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sabato, 15 settembre 2018      Cerca
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Giovani Territorio Sport Moda, Costume e Satira Musica Arte Spettacolo Opinioni e commenti Agorà Socialista Video Contatti

Viva l’Avanti, viva Caserta

di Mauro Del Bue

L’ho capito nel corso di una tre giorni
trascorsa a Caserta. E consumata tra
appuntamenti con sindaci di comuni della
provincia, incontri con compagni in ...

Commenta

FESTA AVANTI  LOGO

GUARDA LA DIRETTA DELLA FESTA

DELL’AVANTI!

Tweet

Pubblicato il 15-09-2018

LA SINISTRA PERSA 

Condividi

Siciliano e appassionato meridionalista, vicedirettore dello Svimez e membro della direzione del

PD, Giuseppe “Peppe” Provenzano analizza le sfide futuro con la competenza e il metodo di chi

conosce bene il passato. Un rappresentante di un’idea di classe dirigente sopravvissuta,

nonostante tutto, alla deriva del personalismo e dell’improvvisazione che, anche a sinistra, si è

imposta nel ceto politico con la crisi dei partiti tradizionali.

Dopo aver rinunciato alla propria candidatura, lo scorso gennaio, in polemica contro le logiche

con cui il PD dell’allora segretario Renzi aveva preparato le liste, Provenzano ha dato vita a

Sinistra Anno Zero, un’area di dibattito e confronto che mira a ricucire la frattura “definitiva

tra la sinistra e mondo del lavoro” creatasi negli ultimi anni.

Pochi giorni fa, Matteo Renzi ha detto che ora si sono fatte troppe autocritiche ed è il

momento di passare a fare l’opposizione. Condividi questa impostazione?

Per la verità, di autocritica non ne ho sentita alcuna. Penso invece che dobbiamo discutere a

fondo su quello che è successo perché, il 4 marzo, non rappresenta solo una sconfitta

elettorale. Si tratta di una vera e propria sconfitta storica: non siamo riusciti ad impedire che,

nel cuore dell’Europa, perché questo è l’Italia, si affacciasse lo spettro della nuova destra. Le

ragioni sono molte e vengono da lontano. Bisogna scavare a fondo. Nel momento esatto in cui

esplodevano intorno a noi le più grandi diseguaglianze, e questo ci faceva scivolare nella crisi

peggiore della nostra storia, noi dicevamo, alla fondazione del Pd, che non c’era più il conflitto

tra capitale e lavoro, uniti in nome di un’innovazione astratta, come fosse un valore in sé, e

che perdeva ogni qualificazione o connotazione sociale. Già negli anni Novanta ci siamo

dimenticati che esistessero gli operai o rassegnati al fatto che potessero votare tutti la Lega.

Quando il Partito Socialista con Claudio Martelli, a Rimini, nel 1982, proponeva “l’alleanza tra

merito e bisogno”, dicendo che la base della sinistra non potesse fermarsi alla rappresentanza

del lavoro operaio e dipendente, non si era mai sognato di dire che il mondo del lavoro

dipendente e gli operai non esistessero più. Negli ultimi anni, quelli del renzismo, si è compiuto

un processo degenerativo, si è consumato un divorzio definitivo tra la sinistra e il mondo del

lavoro, prim’ancora che per le scelte di governo, per il messaggio di fondo che abbiamo dato:

per esempio che Marchionne, pace all’anima sua, fosse meglio dei sindacalisti. La sinistra non
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ScriviLeggi

Perché legalizzare la
prostituzione non risolve il
problema

La scorsa sera il Ministro dell'Interno Matteo
Salvini, intervistato da Radio 2, ha parlato di
un tema caro a molti italiani, quello della
legalizzazione della ...
di Alessio Bardelli

Luca Fantò
Scuola, il Psi auspica un cambio di
rotta

Diritti umani? Un passo avanti e
due (forse tre) indietro

di Aldo Forbice

I diritti umani ? Sono solo un fiore all'occhiello
di capi di Stato e di governo in tutto il mondo
( Italia compresa ), ma ...

Le misteriose agende di Falcone,
Bianciardi troppo trascurato, due
romanzi interessanti

di Aldo Forbice

Il mistero delle agende di Falcone continua.
Un libro di Edoardo Montolli, autore di diversi
libri inchiesta, riapre questo inquietante
capitolo. Infatti in “I diari ...

 

Commenta

La fonte è una ricerca di “Tuttoscuola”. Ogni
anno circa 150.000 ragazzi abbandonano la
scuola. Da vent'anni ad oggi 3,5 milioni di
abbandoni. Un alunno ...

Commenta

ha perso, si è persa.

Di fronte a questo scenario cosa si può salvare oggi?

Penso che per salvare un’ispirazione, non tanto una tradizione, bisogna far vivere i valori e i

principi del socialismo nel tempo nuovo, in questa epoca di “grande trasformazione”. E penso

che questo sia il compito di una nuova classe dirigente, perché chi ci ha preceduto ha

dilapidato un patrimonio secolare. Bisogna tornare a cogliere la radice delle questioni, i nostri

temi, la libertà e l’uguaglianza, si ripropongono in forme nuove e urgenti con l’evoluzione del

capitalismo nella globalizzazione, con la finanziarizzazione e la rivoluzione digitale. E dobbiamo

cogliere la sfida fondamentale: non rassegnarci alla fine del lavoro. Sono convinto che il lavoro

non esaurisca ormai da tempo lo spettro di sviluppo e affermazione della personalità, ma

combatto l’idea che si affermi un’umanità di serie A, che studia nelle migliori università private,

cosmopolita, inserita nei processi produttivi, che possiede gli algoritmi e governa l’intelligenza

artificiale, e un’umanità di serie B, la stragrande maggioranza, che partecipa attraverso forme

di lavoro degradato o peggio si limita a consumare perché generosamente assistita dal

capitale, magari attraverso un reddito di cittadinanza per tutti. Piuttosto, investiamo in

conoscenza e redistribuiamo il lavoro. Nella storia dell’umanità, i salti tecnologici sono sempre

serviti a liberare tempi di vita, luoghi e tempi per vivere la felicità pubblica, come la

chiamavano i nostri illuministi. E poi, non è un paradosso che debba essere il Papa a ricordarci,

qualche giorno fa, in un’intervista al «Sole 24 Ore» che il lavoro è dignità, è genio creativo per

un nuovo ordine economico?

Come siamo arrivati a questa deriva culturale?

Nel corso di questi venticinque anni la sinistra ha perso e si è persa perché era diventata

centro, ma il centro sociale in questo Paese, e in tutto l’Occidente, si è andato

assottigliandosi sempre più, per l’impoverimento della nostra classe media connessa ai processi

di globalizzazione non controllati, e che il processo di integrazione europea non ha corretto,

civilizzato, come volevamo, ma per molti aspetti amplificato. Con la crisi, poi, il ceto medio ha

subito un impoverimento reale, la paura per le prospettive di reddito proprie e soprattutto dei

propri figli. Noi cosa dicevamo? Non abbiate paura. Senza mai precisare quali strumenti di

governo mettevi in campo per offrire protezione sociale e opportunità uguali e reali a chi le

aveva perse. Così ci siamo allontanati dai bisogni, e siamo apparsi disarmati di fronte

all’ingiustizia. Una dinamica che riguarda le cosiddette forze riformiste e quelle radicali,

lacerate da divisioni che agli occhi del popolo sono apparse invece prive di valore, e questa

stessa distinzione forse è ormai priva di senso, sicuramente di interesse. Se guardiamo alle

dinamiche elettorali si scopre un parallelismo tra PD e LeU (e persino Potere al Popolo), che

vanno meglio nei centri urbani, nelle zone altamente scolarizzate e invece vanno peggio nei

luoghi della emarginazione e della sofferenza sociale, proprio dove ci sono anche quei soggetti

che vorresti rappresentare, e che sommariamente possiamo chiamare esclusi. Per includerli,

serve una sinistra di governo. Ma la sinistra di governo inseguiva i “moderati”, solo che i

moderati dal 1992-93, uno spartiacque per molte ragioni, nazionali e internazionali, erano

sempre meno, quasi non c’erano più.

Le dinamiche a cui fai riferimento hanno innescato, dunque, un processo di

radicalizzazione?

Ovviamente. Torniamo al passaggio storico della fine della Prima Repubblica. Stragi di mafia,

Tangentopoli, lì matura una crisi nel rapporto tra opinione pubblica e élite politiche che non si è

mai più risanata, anche per un errore della politica, e della sinistra in particolare, nella capacità

di riformarsi e difendere il proprio ruolo. Perché il 1992-93 è anche e soprattutto Maastricht,

che modifica le leve di governo dell’economia e della società e di costruzione del consenso. Il

tema non è la partecipazione al processo di integrazione europea, ma la “minorità” politica e

culturale con cui le nostre classi dirigenti l’hanno affrontato, in qualche caso anche a sinistra,

assecondando nei fatti lo smantellamento dello Stato, la rinuncia alla leva pubblica di

intervento nell’economia, che ha allargato le fratture sociali e territoriali. Se poi guardiamo alla

dinamica politica, il tema della radicalizzazione è evidente. La discesa in campo di Berlusconi e

la nascita di Forza Italia hanno segnato la fine del centro “politico”, e con la scomparsa della

DC si è sdoganato quel demone della destra che invece il partito centrista, come ha spiegato

una volta Marco Follini, nella sua complessità e nella sua saggezza, era sempre riuscito a

contenere e nascondere.

Da lì inizia proprio un processo di radicalizzazione dell’elettorato italiano che ha raggiunto il suo

culmine nelle elezioni del 2018, con oltre il 50% dei voti, 17 milioni di elettori, che vanno a

forze che si collocano ai margini estremi del sistema politico, per intercettare il voto di chi si

colloca ai margini del vecchio patto sociale.
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Buonanotte Italia

Sono rimasto sconcertato dalla violenza con
la quale Di Maio ha commentato la notizia
dei ricorsi avanzata da centinaia di deputati
sulla delibera dell’ufficio di ...

Commenta

Il nuovo sinonimo della parola
lavoro è schiavitù

Quando un uomo viene costretto da un
altro uomo a lavorare a frustate è fuor di
dubbio che si tratta di schiavitù, ma se
liberamente ...

di Angelo Santoro
Commenta

Scrive Andrea Zirilli: 
Cosa ci ricorda l’11 settembre

Scrive Luigi Mainolfi: 
Essere alternativi, non contrari

ScriviLeggi

Quanto successo nel mondo all'indomani
dell'11 settembre, continua inesorabilmente
ad insegnarci che il terrorismo islamico è un
problema di difficile soluzione. La sconfitta e
l'uccisione di pochi terroristi non è mai...

Da alcuni anni, gli stessi argomenti tengono
impegnati politici (veri o fasulli), opinionisti,
giornalisti e comizianti da bar. L’elenco è
costituito da debito pubblico, spread,
crescita del PIL, Flax Tax,...

Premio città di Battipaglia

Giovanni Lerda, “educatore e

Eppure, più che forza di trasformazione della realtà, la sinistra italiana negli ultimi anni

sembrava essere una certificatrice dell’ineluttabilità del presente…

La sinistra, in questi lunghi anni, cosa ha risposto alle domande, alle inquietudini crescenti

spesso tra le fasce popolari? C’è la globalizzazione e le delocalizzazioni? Quelle sono le regole,

adattiamoci, concentriamoci a esportare, chi se ne frega della domanda interna. C’è la

rivoluzione digitale che distruggerà posti di lavoro? Arrangiatevi, mandate i figli all’estero. C’è

l’esplosione demografica in Africa e che cosa ci vuoi fare? Arriveranno a milioni, è così. E non

un discorso sull’insostenibilità della crescita demografica, sulla guerra e sulla pace, sul modello

di sviluppo di Nord e Sud del mondo. E nemmeno sul degrado dei servizi nelle nostre città, nelle

periferie dove la mancanza di uno stato sociale in grado di includere davvero, di garantire

sicurezza, ha reso l’appello all’accoglienza spesso solo come un richiamo moralistico. Noi, in

sostanza, abbiamo detto al popolo che “tutto ciò che è reale è razionale”, ma la sinistra nasce

esattamente per fare l’opposto. Questo atteggiamento ha raggiunto il parossismo rispetto al

tema dell’Europa, che continua a ad essere un orizzonte irrinunciabile, a patto di non difendere

l’Europa così com’è, che spesso ha compiuto scelte che allontanano da un orizzonte di

crescita intelligente e giustizia sociale su scala sovranazionale. Pensiamo alla subalternità con

cui (non) abbiamo affrontato i fenomeni più innovativi. Le piattaforme che estraggono profitti

da un lavoro su cui scaricano anche la proprietà dei mezzi di produzione e il rischio di impresa.

Penso ai riders senza tutele, o a Uber. Oppure a Airbnb, a cui non abbiamo nemmeno applicato

la cedolare secca, che avrebbe consentito almeno di recuperare qualcosa da un fenomeno che

sta stravolgendo i centri storici delle nostre città e un turismo estrattivo, specie nel

Mezzogiorno, senza una logica di vera valorizzazione e di fatto consentendo un’evasione

fiscale enorme. Oggi il tema è ricostruire, sia a livello nazionale che europeo, la statualità: c’è

un tema di sovranità democratica ed economica. Disegno economico e disegno istituzionale si

tengono. Il crollo del ponte a Genova segna persino sul piano simbolico lo sgretolamento dello

Stato. Il nostro Paese che è stato fatto grande dal Genio Civile e noi cosa abbiamo fatto?

Abbiamo smantellato tutti i corpi tecnici dello Stato. Ricostruiamoli, perché la nazionalizzazione

dei monopoli non può essere una bestemmia, non è il Venezuela, come qualcuno ha detto, è

ancora un pezzo d’Europa. E questo vale ancor più per le sfide dell’innovazione. Il sovranismo è

“retrotopia”, una nostalgia pericolosa che scivola inevitabilmente nel nazionalismo. Ma noi

dobbiamo riconquistare una sovranità economica, lo ripeto, quella a cui abbiamo rinunciato in

questi anni, spesso per un eccesso di zelo, anche a sinistra, o per accreditarci nei salotti

buoni. Perché, come una volta ha spiegato Luigi Ferrajoli, se allo Stato è sottratta la sovranità

economica e sociale, non resta che la sovranità penale. E passiamo a uno Stato che reprime e

rinchiude ciò che non riesce a promuovere e integrare. Forse questa è una delle ragioni di

fondo, strutturali, per cui anche a sinistra abbiamo sostituito la giustizia sociale con il

giustizialismo.

Come invertire la rotta?

Partendo dalla realtà della questione sociale, dai fallimenti del neoliberismo, certificati dal FMI

non dai No global. L’Italia viene da un ventennio prima di crescita debole, poi di recessione, se

consideri che, a questi ritmi, con le prospettive di rallentamento dell’economia dovute alle

chiusure protezionistiche, all’instabilità globale, recupereremo livelli pre-crisi chissà quando,

alla fine avremo un tempo lunghissimo di sostanziale stagnazione. La cosa più drammatica è

che la ripresa non solo è troppo debole per fronteggiare le emergenze sociali esplose con la

crisi, ma continua ad allargare i divari. Non solo tra i cittadini, con i poveri che sono continuati

a crescere, ma anche tra le imprese, e di questo non parla mai nessuno. Cresce la distanza tra

una quota sempre minore che è inserita nelle catene globali del valore, che esporta e tiene in

attivo la bilancia commerciale e la stragrande maggioranza che attua strategie difensive al

ribasso, o che scivola nel sommerso per non essere espulsa completamente dal mercato.

Dobbiamo smetterla con la retorica delle eccellenze, e avere una politica, non limitata a

Industria 4.0, che al di là degli incentivi consente a quella economia “debole” di cogliere le

sfide competitive. Smetterla con la retorica del merito, contraddetta costantemente dai fatti,

e mettere tutti, indipendentemente dalla provenienza familiare e geografica nelle condizioni di

sviluppare le proprie capacità. Dobbiamo invertire la priorità. Non crescere per redistribuire, ma

ridurre i divari economici, sociali e territoriali per tornare ad avere uno sviluppo robusto,

durevole, equilibrato, sostenibile. Bisogna dotarsi di strumenti, e la priorità, ripeto, a mio

avviso è ricostruire uno Stato, che sia intelligente, innovatore e che intervenga nell’economia.

L’Europa deve cambiare, smetterla di far “trionfare le idee fallite”, ma c’è un tema tutto

italiano, legato anche ai nostri feticci ideologici. Non è colpa dell’integrazione europea se

abbiamo rinunciato a quella grande intuizione, socialista, della programmazione economica (che

ha fatto la fortuna dei paesi emergenti, per la verità già emersi). Non è colpa della Germania

se abbiamo per lungo tempo rinunciato alla politica industriale (che gli USA non hanno mi
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propulsore di folle”

Nacque a Fenestrelle, in quel di Pinerolo, il 29
settembre 1853. A tredici anni, essendo
rimasto orfano di padre, fu costretto a
lasciare la scuola ...

abbandonato). Non è colpa di Bruxelles se negli ultimi anni abbiamo raggiunto il livello di

investimenti pubblici più basso di sempre (quando l’Ocse ci dice che sono esattamente quello

di cui avremmo bisogno). Abbiamo ottenuto la flessibilità per cosa? Per tagliare le tasse sulla

casa anche ai ricchi? Ci siamo fatti scavalcare a sinistra perfino dalla Commissione europea e

dal FMI. No, non è la “vecchia” sinistra, questa. È vecchio il blairismo, specie quello con

vent’anni di ritardo.

La crisi delle forze socialiste e di sinistra non è solo un fenomeno nazionale, anche in

Europa c’è un affanno evidente e i recenti risultati svedesi lo dimostrano.

Per la verità i socialdemocratici, alla guida del governo rosso-verde, hanno tenuto

confermandosi il primo partito, e solo lo sdoganamento dei nazionalisti da parte dei centristi

potrebbe ribaltare il risultato. Questo è il tema decisivo in Europa oggi, impedire la saldatura

tra popolari e nazionalisti, come sembra suggerire il bavarese Weber, candidato alla Presidenza

della Commissione per il PPE. La Merkel è d’accordo su questa linea? Contraddizioni. Ma c’è una

involuzione evidente dei popolari, a cui non si risponde, a mio avviso, con un fronte europeista

indistinto. Bisogna riportare nell’area europea la dialettica tra destra e sinistra, e da questo

conflitto far avanzare il processo di integrazione, una prospettiva irrinunciabile per perseguire

la giustizia sociale contro il “potere dei giganti”. Chiudere con la stagione delle grandi

coalizioni, su cui i socialisti si sono quasi suicidati. Non mi sfugge la difficoltà di fondo della

sinistra europea. Rilevo però troppe volte nella storia abbiamo assistito all’ansia di decretare la

morte del socialismo, che invece sembra di vivere una nuova vita negli Stati Uniti. Ma in

Portogallo una sinistra plurale guidata dai socialisti governa con successo e guadagni consenti.

In Spagna il socialista Sanchez è al governo, con i voti di Podemos, dopo uno scontro nel

partito asprissimo, proprio sulla grande coalizione. In Grecia Tsipras governa tra mille difficoltà,

in un Paese piegato dalla miopia dell’Europa tedesca, con la complicità di tutti, con un

programma socialdemocratico. La mia idea è proprio questa: un’alleanza delle sinistre

euromediterranea, che condividono gli stessi interessi su tutti i principali dossier, dalla riforma

economica dell’eurozona, ai migranti al riorientamento geopolitico verso il Mediterraneo. Ma

tornando ai nostri problemi, bisogna notare che in Europa laddove declinano i riformisti si

affermano forze più radicali, spesso nuove: nella comune sconfitta di riformisti e radicali,

invece, c’è la specificità italiana. Ma prendiamo Corbyn, che ha portato il Labour alla

percentuale più ampia di consensi, e che per certi versi ha già vinto dettando l’agenda politica

su questioni rilevantissime, come le rinazionalizzazioni. Insomma, se la sinistra torna a fare il

suo mestiere non è finita. Ma deve fare il suo mestiere fino in fondo. Willy Brandt diceva che la

socialdemocrazia non può diventare l’officina dove si riparano i guasti del capitalismo. E questo

vale tanto più oggi, che quella macchina è cambiata profondamente, e non basta aggiustare

un singolo pezzo. Se invece dici che non ci sono alternative, accetti il “pilota automatico”, in

definitiva non riesci a compiere scelte di fondo, per quale motivo un cittadino, magari un

giovane precario, dovrebbe appassionarsi alla politica e alla sinistra, immaginarla come il luogo

dove può forgiare il suo destino?

Questo è un messaggio disperato o di speranza?

Un verso di Antonio Machado dice “desperados esparamos todavia”. Però no, io non sono

affatto disperato. Vedo una grande voglia di reagire, ma la sfida è difficile, e passa una

questione fondamentale: la ri-politicizzazione della società. Che diventa una sfida enorme, al

tempo dell’algoritmo. La sfida sui social è la trasparenza, è ridare una gerarchia sociale alle

notizie. L’opposizione non può farsi convocare da Salvini, sulla sua agenda, se vuole diventare

alternativa. Io credo che esista un mondo vasto, dentro e fuori, non il Pd, ma tutte le forze

politiche della sinistra attuale, che fa cose buone e giuste, che esprime un bisogno di sinistra,

spesso malgrado noi e qualche volta persino contro di noi. Cambia la forma del politico, e deve

cambiare in tutte gli ambiti reali e virtuali dove si forma il consenso. Non tessi una tela se li

inviti a votare alle primarie del Pd, ma solo se riconosci il loro protagonismo sociale.

Soprattutto, solo se diventi riconoscibile. Devi essere riconoscibile sulla base non solo di un

programma di governo, che pure è essenziale nella sue linee fondamentali, ma di qualcosa di

più. Di una cornice ideale dentro cui la pluralità di chi oggi esprime politica si possa sentire

rappresentata. Questo è il compito di una nuova generazione di donne e uomini politici. No,

non è un fatto solo anagrafico. Ma bisogna prendere atto che, persino al di là dei meriti o delle

responsabilità, chi ha guidato fin qui ha interrotto un rapporto di fiducia con la società. Se

vogliamo salvare un’ispirazione, far vivere un nucleo di principi nel tempo nuovo, abbiamo

bisogno di una radicale discontinuità di idee e di volti. Perché serve una grande credibilità,

oggi, per farsi promotori di giustizia sociale. Di una nuova idea di società, se non un’idea di

socialismo.

Roberto Capocelli
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Milleproroghe. Fiano: M5s-
Lega sanno solo essere contro

Mo. Gaza, manifestazioni al
confine: muore 12enne e due
giovani

L e g a l i t à  e  n o r m a l i t à .
V a l o r i  f o n d a m e n t a l i
evocati nel convegno “La
legalità, la normalità e il
buon senso” organizzato
d a  C o n f a r t i g i a n a t o
I m p r e s e  V e n e r d ì  1 4
S e t t e m b r e  p r e s s o
la Camera di Commercio
d i  Napo l i ,  ne l l ’ ambi to
d e l l a  C o n v e n t i o n  d e l
Mezzogiorno. Un pomeriggio appassionante di confronto fra imprenditori,
istituzioni e cittadini; ultima tappa di avvicinamento, dopo L’Aquila e Bari all’evento
conclusivo del 4 e 5 ottobre a Palermo, che ha visto la partecipazione del
Presidente Nazionale, Giorgio Merletti e del Vice Presidente con delega al
Mezzogiorno, Filippo Ribisi. Un appuntamento biennale, ormai tradizionale,
articolato in sessioni tematiche, nel corso delle quali il sistema federale si
confronta sulle politiche di sviluppo per le aree meridionali del Paese, i cui
operatori economici e sociali vengono lasciati sempre più soli, come denuncia
l’ultimo rapporto SVIMEZ, pur in presenza di un tessuto produttivo al passo con la
ripresa nazionale e internazionale. Un capitale umano straordinario che, con
sempre più determinazione, lotta contro il cancro della criminalità organizzata,
come sottolinea il Presidente di Confartigianato Imprese Napoli, Enrico Inferrera.
«Napoli è la città che, negli ultimi dieci anni, ha fatto della battaglia all’illegalità un
tema centrale, intorno al quale ha saputo unire le forze migliori – afferma
Inferrera ribaltando nel suo intervento, il concetto di metropoli capitale
dell’illegalità – Siamo stanchi di essere l’emblema di un malessere nazionale e, la
nostra Associazione di Categoria è, da sempre in prima linea, lavorando
incessantemente alla costruzione di forti reti territoriali sostenendo, attraverso la
cultura, l’impegno sociale e imprenditoriale. Napoli è una città che resiste
all’illegalità». In linea con questa visione, il Sindaco Luigi De Magistris che
distingurela legalità reale, da quella formale: «quella che persegue una persona
perché clandestina, ma non la Finanza criminale – afferma il Primo Cittadino –
 Oggi la nostra città, pur senza soldi, è la prima per crescita turistica e culturale in
Italia, facendo registrare anche, ed è questa la vera sfida, tanti ritorni. Il vero
problema del Sud, non è l’immigrazione, ma l’emigrazione. Appartenere alla terra
è un processo di liberazione, abbiamo tanti problemi, ma dall’Amministrazione la
corruzione è stata cacciata e nelle classifiche che ci vedono sempre ultimi,
mancano sono costantemente escluse la cultura e le startup». La città partenopea
detiene, infatti, il primato
naz ionale  de l le  nuove
i m p r e s e  f o n d a t e  d a
g i o v a n i .  N e  p a r l a
l’Assessore ai Giovani e
alle Politiche Giovanili del
C o m u n e  d i
N a p o l i ,  A l e s s a n d r a
Clemente, raccontando il
p r o g r a m m a  S v i l u p p o

14 settembre 2018

14 settembre 2018
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Napol i  che scommette
sulle nuove generazioni e la loro intraprendenza: «di solito si dice che un
finanziamento che non richiede restituzione sia a fondo perduto, ma come può
esserlo il sostegno ai propri giovani? Se non crede in te la tua stessa città, chi può
farlo? Senza economia non si vive e se non c’è un sistema legale, allora si cade
nelle reti della disperazione, fatta di spaccio e contraffazione. Queste realtà
lavorative, presenti in città, che recuperano luoghi storici, avviano iniziative
artigianali e commerciali, sono la dimostrazione di come Napoli, stia facendo i
conti con le pagine più buie e dolorose del proprio passato». Prossimo a
concludere la propria esperienza istituzionale, il Commissario Straordinario della
Camera di Commercio Girolamo Pettrone, ringrazia la Confartigianato per il
sostegno ricevuto in questi anni, ma denuncia la solitudine nella quale ha spesso
operato: «questi anni sono stati molto belli ed entusiasmanti, ma troppo spesso è
stato difficile lavorare, a causa di resistenze nel contesto intorno a noi. Eppure, il
nostro territorio, con quasi trecentomila imprese, è molto attivo». «Attraverso
l’utilizzo dei beni comuni e di quelli espropriati, che ha sostituito l’antimafia sociale
un po’ bacchettona con un sistema che, producendo lavoro, si sostituisce alla
Camorra compra-coscienze, Napoli sta davvero raccontando una storia diversa»
dice nel suo intervento Ciro Corona, mediatore per i beni confiscati, operatore
sociale, fondatore della Cooperativa Sociale (R)esistenza nata dall’omonima
associazione e cofondatore della rete delle R-esistenze Meridionali. Gestisce il
Fondo Rustico Amato Lamberti, il primo bene agricolo confiscato della città che ha
concluso con un’azienda napoletana un contratto per la produzione di
centocinquantamila barattoli di pomodori pelati e nel quale nel 2017 hanno
lavorato cinquantasette detenuti; persone che sono riuscite a cambiare vita. E di
legalità come bene-essere delle persone e delle comunità parla la sociologa della
cooperativa ERA Virginia Capuano: «negli ultimi anni in città si respira un’aria
diversa; giorno dopo giorno proliferano realtà che valorizzano i beni confiscati alla
Camorra e, con esse, crescono un nuovo senso di partecipazione e di cittadinanza
attiva, che rendendo il nostro territorio un modello per il resto d’Italia e, perché
no, del mondo!». Virginia racconta l’esperienza del social bazar di Via dei Tribunali,
nel cuore del centro antico, in cui si vendono prodotti realizzati sui beni confiscati,
nelle carceri, nei centri di salute mentale, o per l’inclusione lavorativa: «si
chiama “Che Follia!” ed è, sotto molti aspetti, veramente folle; la prima a crederci e
scommetterci è stata la Confartigianato di Napoli, che ci ha messo in contatto con
imprenditori responsabili, che hanno accolto e formato persone con disagio
psichico. Un’apertura della quale ringrazio il Presidente Enrico Inferrera e tutta
l’Associazione. Come diceva uno dei nostri utenti: vendiamo qualità, raccontiamo
storie e regaliamo emozioni». «Gli schemi criminali si sono enormemente evoluti
trasformandosi e insinuandosi dentro percorsi che appaiono legali e diventando,
perciò, pericolosi. Nell’ultimo decennio le denunce relative a condotte di usura
sono più che raddoppiate, ma i dati statistici vanno osservati con attenzione
quando si lavora con fenomeni complessi come la ‘Ndrangheta, in grado di
nascondersi nei meandri dei rapporti fra le persone e obbligandoci tutti a
cambiare prospettiva, perché il Coraggio è un concetto collettivo» sottolinea il
Procuratore Aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia di  Reggio
Calabria, Giuseppe Lombardo. Anche Roberto Montà sindaco di Grugliasco, in
provincia di Torino e Presidente dell’Associazione “Avviso Pubblico” che mette in
rete comuni e territori in lotta contro la criminalità per promuovere il territorio
come Bene Comune, racconta i meccanismi che sono alla base del controllo della
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PRIVACY POLICY

Alimentazione: tedeschi
pazzi per la ‘Nduja,
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chiusure domenicali,
solo 8 aperture all’anno

Commercio. Continua
calo consumi, Istat: -0,1
a Luglio; – 0.6% su anno

società: «si accosta sempre la Mafia alla politica e ad alcuni territorio, ma
l’esperienza di Mafia Capitale dice che si tratta di fenomeni presenti ovunque,
basati su dinamiche che hanno bisogno di costruire rapporti privilegiati con la
burocrazia». «Il Sud ha bisogno, prima di ogni altra cosa, di recuperare il senso
della comunità e di vedere colmato il divario infrastrutturale di cui soffre» afferma
Ribisi elencando il decalogo del Buon Senso in cui figura anche l’onorabilità della
persona, intesa come valore individuale. E di recupero dei rapporti personali si
occupano anche Giampaolo Palazzi e Fabio Menicacci, rispettivamente Presidente
e Segretario dell ’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati (ANAP) di
Confartigianato impegnati nella prevenzione delle truffe ai danni dei pensionati.
Mentre il prof. Giorgio Bolondi, docente di Didattica della Matematica alla Libera
Università di Bolzano, ha spiegato qualche trucco matematico per i rispetto delle
regole nella società. La conclusioni sono state del Presidente Nazionale di
Confartigianato Giorgio Merletti: «per fare impresa in Italia è necessario essere un
po’ pazzi, perché da troppo tempo non si attribuisce il giusto valore alla
competenza e alla qualità. Non ci sono più percorsi di apprendistato, o contratti
di lavoro continuato, necessari per formare una figura di qualità, un patrimonio
vero per la comunità. È il lavoro che dà dignità alla persona; non abbiamo bisogno
di un reddito di cittadinanza, ma di un lavoro di cittadinanza soprattutto qui al
Sud, dove la voglia di fare impresa è tanta».

c.s.
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Filippo Patroni Griffi, ex
ministro del governo Monti,
verso la presidenza del
Consiglio di Stato
 14 settembre 2018

E’ stato ministro per la pubblica amministrazione nel Governo Monti e
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel Governo Letta. E capo di
gabinetto e dell’ufficio legislativo di tanti ministri, in gran parte titolari
della Funzione pubblica, in governi di differenti colori politici. Ora Filippo
Patroni Griffi, 63 anni, esperto e autore di saggi sull’organizzazione
pubblica, sulla giustizia amministrativa e sulla prevenzione della
corruzione, si appresta a approdare al vertice del Consiglio di Stato, dove è
attualmente presidente aggiunto. Il Consiglio di Presidenza della giustizia
amministrativa, l’organo di autogoverno di cui era vice presidente l’attuale
premier prima di approdare a Palazzo Chigi, lo ha designato oggi
Presidente del Consiglio di Stato. Un’indicazione blindata, visto che la
decisione è passata all’unanimità. E il dato è ancora più significativo se si
tiene conto che nei mesi scorsi erano circolati diversi nomi come ipotetici
concorrenti all’incarico, compreso quello di un ex politico, come Franco
Frattini.

La complessa procedura prevede ora un altro passaggio: l’arrivo sul tavolo
del Consiglio dei ministri, che potrebbe avvenire già nella prossima
riunione. Quindi la delibera passerà alla Presidenza della Repubblica e
alla Corte dei Conti per la registrazione. In tutto ci vorranno una decina di
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 CONSIGLIO DI STATO EX MINISTRO

FILIPPO PADRONI GRIFFI GOVERNO MONTI PRESIDENZA
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giorni, prima che Patroni Griffi possa approdare sulla poltrona lasciata
libera dal 30 agosto scorso dal suo predecessore Alessandro Pajno.

Napoletano, due figli, Patroni Griffi è al Consiglio di Stato dal 1985, dove
ha svolto le funzioni in tutte le sezioni giurisdizionali e consultive ed è
componente dell’Adunanza plenaria.E’ stato componente della
Commissione incaricata della redazione del codice del processo
amministrativo. E’ stato più volte relatore in sede Ocse e in seminari tra
Corti Supreme e Consigli di Stato dell’Unione Europea, di cui di recente il
Consiglio di Stato italiano ha assunto la vicepresidenza. Componente del
Comitato scientifico di varie riviste giuridiche, è anche Presidente del
Teatro stabile di Napoli e consigliere della Svimez.
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E' stato ministro per la pubblica amministrazione nel Governo Monti e
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel Governo Letta. E
capo di gabinetto e dell'ufficio legislativo di tanti ministri, in gran parte
titolari della Funzione pubblica, in governi di differenti colori politici. Ora
Filippo Patroni Griffi, 63 anni, esperto e autore di saggi
sull'organizzazione pubblica, sulla giustizia amministrativa e sulla
prevenzione della corruzione, si appresta a approdare al vertice del
Consiglio di Stato, dove è attualmente presidente aggiunto. Il Consiglio
di Presidenza della giustizia amministrativa, l'organo di autogoverno di
cui era vice presidente l'attuale premier prima di approdare a Palazzo
Chigi, lo ha designato oggi Presidente del Consiglio di Stato.
Un'indicazione blindata, visto che la decisione è passata all'unanimità.
E il dato è ancora più significativo se si tiene conto che nei mesi scorsi
erano circolati diversi nomi come ipotetici concorrenti all'incarico,
compreso quello di un ex politico, come Franco Frattini.

La complessa procedura prevede ora un altro passaggio: l'arrivo sul
tavolo del Consiglio dei ministri, che potrebbe avvenire già nella
prossima riunione. Quindi la delibera passerà alla Presidenza della
Repubblica e alla Corte dei Conti per la registrazione. In tutto ci
vorranno una decina di giorni, prima che Patroni Griffi possa approdare
sulla poltrona lasciata libera dal 30 agosto scorso dal suo
predecessore Alessandro Pajno.

Napoletano, due figli, Patroni Griffi è al Consiglio di Stato dal 1985,
dove ha svolto le funzioni in tutte le sezioni giurisdizionali e consultive

Consiglio Stato: Patroni Griffi designato
presidente
E' stato ministro nel governo Monti, presto delibera in Cdm
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ed è componente dell'Adunanza plenaria.E' stato componente della
Commissione incaricata della redazione del codice del processo
amministrativo. E' stato più volte relatore in sede Ocse e in seminari
tra Corti Supreme e Consigli di Stato dell'Unione Europea, di cui di
recente il Consiglio di Stato italiano ha assunto la vicepresidenza.
Componente del Comitato scientifico di varie riviste giuridiche, è anche
Presidente del Teatro stabile di Napoli e consigliere della Svimez.
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POLITICA

Consiglio Stato: Patroni Griffi designato presidente
14 settembre 2018  4 0

 
   

Mi piace 1

E’ stato ministro per la pubblica amministrazione nel Governo Monti e
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel Governo Letta. E capo di
gabinetto e dell’ufficio legislativo di tanti ministri, in gran parte titolari
della Funzione pubblica, in governi di differenti colori politici. Ora Filippo
Patroni Griffi, 63 anni, esperto e autore di saggi sull’organizzazione
pubblica, sulla giustizia amministrativa e sulla prevenzione della
corruzione, si appresta a approdare al vertice del Consiglio di Stato, dove
è attualmente presidente aggiunto. Il Consiglio di Presidenza della
giustizia amministrativa, l’organo di autogoverno di cui era vice
presidente l’attuale premier prima di approdare a Palazzo Chigi, lo ha
designato oggi Presidente del Consiglio di Stato. Un’indicazione blindata,
visto che la decisione è passata all’unanimità. E il dato è ancora più
significativo se si tiene conto che nei mesi scorsi erano circolati diversi
nomi come ipotetici concorrenti all’incarico, compreso quello di un ex
politico, come Franco Frattini.
La complessa procedura prevede ora un altro passaggio: l’arrivo sul
tavolo del Consiglio dei ministri, che potrebbe avvenire già nella prossima
riunione. Quindi la delibera passerà alla Presidenza della Repubblica e alla
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Corte dei Conti per la registrazione. In tutto ci vorranno una decina di
giorni, prima che Patroni Griffi possa approdare sulla poltrona lasciata
libera dal 30 agosto scorso dal suo predecessore Alessandro Pajno.
Napoletano, due figli, Patroni Griffi è al Consiglio di Stato dal 1985, dove
ha svolto le funzioni in tutte le sezioni giurisdizionali e consultive ed è
componente dell’Adunanza plenaria.E’ stato componente della
Commissione incaricata della redazione del codice del processo
amministrativo. E’ stato più volte relatore in sede Ocse e in seminari tra
Corti Supreme e Consigli di Stato dell’Unione Europea, di cui di recente il
Consiglio di Stato italiano ha assunto la vicepresidenza. Componente del
Comitato scientifico di varie riviste giuridiche, è anche Presidente del
Teatro stabile di Napoli e consigliere della Svimez.   
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0 VOTI

Il Consiglio di Presidenza della

gius zia amministra va, a quanto

si è appreso, ha designato oggi

all'unanimità l'ex ministro della

funzione pubblica e

a uale Presidente aggiunto,

Filippo Patroni Griffi quale nuovo

Presidente del Consiglio di

Stato. Il passaggio successivo

sarà la delibera del Consiglio dei

ministri, presumibilmente tra una decina di giorni. La seduta presieduta dal vice Presidente,

il Consigliere laico Maurizio Leo, si è aperta con un minuto di silenzio ad un mese dalla

tragedia del Ponte Morandi. Nato a Napoli il 27 agosto 1955, Patroni Griffi, che subenterà

ad Alessandro Pajno, è diventato magistrato ordinario nel 1979, magistrato di Tribunale

amministra vo regionale nel 1984 e dal 1985 è Consigliere di Stato. Nel 2009 è nominato

Presidente di Sezione. Presso il Consiglio di Stato ha svolto le funzioni in tu e le sezioni

giurisdizionali e consul ve ed è componente dell’Adunanza plenaria. A ualmente è

Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato, Presidente  tolare della sezione Quarta e

Dire ore dell’Ufficio studi massimario e formazione della Gius zia amministra va. E’ stato

componente della Commissione incaricata della redazione del codice del processo

amministra vo. E’ stato più volte relatore in sede OCSE e in seminari tra Cor  Supreme e

Consigli di Stato dell’Unione Europea, di cui di recente il Consiglio di Stato italiano ha

assunto la vicepresidenza. Componente del Comitato scien fico di varie riviste giuridiche, è

autore di saggi in tema di organizzazione pubblica, prevenzione della corruzione, gius zia

amministra va, fon  del diri o, qualità della regolazione. E’ stato Ministro per la pubblica
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POLITICA

Consiglio di Stato, l'ex ministro Patroni Griffi è stato
designato presidente

Il Consiglio di Presidenza della gius zia amministra va, a quanto si è appreso, ha designato oggi all'unanimità l'ex ministro
della funzione pubblica e a uale Presidente aggiunto, Filippo Patroni Griffi quale nuovo Presidente del Consiglio di Stato.

Il passaggio successivo sarà la delibera del Consiglio dei ministri, presumibilmente tra una decina di giorni.
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amministrazione nel Governo Mon  e so osegretario alla Presidenza del Consiglio nel

Governo Le a. In passato ha ricoperto gli incarichi di coordinatore del Nucleo per la

semplificazione delle norme e delle procedure, di Capo del Dipar mento Affari Giuridici e

Legisla vi della Presidenza del Consiglio e di componente della Commissione indipendente

per la valutazione e la trasparenza (Civit). E’ stato Capo di gabine o o di ufficio legisla vo

con diversi ministri. E’ Presidente del Teatro stabile di Napoli e consigliere della SVIMEZ.
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cerca nel sito 

     AZIENDA LO STAFF CRONACA SPORT CURIOSITÀ RUBRICHE      

Voi siete qui

ARCHIVIO NEWS

SELE D’ORO, FINALE TRA POLITICA E MUSICA
 SETTEMBRE 14, 2018   SIMONA CATALDO  MEZZOGIORNO, SELEDORO

Il giorno di Ermal Meta ma anche del confronto politico. L’edizione numero XXXIV
del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno si avvia alla conclusione tra dibattiti e
musica. Sabato 15 settembre sono attesi a Oliveto Citra l’amministratore
delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, e il sottosegretario di Stato al Ministero
dello Sviluppo Economico Andrea Cioffi. In serata, gran finale tra premiazioni e
musica con Mediterranei.
La giornata inizia alle 9.30 con il momento finale di Primi al Sud, una nuova
sezione del Premio Sele d’Oro che nasce per dare risalto ai produttori che, nel
salernitano, coniugano la ricerca di strade nuove partendo dalla tradizione
culinaria. L’obiettivo è evidenziare come il riscatto del Sud possa passare per la
buona tavola e le eccellenze territoriali. Una sfida ambiziosa che ha individuato
nel maestro Alfonso Iaccarino e nel “Don Alfonso 1890” un partner di prestigio.
Alle 11, presso l’auditorium provinciale, si terrà l’incontro conclusivo del Premio:
“In Sud we trust. Il Mezzogiorno che merita fiducia”. Interverranno: Domenico
Arcuri, amministratore delegato Invitalia; Luca Bianchi, direttore Svimez;
Amedeo Lepore, professore ordinario Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli e Luiss Guido Carli; Gaetano Manfredi, rettore dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II;Carlo Marino, sindaco di Caserta; il senatore Franco
Ortolani; Vincenzo Scotti, presidente della fondazione Link Campus University;
Riccardo Varaldo, professore emerito, già rettore della Scuola superiore
Sant’Anna di Pisa. Concluderà i lavori Andrea Cioffi, sottosegretario di Stato al
Ministero dello Sviluppo Economico.
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titolari. LiraTV è disponibile alla rimozione di essi in ogni tempo. Le foto presenti sul sito sono state in larga parte prese da Internet, e quindi

 Italcementi, corsa contro il tempo per
salvare 22 posti di lavoro

RELATED POSTS

TAG

Alle 18.00, sempre presso l’auditorium provinciale, si terrà la conferenza
conclusiva con i premiati e i componenti della giuria del Premio Sele d’Oro
Mezzogiorno.
Alle 21.30, in piazza Europa, sarà la volta di Mediterranei, Tutta Italiana d’autore.
Cerimonia di consegna dei Premi della XXXIV Edizione del Premio Sele d’Oro
Mezzogiorno. Ospiti della serata saranno, dalla Sicilia a The Voice of Italy,
Samuel Pietrasanta, e Amara, autrice di alcune delle più belle canzoni di Fiorella
Mannoia e cantautrice di grande spessore. Ma a Oliveto Citra l’attesa è tutta per
la favola del vincitore di San Remo 2018 e protagonista di una delle tournée più
applaudite: Ermal Meta. Il cantautore, albanese di origini e cresciuto
artisticamente a Bari, è stato già ospite al Sele d’Oro, con il gruppo la Fame di
Camilla, diversi anni fa, esibendosi nel contest dedicato ai giovani artisti.
Quest’anno ci ritorna come trionfatore del festiva della canzone italiana. La
serata, condotta da Gianmaurizio Foderaro e Giovanna Di Giorgio, sarà
trasmessa in diretta in tutta Italia attraverso Rai Radio Tutta Italiana e le
frequenze in Fm nazionale di Rai Gr Parlamento.
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PREMIO SELE D’ORO,
DOMANI DIBATTITO SU ”
MEDITERRANEO E SUI
SUOI NUOVI SCENARI”
 SETTEMBRE 13,

2018   ANNA SARNO

Si concentra sul
Mediterraneo e sui
suoi nuovi scenari il
dibattito del
penultimo giorno
della XXXIV...
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Circoli Nautici
Salernitani, ha
organizzato l’evento
“Un Mare di...
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Home   Cultura   XXXIV Premio Sele d’Oro, a Oliveto Citra la favola di Ermal Meta

XXXIV PREMIO SELE D’ORO, A
OLIVETO CITRA LA FAVOLA DI
ERMAL META

XXXIV Premio Sele d’Oro, Gran Finale tra
politica e musica. A Oliveto Citra la favola di
Ermal Meta

Di  Maria Grazia Pellegrino  - 14 settembre 2018
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Il vincitore di Sanremo, anni fa, aveva partecipato al contest
dedicato dal Premio ai giovani artisti.

Attesi, per il dibattito mattutino, l’ad di Invitalia Domenico
Arcuri e il sottosegretario al Mise Andrea Cioffi.

Il giorno di Ermal Meta ma anche del confronto politico.
L’edizione numero XXXIV del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno si
avvia alla conclusione tra dibattiti e musica. Sabato 15
settembre sono attesi a Oliveto Citra l’amministratore delegato
di Invitalia, Domenico Arcuri, e il sottosegretario di Stato al
Ministero dello Sviluppo Economico Andrea Cioffi. In
serata, gran finale tra premiazioni e musica con Mediterranei.

La giornata inizia alle 9.30 con il momento finale di Primi al
Sud, una nuova sezione del Premio Sele d’Oro che nasce per
dare risalto ai produttori che, nel salernitano, coniugano la
ricerca di strade nuove partendo dalla tradizione culinaria.
L’obiettivo è evidenziare come il riscatto del Sud possa passare
per la buona tavola e le eccellenze territoriali. Una sfida
ambiziosa che ha individuato nel maestro Alfonso Iaccarino e
nel “Don Alfonso 1890” un partner di prestigio.

Alle 11, presso l’auditorium provinciale, si terrà l’incontro
conclusivo del Premio: “In Sud we trust. Il Mezzogiorno che
merita fiducia”. Interverranno: Domenico Arcuri,
amministratore delegato Invitalia; Luca Bianchi, direttore
Svimez; Amedeo Lepore, professore ordinario Università degli
Studi della Campania Luigi Vanvitelli e Luiss Guido Carli;
Gaetano Manfredi, rettore dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II; Carlo Marino, sindaco di Caserta; il senatore
Franco Ortolani; Vincenzo Scotti, presidente della fondazione
Link Campus University; Riccardo Varaldo, professore emerito,
già rettore della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa.
Concluderà i lavori Andrea Cioffi, sottosegretario di Stato al
Ministero dello Sviluppo Economico.

Alle 18.00, sempre presso l’auditorium provinciale, si terrà la
conferenza conclusiva con i premiati e i componenti della
giuria del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno.

Alle 21.30, in piazza Europa, sarà la volta di Mediterranei,
Tutta Italiana d’autore. Cerimonia di consegna dei Premi della
XXXIV Edizione del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno. Ospiti
della serata saranno, dalla Sicilia a The Voice of Italy, Samuel
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