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Benni: «Napoli è troppo complicata
per racchiuderla tra orrore e bellezza»
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29°CAfiorismo alla pizzaiola
di Antonio Fiore
Toni trionfalistici del sindaco de Magistris sul Pizza Village: 
«Una grande sfida lanciata dall’Amministrazione,
e ormai una sfida vinta».
Un uomo per tutte le (quattro) stagioni.

Stazione Tav sui rifiuti, conferma dai satelliti
Già quattro anni fa le immagini dall’alto rivelarono discariche abusive nell’area del cantiere 

di Maurizio de Giovanni 

C
he cosa strana che
sono i compleanni.
Raccontano tante
cose, guardano a
tutto quello che è

successo, ai momenti belli e 
a quelli brutti. E invitano ai 
bilanci, anche se nella piena 
consapevolezza che si tratta 
di bilanci provvisori, in 
itinere, ben lontani da quelli 
conclusivi. I compleanni 
danno un sacco di risposte, 
ma pongono domande 
nuove; e alla fine portano a 
credere, i compleanni, che 
le domande hanno risposte 
provvisorie, perché 
cambiano in continuazione, 
le domande e quindi anche 
le risposte. I vent’anni del 
Corriere del Mezzogiorno 
significano un sacco di cose, 
e queste cose, i significati, 
sono stati i fantasmi 
sorridenti che ieri sera 
giravano per le sale del 
Museo Archeologico. 
Fantasmi giovani, ventenni, 
che facevano visita a quelli 
dell’arte di una città 
e di una regione che, come 
questo giornale, sono allo 
stesso tempo antichi e 
nuovissimi. Perché se 
Napoli è mille colori, come 
la voce magica di Teresa De 
Sio ha cantato in apertura di 
incontro, questi mille colori 
e i milioni di sfumature tra 
essi sono la materia 
quotidiana delle pagine 
meridionali di un 
quotidiano autorevole e 
sovranazionale che non ha 
mai rinunciato al 
pluralismo. La felice 
decisione di demandare il 
racconto di una realtà così 
complessa e articolata a una 
redazione che vivesse la 
città, che ne respirasse 
quell’aria tanto difficile da 
interpretare, è stata 
all’epoca il pensiero 
illuminato di qualcuno che 
ha intuito che questo Paese 
è unito ma differente. Lo era 
allora, lo è tuttora. 

continua a pagina 3

La serata di CasaCorriere

BILANCI
E NUOVE
DOMANDE

UN RIFERIMENTO GIOVANE E ANTICO PER LA SOCIETÀ 
GLI AUGURI DEL PRESIDENTE AL NOSTRO GIORNALE 

G entile direttore, mi unisco con piacere alla
celebrazione dei vent’anni del Corriere del
Mezzogiorno e rivolgo un saluto cordiale a

lei, all’editore e a tutti coloro che, con passione, 
rendono viva ogni giorno questa presenza nelle 
edicole, nel web e in tutte le reti di connessione. 
Il Corriere del Mezzogiorno è una testata giovane, 
anche se antica e molto radicata è la matrice 
dalla quale ha preso origine. Tuttavia in vent’anni 
sono cambiate molte cose, e nel mercato 
editoriale — come del resto nei sistemi di 

comunicazione — le innovazioni continuano a 
procedere a velocità crescente. Le sfide sono 
impegnative, ma vanno affrontate a testa alta, 
consapevoli che la libertà e il pluralismo 
dell’informazione restano sempre condizioni 
vitali affinché possa rafforzarsi la democrazia e 
possa crescere una società sana, equilibrata, 
aperta al confronto delle idee, in grado di 
garantire sviluppo, e al tempo stesso pari 
opportunità e uguaglianza nei diritti. 

continua a pagina 3

di Sergio Mattarella

Il compleanno All’Archeologico folla di lettori, artisti e iscritti alla community. Faccia a faccia tra Fontana e De Vincenti 

La città festeggia i nostri vent’anni
Il ministro: «Mezzogiorno di nuovo centrale». Il ritorno di Giulierini al Mann: «Sono felice»

L’INTERVISTA 

Boccia «Al Sud 
adesso servono
amministrazioni
pubbliche 4.0»

P er il Sud una
società im-

p r o n t a t a  a i
principi di com-
petitività sinte-
tizzati nella for-
mula di Indu-
str ia  4 .0  non
può che dotarsi
di una funzione

pubblica 4.0, capace cioè di
condividere gli stessi valori e
avere i medesimi comporta-
menti richiesti alle imprese
per innalzare la produttività e
affrontare almeno ad armi pa-
ri i concorrenti nazionali e in-
ternazionali». Così il presiden-
te di Confindustria, Vincenzo
Boccia, in un’intervista al Cor-
riere del Mezzogiorno. «Il diva-
rio con il Nord cresce — pro-
segue — ma è vero che oggi, a
differenza del passato, investi-
re nel Mezzogiorno conviene,
eccome».

a pagina 4

di Paolo Grassi 



Distese di immondizia Le immagini satellitari dell’area Tav

C aro direttore, ho letto con interesse
l’editoriale di Paolo Macry a proposi-

to del caso Flixbus. Come unica rappre-
sentante del Pd campano in Commissio-
ne Trasporti alla Camera dei Deputati,
credo sia utile aggiungere alcune consi-
derazioni. 

continua a pagina 9

di Anna Maria Carloni 

  LA LETTERA

È un errore fermare Flixbus
Il Pd si dimostri moderno

Benvenuti a CasaCorriere
edizione del ventennale del
Corriere del Mezzogiorno. Il
Toro Farnese - che neanche
Luigi XIV riuscì ad acquistare e
che di storie ne ha viste - è sta-
to il testimone di quella del
nostro giornale, lunga vent’an-
ni, proiettata sul grande scher-
mo nella sala dedicata al grup-
po scultoreo. Il direttore Enzo
d’Errico ha accolto i tanti ospi-
ti con le parole non rituali del
presidente della Repubblica
Sergio Mattarella. Poi l’incipit
è il racconto sonoro di Teresa
De Sio. E il Sud da suono si fa
soggetto politico quando il di-
rettore del Corriere della Sera
Luciano Fontana intervista il 
ministro De Vincenti. D’Errico
divide, dunque, il palco con i
due direttori che l’hanno pre-
ceduto, Marco Demarco, per 17
anni alla guida del giornale, e
Antonio Polito, oggi vicediret-
tore del Corriere della Sera. 

a pagina 2 N. Festa

di Anna Paola Merone
a pagina 2

IL PARTERRE

Impresa e cultura 
Un evento ricco
di protagonisti 

di Fabio Postiglione 

Le nostre idee hanno vent’anni La serata di CasaCorriere nella sala del Toro Farnese al Mann per il compleanno del giornale

a pagina 8
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per superare divari tra cittadini, imprese, giova-
ni e società».

“Questione meridionale” e “questione set-
tentrionale”: è possibile affrontarle insieme?

«Non solo è possibile ma è doveroso. Noi di-
stinguiamo le cose dalle idee e dai contenuti,
non dalle latitudini. Per noi le due questioni 
non sono altro che le due facce della medesima
questione nazionale che è la questione indu-
striale che non a caso mettiamo al centro di
ogni nostra riflessione. L’Italia, in pochi lo san-
no, è il secondo Paese manifatturiero d’Europa
dopo la Germania. Immaginiamo che cosa po-
tremmo diventare se fossimo capaci di supera-
re qualche criticità di troppo che ci rallenta e la
questione industriale a partire dal Mezzogior-
no dovesse decollare».

Dall’utilizzo (che dovrebbe essere profi-
cuo) delle risorse europee alla farraginosità
della burocrazia: nel tempo le classi dirigenti
del Sud sono state spesso nel mirino di Con-
findustria. E ora?

«Ora ripetiamo che una società improntata
ai principi di competitività sintetizzati nella
formula di Industria 4.0 non può che dotarsi di

una funzione pub-
blica 4.0, capace
cioè di condivide-
re gli stessi valori e
avere i medesimi
comportamenti
richiesti alle im-

prese per innalzare la produttività e affrontare
almeno ad armi pari i concorrenti nazionali e 
internazionali. Questa delicata fase che vive il
Paese ci obbliga a confrontarci e individuare
soluzioni».

Lei ha sostenuto il tentativo di attuare le ri-
forme dell’allora premier Matteo Renzi. Pen-
sa che sia un capitolo chiuso (quello delle ri-
forme ovviamente)?

«Il capitolo delle riforme, per quanto ci ri-
guarda, non è affatto chiuso e, anzi, va arricchi-
to di nuove pagine. Non a caso chiediamo a tut-
te le forze politiche e al governo di non impan-
tanarsi in una lunga e sterile stagione rivolta
esclusivamente a discutere delle modalità del
voto che, per quanto fondamentali in una de-
mocrazia, non possono oscurare le esigenze di
politica economica soprattutto in un Paese co-
me il nostro con i problemi di debito, deficit e
crescita che ha. Per questo la nostra vocazione
era ed è per il maggioritario: perché garantireb-
be stabilità e governabilità, presupposti per po-
litiche economiche di medio termine di cui ab-
biamo bisogno date le criticità da affrontare».

Secondo lei il Jobs Act ha mantenuto le
aspettative?

«Sì, certamente. È stata una riforma che è
parte di un intervento organico di politica eco-
nomica e che insieme al piano industria 4.0 sta
dando i suoi effetti. Crescono gli investimenti 
privati, cresce l’export, cresce l’occupazione, 
cresce il pil permettendo allo stesso Governo di
avere uno “sconto” sulla manovra. Vale per il 
Jobs Act quello che vale per tutte le riforme: bi-
sogna dare tempo al tempo e aspettare con pa-
zienza che arrivino i risultati attesi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C
ento anni dell’Unione di Napoli, una
storia lunga e importante a testimo-
nianza di una realtà associativa ca-
pace di accompagnare le fasi più si-
gnificative, ma anche più delicate,

dell’economia della capitale del Mezzogior-
no. Città che peraltro sta provando con tutte
le sue forze a rialzarsi.

«Come abbiamo detto più volte, e ripetiamo
senza timore di cadere nella retorica — esordi-
sce il presidente di Confindustria, Vincenzo
Boccia — una robusta ripresa dell’Italia non può
che partire dal Mezzogiorno dove esistono spazi
e potenzialità enormi. Dal nostro Mezzogiorno
può e deve ripartire una capacità di reazione del
Paese, dobbiamo saper cogliere la sfida. Cosa
che non mancheremo di fare, che stiamo facen-
do in moltissime delle nostre Fabbriche e che ri-
badiremo proprio in occasione dell’evento fina-
le per il Centenario dell’Unione».

All’evento conclusivo organizzato per fe-
steggiare il secolo di vita della Confindustria
partenopea, giovedì al Teatro San Carlo, sarà
presente anche il presidente della Repubblica
Sergio Mattarella. Uomo del Sud che dedica
grande attenzione ai temi del Mezzogiorno.

«La presenza del Capo dello Stato ci inorgo-
glisce e sottolinea l’importanza dell’appunta-
mento. Una ragione di più che ci spinge a lavo-
rare per un Paese inclusivo e che sappia dare alle
nuove generazioni le opportunità che meritano.
Non a caso Confindustria ha lanciato al governo
la proposta di azzerare il cuneo fiscale per l’as-
sunzione dei giovani. Una proposta che non può
avere timidezze e che in sé porta vari messaggi:
dare valore al lavoro e includere i giovani, in par-
ticolare al Sud dove la disoccupazione giovanile

continua ad avere dimensioni drammatiche
non solo per le proporzioni ma per il disincanto
che genera, la disaffezione dalla vita pubblica e
la bassa partecipazione alla vita democratica.
Inoltre ciò dimostra che non c’è dicotomia tra le
ragioni delle imprese e quelle delle famiglie: i
giovani che entrerebbero nel mondo del lavoro,
nelle Fabbriche, sono i figli delle famiglie italia-
ne».

Il Governo ha di recente approvato un de-
creto che introduce disposizioni urgenti per 
la crescita economica nel Meridione. Il prov-
vedimento, secondo Palazzo Chigi, mira a in-
centivare la nuova imprenditorialità e preve-
de una specifica disciplina per la istituzione
delle Zone economiche speciali nei porti,
nonché una serie di misure di semplificazio-
ne e per la velocizzazione degli investimenti,
pubblici e privati, nel Sud. Come giudica que-
ste misure?

«Possiamo certamente dire che oggi le condi-
zioni di convenienza economica per investire al
Sud ci sono tutte. Tra le opportunità di Industria
4.0, il credito d’imposta per l’innovazione, il bo-
nus sulle nuove assunzioni, il lavoro che stanno
facendo istituzioni come Invitalia e altre misure
messe in campo dalle Regioni - come la Campa-
nia - in coerenza con un aspetto che abbiamo
più volte segnalato, ossia che il Paese ha biso-
gno di un’unica politica economica e non di po-
litiche diatoniche tra Governo nazionale e Re-
gioni che ne depotenzierebbero gli effetti se
non azzerarli, oggi disponiamo di un quadro
completo».

Le ultime rilevazioni dell’Istat e di Bankita-
lia segnalano che, sia sul lavoro che per quan-
to riguarda la crescita economica, le regioni

INTERVISTA

di Paolo Grassi

Parla il leader di Confindustria: «Il gap con il Nord cresce
ma è pur vero che oggi conviene, eccome, investire al Sud»

VINCENZO BOCCIA

«Amministrazioni pubbliche 4.0
in grado di rilanciare la competitività
Ecco cosa serve al Mezzogiorno» 

Primo piano Economia

Il presidente Mattarella
La presenza del Capo 
dello Stato, giovedì 
al San Carlo, ci inorgoglisce 
e sottolinea l’importanza 
dell’iniziativa per i cento 
anni dell’Unione di Napoli

Le due «questioni» 
È giusto e doveroso 
affrontare insieme 
questione meridionale e 
questione settentrionale 
Per noi, infatti, non 
sono altro che le due facce 
della medesima «questione 
nazionale», ovvero
di quella «questione 
industriale» che non a caso 
mettiamo al centro di ogni 
nostra riflessione Il governo Gentiloni

L’azione di Palazzo Chigi,
il lavoro di Invitalia 
e le misure attivate da 
Regioni come la Campania 
garantiscono un quadro 
valido e completo

un livello minimo di soddisfazione anche per-
ché senza un’adeguata dote d’infrastrutture, 
materiali e immateriali, si rischia di vanificare
ogni sforzo. Si deve avviare un’azione collettiva
dove ciascun soggetto sia responsabile della
propria parte. Ciò che nella relazione all’assem-
blea abbiamo chiamato Patto di scopo. Occorre
considerare la crescita come la precondizione

Salernitano Vincenzo Boccia dall’anno scorso è alla guida di Confindustria

 L’appuntamento-evento

Dopodomani, giovedì 22 giugno, si concludono le 
celebrazioni per il centenario dell’Unione industriali di 
Napoli. L’appuntamento è al Teatro San Carlo, dalle 10 
del mattino, con il convegno dal titolo Napoli europea - 
100 anni di futuro: focus sul ruolo della città e del 
Mezzogiorno nello sviluppo economico e sociale 
dell’Italia e del vecchio continente. I lavori, che si 
svolgeranno alla presenza del Capo dello Stato Sergio 
Mattarella — e saranno moderati dal direttore del 
Corriere della Sera, Luciano Fontana — verranno aperti 
dal saluto del sindaco Luigi de Magistris per proseguire 
con gli interventi di Ambrogio Prezioso, presidente 
dell'Unione; di Vincenzo Boccia, leader di Confindustria; 
di Giorgio Alleva, numero uno dell’Istat; di David 
Sassoli, vicepresidente del Parlamento Europeo; di 
Stefano Barrese, responsabile della divisione Banca dei 
Territori di Intesa Sanpaolo. Prima delle conclusioni, 
affidate al ministro del Mezzogiorno Claudio De 
Vincenti, previsto un videomessaggio di Corina Cretu, 
Commissario Europeo alla Politica Regionale.

del Mezzogiorno tornano a crescere. Ma il
Settentrione avanza a passo più spedito e il
famigerato “divario” aumenta.

«È vero. Ma, ribadisco, è anche vero che al
Sud ci sono le maggiori potenzialità di crescita e
dobbiamo imparare a coglierle. Creando le con-
dizioni per investimenti privati e sollecitando 
gli investimenti pubblici che devono tornare a 

La stoccata
Le forze politiche non si impantanino 
in una lunga e sterile stagione rivolta 
esclusivamente a discutere delle modalità 
del voto. Si si rischia di oscurare 
le esigenze di politica economica. Dal canto 
nostro, crediamo nel maggioritario

Codice cliente: 8800969
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Primo piano Economia

I dubbi in Fondazione
sull’investimento Brs
Banconapoli, dai verbali la preoccupazione dei consiglieri

Il caso

di Roberto Russo

NAPOLI Non solo Abbamonte,
Palmieri e Fimmanò. Anche altri
componenti del Consiglio gene-
rale della Fondazione Bancona-
poli hanno espresso riserve sul-
l’investimento in Banca regiona-
le di sviluppo, deciso dal cda gui-
dato da Daniele Marrama. 

In particolare l’acquisto di
azioni per 6 milioni 423mila 840
euro, che si sono aggiunte a 1 mi-
lione e 576mila euro già detenu-
te, per un totale di 8 milioni, cor-
rispondente a poco meno del
30% della banca, mentre essa si
dibatteva in una situazione «di
gravissima illiquidità».

Sulla vicenda e su altri rilievi
gestionali, come ha scritto il Cor-
riere del Mezzogiorno, sono stati
presentati sei esposti alla IV dire-
zione Vigilanza del Ministero
dell’Economia. Mentre l’Anac in-
daga per una presunta incompa-
tibilità del presidente Marrama
che è anche docente universita-
rio a tempo definito.

Nell’adunanza del Consiglio
generale della Fondazione, il 27 
aprile scorso davanti al notaio
Francesco Tafuri, il caso Brs vie-
ne trattato al punto 3 con una in-
formativa di Marrama. 

Quasi un mese prima, il 24
marzo, era partito un esposto del
prof Fimmanò indirizzato al Mef.
Quel documento però venne in-

viato per conoscenza anche ai
consiglieri. Così, il 27 aprile il
Consiglio ne è al corrente. E la di-
scussione sul punto prende cor-
po. 

Marrama precisa che la com-
petenza a decidere sull’investi-
mento spetta al cda, ricorda di
averne parlato al Consiglio e ag-
giunge che in passato nessun
consigliere ha manifestato una
volontà contraria all’operazione.
Chiarisce pure che la Banca cen-
trale europea ha dato il via libera
al completamento dell’aumento
di capitale. 

Viene poi invitato a relaziona-
re il nuovo direttore generale di
Brs, Fabio Murino, che illustra le

strategie per arrivare alla «ces-
sione delle posizioni di sofferen-
za» e afferma che la banca è usci-
ta dalla negatività in cui si trova-
va. La consigliera Rossella Paliot-
to (in passato componente della
giunta dell’Unione industriali di
Napoli) gli rivolge una domanda
specifica, cioé se le variabili dei
crediti deteriorati possano inci-
dere sul patrimonio netto della
banca. Murino risponde che c’è
una sola posizione per 19 milioni
verso una società edilizia di Sa-
lerno che potrebbe nuocere al
patrimonio, ma l’operazione è
garantita da ipoteca di primo
grado sugli immobili.

E si arriva finalmente alla let-

tera inviata da Abbamonte e Pal-
mieri, i quali manifestano «radi-
cale contrarietà» all’approvazio-
ne del bilancio e, non potendo
presenziare per impedimenti
personali, chiedono che il docu-
mento venga letto. 

Seguono le repliche di Marra-
ma che ritiene «irrispettosa»
l’iniziativa dei due giuristi, inol-
tre quella nota «contiene affer-
mazioni diffamatorie» verso di
lui e verso altri amministratori
della Fondazione.

Si passa alla lettura della rela-
zione al bilancio del collegio sin-
dacale. Ma è ancora Paliotto a
esprimere riserve: parla di rela-
zione inadeguata nelle sue con-
siderazioni, in particolare nella
parte in cui sostiene che non vi
siano fatti straordinari presenti
ai cda. A quel punto interviene
un altro consigliere, Vincenzo Di
Baldassarre. Argomenta che sa-
rebbe meglio confrontarsi con
Abbamonte e Palmieri e che l’ap-
provazione del bilancio avvenga 
anche con la partecipazione dei
due.

Ma il consigliere Valerio Mas-
simo Minale (docente di Diritto
Commerciale romano alla Boc-
coni) ribatte che non prende
nemmeno in considerazione
l’idea di non approvare il bilan-
cio, dopo che il collegio sindaca-

le ha prospettato il rispetto delle
regole. Egli comunque ritiene ri-
schiosa l’operazione Brs che però
a suo avviso ricade sotto la re-
sponsabilità del cda. Marrama a
quel punto prende atto della
contrarietà di Minale all’investi-
mento in Brs e sottolinea che a 
lui non era nota.

Il bilancio viene quindi messo
ai voti e approvato all’unanimità.
Anche se Paliotto invita il Consi-
glio, in vista di operazioni non
usuali, a farsi supportare da un
advisor in modo da valutarne i ri-
schi.

Intanto ieri sull’intera vicenda
si sono registrate due prese di 
posizione. La prima del profes-
sor Adriano Giannola, tra i fon-
datori della Banca del Sud, una
delle due partecipate dalla Fon-
dazione: «Quella banca — spiega
— non è in grave difficoltà. Da
due anni distribuisce utili e oc-
cupa trenta persone; anche se è
chiaro che soffre per i problemi
che riguardano molte piccole
banche, ma si tratta di un istituto
di credito in salute».

La seconda arriva da Franco
Andreozzi, ex ad di Banca del
Sud: «Pur non facendone più
parte — dice — ritengo che essa
continui a essere in buone con-
dizioni. Ne è la riprova il fatto che
nel 2016 ha distribuito dividendi.
Ritengo importanti e strategiche
le partecipazioni della Fondazio-
ne sia in Brs che in Banca del
Sud, pur se di natura assoluta-
mente diversa». 

E il fatto che Marrama presie-
da sia la Fondazione che le due
banche? «In questa prima fase di
rilancio — dice — può essere
giustificato dal ruolo che ha la
Fondazione nei due istituti di
credito».
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I nomi

Dall’alto:
Francesco 
Fimmanò,
Orazio 
Abbamonte,
Gianmaria
Palmieri,
Valerio Massimo 
Minale

Patrimonio L’Archivio storico della Fondazione Banconapoli

La vicenda

 Sei esposti
sulle ultime
scelte 
gestionali
del cda della
Fondazione 
Banconapoli,
in particolare
per l’acquisto 
di azioni
della Banca
regionale
di sviluppo

 Ma anche
una serie
di perplessità
espresse
da altri
consiglieri, 
oltre a 
Fimmanò, 
Abbamonte
e Palmieri,
durante 
l’assemblea
del 27 aprile
che ha 
approvato
il bilancio
del 2016

La sfida digitale
Digital Challenges
MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 2017
UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II
POLO TECNOLOGICO DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO

VAI SU EASTWEST.EU E ISCRIVITI PER PARTECIPAREALL’EVENTO

per info e contatti scrivi a ewforum@eastwest.eu

conferenza internazionale organizzata da Eastwest, la rivista europea di geopolitica.
eastwest Forum intende dare un contributo al dibattito europeo e internazionale sulle
opportunità offerte dalla digitalizzazione e il suo potenziale impatto sull’organizzazione
del mondo del lavoro e sugli assetti della nostra società.
esperti del settore, filosofi, imprenditori, sociologi parteciperanno a un dibattito aperto e
approfondito su scenari abbaglianti e inquietanti.
per gli studenti universitari che parteciperanno al Forum sono in palio due borse di studio
e due stage professionali.

in collaborazione con con il patrocinio

FORUM
NAPOLI 2017

La sfida digitale
Digital Challenges
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