muove su due traiettorie. 
La prima è quella che riguarda 
la ristrutturazione dell’orga-
nico di palazzo San Giacomo. 
La seconda è l’ampliamento e 
il rafforzamento del decentra-
mento amministrativo con la 
riforma delle dieci Municipalità 
partenopee. 
Per quel che riguarda la prima 
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E pur risponde... La corrispondenza con i cittadini
Il capo della segreteria del 
sindaco di Napoli, Gaetano 
Manfredi, Sergio Locoratolo, 
durante un’intervista tele-
visiva, ha lanciato una mail 
alla quale i cittadini posso-
no inviare idee e segnalare 
problemi.
Di certo un’idea non pro-
prio innovativa e moderna. 
Spesso sportelli, mail e 
intere strutture amministra-
tive, sono state lanciate per 

ascoltare e far partecipare i 
cittadini alla gestione della 
cosa pubblica. Ancora più 
spesso, però, queste realtà 
non erano funzionanti. I più 
maligni, mentre Locoratolo 
parlava della mail di ascolto 
dei cittadini, già sorrideva-
no e si sfregavano le mani 
pensando a come poter 
utilizzare il malfunzionamento 
di questo servizio per mette-
re sulla graticola il sindaco e 

l’amministrazione. 
E invece questa volta la mail 
risponde e non con quelle 
fredde e respingenti risposte 
automatiche, ma in maniera 
personale ad ogni utente. 
Abbiamo provato a inviare 
più mail con indirizzi diversi e 
ad ogni problema segnalato 
e ad ogni richiesta di infor-
mazione abbiamo ricevuto 
risposta in tempi brevi, meno 
di un’ora. 

Palazzo San Giacomo

Nelle foto:
In alto 
veduta 
da palazzo 
San Giacomo.
In basso
Sergio
Locoratolo
capo segreteria
del Sindaco
Manfredi.
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Quando il sindaco è assessore
La cultura, una delega strategica
Velardi: “Così addio clientele” Carillo: “Attenti ai facili entusiasmi”

Annachiara Giordano

Nel capoluogo campano Manfredi trattiene la competenza ed è polemica

possa caratterizzare positi-
vamente il proprio mandato”. 
Il politologo aggiunge che 
“nel ceto intellettuale napo-
letano sono in molti, anzi 
in troppi, a ritenersi asses-
sori ‘naturali’ alla cultura”. 
Napoli è infatti considerata 
una capitale della cultura: 
per rendersene conto basta 
ricordare che in città ci sono 
più di cinquanta scrittori nei 
registri della Siae e che negli 
ultimi cinque anni sono stati 
girati mille film nel capo-
luogo campano. Tutto ciò 
si traduce in una comunità 
artistica che ad un sindaco 
potrebbe offrire tantissimi 
nomi degni, per caratura 
culturale, di ricevere la dele-
ga. Come però lo è quello di 
Manfredi: ex rettore dell’U-
niversità Federico II e capo 
della conferenza dei rettori. 
Tuttavia non è così semplice. 
Gennaro Carillo invita a non 
cedere a facili entusiasmi: 
“Non è affatto scontato che 
le competenze anche straor-
dinarie maturate in un am-

bito scientifico si traducano 
automaticamente in un’azio-
ne amministrativa altrettanto 
efficace.” Il politologo ricor-
da che “grandi intellettuali e 
operatori culturali talvolta si 
sono rivelati pessimi ammi-
nistratori”. Avere un certo 
bagaglio culturale e un ricco 
curriculum, dunque, non 
sono gli unici requisiti ne-
cessari ad un buon assessore 
alla cultura. Claudio Velardi 
mette infatti in relazione la 
necessità, per un assessore 
alla cultura, di aver maturato 
esperienze nel settore con la 
necessità imperante di una 
strategia operativa ben deli-
neata. “In un incontro con gli 
esponenti del mondo della 
cultura – ricorda l’ex assesso-
re alla cultura della regione 
Campania – Manfredi fece 
leva sul metodo di lavoro 
che secondo lui bisogna 
avere sul fronte culturale. Fu 
‘programmazione’ la paro-
la chiave usata dal nuovo 
sindaco”. Secondo Velardi è 
fondamentale una program-

mazione culturale che possa 
non solo giovare ai cittadini, 
ma anche attrarre turisti. Si 
può così assistere a una riva-
lutazione della carica: l’as-
sessorato alla cultura diviene 
ora un incarico da assegnare 
a una figura dotata non solo 
di esperienza e competenza 
nel settore specifico, ma an-
che di carisma e di capacità 
progettuali. L’ideale sareb-
be incaricare una sorta di 
manager della cultura. “C’è 
bisogno come il pane di una 
politica culturale coraggiosa 
– sostiene Gennaro Carillo – 
e soprattutto attenta a quello 
che succede a Napoli.” 

Il politologo ricorda con 
amarezza la pigrizia delle 
politiche culturali perseguite 
fino a oggi dalle istituzioni 
locali, che hanno trasfor-
mato “la città in un ossario 
– afferma Carillo – mentre 
Napoli è enormemente più 
complessa e ricca rispetto al 
modo in cui istituzioni scle-
rotizzate pretendono di rap-
presentarla”. C’è dunque la 
necessità di un cambiamento 
radicale rispetto al passato, 
nel modo di interpretare l’as-
sessorato alla cultura. Clau-
dio Velardi insiste sulla man-
canza, in passato, di linee 
strategiche ben delineate sul 
piano culturale. “Negli ultimi 
anni – ricorda Velardi – gli 
assessorati alla cultura sono 
stati spesso assessorati di 
spesa clientelare, con risorse 
concesse a pioggia ma senza 
un piano”.

e Luca ha traccia-
to un solco da cui 
non sarà semplice 

tornare indietro.” In un arti-
colo pubblicato il 24 ottobre 
scorso sul «Corriere del Mez-
zogiorno», il direttore Enzo 
d’Errico percepisce quella 
che sembra una tendenza 
campana: trattenere la dele-
ga alla cultura. Il primo è sta-
to ovviamente il governatore, 
ma il nuovo primo cittadino 
di Salerno fa di più: sul sito 
del comune campano, nella 
sezione ‘giunta’, della parola 
cultura non c’è traccia. 

Eppure è dagli anni Novanta 
che non si parla così tanto 
di cultura a livello locale, 
soprattutto per fini eletto-
rali. Ne sono un esempio i 
numerosi articoli apparsi 
su diverse testate in cui ci si 
domanda perché i neoeletti 
Manfredi a Napoli e Lepore 
a Bologna abbiano trattenu-
to la delega alla cultura. Il 
sindaco di Bologna si ap-
pella alla continuità ammi-
nistrativa: da assessore alla 
cultura uscente, Lepore ha 
dichiarato di aver sottoscrit-
to un accordo con i bolo-
gnesi. Manfredi invece ha 
sostenuto che, se non avesse 
fatto il sindaco, avrebbe fatto 
l’assessore alla cultura. Una 
giustificazione che non con-
vince. La scrittrice Valeria 
Parrella, forse in considera-
zione del precedente creato 
dal governatore De Luca, 
ha parlato di ‘tracotanza’ in 
un tweet. Secondo D’Errico, 
Manfredi ha voluto tutelare 
un ruolo ritenuto strate-
gico dagli interessi della 
sua coalizione. Gli fa eco il 
politologo Gennaro Carillo. 
“In quanto uomo di cultu-
ra – afferma il professore 
dell’Università Suor Orsola 
Benincasa – Manfredi ne 
comprende appieno l’im-
portanza e sa quando una 
politica culturale virtuosa 

“D

Luigi Nespoli: “Noi che ci demmo da fare negli anni ’70”
Luigi Nespoli, ex assessore 
provinciale alla cultura tra 
il 1975 e l’80, non condi-
vide la scelta dei neosin-
daci Manfredi e Lepore 
di tenere per sé la delega 
alla cultura: “Se vuoi farlo 
bene, l’assessore, devi 
lavorare anche dieci ore al 
giorno solo per questo”. 
Frutto dell’impegno dell’ex 
assessore fu, ad esempio, 
“Estate a Napoli”, la prima 

iniziativa culturale estiva 
in Italia. “Ogni sera – rac-
conta Nespoli – c’era uno 
spettacolo con artisti poi 
divenuti famosi”, e cita 
l’anteprima nazionale dei 
“Nipote” di Rameau nel 
chiostro di Santa Maria 
la Nova promosso a tea-
tro per l’occasione, con 
Renato Carpentieri e Lucio 
Allocca. “Estesi poi l’inizia-
tiva a tutti i comuni della 

provincia – continua l’ex 
assessore – e una tenda 
da circo si spostava di 
città in città per portare in 
giro gli spettacoli”. Dal suo 
ricordo si evince una delle 
responsabilità che, secon-
do Luigi Nespoli, spettano 
all’assessore alla cultura a 
Napoli: mantenere l’equili-
brio tra l’area dilettantistica 
e professionistica. 

Il ricordo politico

Nelle foto:
In alto
la nuova 
Guinta Manfredi.
In basso
Gennaro Carillo
politologo 
e docente
dell’Università 
degli Studi 
Suor Orsola 
Benincasa

☐

☐



LUNEDì 8  NOVEMBRE | pagina 7            

Parkinstation a Napoli centrale 
Ideato male, ha lasciato il caos 

Maria Chiara Valecce

Lontano dai treni, l’ingresso è nascosto. La struttura è usata per la sosta lunga

Guida, l’urbanista: “Doveva servire al “kiss and ride” in Piazza Garibaldi” 
scomodo. La signora Anna, 
che viaggia una volta a setti-
mana per andare a trovare la 
figlia a Roma e in stazione è 
accompagnata dal marito. “Il 
parcheggio - dice - prevede 
una sosta gratuita di 15 mi-
nuti, ma spesso mio marito 
per accompagnarmi e salu-
tarmi va oltre e deve pagare. 
Troppo distante dall’ingresso 
della stazione, non lo utiliz-
ziamo più”. Invece la signora 
Grazia che fa la guida turisti-
ca, racconta: “Quando do le 
indicazioni per il garage a chi 
vuole girare a piedi in centro 
sempre più persone mi di-
cono di non trovarlo”. Infatti 
l’ingresso è quasi nascosto, 
si trova sul lato destro della 
piazza e per arrivarci con la 
macchina occorre “circum-
navigarla” tutta. Il titolare 
della pizzeria From Napoli 
with love, che si trova proprio 
di fronte all’ingresso, rincara 
la dose.  “Spesso - spiega – è 
difficile arrivarci, perché è 
all’incrocio con via Bologna 
in cui ogni giorno si tiene 

il mercato”.  Forse però due 
piani di parcheggio con 283 
posti potrebbero essere utili 
in altro modo. È Paolo, un 
distinto signore che lavora 
fuori città, che prova a in-
dicare una soluzione. “Io - 
racconta - lavoro a Roma due 
giorni a settimana, mi con-
viene lasciare la macchina 
al Parkinstation perché con 
l’abbonamento a Trenitalia 
usufruisco dell’abbonamento 
al garage mensile più econo-
mico”. Ma non solo. Il par-
cheggio, raccontano alcuni 
ristoratori della zona, è uti-
lizzato anche da chi viene in 
Piazza Garibaldi per prende-
re la metro. Nella zona della 
ferrovia centrale però non 
ci sono solo i cittadini na-
poletani che partono; infatti 
una città come Napoli ospita 
quasi sempre turisti non solo 
stranieri, ma anche del nord 
Italia. Sono stati proprio due 
ragazzi provenienti da Torino 
a raccontare che sono arrivati 
a Napoli con l’auto, in previ-
sione di visitare anche zone 

turistiche vicine alla città. “Ci 
siamo resi conto che almeno 
per i giorni in cui saremmo 
rimasti in centro sarebbe sta-
to meglio utilizzare i mezzi, 
per cui abbiamo trovato il 
parcheggio Garibaldi dove la-
sciare la macchina”. Ecco che 
quindi questo parcheggio 
non viene utilizzato ancora 
una volta per lo scopo per 
cui è nato. Di conseguenza, 
il problema del caos di auto 
davanti alla stazione non è 
stato risolto. È la conferma 
della tesi di Giuseppe Guida. 
Lo stesso spiega: “Basandosi 
anche solo su aspetti intuitivi 
un parcheggio distante diver-
si minuti dalla stazione non 
può sostituire le aree per una 
sosta rapida all’ingresso della 
stessa, che andrebbero co-
struite”. Poi sottolinea: “Piaz-
za Garibaldi è uno snodo me-
tropolitano con migliaia di 
persone, dove si parcheggia 
ovunque e il pedone-passeg-
gero che esce dalla stazione 
è spesso spaesato e sostan-
zialmente, a rischio”. Anche 
colui che lascia la macchina 
al parcheggio non sa dove 
andare, è confuso poiché ci 
sono pochissime indicazioni 
ed è presente molto caos. 

Anche i semafori non sono 
posti di fronte all’ingresso 
principale della stazione e 
questo destabilizza il pe-
done che rischia spesso di 
essere travolto dal traffico 
napoletano. Attualmente una 
soluzione alternativa a rego-
lamentare questo confusio-
ne non c’è, ma sicuramente 
incrementare le indicazioni, 
aumentare controlli e lascia-
re che siano i vigili a dirigere 
il traffico sono interventi che 
potrebbero aiutare a tutelare 
i viaggiatori.

n parcheggio nato 
per migliorare la 
vivibilità della stazio-

ne centrale e renderla meno 
trafficata. A questo doveva 
servire il garage multipiano 
interrato di Piazza Garibaldi 
a Napoli. E invece? “Il pro-
getto appare fallimentare e 
di una problematicità tale da 
non produrre alcun miglio-
ramento sull’assetto urba-
nistico dell’area”, sentenzia 
dalle colonne di Repubblica 
l’urbanista Giuseppe Guida. 
La struttura, sottostante la 
piazza ridisegnata su indica-
zioni dell’archistar Domini-
que Perrault, fa parte della 
catena di garage Parkinsta-
tion presente anche in altre 
città importanti d’Italia. 

Quello napoletano, come 
anche quello torinese, è stato 
costruito tra il 2016 e il 2017 
principalmente con l’inten-
to di alleggerire il traffico 
causato dal “kiss and ride” 
e cioè causato dalle brevi 
soste per salutare parenti o 
amici in partenza. Ma se a 
Torino l’entrata del parcheg-
gio è posta all’ingresso della 
stazione e a Roma Termini il 
Parkinstation è stato costrui-
to sopra i binari così da avere 
un collegamento diretto agli 
stessi, a Napoli si trova nella 
piazza della stazione, ma è 
completamente distaccato 
da quest’ultima. Infatti per 
raggiungere i binari occorre 
uscire dal garage sulla piazza 
e attraversarla. Sono i citta-
dini stessi a trovarlo molto 

U

Nelle foto:
In alto
Parkinstation
Piazza Garibaldi.
in basso
l’urbanista 
Giuseppe
Guida.

Napoli Porta Est, un intervento per rinnovare la città
Uno snodo importante 
come quello della stazione 
napoletana deve essere 
sicuro e facilmente agibile 
per tutti. Da quest’idea è 
nato il progetto di rigene-
razione urbana di Piazza 
Garibaldi, sede della stazio-
ne napoletana. Il progetto 
è stato denominato “Napoli 
Porta Est” ed è attuato da 
Ferrovie dello Stato, Regio-
ne Campania ed Eav. In-

tervenire sulla zona servirà 
a portare il traffico prove-
niente dall’autostrada A3 a 
Piazza Garibaldi senza che 
blocchi via Galileo Ferraris. 
È in programma la costru-
zione infatti di un parcheg-
gio direttamente accessi-
bile dalla rete autostradale. 
Inoltre nella piazza saranno 
incrementati i punti verdi 
con attrezzature sportive 
per riqualificare una parte 

della città particolarmente 
degradata. I cittadini e i 
turisti così dovranno sentirsi 
in un ambiente più pulito, 
più ordinato e sicuro. Il pre-
sidente della regione Cam-
pania De Luca vorrebbe far 
sorgere nella zona anche 
delle sedi distaccate della 
Regione. Solo migliorando 
quello che è un hub centra-
le, Napoli diventerà sempre 
più una città europea.

Lavori in corso

☐

☐
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Si sta affermando un nuovo stile di vita che sta cambiando 
i rapporti tra aziende e dipendenti. Tante le potenzialità

esempio, ha una riduzione delle 
tasse del 50%. 
Nell’Isola di Bermuda, altro caso, 
nell’agosto del 2020 è stato messo 
a punto il programma “Work 
from Bermuda certificate” con 
l’obiettivo di fare trasferire per 
un anno i lavoratori da remoto 
stranieri. 
In Europa, il visto più ampio è 

quello dell’Estonia, il cosiddetto 
“Digital Nomad Visa” che con-
sente di lavorare da remoto sia 
a free lance e sia a dipendenti di 
aziende stranieri.
E in Italia? Anche qui, nell’otto-
bre scorso il ministro del Turismo 
Massimo Garavaglia ha proposto 
di estendere da tre mesi a un 
anno il visto turistico. “In modo 

- ha detto - di intercettare questa 
forma di turismo particolare 
rappresentata dai nomadi digitali 
che in futuro avrà un’importanza 
particolare”. 
 Il primo rapporto sul nomadi-
smo digitale in Italia, realizzato 
nel  2021, dall’Associazione 
italiana nomadi digitali, fornisce 
dati interessanti sulla reale com-

irano il mondo lavo-
rando ovunque grazie a 
internet, ma attenzione 

a identificarli con lo stereotipo 
del “ragazzo con lo zaino sulle 
spalle” o del “vagabondo”. Il feno-
meno del “nomadismo digitale”, 
dieci anni fa di nicchia, è esploso 
con la pandemia Covid. Oggi 
è un movimento globale che 
abbraccia una nuova filosofia di 
vivere e lavorare.
Ma chi sono i nomadi digitali e 
cosa fanno?
“Sono pionieri di una nuova era 
che è qui”, dice Alberto Mattei, 
manager della comunicazione 
strategica ed esperto di “noma-
di digitali a cui ha dedicato un 
progetto omonimo e un’associa-
zione no profit con l’obiettivo di 
aiutare le imprese in questo mo-
mento di grande cambiamento.
“Dieci anni fa - spiega Mattei - 
quando in un manifesto cercai di 
racchiudere i punti principali di 
uno stile di vita che accomunava 
alcune persone, i nomadi digi-
tali erano quelli che in qualche 
modo potevano concedersi la 
possibilità di lavorare da remo-
to”. “Si trattava - continua Mattei 
- di pochi professionisti legati 
molto anche all’idea del lavorare 
viaggiando. Erano soprattutto 
giovani che iniziavano a lavorare 
nel campo della Information 
tecnology, della comunicazione 
e del marketing”. “Oggi - conclu-
de- riguarda anche professionisti 
senior. Il tema centrale non è il 
viaggio, ma l’essenza stessa del 
fenomeno e cioè l’essere dove 
vuoi quando vuoi. E l’approccio 
giusto a questo fenomeno, ormai 
globale, è fare un mix tra la scelta 
di uno stile di vita e le trasfor-
mazioni tecnologiche in atto, 
evitando l’immagine stereotipata 
del ragazzo con lo zaino sulle 
spalle o del vagabondo perché 
fuorviante”.
Con la pandemia il fenomeno 
ha conosciuto un vero e proprio 
boom. Le persone che lavorano 
da remoto sono cresciute e molti 
Paesi anche per far fronte alla 
crisi del settore turistico, bloccato 
soprattutto per la limitazione 
agli spostamenti, hanno iniziato 
a concedere visti e agevolazioni 
varie, tra cui quelle fiscali per 
chi vi si trasferisce. Chi decide di 
vivere in Grecia per due anni, ad 

G
Nella foto: 
Il sito internet
Nomadi Digitali
visto dallo schermo
di un pc

Le cinque “p” dello sviluppo sostenibile
Persone, prosperità, pace, 
partnership e pianeta. Sono 
le cinque “p” dei concetti 
chiave dell’Agenda 2030 
dell’Onu per lo sviluppo 
sostenibile. Si tratta di un 
programma, sottoscritto nel 
2015 da 193 Paesi membri 
dell’Onu, tra cui l’Italia, vol-
to a “garantire un presente 
e un futuro migliore al no-
stro pianeta e alle persone 

che lo abitano”. 
Le cinque “p” rappresenta-
no una sorta di bussola per 
i Paesi firmatari fino al 2030. 
E, dunque, per la prima “p”, 
le persone, l’impegno è di 
eliminare la fame, la po-
vertà e garantire dignità e 
uguaglianza. Ma non basta, 
perché la prosperità passa 
anche per un’esistenza in 
piena armonia con la na-

tura. Il modello di società 
auspicato è fondato sulla 
pace, giustizia e inclusione 
sociale, affinché nessuno 
resti indietro. Una solida 
partnership tra Paesi è 
ritenuta fondamentale per 
la riuscita del programma. 
E infine, il pianeta, dove  
la priorità è proteggere le 
risorse naturali e il clima 
per le generazioni future. 

Per la prima volta viene 
espresso un chiaro giudizio 
sull’insostenibilità dell’at-
tuale modello di sviluppo. 
Ma soprattutto si supera 
l’idea che la sostenibilità sia 
unicamente una questione 
ambientale, affermando 
una visione integrata dello 
sviluppo.
Risiede in questo la grande 
novità di Agenda 2030. 

L’Agenda 2030

Il nomadismo digitale 
Quelli che lavorano “dal mondo”
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Dallo scandalo del 2010 del Cambridge Analytica
Alle nuove prospettive disegnate dal magnate Usa

prensione del fenomeno e sulle 
criticità presenti. 
Se da una parte il fenomeno 
stenta ad affermarsi, dall’altra 
l’interesse verso la filosofia e 
lo stile di vita del nomadismo 
digitale conquista nuovi spazi tra 
la popolazione.  Il 64% è costitu-
ito da donne e uomini tra i 30 e i 
49 anni, mentre i senior con età 
superiore ai 50  sono il 27%. Gli 
under 30 sono meno del 10%, 
mentre le donne che si definisco-
no nomadi digitali sono più degli 
uomini, rappresentando il 54% 
rispetto al 46%. 
Se guardiamo al profilo profes-
sionale scopriamo che il 57% 
ha almeno una laurea, il 26% 
un master e il 29% un diploma. 
Free lance e liberi professionisti 
rappresentano il 41%, mentre per 
il 38% si tratta di lavoratori dipen-
denti. Gli imprenditori sono solo 

l’8% e il 13% sono persone in cer-
ca di lavoro. Tra i diversi ambiti 
di lavoro non è più l’information 
tecnology a farla da padrone tra 
le professioni, rappresentando, 
infatti, solo il 17%. Troviamo 
invece architetti, ingegneri, con-
tabili, amministratori, customer 
support, addetti alle risorse uma-
ne e all’e-commerce che tutti 
insieme rappresentano il 26%. 
Gli altri settori sono  comunica-
zione e marketing, insegnamento 
e formazione, grafica e design, 
scrittura e traduzione. 
Molte le criticità individuate dal 
rapporto. In Italia c’è ancora un 
approccio culturale da parte dei 
manager delle imprese italiane 
“basato sul controllo e la presen-
za fisica sul posto di lavoro”. Altri 
aspetti evidenziati riguardano 
“leggi e normative contrattua-
li ancora troppo complesse e 

non adeguate alle esigenze di 
un contesto nuovo e in veloce 
evoluzione” e poi la complessità 
burocratica e fiscale.
Insomma, nel nostro Paese i 
problemi sono ancora tanti. 
Abbiamo sperimentato il lavoro 
da remoto in una situazione di 
emergenza e capito che si può 
lavorare seppur distanti in uno 
stesso spazio virtuale. In molti, 
poi, hanno espresso la preferenza 
di non voler tornare in ufficio, di 
preferire il lavoro da casa, magari 
nei luoghi origine come i borghi 
che si sono “ripopolati” durante 
l’emergenza sanitaria, soprattutto 
al Sud. Ma il tema centrale non è 
se lavorare da casa o dall’ufficio, 
ma la qualità della vita e l’Italia 
diventerebbe attraente se ci 
fossero le condizioni. Non basta 
il lavoro da remoto a risolvere il 
problema dello spopolamento 

italiano e tantomeno basta una 
connessione internet per affron-
tare il grande cambiamento in 
atto. Gli uffici non spariranno, 
ma vanno ripensati nei loro spa-
zi, come è necessario acquisire 
nuovi modi di lavorare e speri-
mentare nuove forme di lavoro. 
L’evoluzione sta andando in que-
sto senso. L’opportunità econo-
mica si sta slegando da una posi-
zione fisica, le stesso fenomeno 
migratorio muta. Siamo davanti 
a un cambio di paradigma. E lo 
stesso rapporto tra tempo e lavo-
ro sta cambiando, con il lavora-
tore non più alienato rispetto alla 
rivoluzione industriale che ha 
segnato l’inizio della nostra storia 
contemporanea, la cui immagine 
è stata impressa sulla pellicola 
del film “Tempi moderni” con 
Charlie Chaplin. 

Zuckerberg,
un nuovo
giallo
che allarma
la stampa

Alberto Mattei
“Pionieri di una 
nuova era”

“

Raffaella Grimaldi

È crisi per Facebook, il gigante dei social sotto 
inchiesta in seguito alle dichiarazioni di Frances 
Haugen, ex dipendente dell’azienda e ora una 
whisteblower (dipendente che trafuga informazioni 
riservate). Ascoltata al Congresso americano e poi 
al Parlamento britannico l’ex product manager ha 
fornito prove consistenti a sostegno delle sue accu-
se: danneggiare gli adolescenti, fomentare la violenza 
etnica nel mondo e destabilizzare le democrazie. Non 
è la prima bufera per il gigante della Silicon Valley, ma 
è la prima volta che dei documenti interni, trafugati 
dall’azienda, figurano come prove. Non si può parlare 
di leak, ma di un piano premeditato: diecimila pagine 
di file sottratti e consegnati al Wall Street Journal. 
Dai Facebook Files ai Facebook Papers, un’inchiesta 
condotta da un consorzio di giornalisti di 17 testate 
tra cui New York Times, il Washington Post, il Finan-
cial Times e Le Monde.
“Sono in molti a considerare Facebook un’azienda 
che si è persa, la classica storia alla Frankenstein del 
mostro che si affranca dal suo creatore”, scrivono 
le giornaliste Frenkel e Kang. E se nel 2010 il Times 
elegge Zuckerberg uomo dell’anno, oggi il founder 
è accusato di anteporre “il profitto a scapito della 
sicurezza”.  Crisi identitaria o evoluzione legata al 
profitto? Soprattutto è ancora possibile contenere e 
regolamentare lo strapotere e l’influenza di un’azien-
da come Facebook? 
“Quello di Facebook è il classico caso in cui le tec-
nologie corrono più veloci della legge” – sostiene il 
giornalista Luciano Clerico. Secondo l’ex corrispon-
dente dagli Usa per l’Ansa, i quesiti da porsi sono 
due: cosa significa essere un social transnazionale e 

chi ha il potere di legiferare su di esso. “La Haugen - 
spiega Clerico - è stata ascoltata a Westminster, ma 
ciò che deciderà il Parlamento britannico avrà valore 
solo lì. Nodo da sciogliere è se Facebook possa 
essere considerato alla stregua di un qualsiasi altro 
strumento di comunicazione. In caso affermativo è 
bene che si attenga alle regole di tutti i media. In caso 
contrario bisogna regolamentare ex novo questo tipo 
di social”.
La prima a chiedere un‘azione del legislatore è stata 
Frances Haugen. “Vi supplico di intervenire – l’appel-
lo al Congresso -. Quando il governo si è reso conto 
che il fumo è nocivo per la salute è intervenuto”.

Favorire i contenuti che incitano l’odio una delle 
accuse più gravi che troverebbe riscontro nei Pa-
pers: oltre a non moderare l’hate speech (i contenuti 
d’odio) perché genera interazione e quindi guadagno, 
sembra che Zuckerberg abbia modificato l’algoritmo. 
Dario Russo, consulente di web marketing, spiega: 
“Creare un’abitudine nei consumatori è la chiave di 
guadagno di qualsiasi servizio. È possibile che Fa-
cebook abbia modificato l’algoritmo, ma questo non 
basta. Gli algoritmi sono imperfetti. Molti contenuti 
vengono erroneamente bloccati”.
Dai Papers sembra emergere la consapevolezza di 
Facebook della nascita di pericolosi estremismi e 
l’assenza di moderazione dei contenuti in paesi non 
anglofoni. Il risultato? Nessun filtro ai post violenti 
in Myanmar, India, Arabia Saudita, Libia e Yemen. 
Via libera agli estremismi anche negli Usa: dai file 
si evince che Facebook sapesse dell’esistenza di 
formazioni eversive collegate all’assalto del 6 gennaio 
a Capitol Hill. 
“È possibile che Facebook abbia favorito i contenuti 
di odio. In questo caso sono favorevole alla censura. 
È pur vero, però, che nel caso delle donne iraniane 
allo stadio la piattaforma ha permesso un progresso 
verso la democrazia”.
Facebook è morto? “Certo che no – esclama Dario 
Russo - in tanti ne immaginano la fine, non io”. Face-
book ha sempre trovato il modo di evolversi diver-
sificando gli investimenti. L’azienda di Zuckerberg 
continuerà ad esistere: il futuro annunciato è Meta. 

☐

   Quando le tecnologie corrono più veloci delle leggi nazionali
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Clubhouse si prepara ai saluti 
Ne sentiremo ancora parlare?
Gli esperti: “C’è una difficoltà nell’attirare creatori di contenuti esclusivi”

Dal boom di download in lockdown alle diverse criticità dell’app audio tech

sori di device Apple potevano 
scaricare Clubhouse.
Il numero di download, inve-
ce, diminuì in parallelo alla 
partenza delle campagne di 
vaccinazioni: dai 9,6 milioni 
di installazioni nel febbraio 
2021 alle 643mila di aprile 
dello stesso anno. Servì un 
cambio di rotta: l’app decise 
così di essere più accessibile 
a tutti, eliminando l’opzione 
‘invito’ e rendendo disponi-
bile l’app anche per il Google 
Play Store (il negozio digitale 
per i device che utilizzano 
il sistema Android). Ad oggi 
Clubhouse supera i 10 milioni 
di installazioni e una valuta-
zione di 4 miliardi di dollari.
UN LENTO DECLINO? Sono 
diverse le cause che potreb-
bero portare alla chiusura di 
Clubhouse. In primis, l’eli-
minazione, quasi totale, dei 
lockdown. Le persone hanno 
ricominciato a incontrarsi di 
persona, il che è un’esperien-

za molto più piacevole che 
ascoltare le persone in audio. 
L’incontro face-to-face ha 
diversi vantaggi rispetto ad 
un’app virtuale basata sul solo 
utilizzo della voce, come: os-
servare il linguaggio del corpo 
e le espressioni facciali delle 
persone, creare una maggiore 
emotività ed empatia e con-
dividere un abbraccio, una 
pacca sulla spalla o battere il 
cinque. 
Tra le criticità di Clubhouse, 
la debole sostenibilità finan-
ziaria per un’app che è com-
pletamente gratuita: proget-
tare e mantenere qualsiasi 
applicazione porta a un costo 
del personale, del lavoro, 
dei server e del marketing 
“Clubhouse ha un problema 
di posizionamento strategico 
sul business model – puntua-
lizza Iorio - Competitor come 
Telegram e Twitter lo hanno 
copiato integrando le funzioni 
innovative nei loro ambienti 

mediologici. L’esclusività non 
si sposa con il concetto di app 
free-to-download”.
Infine, c’è un problema di 
community “Clubhouse - 
sottolinea il prof. Iorio - non 
è un luogo dove apprendere 
qualcosa dalla viva voce dei 
protagonisti. Anche questo 
social è dominato dall’opi-
nionismo: tutti, ma proprio 
tutti, esprimono un’opinione 
su ogni cosa, ma nessuno (o 
quasi) prova ad aggiungere 
conoscenza”. Infatti, i proble-
mi reali sono giunti quando 
sono subentrati i falsi guru: 
individui con discutibile cre-
dibilità che utilizzano la piat-
taforma per vendere prodotti 
e reclutare persone per i loro 
corsi e programmi. Un finto 
status di esperti senza alcuna 
responsabilità.
C’è una possibilità che 
Clubhouse riesca ancora a 
prevalere? “All’inizio del 2021 
– risponde Iorio - sembrava 
che Clubhouse fosse il nuovo 
social network di tendenza. 
Merito di una strategia di 
marketing che utilizzava un 
sistema a invito, che ha creato 
l’idea di un club esclusivo 
in cui tutti volevano entrare. 
Oggi di quei mesi resta poco. 
Clubhouse sta riscontrando 
difficoltà ad attirare crea-
tori di contenuti esclusivi e 
la pubblicità delle aziende. 
Purtroppo, i social media si 
fondano su concetto di prosu-
mers: produttori/consumatori 
di contenuti”.

a nuova condizio-
ne umana nell’era 
digitale – spiega 

Eugenio Iorio, docente di 
Social media analysis presso 
l’Unisob di Napoli - ci porta 
a un’esistenza in cui è stato 
eliminato il confine tra reale e 
virtuale. Il termine onlife de-
scrive l’esperienza che l’uomo 
vive nelle società iperstoriche 
e nel mondo iper-connesso, 
dove non si distingue più tra 
vita online o vita offline, tra 
analogico e digitale, tra uma-
no e macchina. Le connessio-
ni digitali sono parte di noi, 
Clubhouse non so…”.
L’app di proprietà di Alpha 
Exploration Co. era stata 
definita come strumento 
avanguardista capace di avvi-
cinarci ai nostri cari, seppur 
attraverso uno schermo. Do-
veva essere il social dell’élite, 
delle professionalità e invece 
Clubhouse, applicazione 
audio tech lanciata nell’aprile 
del 2020, sembra essere ar-
rivata al capolinea. Per com-
prendere le cause del declino 
di Clubhouse, bisogna fare un 
passo indietro.
COME FUNZIONA. In un pri-
mo momento l’accesso all’app 
era solo su invito ed era di-
sponibile solo per gli utenti di 
iPhone. Per essere parte della 
community di Clubhouse, 
bisogna ricevere un invito da 
un utente esistente, registrare 
un account, creare un profilo 
personale, trovare e iscriversi 
a un Club prima di entrare 
in una stanza. I «Club» sono 
gruppi di persone con un 
interesse comune per argo-
menti specifici, simili alla 
funzione gruppi Facebook o 
LinkedIn.  È possibile anche 
creare stanze personali e 
invitare gli ospiti, come un 
webinar (solo audio) o una 
teleconferenza. 
I NUMERI. Quando Clubhou-
se fu lanciata, contava pochi 
download, con un valore di 
100 milioni di dollari. Questo 
perché l’app puntò sul concet-
to di esclusività: solo i posses-

“L

Mattia Ronsisvalle

Quando la sicurezza non è un optional: l’attacco degli hacker 
La SIAE non è la prima e 
non sarà nemmeno l’ultima 
azienda vittima di un attac-
co da parte degli hacker. 
Lo scorso settembre è 
stato messo in vendita sul 
deep web un database che 
conterrebbe 3,8 miliardi di 
dati di utenti. Secondo il sito 
Cybernews, la banca dati 
sarebbe formata dai dati de-
gli utenti iscritti a Clubhou-
se, precedentemente violati, 

e da quelli dei loro contatti 
in rubrica; ma anche dai dati 
dei profili Facebook asso-
ciati all’account Clubhouse. 
L’azienda del social della 
voce ha dichiarato che non 
c’è stata alcuna violazione. 
Ma a causa dell’architettura 
mediologica di Clubhouse e 
della condivisione di troppe 
informazioni da parte de-
gli utenti sulla piattaforma, 
robot e hacker hanno fatto 

“scraping” dei dati pubblica-
ti, mettendoli sul mercato.
“Clubhouse ha tante pro-
blematiche da risolvere. 
Occorre che un’app proget-
tata abbia una buona un’ar-
chitettura mediologica e 
infrastrutturale e politiche di 
sicurezza delle informazioni 
vengono utilizzate” – sottoli-
nea il docente di Social me-
dia analysis Eugenio Iorio. 

Cybersecurity

Nelle foto:
In alto
un immagine di
Clubhouse.
In basso Eugenio 
Iorio, docente 
di Social media 
analysis
presso l’Unisob 
di Napoli
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La Corea del Sud alla conquista 
del soft power con Squid Game 

Enrico Esente

Dopo l’incredibile successo della serie tv prodotta dal colosso Netflix 

Arturo Lando, l’esperto: “Godimento dello spettatore di fronte al gioco mortale” 
soprattutto a ragioni politiche, 
economiche e sociali. Hanno 
lavorato tanto per arrivare a 
capire gli interessi del consu-
matore e poterlo soddisfare”.
Secondo Arturo Lando, docen-
te di Teorie e tecniche dei me-
dia al Suor Orsola Benincasa, 
da anni viviamo permeati nella 
cultura coreana, soprattutto 
dal punto di vista tecnologico 
grazie alla Samsung. Lo stesso 
vale per l’aspetto cinemato-
grafico grazie a registi come 
Kim Ki-duk o Bong Joon-ho. 
“Il successo di Squid Game 
– continua Lando – lo com-
prendiamo dal momento in 
cui compaiono i Vip, ovvero 
i ricchi finanziatori del gioco 
che sadicamente osservano 
i concorrenti venire elimina-
ti”. “Lo spettatore che vede la 
serie giudica questi perso-
naggi come soggetti spietati 
e perversi ed il corto circuito 
che si crea sta nel fatto che 
lo stesso spettatore poi non 

può far altro che identificarsi 
ontologicamente con i Vip. 
C’è un godimento di fronte al 
gioco mortale che affonda le 
sue radici nella notte dei tempi 
e rappresenta una regressione 
di tutti noi mentre godiamo di 
questa violenza quasi come 
ciò che nutriva lo spettacolo 
gladiatorio”, conclude Lando.
Un altro dato curioso del suc-
cesso di Squid Game è dovuto 
al fatto che la serie è visibile 
attualmente soltanto in lingua 
originale. Nel nostro paese è 
sottotitolato in italiano e no-
nostante tutto questo è riuscita 
a catturare spettatori di ogni 
età, pur distanti dalla cultura 
orientale. Il doppiaggio ha 
fatto scaturire alcune diatribe, 
perché nella versione occi-
dentale è stata tradotta prima 
dal coreano all’inglese e poi 
all’italiano, creando diffidenze 
sull’affidabilità della traduzio-
ne. “Ci sono molte espressioni 
coreane difficili da adattare al 

linguaggio occidentale– dice 
Grazia Milano – quindi per-
dono il significato originale 
ed è molto difficile mante-
nere le stesse intenzioni del 
coreano in una traduzione. Il 
loro modo di pensare è molto 
diverso dal nostro, questo si 
traduce in un registro lingui-
stico quasi impossibile da 
adeguare perfettamente”.
Secondo Bloomberg, Squid 
Game è costata poco più di 20 
milioni e oggi ne vale già 900, 
consentendo ai produttori e 
a Netflix di realizzare profitti 
con tanti zeri.
Per la studentessa, Squid 
Game arriva in un momento 
giusto per la Corea, dopo il 
successo di Parasite, il paese 
ha ottenuto molti consensi 
per la sua cultura. “La società 
occidentale cerca un’ intro-
spezione che porti attraverso 
una critica innovativa e alter-
nativa al mondo contempora-
neo, forse un po’ superficial-
mente, ma allo stesso tempo 
godibile. La serie coglie a 
pieno il linguaggio artistico 
coreano riuscendo nell’inten-
to di comunicare un messag-
gio chiaro”.
“La Corea rappresentata in 
Squid Game si manifesta in 
maniera molto tradizionale, 
culturalmente parlando. I gio-
chi rappresentati – aggiunge 
Grazia Milano - appartengono 
a quel tipo di civiltà antica di 
cui nemmeno i ragazzi core-
ani del nuovo millennio sono 
a conoscenza. Non siamo 
arrivati ancora all’apice della 
produzione cinematografica 
che questo paese può offrire 
ma sicuramente è un’ottima 
produzione, nonostante ci sia 
qualche tematica già vista. Se 
avesse avuto meno succes-
so, probabilmente la critica 
sarebbe stata messa più in 
ombra”. Gli spettatori aspet-
tano con ansia la seconda 
stagione. 

ome si conquista una 
platea di 130 milioni di 
utenti in poco meno di 

un mese? Chiedere al regista 
Hwang Dong-hyuk e al signor 
Netflix, capaci di mettere in-
sieme la serie tv del momento: 
Squid Game.
Concorrenti simili a quelli di 
Takeshi’s Castle, dinamiche di 
Hunger Games e costumi della 
Casa di Carta sono stati alcuni 
ingredienti che hanno cattu-
rato lo spettatore tenendolo 
incollato per ore davanti allo 
schermo. L’interrogativo che si 
pone è perché questo prodot-
to, nonostante sia ambientato 
in una realtà molto distante 
dalla nostra, piace tanto al 
grande pubblico. Senza voler 
entrare nei particolari per chi 
volesse vederlo, la serie tv pro-
dotta in Corea del Sud descrive 
le vicende di alcuni uomini 
prossimi alla bancarotta che 
accettano di partecipare ad 
alcuni giochi per bambini. Il 
vincitore porterà via con sé un’ 
enorme somma di denaro. Gli 
altri concorrenti? Fisicamente 
e brutalmente “eliminati”. Se-
condo Grazia Milano, dotto-
randa all’Orientale di Napoli e 
specializzata in società e cultu-
ra sudcoreana, il fenomeno di 
questa nazione, che nel corso 
degli anni si sta impadronendo 
dell’industria culturale occi-
dentale, parte dal basso ed 
è grazie all’innovazione che 
oggi tutti parlano della musi-
ca e del cinema proveniente 
dalla Corea del Sud. “Il motivo 
principale, legato allo svilup-
po della Sud Corea, è dovuto 

C

Mattia Ronsisvalle

Nelle foto:
In alto
la locandina della serie 
tv Squid Game.
In basso 
Grazia Milano, 
dottoranda 
all’Orientale di Napoli e 
specializzata in società 
e cultura sudcoreana.

Nelle scuole si ricreano i giochi della serie coreana, è allarme 
Dopo il successo legato 
a Squid Game, le scuole 
europee stanno lanciando 
messaggi di “emergenza”.
In seguito alla visione della 
serie tv. Ragazzi e bambini, 
in alcune scuole, sono stati 
colti mentre si picchiavano 
per simulare i cosiddetti gio-
chi coreani. Pugni, schiaffi, 
bullismo e botte: sarebbero 
queste le armi usate dai più 
piccoli per rendere questi 

giochi più vicini alla violenza 
della serie coreana.
Secondo la studentessa 
di coreano Grazia Milano, 
il problema non sarebbe 
da attribuire a Netflix o al 
regista e ai produttori della 
serie. Piuttosto, si dovreb-
be lavorare sulla società e 
capire il  perché bambini e 
ragazzi cercano di emulare il 
sistema proposto dalla serie.
Lo show gioca “infantilizzan-

do” la morte in modo che 
un bambino possa faticare 
ad elaborare. Il colosso dello 
streaming americano ha 
però proposto un sistema 
di parental control, un filtro 
che permette ai genitori di 
selezionare i programmi che 
i figli possano guardare. Il 
vero allarme però sarebbe 
la costante assenza dei 
genitori, che troppo spesso 
lasciano che i figli si isolino.

Costumi e Società 
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Portici, il waterfront prende vita
La città ritrova il proprio mare 
Il sindaco Cuomo: “Con quest’opera rilanceremo l’economia del territorio” 

Stefano Neri

Dall’abbandono alla riqualificazione, il nuovo corso del litorale vesuviano

puntare su un’altra strategia 
sia la strada giusta per po-
tenziare la ricettività turistica 
della città. A colpire, infatti, è 
soprattutto l’imponente strut-
tura (realizzata in calcestruzzo 
e componenti prefabbricate) 
che darà vita al nuovo porto 
turistico. La moderna darsena 
di Pietrarsa comprenderà un 
tratto di circa 300 metri lungo 
la costa e ospiterà al proprio 
interno imbarcazioni da 
diporto di piccole e grandi di-
mensioni, andando così a co-
stituire un polo attrattivo per i 
diportisti che usufruiranno di 
un nuovo punto di partenza 
verso l’arcipelago delle isole 
del golfo di Napoli. Per il pre-
sidente della Gnosis, azienda 
che ha progettato il sito, il 
progetto “offrirà alla città una 
struttura moderna ed efficace 
che guarderà al futuro. Ciò 
attrarrà molti investimenti 
che creeranno occupazione 
facendo da volano anche per 

le imprese e le attività dei 
comuni limitrofi”. Percorren-
do la passeggiata pedonale 
invece l’impressione, per chi 
arriva dall’area del Granatello, 
è quella di trovarsi davanti 
alla tribuna di uno stadio sul 
mare. Saranno ben due, infat-
ti, le piazze-anfiteatro presenti 
nel nuovo waterfront, che una 
volta completato il progetto 
saranno accessibili sia dalla 
spiaggia, sia da varchi pedo-
nali appositamente costruiti. 
Il futuro lungomare turistico 
(la fine lavori è prevista per 
Maggio 2022) si completa poi 
con altre costruzioni che ospi-
teranno infrastrutture orienta-
te ad attività prevalentemente 
ludiche ed educative, con un 
centro di educazione ambien-
tale per studenti e visitatori. 
Anche l’arte avrà un ruolo da 
protagonista, grazie al concor-
so di idee lanciato dal comu-
ne. Troveranno spazio anche 
uffici e una serie di attività 

commerciali come chioschi, 
aree ristoro e alberghi che si 
innesteranno nella nuova pas-
seggiata a mare. Tutto questo, 
però, con non pochi intoppi. 
Appena dopo aver vinto le 
elezioni, nell’estate del 2017, 
l’amministrazione del sindaco 
Vincenzo Cuomo ha dovuto 
mettere in atto una vera e 
propria azione di recupero dei 
fondi stanziati per realizzare 
l’opera. A causa di irregolarità 
commesse dalla precedente 
gestione amministrativa come 
l’assenza di autorizzazioni da 
parte della Soprintendenza 
e l’aver pagato una ditta che 
non ha mai eseguito i lavori, 
i fondi della Regione Campa-
nia furono revocati. Il lavoro 
dell’amministrazione Cuomo 
ha fatto sì che i fondi potes-
sero tornare al comune e far 
ripartire il cantiere. Proprio 
sul tema del lungomare, lo 
scorso mese di ottobre, il 
primo cittadino ha parlato di 
un vuoto quasi colmato per 
la città di Portici: “Con questa 
riqualificazione, dopo l’emer-
genza legata alla pandemia, 
siamo in grado di rilanciare 
la nostra città nel turismo 
campano e, perché no, anche 
nazionale”. Riparte Portici, e lo 
fa ritrovando la sua vocazione 
naturale. Una dimostrazio-
ne che anche le vicende più 
complicate possono diventare 
delle storie a lieto fine. Come 
in un sogno, un sogno chia-
mato lungomare. 

na località di mare 
senza lungomare. E’ 
la contraddizione in
cui è da sempre im-

mersa la città di Portici, unico 
territorio costiero, nel tratto 
che va da Napoli a Salerno, a 
non avere una propria pas-
seggiata a mare. Non ancora, 
almeno. Fra i primi centri abi-
tati al mondo per densità di 
popolazione (12 mila abitanti 
per Km2), Portici ha sempre 
cercato di potenziare l’attivi-
tà turistica e riappropriarsi 
della risorsa più importan-
te di tutte, il mare. Fu con 
questi obiettivi che nel 2015, 
attraverso lo sblocco di un 
finanziamento della comunità 
europea, iniziarono i lavori di 
realizzazione del waterfront 
nel tratto di costa che va dal 
porto del Granatello fino al 
Museo Nazionale ferroviario 
di Pietrarsa. Le cifre sono di 
quelle importanti. Con quasi 
10 milioni di euro destinati al 
progetto, circa 1,2 chilometri 
di litorale che costeggiano 
l’ultimo tratto del percorso 
della prima ferrovia d’Italia, la 
Napoli – Portici, subiranno un 
completo restilyng. L’opera, in 
parte già realizzata e in parte 
in corso di realizzazione, non 
si può dire che avrà un impat-
to visivo minimo. Finora le 
strutture che hanno preso for-
ma hanno suscitato qualche 
perplessità nei cittadini, che 
si dividono su una decisione 
in particolare. La scelta di non 
sfruttare il porto del Grana-
tello ha diviso e divide gli 
animi di coloro che ritengono 
insensata la decisione di non 
implementarlo. Voluto da Car-
lo di Borbone, il Granatello, a 
causa del suo valore storico ha 
su di sé vincoli stringenti posti 
dalla soprintendenza che ne 
impediscono il cambio di de-
stinazione. Oggi la sua attività 
è dedicata esclusivamente 
all’ormeggio di pescherecci e 
l’amministrazione ritiene che 

U

Un bagno nelle acque vesuviane, chissà che cosa si prova 
Sono quasi dieci anni che 
vivo a Portici, ma non ho 
mai fatto un bagno nelle 
sue acque. Non ci ho mai 
provato in realtà. Tralasciato 
il problema, poi risolto, della 
balneabilità del mare, la vera 
grande difficoltà era proprio 
la mancanza di spiagge 
dove recarsi. Questo per-
ché fatta eccezione per 
una spiaggetta alle spalle 
del porto del Granatello, la 

città non ha mai avuto degli 
arenili liberamente aperti al 
pubblico. L’opera del nuovo 
waterfront avrà la funzione 
di restituire al territorio un 
tratto di costa da sempre 
soggetto ad abbandono e 
incuria. Una volta terminata 
l’opera un abitante della 
zona non avrà più bisogno 
di recarsi a Sorrento o a 
Capo Miseno per farsi un 
bagno a mare. Una valida 

alternativa. E se per Napoli 
si trattava di lungomare libe-
rato, per il comune vesuvia-
no si tratterà di lungomare 
ritrovato. La nuova pas-
seggiata e il porto turistico 
rilanceranno un’area da 
tempo giudicata invivibile. 
Dalla prossima estate Portici 
tornerà ad essere una loca-
lità balneare, e io non vedo 
l’ora di fare un tuffo.

Portici

Nelle foto:
In alto
l’avanzamento 
dei lavori del 
nuovo lungomare 
di Portici 
In basso 
Vincenzo Cuomo
Sindaco 
di Portici.
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Toscana, brutta annata per l’olio   
Gelo e siccità dimezzano il raccolto
Gli agricoltori della Maremma: “Quest’anno abbiamo patito i capricci del meteo”

Letizia Bambaginii

Centinaia di ettari danneggiati dal mal tempo, soffrono le piante di ulivo

tempo. Se le temperature sono 
fredde si ha la gelata e la ma-
gnola, il fiore, viene danneg-
giato. Il vento scirocco rende 
secca la pianta e compromette 
il raccolto dell’annata” conti-
nua l’agricoltore.
Le carenze idriche e nutrizio-
nali, l’elevata umidità dell’aria, 
le piogge prolungate sono ele-
menti atmosferici che provo-
cano gravi danni al polline del 
fiore. Il fiore dell’olivo è erma-
frodita, possiede sia gli organi 
maschili e quello femminile, è 
piccolo dai 3 ai 5 mm e la sua 
corolla è costituita da quattro 
petali bianchi uniti alla base 
e viene fecondato dal vento, 
quello buono, quello che vie-
ne dal mare, il maestrale.
Maremma toscana, Valle-
maggiore. Un campo di 11 
mila metri quadri pieno di 
olivi tutti equidistanti, alcu-
ni con chiome più grandi, 
altri piu’piccoli. Sono 250 
piante e Carlo Tonelli li cura 

fin da quando era bambino, 
da quando suo padre gli ha 
insegnato la tradizione della 
raccolta delle olive. Il periodo 
annuale dell’inizio dell’avven-
tura della potatura degli olivi è 
metà ottobre e, da tradizione, 
coinvolge tutta la famiglia, 
moglie, figli, generi e nipoti, 
lasciando da parte ditte. Per-
ché “Chi fa da sé, fa per tre” 
dice Carlo. Utilizzando “ma-
nine” manuali ed elettriche, 
pinze, teli e panieri si svolge 
la potatura dalla mattina alle 
9 fino le 19.  Il lavoro è tanto 
perché, giustamente, le olive 
vengono prese tutte, anche 
quelle più interne. Infatti, 
nei rami più piccoli vicino al 
tronco passa Valeria, la mo-
glie di Carlo, con un piccolo 
rastrello e un panierino. Per 
ogni fila di olivo vengono stesi 
dei teli uniti fra loro con delle 
pinze. Vengono utilizzate 
delle “ manine” elettriche che 
fanno cadere olive e rami con 

l’aiuto dello scaleo per i rami 
piu’ alti. I teli vengono avvolti, 
chiusi e il ricavato messo nelle 
cassette. Quest’anno pesa-
vano 20 quintali, a fronte dei 
40 quintali dell’anno scorso. 
Inizia ora il lavoro del frantoio 
che, per prima cosa, etichetta 
le casse con il peso e il nome 
del produttore. Perché l’olio 
ottenuto sia solamente quello 
del produttore bisogna che 
siano portati come minimo 
3 quintali di olive, altrimenti 
viene mischiato a quello di 
altri produttori. Ci sono circa 
20 oleifici in Maremma perché 
qui la produzione dell’olio, 
così come quella del vino, è 
una ricchezza del territorio. 
Ci sono varie macchine che 
lavorano il ricavato della 
pianta. C’è la tramoggia che 
trasporta il carico al lavatoio 
che separa le olive dai rami, 
lavandole. Interviene la mac-
china impastatrice che, grazie 
a due ruote grandi di marmo 
che girano intorno e su se 
stesse rompono le olive crean-
do una pasta. La stessa pasta 
viene incanalata nei fistoli e 
messa sotto una pressa. Dalla 
pressione esce fuori l’olio 
extravergine di oliva. Questi 
agricoltori tengono l’olio per 
se e lo regalano alle persone 
piu’ care. “ L’olio è l’ingre-
diente principale delle diete 
mediterranee, è un prodotto 
genuino ed è di buon augurio” 
dice Carlo di Vallemaggiore

er la gelata, la siccità 
e la presenza fissa 
del vento scirocco, 

quest’anno i campi di olivo 
hanno prodotto pochi frutti, 
come conseguenza poco olio 
sulle tavole. Il raccolto è stato 
difatto peggiore rispetto l’an-
no scorso. E’ quanto ci hanno 
fatto sapere degli agricoltori 
maremmani che si occupano 
da anni dei loro oliveti. 
C’è Antonio Rossi che possie-
de un campo di 30 ettari per 4 
mila olivi vicino a Batignano. 
Le sue macchine raccoglitrici 
hanno preso 400 quintali di 
olive, in comparazione con i 
700 quintali dello scorso anno. 
C’è Francesco Biscontri, che 
vive nella località il Terzo, e 
possiede un piccolo campo di 
olive proprio davanti al porti-
cato. Si tratta di 3 mila metri 
quadrati per 70 alberi. Ma di 
questo totale solo 20 alberi 
hanno fruttato. Il frantoio gli 
ha calcolato la resa: il peso 
delle olive consegnate con il 
risultato dell’olio ricavato. Nel 
suo caso un totale di 13 litri di 
olio. L’anno scorso la sua pro-
duzione è arrivata a 38 litri. 
“Quest’anno abbiamo subito 
i capricci atmosferici, il vento 
non è stato buono” dice  Fran-
cesco. Il vento è l’elemento 
fondamentale nella nascita 
dell’oliva, perché la feconda-
zione del fiore è anemofila, 
parola greca da anemos, ven-
to, e filos, amico.
“Come funziona il processo 
che porta il fiore a diventare 
oliva?”
“ I fiori dell’olivo non sono 
singoli ma si trovano riuni-
ti in un grappolo, chiamato 
mignola. Quando la mignola 
cresce si dice che l’olivo è 
nella fase della mignolatura, 
che è seguita dalla fioritura, 
ossia dall’apertura dei fiori. E 
questo processo può avveni-
re a maggio o a giugno” dice 
Francesco. “ Ed è qui che en-
tra in gioco il bello e il cattivo 

P

La simbologia dell’olio
La pianta d’olivo è fra gli 
alberi più antichi. E’ com-
parso per la prima volta 
nell’Asia occidentale ed è 
stato poi diffuso grazie ai 
Fenici nel Mediterraneo. L’ 
ulivo rappresenta diversi 
simboli. Sin dai tempi piu’ 
antichi fu considerato sacro 
e spirituale. Nella religione 
cristiana, simbolo di immor-
talità. Nel Vangelo si narra 
che Gesù, alla vigilia della 

crocifissione, si rifugia nel 
Getsemani, un uliveto nei 
pressi di Gerusalemme, in 
attesa di andare incontro 
la resurrezione. Simbolo 
di pace, perché la colom-
ba porta a Noè il ramo di 
ulivo per indicare la fine del 
diluvio universale e il ritorno 
alla tranquillità sulla terra. 
Nella mitologia l’ulivo è il 
dono degli dei. La dea Ate-
na ha donato l’ulivo, sim-

bolo di prosperità, alla città 
di Atene, che ha preso il 
suo nome nella sfida contro 
Poseidone che ha donato il 
cavallo, simbolo della forza 
bellica. Anche nelle leggen-
de la pianta dell’olivo torna 
sovente. I gemelli Romolo 
e Remo si dice nacquero 
sotto un albero di olivo. E’ 
simbolo di eternità grazie 
alla sua longevità perché 
vive millenni.

Storia

Nelle foto:
In alto
oliveto 
in Toscana.
In basso
Carlo Tonelli
agricoltore
toscano.
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La Standing zone unisce il tifo
ma divide i nuovi assessori

Dario Vito

Il paradosso del Maradona: la squadra vince ma perde i gruppi delle curve

L’avvocato Coppola: “Con le regole anti Covid Napoli è priva di passione”
conosciuti nel mondo. E se la 
maggioranza delle persone 
invoca il ritorno degli ultras, 
non sempre visti di buon oc-
chio, c’è anche una minoran-
za che la pensa diversamente. 
E che allo sventolare delle 
bandiere e ai cori predilige 
questo Maradona silenzioso 
senza rimpiangere la pre-
senza dei gruppi organizzati. 
Quindi quale potrebbe essere 
la soluzione per far tornare a 
ruggire l’arena di Fuorigrotta 
senza scomodare la visuale e 
il comfort di tutti gli spettato-
ri? “Si chiama standing zone. 
Si tratta di uno spazio – spie-
ga Coppola - in cui ci si può 
scambiare liberamente di 
posto e fare il tifo in maniera 
partecipata”. Una soluzione 
adottata per gli stadi inglesi, 
ma che ha diviso palazzo San 
Giacomo, sede della Giunta 
comunale. Edoardo Cosenza, 
assessore alle Infrastrutture e 
alla Mobilità, pochi giorni fa 
ha detto: “Se non si sta seduti 

al proprio posto si commette 
una illegalità, però così lo sta-
dio è un mortorio. Il sindaco 
è in contatto con la società 
per trovare una soluzione per 
riportare in piena legalità i 
tifosi. Si potrebbe pensare 
a una standing zone senza 
numerazione”. Dichiarazioni 
di fatto smentite dall’asses-
sore alla Sicurezza, Antonio 
De Iesu: “Non mi risulta che 
il ritorno dei gruppi organiz-
zati sia un tema all’attenzione 
del sindaco. Le leggi vanno 
rispettate, concedere una 
zona franca a un gruppo di 
persone sarebbe una discri-
minante”. E se gli assessori 
si dividono, il sindaco non 
chiarisce. Situazione ancor 
più paradossale se si pensa 
che Gaetano Manfredi tra 
le varie deleghe si è tenuto 
anche quella allo stadio. Il 
Napoli? La società continua 
a non pronunciarsi in merito. 
E, forse, da una parte meglio 
così. Visto che il presidente 

De Laurentiis, quando ha 
parlato, lo ha fatto per espri-
mere il suo disprezzo per la 
fatiscenza dell’ex San Paolo 
e rivendicare il sogno di uno 
stadio da 25mila posti. Ades-
so che i numeri, per regole 
anti Covid, si avvicinano a ciò 
che desiderava, persino alcu-
ne autorità locali si scontra-
no. Eppure, l’impianto ha un 
aspetto più invitante grazie al 
restyling effettuato per le Uni-
versiadi del 2019. Ci potreb-
bero essere le condizioni per 
garantire un bello spettacolo 
a tutti. Precisa Emilio Cop-
pola: “A dire il vero è stato 
solo un restauro apparente. 
Per esempio, i bagni seppur 
nuovi – prosegue - continua-
no ad allagarsi perciò oltre 
al cambio dei sediolini per i 
tifosi non è stato fatto mol-
to. Si è investito tanto nella 
sicurezza con l’installazio-
ne di molte telecamere che 
permettono l’identificazione 
dei soggetti che non si seg-
gono nel posto assegnato”, 
conclude l’avvocato. Si riapre 
così una ferita che il restauro 
di tre anni fa sembrava aver 
rimarginato: la gestione dello 
stadio e ora anche dei suoi 
fedeli frequentatori. Perché 
tra i vari silenzi una certezza 
c’è. Nelle priorità elencate dal 
sindaco Manfredi, durante la 
presentazione della Giunta, 
manca la seconda casa dei 
napoletani. E se viene meno, 
anzi, non viene più una parte 
del tifo partenopeo forse è 
davvero arrivato il momen-
to di riordinare la gerarchia 
delle necessità di questa città. 
Perché in tutto questo chi ci 
rimette è una squadra che, 
mai come quest’anno, sembra 
decisa a riscrivere il destino 
dei partenopei proprio sul 
manto erboso del tanto osan-
nato quanto maledetto stadio 
Diego Armando Maradona. 

Olimpico di Roma 
continua a registrare 
sold out. A Mila-

no, sia con Inter che Milan, 
si toccano abitualmente le 
60mila presenze. L’Allianz di 
Torino? Ci ha messo poco a 
riempirsi di nuovo. Hanno 
ripreso ad affollarsi anche re-
altà secondarie come Firenze, 
Genova e Verona. Al Marado-
na di Napoli, invece, la storia 
è ben diversa. Con l’assenza 
degli ultras, che tifano al di 
fuori della struttura duran-
te la partita, nelle curve il 
silenzio regna sovrano. Non 
si canta più, a stento si esulta 
per un gol e l’unico coro co-
mune è un insulto al portiere 
avversario quando si appresta 
al rinvio. Emilio Coppola, 
avvocato penalista ed esperto 
in reati da stadio, analizza la 
surreale atmosfera che si vive 
oggi a Fuorigrotta cercando 
di esaminare i motivi di que-
sto assenteismo. “Premetto 
da tecnico e non da portavo-
ce che i gruppi della curva 
“B” fin quando la capienza 
non sarà estesa al 100% non 
entreranno. Quelli della “A” 
sono entrati alla prima di 
campionato nonostante la 
capienza ridotta al 50%. Nei 
giorni seguenti, però, alcuni 
tifosi sono stati multati per 
non aver rispettato il posto 
assegnato e indossato la ma-
scherina correttamente”. Di 
base questa ossequiosa appli-
cazione del regolamento d’u-
so – dice l’avvocato – fa per-
dere la passionalità per cui il 
tifo e il tempio di Napoli sono 

Nelle foto:
In alto
la Standing
zone del 
Celtic Parks
in Scozia.
In basso
l’avvocato
Emilio Coppola.

L’

Il settore dei “posti in piedi” ridà popolarità al calcio
Pensare oggi di assistere a 
una partita in piedi? Teori-
camente impossibile. Negli 
anni Ottanta, invece, era la 
normalità. Eppure, c’è chi ha 
la nostalgia di quel calcio e 
soprattutto chi ha avuto la 
lungimiranza di capire che 
ci potessero essere i mezzi 
per ricreare quell’atmosfera 
integrando le nuove tecno-
logie. Germania e Regno 
Unito sono i promotori di 

questa iniziativa. La squadra 
scozzese del Celtic, più pre-
cisamente, ha introdotto la 
Standing Zone attraverso la 
tecnica “Rail Seats”: sedio-
lino richiudibile, alto 1 metro 
e 30 e largo 49 centimetri, 
che consente allo spetta-
tore di stare liberamente 
seduto o in piedi in qualsi-
asi momento della partita 
rispettando lo spazio delle 
persone vicine. Divenuto 

modello di riferimento per 
tutti gli stadi inglesi, sono 
stati avviati anche in Italia i 
primi esperimenti. È il caso 
dello stadio Partenio-Lom-
bardi di Avellino che, proprio 
durante la partita contro il 
Potenza, ha inaugurato la 
prima Standing Zone total-
mente italiana. Dalla Serie 
C segnali di futuro per un 
calcio popolare.

Un nuovo parterre




