
Un grande riscontro ha avuto l'iniziativa del Cardinale Vin-
cenzo Sepe che ha indetto il Giubileo perNapoli al fine di ri-
lanciare la città.
"Di fronte alle complesse e gravi difficoltà e incognite che pe-
sano sull'oggi e sul domani di quella che è anche lamia città,
sempre amata e per lungo tempo rappresentata in Parla-
mento,molto possa il suo impegno a chiamare a raccolta tutte
le energie istituzionali, sociali, culturali su cui far leva per con-
centrare proposte e azioni comuni", scrive il Capo dello
Stato al presule, augurandosi che l'iniziativa possa aprire a na-
poli ed ai napoletani 'una nuova primavera di speranza'.
Lo stesso Benedetto XVI ha apprezzato l'iniziativa del Car-
dinale Sepe al quale ha inviato unmessaggio sostenendo che
passa anche da qui la possibilità di 'rinnovare il volto di Na-
poli'.
"Desidero esprimerle, venerato fratello, il mio compiaci-
mento per la sollecitudine da lei manifestata in molti modi
verso l`amataChiesa diNapoli, la cui storia si arricchisce ora
di un ulteriore significativo capitolo con l`apertura di uno spe-
ciale Anno giubilare, a dieci anni dal Grande Giubileo
dell`anno duemila", si legge ancora nella lettera che il pon-
tefice ha inviato all'arcivescovo di Napoli.
Anche il presidente dellaRegioneCampania StefanoCaldoro
ha fatto pervenire al Cardinale Crescenzio Sepe unmessag-
gio.
"Tutti sono chiamati a dare il loro contributo per il rilancio
della nostra terra", si legge nellamissiva inviata dal presidente
Caldoro. "Un impegno che non puo'mancare soprattutto nei
momenti difficili. Le Istituzioni, la politica, i cittadini, nel ri-
spetto delle diverse responsabilità - prosegue il Governatore
della campania - devono lavorare nella stessa direzione". In-
fine, l'auspicio di Caldoro è che ci sia "uno scatto d'orgoglio
dei napoletani che devono sentirsi interpreti di una nuova sta-
gione. Nessuno chiuda le porte alla speranza".

I L S O C I A L I S T A

Sanità

Fazio, il Consiglio
Superiore di Sanità
e il Federalismo

Si è insediato ieri alla presenza del
ministro Fazio, il nuovo Consiglio Su-
periore di Sanità che ha eletto presi-
dente il Prof Enrico Garaci. La
Conferenza Stato-Regioni ha appro-
vato, sempre ieri, il piano nazionale
sul parto sicuro
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Articolo a pagina 2

Fiducia

Montecitorio Theatre

La domanda che sorge sponta-
nea è perché solamente in Italia
accadono certe cose? Perché gli
esecutivi sono sempre costretti,
presto o tardi, a sottostare a vere
e proprie spade di Damocle?
Non lo si può attribuire alla legge
elettorale

MimmoRazza a pag. 3

"Il nostro contributo e' stato deter-
minante nella approvazione delle
misure urgenti per la finanza re-
gionale, atto fondamentale per il
risanamento del bilancio 2010, e
sara' determinante anche in occa-
sione dell'esame del bilancio di
previsione 2011 che, dopo l'appro-
vazione del piano di stabilizzazione
finanziaria, giungera' in Consiglio
nel prossimo gennaio".
Lo ha affermato il consigliere re-
gionale del gruppo "Caldoro Pre-
sidente", Massimo Grimaldi, in-
tervenendo alla conferenza stampa
del gruppo facente riferimento al
Presidente della Regione Campa-
nia, Stefano Caldoro, e presieduto
dal consigliere Gennaro Salvatore.
"Non approvando il bilancio di
previsione 2011 entro dicembre, il

bilancio della Regione sara' in eser-
cizio Provvisorio in dodicesimi sul
bilancio 2011 e - ha precisato Gri-
maldi - cio' non determinera' un
arretramento della nostra Regione
nei giudici di affidabilita' finanzia-
ria delle agenzie di rating: chi so-
stiene il contrario - ha evidenziato
Grimaldi - e' in malafede; infatti,
con il riequilibrio di bilancio e con
le misure urgenti di finanza regio-
nale e, poi, con il piano di stabiliz-
zazione finanziaria, la nostra re-
gione ha risanato un buco di
bilancio di 447 milioni di euro e
potra' adottare un bilancio di pre-
visione che possamettere in campo
gli strumenti di sviluppo di cui la
Campania necessita".
Nell'illustrare le proprie iniziative,
il gruppo "Caldoro Presidente" ,

tramite il consigliereGiovanni For-
tunato, ha anche reso noto di aver
presentato "importanti proposte in
materia dimodifiche al piano-casa
per svincolare la legge dal vincoli-
smo ideologico che non le con-
sente di esplicare i suoi effetti in
termini di rilancio dell'edilizia e
dell'economia".
A tale fine, il gruppo Caldoro pre-
sidente ha presentato alcuni emen-
damenti tra cui quello per consen-
tire l'abbattimento e la
ricostruzione dei manufatti agri-
coli nelle aree rurali e affinche'
siano destinati ad uso abitativo;
quello per consentire l'abitabilita'
dei sottotetti con una altezza di
2,20metri; quello per semplificare
le procedure per il rilascio della
autorizzazione sismica". Infine, il

consigliere Angelo Marino, vice
presidente della commissione anti-
camorra, ha sottolineato che "sono
numerose le proposte di legge in
materia di politiche sociali, di pro-
mozione della cultura della legalita'
e di valorizzazione dei territori che
sono state presentate nell'ambito
delle iniziative legislative del
gruppo: le proposte di legge per
istituire i comuni unici di Ischia e
di Lago Patria; per il fondo di soli-
darieta' a favore delle famiglie dei
cittadini appartenenti alle strutture
operative di protezione civile; per
gli interventi a sostegno della fa-
miglia.
Tutte iniziative legislative, in gran
parte presentate nella passata legi-
slatura, che sono ispirate ai valori
della socialita' e dei territori".

Napoli ritrovi l’antico splendore

Grimaldi: Il nostro un contributo fondamentale
Bilancio

La crescita
è ancora
lenta

Articolo a pagina 6

Economia

L'Ict come
motore

della crescita
Articolo a pagina 7

Confindustria
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Il sindaco di Roma Gianni Alemanno è in-
tervenuto in merito alla decisione della se-
conda e quinta sezione del tribunale, di ri-
mettere in libertà in attesa di giudizio gli
imputati per gli incidenti di martedì 14 di-
cembre, in concomitanza con il voto di fi-
ducia in parlamento.
Il primo cittadino della capitale, ha fatto sa-
pere di essere contrario alla rimessa in libertà
di persone che sono state giudicate respon-
sabili per i fatti avvenuti a Roma martedì e
di parlare a nome di tutti i cittadini di Roma.
A suo giudizio il tribunale non avrebbe do-
vuto permettere a chi è stato autore delle vio-
lenze di piazza, di rimanere a piede libero e
nel rilasciare questa affermazione, Ale-
manno è convinto di esprimere il parere di
tutta la popolazione romana. Terribile la de-
vastazione della città del dopo manifesta-
zione di martedì scorso.
Scene di distruzione, incendi, fumo e lacri-
mogeni nell’aria, alcuni scappano, alcuni
scatenano la loro rabbia spaccando vetrine,
camionette della polizia e automobili. Il bi-
lancio di quel pomeriggio è inimmaginabile
in termini di danni a cose e persone, pesanti
gli incidenti e le conseguenze degli scontri

per manifestanti e forze dell’ordine e ora si
tenta di ricostruire i fatti di martedì.
“Sono costretto a protestare a nome della
città di Roma contro le decisioni assunte
dalle sezioni II e V del Tribunale di Roma di
rimettere in libertà in attesa di giudizio quasi
tutti gli imputati degli incidenti di martedì
scorso” afferma in una nota il sindaco di
Roma.
“C'è una profonda sensazione di ingiustizia
- ha proseguito - di fronte a queste decisioni
perché i danni provocati alla città e la gravità
degli scontri richiedono ben altra fermezza
nel giudizio della magistratura sui presunti
responsabili di questi reati. Non è minimiz-
zando la gravità di questi fatti che si da il
giusto segnale per contrastare il diffondersi
della violenza politica nella nostra città men-
tre è evidente che queste persone hanno di-
mostrato, soprattutto in un momento di
grande tensione sociale quale quello che
stiamo vivendo, di essere soggetti pericolosi
per la collettività. C'è veramente da augurarsi
di non vedere queste persone di nuovo al-
l'opera quando qualcuno, nei prossimi
giorni, cercherà di contrastare le decisioni
del Parlamento sulla riforma universitaria”.

Giornata intensa quella di ieri per
quanto riguarda la Sanità. La Confe-
renza Stato-Regioni ha approvato il
piano nazionale sul parto sicuro. Si
tratta delle linee di indirizzo “per la
promozione e il miglioramento della
qualità, della sicurezza e dell'appro-
priatezza degli interventi nel percorso
nascita e per la riduzione del parto ce-
sareo. Soddisfatto ilministro Ferruccio
Fazio che ricorda che il piano prevede
tra le altre cose misure per il parto in-
dolore, carta dei servizi per il percorso
nascita, la formazione degli operatori
e la verifica di tutte le attività in un
coordinamento traministero e regioni.
Tra le altre cose il piano,mirato alla ri-
duzione dei parti cesarei, intende li-
mitare in tre anni i punti nascita che
hanno un numero di parti inferiore a
mille l'anno.
“Abbiamo aperto un tavolo con leRe-
gioni per il monitoraggio e la verifica
dei livelli essenziali di assistenza”, ha
annunciato il ministro della Salute,
Ferruccio Fazio, a margine della pre-
sentazione del nuovo Piano sanitario
nazionale 2011-13 alla commissione
Sanità del Senato, spiegando che però
“non ci sono novità sull'iter dei nuovi
Lea”, che sono da tempo sul tavolo del
ministro dell'Economia, Giulio Tre-
monti.
Il tavolo con le Regioni servirà in-
tanto ad accertare che “le valutazioni
economiche delle Regioni corrispon-
dano puntualmente alla verifica che i
soldi spesi per la sanità siano certificati

correttamente e sia effettivamente
usati per garantire i Livelli essenziali
di assistenza”.
Ilministro ha anche sottolineato come
“Il federalismo è un vantaggio
enorme” per il servizio sanitario na-
zionale. “Da un lato si va a vedere i
costi e dall'altro la qualità delle cure
dal punto di vista del controllo degli
indicatori di appropriatezza e in futuro
anche degli esiti”.
La “linea di pensiero ormai accertata”
da cui si parte, ha aggiunto ilministro
è che “la buona sanità è meno co-
stosa, perché è quella dove non av-
vengono sprechi”.
Si è insediato sempre ieri, alla pre-
senza del ministro Fazio, il nuovo
Consiglio Superiore di Sanità con al-
l'ordine del giorno l'elezione del pre-
sidente, dei due vicepresidenti e dei
presidenti delle cinque sezioni in cui
è articolato ilmassimo organo di con-
sulenza in materia sanitaria del Go-
verno.
EnricoGaraci, presidente dell'Istituto
Superiore di Sanità, Eugenio Santoro,
direttore scientifico del Centro tra-
pianti Multiorgano dell'Ospedale San
Camillo Forlanini di Roma eAntonio
Emilio Scala professore di Discipline
Biochimiche della Facoltà di Medi-
cina e Chirurgia dell'Università'Vita
Salute S. Raffaele di Milano, sono
stati eletti rispettivamente presidente e
vicepresidenti del Consiglio. A pre-
siedere le 5 Sezioni, sono stati chia-
mati: Giovanni Simonetti, direttore

del Dipartimento di Diagnostica per
Immagini eRadiologia Interventistica
del Policlinico Universitario Tor Ver-
gata diRoma, alla primaSezione, pro-
grammazione sanitaria, Lea, finanzia-
mento e spesa Ssn; ricerca sanitaria
sistema informativo, ecc.; Alberto
Zangrillo, direttore del Dipartimento
di Anestesia e Rianimazione dell'O-
spedale S. Raffaele diMilano, alla se-

conda, requisiti strutture sanitarie per
accreditamento, qualità, Asl e ospe-
dali, professioni sanitarie e forma-
zione, sangue, emoderivati e trapianti;
Gualtiero Walter Ricciardi, direttore
dell'Istituto di Igiene e della Scuola di
Specializzazione in Igiene eMedicina
Preventiva dell'Università' Cattolica
del Sacro Cuore di Roma, alla terza,
igiene e sicurezza lavoro, inquina-

mento, malattie infettive, bioterrori-
smo, tossicodipendenze, acquemine-
rali; Massimo Castagnaro, preside
della Facoltà di Medicina Veterinaria
dell'Università' di Padova, alla quarta,
nutrizione, alimenti e sicurezza ali-
mentare, animali e veterinaria e Al-
berto Albertini, segreteria tecnica del
ministero dell'Istruzione, alla quinta,
farmaci e dispositivi medici.

SANITA’
Il punto

Fazio, il Consiglio Superiore
di Sanità e il Federalismo

Si è insediato ieri alla presenza del ministro Fazio, il nuovo
Consiglio Superiore di Sanità che ha eletto presidente il
Prof Enrico Garaci. La Conferenza Stato-Regioni ha appro-
vato, sempre ieri, il piano nazionale sul parto sicuro.

Scontri

La protesta del sindaco di Roma sulla scarcerazione dei 23 imputati
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Terzo polo

"Il terzo polo non èmai nato: è un progetto
piuttosto evanescente, una sommatoria di
forze politiche che possono diventare ele-
mento di disturbo in caso di competizione
elettorale.
Ma per il resto non c`è una leadership,
non c`è un programma, un disegno com-
plessivo". Lo bocciatura del terzo polo ar-
riva daAlessandro Campi, direttore scien-
tifico di FareFuturo, la fondazione di
Gianfranco Fini. In un'intervista al setti-
manale 'Gli Altri', Campi osserva: "Fini,
Casini, Rutelli non hanno le stesse idee:
Fini è per il bipolare maggioritario, Casini
è un proporzionalista. Bisognerebbe sce-
gliere tra l'una e l`altra ipotesi: non è se-
condario".
Ma Campi critica anche la gestione della
crisi da parte di Fli: "Non sempre è stata
azzeccata. Secondome, alla convention di
Bastia Umbra il ritiro della delegazione
del Fli dal governo era atto più che suffi-
ciente. Non andavano chieste le dimis-
sioni di Berlusconi, sono state un di più
che non serviva. E poi ci sono stati altri er-
rori. Per esempio, l`oscillare tra troppe
ipotesi diverse che hanno disorientato

l`opinione pubblica e lo stesso Fli. Perché
un conto è voler costruire un centrodestra
diverso da Berlusconi, un conto è dichia-
rarsi disponibili ad alleanze pure conVen-
dola oppure ad un governo
tecnico o ancora farsi
parte promotori
del Terzo
polo. C'è
stato un

eccesso di tatticismo".Anche Isabella Ber-
tolini, della Direzione nazionale del Pdl, è
intervenuta sulla questione dichiarando:
"Il terzo polo avrà vita breve perchè gli

italiani sonomolto più avanti
dei politici e vogliono

le cose chiare. O
si sta nel cen-
trodestra o
a sini-
stra.

Nel terzo polo poi c'è tutto e il suo con-
trario ma, quello che più conta, è che il bi-
polarismo unito al rigoroso rispetto della
volontà popolare sono cose alle quali i
cittadini non vogliono rinunciare. Per que-
sto, invece, è positivo l'appello ai moderati
del Presidente Berlusconi per allargare an-
cora di più il perimetro del centrodestra in
Italia. Penso che l'Udc, che siede con noi
nel Partito Popolare Europeo, possa tro-
varemolto più naturale impostare un opera
di dialogo politico programmatica e valo-
riale con il Popolo della Libertà ed i suoi
alleati rispetto a certi compagni di viaggio
attuali".
Per il Presidente dei Deputati Pdl, Fabri-
zio Cicchitto, "Al di là del lancio giorna-
listico effettuato con grande perizia e cura,
rimane il fatto che il Polo della Nazione è
una Babele di voci. Il cosiddetto Terzo
Polo infatti è un crogiuolo di contraddi-
zioni: esso mette assieme gli ultra radicali
con gli iper-moderati, gli ultra laicisti con
gli integralisti, i laici e i cattolici, gli amici
di Di Pietro e i garantisti: insomma, una
somma eterogenea di posizioni opposte
destinata ad implodere da sola".

In pochi a crederci

La questione è che i tradimenti non
c'entrano nulla.Quello che invece col-
pisce, ma sembra passare in secondo
piano, nella bagarre del voto di fiducia
al governo, è l'ultima apoteosi - tutta
italiana - di quello che non dovrebbe
essere affatto la politica.
Ma che, tra compravendite di alzate di
mano, salti della quaglia, promesse
non mantenute e accordi rimangiati,
torna dannatamente a far brutta, anzi
bruttissima mostra di sé.
Con gli onorevoli signori, già lontani
anni luce da quelli che sono i reali
problemi del Paese - a fare il verso a se
stessi - dando vita all'ennesima panto-
mima. Dove ciascuno è chiamato a
interpretare pirandellianamente ora
questo ora quel personaggio.
In primis, il giuda: ruolo che il Partito
della Libertà affibbia a Gianfranco
Fini e alla pattuglia futurista.
E che a loro volta i sostenitori del pre-
sidente della Camera appioppano agli
ex colonnelliMaurizioGasparri, Igna-
zio La Russa e compagnia.
E giù, each other , accuse, insulti e
battute pruriginose.Oro per la stampa,
limo per la polis. Ma lo scandalo, in
fondo, dov'è?
In buona sostanza, dove è la diffe-
renza tra unBarbareschi che ha sfidu-
ciato il Berlusconi quater ed un Turi-
gliatto il quale - solo “l'altro ieri” - ha
affossato il Prodi bis? Nessuna: ma,
chi se ne frega.Del resto proprio in
questi giorni i ricercatori dell'Univer-
sità di New York hanno dimostrato
che a causare l'infedeltà sarebbe un

particolare tipo di gene. Ergo , nella
fattispecie, non ci metterebbero nem-
meno troppo del loro. La domanda,
piuttosto, è perché in Italia accadono
queste cose? Perché gli esecutivi sono
sempre costretti - prima o poi - a sot-
tostare a simili spade di Damocle?
La legge elettorale? Ma, suvvia!
Di vero, c’è che questi pastrocchi
fanno comodo al “Leviatano” - ov-
vero la gigantesca figura biblica, sim-
bolo del potere temporale, ripresa da
Thomas Hobbes - per continuare a
dare un senso alla propria esistenza.
Insomma, fare autodafé, abiura o ri-
trattazione per risorgere nuovamente
dalle ceneri come l'Araba Fenice.
Poi, accanto ai traditori - sul palco di
questo triste teatrino - i voltagabbana,
veri o presunti, oggetto di compra-
vendite e oscuri corteggiamenti.
Sui quotidiani e in tv hanno il volto dei
dipietristi Domenico Scilipoti eAnto-
nio Razzi, un’operaio italo-svizzero,
accomodatosi - (si dice) - nell’anti-
sala di corte delCavaliere in cambio di
un contributo per il pagamento di un
mutuo sulla casa di famiglia a Pescara.
Maviene da chiedersi: come li sceglie
i deputati della propria lista l’Idv?
Superflui e populistici i commenti del
tipo: “Con quello che guadagnano già
i deputati!”, è opportuno constatare
come siano variegate le esigenze dei
parlamentari ago della bilancia.
Nel 2007, i senatori prodiani in bilico
andavano in cerca di fiction e varietà
dove piazzare le proprie pupille.
Sarà la crisi, ma oggi basta la libera-

zione dall'ansia delle rate! Ma tor-
niamo al “Montecitorio Theatre”. Tra
le maschere di questa commedia non
mancano nemmeno quelle dei mar-
tiri: anzi della martire.
La Federica Mogherini (Pd) - incinta
di nove mesi - pronta al cesareo per
non far mancare il suo contributo alla
caduta di Cesare. Nulla in confronto
alla senatrice a vita Rita LeviMontal-
cini che si presentava a Palazzo Ma-
dama in barella per salvare il Profes-
sore. Ma siamo sulla buona strada.
Ed anche in questo caso i reciproci
j'accuse non bastano a salvarci dal-
l'imbarazzo. Poi, sotto le luci della ri-
balta, si ritrovano pure i personaggi
inevitabili. Quello dei piccioncini (si

vedano i gossip sulla trescaBocchino-
Carfagna), dei santi (si contino i “lo
avevo detto io” di Casini) e dei pala-
dini (da Bersani a Luca Cordero
pronto a scendere in campo). Inoltre -
dietro le quinte - già scalpitano lema-
schere dei burloni e degli ultrà, quelli
che si aspettano solo di vedere la sfi-
ducia ratificata nei led rossi sul tabel-
lone del Transatlantico per uscire dal
camerino. E dare il meglio di sé.
Memorabili in questo senso le inter-
pretazioni del mangiatore di morta-
della Nino Strano e dello sputatore
Cusumano. Chissà mai quando qual-
cun altro riuscirà ad oscurarne la glo-
ria? In definitiva e con buona appros-
simazione, proprio niente di nuovo

sotto il sole nonostante l'accorarsi dei
commentatori. Ruoli già scritti, co-
pioni pre-impostati per uno scontato
finale: quello che andremo a vedere
nel prossimo futuro.
Ementre la compagnia di guitti ha già
fatto le “prove generali” il 14 dicem-
bre scorso (prendendosi pure due set-
timane di ferie per concentrarsi me-
glio), sempre più italiani pensano che
sia ora di smettere di fare l'abbona-
mento in platea.
Perché, come diceva l’indimenticato
Eduardo: “Teatro significa vivere sul
serio quello che gli altri recitano
male”. Nella vita come nella politica.

Mimmo Razza

FIDUCIA
Il punto

La domanda che sorge spontanea è perché solamente in Ita-
lia accadono certe cose? Perché gli esecutivi sono sempre
costretti, presto o tardi, a sottostare a vere e proprie spade di
Damocle? Non lo si può attribuire alla legge elettorale

Montecitorio Theatre
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Il Lab apre una finestra sulla cultura propo-
nendo le iniziative portate avanti dal movi-
mento culturale 'Il Vulcano'.

Rubrica
Il quadro
della settimana

Arte, musica e letteratu

L e t t e r

Che ne parlammo a fa

Una sciarpa di seta
in balia del vento
sfiora ginestre
gialle
Lascia un lembo
tra gli steli odorosi
e se ne va
Agile ballerina
sinuosa
multiforme immagine
danzante
tra pause ricompone
in battere e
in levare
Sfiora bucati stesi
al sorriso del sol
tra i palazzi baronali
dei vicoli spagnoli
Bacia il capo di una
colomba intenta
a piluccare briciol
di babà
Mergellina
eccola!
Tra vecchie bancarelle
e cartolin
conchiglie di Napoli
parlanti
magliette con la foto di Totò.
Napoli milionaria
di storia e fantasi
di voce e poesia.
Napoli che non s'arrend

che non se la prende
Napoli ca è chiena 'e core
dice "che ne parlammo a fa'"!

Mariapia Monicelli

Povera terra mia

Povera terra mia che t’hanno
fatto?
Quanta turmiente, quanta ricorde
ca te puorte dint’ ‘o core
quanta guerre, ancora
ne siente ‘e lamiente
quanta vote allucca
e chiagne po' dulore
Povera terra mia
che t’hanno fatto?
T’hanno arrubbato
tutte ‘e ricchezze
t’hanno arrubbato
tutte ‘e bellezze
t’hanno ncantata,
quanta storie
t’hanno raccuntato
Cchiù ‘e cient’anne ‘e buscie
‘e chi primma t’ha invaso,
e po’ t’ha lassato
comm’ a ‘na criatura sola,
abbandunata e spugliata
e se n’è gghiuto senza
manco darte nu vaso
Quanto tiempo è passato
‘a quanno ire splennente,
‘a quanno ire ‘a cchiù bella

tu, paraviso e terra
‘e mille cunquiste
tutte vulevano sta ccà,
tanto ca mo nun saie
ancora chi t’ hadda
cummannà Terra ‘e sale, lava,
e tanta culure
terra ‘e sole, arena,
e tanta dulure terra ‘e musica,
tammorra e camorra
terra ‘e munnezza,
tarantelle e putecarelle
terra ‘e sinnece ,
guappe e canzuncelle
Napule sì tu, Napule songh’io
tutte quante simmo Napule
chi a vò bbene e chi ‘a vò male
pirciò ve chiedo a tutte quante
‘e guardà chesta città
‘e vulerla bene, da accarezzà
levammoce ‘sti pacchere,
facimmola campà...
Napule offesa, sporca,
denigrata Napule splennente,
bella, onorata
Napule maltrattata, nguaiata,
abbandunata
Napule ca lotta,
ca chiagne ca ride
Napule 'a voglio accussì,
pulita, allera e vincente
e sulo accussì Napule mia,
sarraie ancora ‘a cchiù bella....

Salvatore Mazzella

LACANZONE

Te sento dinto all’anema

Pe' 'ncòppa 'e scale
d' 'o Vómmaro;
mmiezo 'e cìardine 'e Pusilleco:
dinto a 'ste vvie nce
se facev'ammore,...
cómme te si cagnata,
oje core tu...
...cómme a 'na ruffiana'e
ditto sempe si...
Nun 'mporta c'a si' fémmena
e che me faje patì !,
tu si' pe' mé 'na “cònnola”
si' suonno attuorno a mé...
io senza 'e te... so' zingaro.
Quanno pe' fora 'a marina,
'o mare sposo d' 'a Luna.
into a 'sti vvarche se lassava
'o core mo' chisto mare
nun se po' vucà...
me strùje' nu penziéro'
e tanto tiémpo fa'...
Te sento dinto all'anema,
so' 'nnammurato 'e tè !,
tu si' pe' me 'na musica,
pe' tte voglio campà...
sulo pe' tte...
oje Napule

(Napoli, 1992)
Versi di Emilio Pellegrino

Musica di Ruben Daniel Juarez

Napoli è lamia città, lamia terranatia.Napoli non
èmai stata lontana dame, in tutta lamia vita. Na-
poli è il suo castello sospeso sull’acqua, il brulichio
del mare che punteggia d’argento il confine della
sua realtà. Napoli accoglie e accomuna la gente e
permette d’intavolare discussioni e di stimolare
pareri, inventa storie in ogni momento della gior-
nata, in ogni giorno dell’anno, in ogni stagione e in
ogni luogo.Ognunopuòdire la sua comeaccade in
un gruppo di amici intorno ad un’immensa ta-
vola imbandita, ognuno può sfogare i suoi malu-
mori al cospetto d’interlocutori sconosciutima at-
tenti come autorevoli psicoterapeuti.
Napoli m’intenerisce, cerca di rialzare il tono del
suo essere “cittàmoderna, città delmondo” rical-
cando eventi emanifestazioni viste altrove “inzuc-
cherate” da qualche riassetto dellamobilità citta-
dina come la costruzione titanica della
metropolitana collinare o l’inversione del senso di
marcia nelle vie più trafficate.
Napoli unisce i cuori e rispolvera il riscatto di chi
ha vinto solo due scudetti grazie ad un certo Ma-
radò che argentino all’anagrafe è diventato un
simbolo partenopeo per i suoi ricci neri daMasa-
niello.
Napoli contorta, complicata, a tratti indecifrabile
nelle lungaggini burocratiche e sanitarie, Napoli
scostumata nelle concitate file agli sportelli.
Città d’arte, imponente nelle sue opere storiche, è
docile e umilmente si accontenta di quello che ha
e fa finta di “alzare la cresta”. Ma Napoli è la mia
città, con il suo profumo di sapone che fa risplen-
dere di pulizia i “bassi” che incontro sul mio per-
corso verso il lavoro, lamattina. Napoli èmia, nel-
l’aperto e respirabile panorama che s’impone,
violentando i tuoi sensi, davanti a tutte le sue ter-
razze.
E’il colore dei cartelli e delle luci, è il profumodelle
barche, è l’umido della pioggia chemi fa arrivare
in ritardo, è lamia casa...conosciuta, sicura, nono-
stante la delinquenza che ci sfiora ogni giorno.
Napoli è lamia città, lamia terranatia...imiei pen-
sieri sono napoletani, imiei occhi scuri sono napo-
letani, la mia anima è napoletana...Napoli è mia!
Napoli del coraggio dei giornalisti assassinati, Na-
poli delle ingiustizie rivendicate a furia di cassonetti
incendiati, Napoli del sorriso regalato a tutti gra-
zie aMassimo,Totò ePeppino,Napoli di Eduardo.
Napoli è questo, mille variabili la strutturano,
mille facce la rappresentano... ma tutto viene ,
passa e si allontana. Napoli resta unica e vive al
ritmo di un tamburello che è dentro il mio cuore.

Roberta Brandi

Napoli,
ritmo

di tamburello
nel cuore

L’ANGOLO DELLAPOESIA
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Rubrica

Il quadro
della settimana

Cresce giorno dopo giorno il consenso
intorno al movimento letterario napole-
tano. In queste pagine riportiamo degli
estratti del lavoro degli artisti

ura di terra partenopea

a t u r a

ARTE HOUR è lo spazio
d’arte creativa curato da
Maria Giovanna Villari e
Ludovica Assini che il
prossimo 18 dicembre alle
ore 19.00, in via Fiorelli
12 d, presso la Galleria
“LE 4PARETI” propone
l'opera di Diego Santanelli,
un innovativo artista napo-
letano capace di rivelare e
nascondere il visibile e l'in-
visibile con una tecnica

pittorica innovativa. Maria
Giovanna e Ludovica, cu-
ratrici della Mostra e di
Arte Hour si contraddi-
stinguono per il loro lavoro
di ricerca nell'arte: dalla
scoperta degli artisti; alla
motivazione degli spetta-
tori; dal coinvolgimento di
amiche creative nel campo
della gastronomia come
Nicoletta Mannato, di Sa-
pori e Delizie; e Federica

di Noia nuova collabora-
trice di Publiglobe, società
di servizi di comunica-
zione.
“Ma il nostro non è un
gioco” dichiaraMaria Gio-
vanna Villari “e non di-
mentichiamo mai la pro-
fessionalità nel preparare
per noi stesse e per gli altri,
incontri “ravvicinanti” con
creatori internazionali che
cerchiamo intorno al

mondo, o dietro l'angolo
della nostra città.”
L’appuntamento, dunque,
è per sabato 18.
“Pochi minuti per ricor-
dare agli invitati” ha con-
cluso Maria Giovanna
“che tutto gira intorno al-
l'arte, in una magnifica e
sfuggente:
ARTE HOUR!”

Elena Varriale

Appuntamenti

Arte

Diego Santanelli all’arte Hour

Diego Santanelli
A novembre, Diego Santanelli ha
esposto a Parigi al Gran Palais in oc-
casione dei campionati mondiali di
scherma.
Il segreto del suo successo è la cat-
tura dell'invisibile, come suggerisce
Paolo Levi
(http://www.arte.go.it/eventi/2010/e_

0129.htm) quando spiega che la pit-
tura dell'artista partenopeo è com-
posta da una materia tonale che si
presenta come un sipario, pensato
per nascondere icone dell’immagi-
nario collettivo provenienti dal
mondo della cultura, dell'arte e dello
spettacolo, e lasciarle trasparire a se-
guito di una stimolazione termica.

Così, i volti diAndyWarhol, Gandhi,
Mick Jagger o Michael Jackson,
dapprima invisibili, allusi o evocati
da particolari e dettagli, divengono
soggetti delle opere attraverso un
processo ambientale di ri-creazione
del visibile che coinvolge lo spetta-
tore, trasformandolo da osservatore a
parte attiva dell'evento artistico.

L’ artista

Teatro

Il prossimo venerdì 17 dicembre alle ore 21.00 al teatro
Mediterraneo (mostra d’Oltremare) PiazzaleV.Tecchio,
52 Cantieristupore presenta dopo il debutto lo scorso
anno all’Elicantropo, “Puccetto eOlopierno” (un'antifa-
vola) di Massimo Maraviglia, premio Girulà come mi-
gliore testo della stagione teatrale 2009.
Al Mediterraneo, in questa unica data, lo spettacolo
viene presentato in una nuova rielaborazione. Tra le
scene di Nicola Fiore, le musiche originali di Canio Fi-
danza e le voci cantanti di LeilaD’Angelo eGiuseppeDe
Liso, gli interpreti GianniAscione,Massimo Finelli, Si-
monaBarattolo,MonicaPalomby,EttoreNigro disvelano
la trama dell’antifavola che ha per protagonista un Orco
(Olopierno) e un dàimon (Puccetto) che s’incontrano
qualche briciolo d’eterno prima che l’Orco muoia. Olo-
pierno èmalato, forse perché hamangiato troppo omale
o entrambe le cose, o forse perché ha vissuto distratta-
mente, rinunciando ai suoi talenti per concentrarsi ad am-
mazzare le mosche sue ignare nemiche. La sua storia è
già scritta e nessuna delle sue improbabilimagie gli con-
sentirebbe di cancellarla e poi riscriverla.Ma se una sto-
ria è già scritta, ciò non toglie che la si possa interpretare

nelmigliore deimodi. Interpretare nelmigliore deimodi
è davvero un lavoraccio cheOlopierno – come tutti gli or-
chi – non si è reso conto di dovere, potere, sapere, voler
fare. E poi per cosa, visto che qualsiasi cosa si scelga di
fare è oggetto d’obolo dameretrice? Se un sensomanca,
perché cercarlo? Perché cercare l’oro nelle proprie vene
quando a un costo meno oneroso lo si può acquistare
ovunque? Rinunciare a cercare vuol dire ammalarsi,
l’orco lo sa e per questo nega a se stesso d’essere am-
malato, perché a dispetto di tutto non vuole ancora ri-
nunciare a un’altra possibile storia.Ma perché la propria
storia diventi un’altra, diventi d’altri, ci vuole un salto per
scavalcare il solco,ma lui è goffo e camuffato a se stesso,
e allora non gli resta altro da fare che cavalcare il suoma-
lestrìno a dondolo, ripercorrersi, ubriacarsi di fandonie
mescidate a verità (ovemai abbia un senso distinguere le
due), raccontare le sue sconclusionate favole al poroso
Puccetto, suo dàimon ed altro possibile se stesso, forse per
farlo addormentare una volta e per sempre o, forse, per
cercare di guarirlo dal male distratto di vivere.

Argia Di Donato

Puccetto e Olipierno,
il “ Male distratto di vivere”
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Economia

Imprese

Il passo della ripresa è molto diverso
tra economie emergenti e avanzate, e
all'interno di queste ultime. L'Italia,
"ancora una volta, rimane indietro",
replicando la "cattiva performance
che ha manifestato dal 1997 in
avanti". E' questo il quadro deli-
neato dal Centro studi di Confindu-
stria nel report sugli Scenari econo-
mici. "Aumenta - spiega viale
dell'Astronomia - il conto delle
riformemancate o incomplete o ina-
deguate rispetto a quanto realizzato
dai partner-concorrenti.
Il confronto con la Germania è im-
pietoso. Il coordinamento globale ha
perso quello slancio che l'urgenza e
l'emergenza scaturite dal crack Leh-
man gli avevano impresso; ma la mi-
naccia della rappresaglia protezioni-
stica mantiene aperta la
collaborazione.
L'Europa cerca una nuova gover-
nance all'altezza di sfide senza pre-
cedenti; lo fa a tentoni nel buio creato
dalle divergenze di vedute sulla dia-
gnosi e sulle terapie". Confindustria
stima che la crescita del Pil globale si
manterrà oltre il 4 per cento, di quasi
un punto percentuale superiore al
ritmomedio dei precedenti vent'anni
(5 per cento nel "quadriennio d'oro"
2004-2007).
L'Italia, rileva il centro studi, "de-
lude". "La frenata estiva e autunnale
è stata decisamente più netta dell'at-
teso e il 2010 si chiude con produ-
zione industriale e Pil quasi sta-
gnanti. La malattia della lenta
crescita non è mai stata vinta, come
la migliorata dinamica della produt-

tività nel 2006 e nel 2007 aveva la-
sciato sperare. Il comportamento du-
rante la crisi ha dissipato ogni dub-
bio al riguardo.
La contrazione economica è stata
violenta: -6,8 per cento il Pil da mas-
simo aminimo, 35 trimestri perduti".
Il recupero si dimostra "indeciso e
lentissimo": +1,5 per cento finora.
"Così - avverte Confindustria - non
si ritornerà sui valori prerecessivi
che nella primavera del 2015. Per
riagguantare entro la fine del 2020 il
livello del trend, per altro modesto,
registrato tra 2000 e 2007, l'Italia
dovrebbe procedere d'ora in poi ad
almeno il 2 per cento annuo. Un
obiettivo raggiungibile in un arco di
tempo ragionevole, come insegna la
lezione tedesca, entro il 2012 se-
condo gli stessi documenti governa-
tivi.
Ma per coglierlo gli strumenti messi
in campo appaiono insufficienti". In
uno scenario globale che può essere
delineato come "cautamente favore-
vole", il CsC rivede ulteriormente al
ribasso le previsioni per l'economia
italiana.
Il Pil del nostro Paese sale nel 2010
dell'1 per cento (dall'1,2 per cento
stimato in settembre), nel 2011
dell'1,1 per cento (1,3 per cento in
precedenza) e dell'1,3 per cento nel
2012.
La spinta maggiore verrà sempre dal-
l'export: +7 per cento, +5 per cento e
+5,2 per cento nel triennio (dopo il -
22,3 per cento cumulato nel 2008-
2009). Un contributo rilevante sarà
dato dagli investimenti: +3,1 per

cento, +2,7 per cento e +3 per cento
(-15,6 per cento nel biennio prece-
dente), grazie agli acquisti di mac-
chinari e mezzi di trasporto (+7,8 per
cento, +3,8 per cento e +4 per cento),
mentre la spesa in costruzioni tor-
nerà ad aumentare dall'anno pros-
simo (-2,4 per cento, +1,3 per cento
e +1,7 per cento).
I consumi, invece, cresceranno poco,
seppure in graduale accelerazione:
dopo il +0,7 per cento nel 2010 (-1,8
per cento nel 2009), segneranno +0,9
per cento nel 2011 e +1,2 per cento
nel 2012; si tratta di progressi supe-
riori a quelli del reddito.
Le condizioni del mercato del lavoro
permangono difficili, con l'occupa-

zione (misurata sulle ULA) che re-
gistra un nuovo forte calo nel 2010 (-
1,7 per cento, dopo il -2,6 per cento
del 2009), rimane ferma nel 2011
(+0,1 per cento) e risale solo nel
2012 (+0,9 per cento).
Il tasso di disoccupazione inizierà a
scendere molto gradualmente nel
corso del 2012, dopo aver toccato
l'apice (9,0 per cento) nel quarto tri-
mestre dell'anno venturo.
L'aumento dei prezzi al consumo ri-
marrà contenuto, sotto il 2 per cento,
nel prossimo biennio. Tensioni si ve-
rificheranno per i listini dei beni ad
alto contenuto di materie prime ener-
getiche e alimentari, le cui quota-
zioni sono rincarate nettamente. In

generale i corsi delle commodity
sono record e comprimono i margini
aziendali.
"Riguardo al bilancio pubblico - con-
clude viale dell'Astronomia - pur
scontando l'efficacia piena delle ma-
novre del Governo, il disavanzo e il
debito risulteranno più elevati a
causa della minor crescita, come an-
che indicato dalla Commissione eu-
ropea.
Il deficit si situa al 5,1 per cento del
Pil nel 2010, al 4,2 per cento nel
2011 e al 3,2 per cento nel 2012. Il
debito arriverà al 120,3 per cento del
Pil l'anno venturo, per poi scendere
al 119,8 per cento in quello se-
guente".

CRISI
Ripresa

La ripresa mondiale prosegue anche se è di intensità
"incerta" perché è zavorrata dalle cause non compiu-
tamente risolte e dalle conseguenze della più grave
recessione dagli anni Trenta del Novecento

La crescita è ancora lenta

Prende forma la collabora-
zione fra ANCI e Unionca-
mere sullo sportello unico per
le attività produttive (Suap),
tappa importante per la road
map che dovrà portare, nel
2011, all'attuazione della
riforma del Suap, punto sin-
golo di contatto tra imprese e
pubblica amministrazione pre-
visto dalla direttiva servizi UE
e regolato dall'articolo 38 del
decreto legge n. 112 del 25
giugno 2008.
E' stata, infatti, firmata da Ser-
gio Chiamparino, Presidente
dell'Associazione Nazionale
dei Comuni d'Italia e Ferruc-
cio Dardanello, Presidente di
Unioncamere, la convenzione
che precisa le modalità di co-
gestione del portale impresai-
nungiorno.gov.it e il contributo
che ciascuno dei due enti do-
vrà fornire al suo funziona-
mento definendo i rispettivi
ruoli, gli ambiti di competenza
e la ripartizione delle attività
necessarie al decollo operativo
del 'nuovo' strumento telema-

tico che funge da raccordo tra
imprese e Suap.
La convenzione, accompa-
gnata da un documento poli-
tico congiunto, ha per oggetto
quattro specifici obiettivi: l'in-
dividuazione delle forme di
gestione congiunta del Portale

e della modulistica da utiliz-
zare per svolgere gli adempi-
menti verso il Suap; la defini-
zione delle modalità
d'interscambio del Portale con
i Registri delle imprese delle
camere di commercio e i Co-
muni; le modalità e le regole

per il passaggio alle Camere di
commercio delle funzioni del
Suap nei Comuni dove ciò si
renda necessario; le iniziative
di informazione, promozione e
formazione da realizzare sul
territorio relative alla riforma
del Suap; le iniziative da porre

in essere per siglare accordi
territoriali e nazionali con gli
Enti terzi titolari di eventuali
procedimenti che facciano ri-
ferimento al Suap.
Oltre a indicare gli obiettivi
comuni ai due enti sottoscrit-
tori, la convenzione stabilisce

altresì i principi che dovranno
essere alla base del funziona-
mento e dello sviluppo del
portale, punto nevralgico per
la riuscita della riforma. In
particolare, il testo concordato
sottolinea l'esigenza di proce-
dere alla massima standardiz-
zazione possibile della modu-
listica e delle procedure, nel
rispetto della normativa vi-
gente; dare massima atten-
zione alle esigenze dell'utenza
e risolvere rapidamente le
eventuali difficoltà segnalate
dagli utenti; non aggravare in
alcunmodo l'iter del procedi-
mento che, anzi, dovrà essere
costantemente semplificato;
puntare a garantire la costante
innovazione tecnologica nel
funzionamento del Suap e dei
suoi servizi.
A garantire l'attuazione della
convenzione sarà un Comitato
operativo di gestione, compo-
sto pariteticamente da tre
membri nominati da Unionca-
mere e da tremembri nominati
daANCI.

CollaborazioneAnci – Unioncamere per il Suap
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Nel 2010 il sito ha superato,
negli Stati Uniti per una setti-
mana, come numeri di ac-
cessi, il motore di ricerca
Google. Il secondo sito più
visitato delmondo dopoGoo-
gle, più di 500 milioni di
utenti, fondato il 4 febbraio
2004 daMarkZuckerberg al-
l'epoca studente dicianno-
venne presso l'università di
Harvard, con l'aiuto di An-
drew McCollum e Eduardo
Saverin.
Per la fine delmese, più della
metà della popolazione uni-
versitaria diHarvard era regi-
strata al servizio. l'azienda è
stata valutata a 14 miliardi di
dollari.
Il sito è gratuito per gli utenti
e trae guadagno dalla pubbli-
cità, inclusi i banner. Molti
analisti invece sostengono che
i ricavimonetari di Facebook
non sono così elevati rispetto
alle potenzialità di un servizio
di rete sociale, aggirandosi in-
torno ai 230milioni di dollari
nel 2009. Infatti solo nel

2009, dopo 5 anni
dalla sua nascita, il
portale è riuscito a
chiudere il primobi-
lancio in attivo. I ri-
cavi commerciali
derivanti dalla pub-
blicità riescono a co-
prire solo in parte i
costi fissi di ge-
stione del sito (ar-
chiviazione, server,
ecc.) tanto da ren-
dere necessario l'ap-
porto dei soci (tra
cui l'1,6%diMicro-
soft).[Ed è lui il
26enne Mark Zuckerberg, il
fondatore di Facebook,
l'uomo dell'anno secondo il
Times.Una decisione,motiva
il settimanale americano, as-
segnata "per il collegamento
di più di mezzo miliardo di
persone e la mappatura delle
relazioni sociali tra loro, per la
creazione di un nuovo sistema
di scambio di informazioni e
per aver cambiato il modo in
cui tutti viviamo". Una scelta

che suona come indiretta-
mente “politica”, visto che ieri
in un sondaggio online della
rivista al primo posto si era
piazzato il fondatore diWiki-
leaks, forte di oltre 382 mila
voti.
La direzione della rivista, alla
quale spettava l'ultima parola,
ha invece scelto diversa-
mente. Per un anno appena,
Zuckerberg, non è riuscito
nell'impresa di essere la più

giovane persona dell'anno di
sempre. Il primato spetta in-
fatti all'aviatoreCharles Lind-
bergh, che nel 1927 (anno
della prima assegnazione del
Times) compì la prima tra-
versata aerea dell'Oceano
Atlantico, in solitario e senza
scalo. Protagonista quest'anno
di un film sulla sua storia
(“The social network” di Da-
vidFincher, che però pare non
sia stato particolarmente ap-

prezzato dal diretto
interessato), luci e
ombre si sono ad-
densate nel tempo
sulla figura di
Zuckerberg.Su
tutte, la causa in-
tentata nel febbraio
2008 dai gemelli
Cameron e Tyler
Winklevoss, suoi
colleghi universi-
tari, per furto di
proprietà intellet-
tuale. Citazione in
giudizio conclusasi
con un risarci-

mento di 65milioni di dollari
(a fronte dei 600 richiesti).
Zuckerberg inventò infatti Fa-
cebook a 19 anni, nel febbraio
2004, quando era uno stu-
dente del secondo anno della
prestigiosa università di Har-
vard. Il servizio si chiamava
all'epoca “thefacebook.com”
ed era pubblicizzata come
“una directory online che con-
nette le persone attraverso le
reti sociali alle università”.

Ma Zuckerberg avrebbe in
realtà sviluppato dal punto di
vista informatico un'idea dei
gemelli Winklevoss, “Con-
nectU”, pensata per i soli stu-
denti diHarvard. Polemiche a
parte, oggi il social network
ha raggiunto quota 550 mi-
lioni di membri, con una cre-
scitamedia di 700mila nuovi
utenti al giorno. In pratica una
persona su dodici al mondo
ha un account Facebook, dif-
fuso in 75 lingue.
Solo negli Usa, dove metà
della popolazione è iscritto al
social network, ilmese scorso
il sito inciso ha rappresentato
il 25 per cento delle pagine vi-
sitate. Lo scorso anno la “co-
rona” andò al capo della Fe-
deral Reserve Ben Bernanke
e l’anno prima ancora andò
al neoeletto PresidenteBarack
Obama. Dalla sua nascita il
1927 i personaggi premiati
sono stati sempre quelli che
hanno influenzato maggior-
mente gli eventi in quel-
l’anno.

A26 anni, secondo lo storico sondaggio del settima-
nale americano, Mark Zuckerberg, il fondatore di Fa-
cebook, è “incoronato” uomo dell’anno. Zuckerberg si
lascia alle spalle Julian Assange ideatore di Wkileaks

FACEBOOK
Time

Innovazione

Zuckerberg uomo dell’anno

L'Italia continua a soffrire delle "gravi carenze di
competitivita'" che erano gia' emerse nel pe-
riodo 1997-2007 e che sono state aggravate dalla
recessione.
Lo afferma il Centro Studi Confindustria nela
rapporto scenari economici aggiungendo che e'
necessario puntare e investre nell'Ict, le tecnolo-
gie della comunicazione e dell'informazione per
rilanciare la crescita.
L "L'Italia - spiega il Csc - e' cresciuta poco ne-
gli ultimi quindici anni anche perche' il motore
delle Ict e' stato utilizzatomeno rispetto ai paesi
con un simile livello di sviluppo". Le carenze di
competitivita' "sono evidenziate dall'andamento
del costo del lavoro per unita' di prodotto e dal-

l'accumularsi del debito estero, che avviene no-
nostante la fiacchezza della domanda interna".
Sfruttare appieno le innovazioni legate alle Ict,
secondo gli industriali, e' cruciale per rilanciare
la crescita. "Sulle prospettive internazionali -
conclude Confindustria - continuano a gravare
quattro fondamentali rischi interconnessi: fi-
nanza non in ordine (in particolare, nei bilanci
bancari), debiti pubblici insostenibilmente elevati
(penalizzanti per lo sviluppo economico e so-
ciale), disoccupazione inchiodata ad alti livelli e
prezzi immobiliari ancora gonfi".
Investendo in Ict si potrebbe secondo gli indu-
striali generare un aumento del Pil di circa 4
punti cioe' lo 0,8% in piu' l'anno.

"Se nei dieci anni prima della crisi (1997-2007)
il capitale Ict - si legge nel Csc - fosse cresciuto
in Italia allo stesso ritmo con il quale e' cre-
sciuto nel Regno Unito (15,7% annuo, contro il
10,3% italiano), il suo contributo alla crescita del
Pil sarebbe stato di 7,1 punti percentuali. Si tratta
di un effetto non trascurabile, dato che avrebbe
quasi raddoppiato il contributo alla crescita del
capitale Ict e il Pil italiano sa-
rebbe aumentato nel periodo di
circa tre punti percentuali ag-
giuntivi, cioe' sommabili al
15,5% effettivamente realizzato.
Se nei prossimi cinque anni, pro-
segueConfindustria, si realizzano

investimenti tali da portare l'intensita' del capitale
Ict, in rapporto al capitale non Ict, sui livelli di
quelli odierni del Regno Unito, questo genere-
rebbe un aumento del Pil di circa quattro punti
percentuali, cioe' lo 0,8% annuo aggiuntivo.
Considerando che dal 2002 al 2007 la crescita
complessiva del Pil italiano e' stata del 5,8%, -
conclude il Csc - il contributo sarebbe rilevante".

Il ministro per la Pubblica Ammini-
strazione e l'InnovazioneRenatoBru-
netta ha illustrato il considerevole stato
di avanzamento del Piano e-Gover-
nement 2012 varato dal governo lo
scorso 21 gennaio 2009 con l'obiettivo
di alimentare il processo di diffusione
dell'Ict nel Paese.
"Sono lieto di comunicarvi - ha detto
- due importanti risultati che dimo-
strano l'efficacia della nostra strategia
per la digitalizzazione dei processi in-
terni delle pubbliche amministrazioni,
il miglioramento dei servizi pubblici
online e la riduzione dei tempi e degli

oneri per cittadini e imprese. Nel con-
fronto europeo la Commissione rico-
nosce infatti che siamo tra i Paesi con
le migliori performance per l'e-Go-
vernment: primi per disponibilità e se-
condi per qualità dei 20 servizi online
base.Alivello italiano, invece, il pros-
simo 20 dicembre presenteremo la
mappatura su base territoriale dello
stato di attuazione di tutte le iniziative
del Piano e-Gov 2012". Entrando nel
dettaglio, Brunetta ha ricordato come
l'European e-Government Bench-
marking 2010 consideri cinque diversi
livelli di sofisticazione: disponibilità

online delle informazioni sulle proce-
dure, possibilità di inviare o ricevere
dati online, possibilità di inviare e ri-
cevere dati online, possibilità del pa-
gamento online, completa automatiz-
zazione dei servizi online con
conseguente eliminazione del back-
office.
"Applicando questametrica - ha spie-
gato Brunetta - la Commissione rico-
nosce l'Italia come uno dei Paesi con
le migliori performance per l'e-Go-
vernment.
Ci colloca infatti al primo posto (in-
sieme a Svezia, Austria, Portogallo e

Malta) per la
disponibilità
dei 20 ser-
vizi online
base e al secondo posto (insieme a
Germania, Svezia e Portogallo) per il
livello della loro qualità: la gran parte
di questi ha infatti raggiunto il quinto
e ultimo livello di sofisticazione,
quello dell'automatizzazione e perso-
nalizzazione del servizio". Quanto al-
l'Atlante 2010 dell'e-Gov che verrà
presentato la prossima settimana, il
ministro Brunetta ha anticipato che si
articola in due distinti volumi. Il primo

si compone di nove capitoli e analizza
il livello di diffusione/utilizzo dei
nuovi servizi (in particolare nei settori
sanità, scuola e università, infomobi-
lità, giustizia, imprese e lavoro), pre-
sentandone un quadro settoriale arti-
colato su base locale. Il secondo
contiene invece 21 schede finalizzate
a presentare, regione per regione, lo
stato di avanzamento di ciascuna se-
zione tematica.

Confindustria

La commissione Ue esprime soddisfazione
per il piano e-Govermanent dell’Italia

L'Ict comemotore della crescita



Ricco di uscite il week and
che anticipa il Natale. Le
sale si troveranno ricche

per quelli che saranno i rigidi po-
meriggi delle festività di Natale
nei quali è indicatissimo l’appun-
tamento al cinema. La carrellata è
lunga
La bellezza del Somaro un film a
conduzione familiare diretto e in-
terpretato da SergioCastellitto con
la sceneggiatura della consorte
Margaret Mazzantini racconta la
storia di Marcello e Marina. Cop-
pia molto affiatata: lui architetto,
lei psicologa. Moderni, dinamici,
dialogici, ecosolidali, tolleranti,
sembrano molto soddisfatti del
loro percorso. L’età avanza ma
lieve, come tutto il resto. Sono i ge-
nitori illuminati di Rosa, figlia di-
ciassettenne di oggi, un po’dispo-
tica ma affettuosa con i genitori e
brava in greco…Rosa è il futuro,
il filo lanciato lontano.
Torna alla magia e alle meraviglie
dell'amato mondo di C.S. Lewis,
attraverso la fantastica nave diNar-
nia, il Veliero dell'Alba. In questo
nuovo episodio della saga cine-
matografica "LeCronache diNar-
nia", Edmond e Lucy Pevensie,
assieme al loro cugino Eustachio,
all'amico reale Re Caspian e al
topo guerriero Ripicì, si ritrovano
risucchiati da un dipinto e sul Ve-
liero dell'Alba. La loro missione,
da cui dipende il destino diNarnia
stessa, porta questi coraggiosi
viaggiatori in isolemisteriose e su
un fiume che trasforma le cose in
oro, a incontri predestinati con

creaturemagiche e nemici inquie-
tanti, così come a ritrovare il loro
amico e protettore, il Gran Leone
Aslan.
Arriva The Tourist, Johnny Depp
interpreta Frank, un turista ameri-
cano in visita in Italia che ha sof-
ferto nella vita. Mentre sta visi-
tando Venezia, incontra Elise
(Angelina Jolie), che attraversa
consapevolmente la sua strada.
Frank cade vittima del fascino
della donna e la coppia si trova
presto intrappolata in un vortice di
intrighi e pericoli.
Immancabile il cinepattone con
Cristian De Sica che quest’anno
perNatale approdano in Sudafrica.
Carlo è in vacanza in Sudafrica
con l’amata Susanna, la sua se-
conda moglie. Tutto sembra an-
dare per il meglio fino a quando,
per uno strano scherzo del destino,
incontra il fratellominoreGiorgio
in compagnia della moglieMarta.
MassimoRischio è invece un noto
chirurgo ed è amico di vecchia
data di Ligabue, detto Bue, un
ricco macellaio toscano. I due de-
cidono di regalarsi per Natale una
vacanza-safari nella Savana per
partecipare alla leggendaria cac-
cia grossa insieme ai loro rispettivi
figli: Laura eVitellozzo, da sempre
fidanzatini. Intanto in un bioparco
italiano la bellissima Angela, una
giovane entomologa italo-argen-
tina, riceve un’inaspettata notizia:
è stata trovata traccia nella Savana
del mitico Lepidotterus Ceruleus
Paradisiacus,meraviglioso insetto
a cuiAngela ha dedicato anni di ri-

cerca. Megamind è il supercrimi-
nale più brillante che ilmondo ab-
biamai conosciuto. E il meno riu-
scito. Nel corso degli anni, ha
cercato di conquistare Metro City
in ognimodo immaginabile. Ogni
tentativo, è stato un fallimento co-
lossale grazie al supereroe ma-
scherato conosciuto come "Metro
Man", un eroe invincibile, fino al
giorno in cuiMegamind lo uccide
in preda a uno dei suoi pasticciati
piani malvagi. Improvvisamente,
Megamind non ha uno scopo. Un
supercriminale, senza un supere-
roe. Si rende conto che il raggiun-
gimento dell'ambizione della sua
vita è la cosa peggiore che gli sia
mai accaduta. Megamind decide
che l'unico modo per uscire dalla
sua routine è quello di creare un
nuovo avversario, l'eroe chiamato
"Titan", che promette di essere più
grande, migliore e più forte di
quanto sia mai stato Metro Man.
Torna il variegato trio comico, è la
notte della vigilia diNatale: cosa ci
fanno Aldo Giovanni e Giacomo
in questura? Tre amici, uniti dalla
passione delle bocce, sono finiti
nei guai: quali storie racconteranno
per scagionarsi dalla terribile ac-
cusa di essere una banda di ladri?
L'interrogatorio con una severa e
materna ispettore di polizia, inter-
pretata daAngela Finocchiaro, di-
venta lo spunto per raccontare le
loro vite complicate e il modo in
cui vorrebbero cambiarle… o al-
meno renderle un po’più semplici.
Scocca la mezzanotte… saranno
riusciti a dimostrare la loro inno-

cenza o finiranno dietro le sbarre?
98 minuti di commedia, una pro-
duzione targata Gran Bretagna
USA American Life racconta la
storia di Burt eVerona, una coppia
di vecchia data, sulla trentina, e
aspettano un bambino. La gravi-
danza è arrivata al sesto mese e
procede bene, finché la coppia non
riceve una notizia improvvisa e
sconvolgente: gli eccentrici geni-
tori di Burt, Jerry eGloria, annun-
ciano all’improvviso che lasce-
ranno il Colorado per trasferirsi
altrove. A questo punto, viene a
cadere l’unica ragione per cui la
giovane coppia aveva deciso di
stabilirsi lì. Burt e Verona si tro-
vano di fronte a un interrogativo:
dove e vicino a chi dovranno sta-
bilire la loro casa per crescere il
bambino in arrivo?
L'esplosivo piano di Bazil vede
protagonista la vita di Bazil, cine-
filo e impiegato in un videonoleg-
gio, che è stata rovinata dalle armi
da guerra. Avendo perso il lavoro
e la casa, Bazil vaga per le strade
finché non incontra Slammer, un
condannato graziato che gli pre-
senta una banda di eccentrici com-
mercianti-da-discarica tra cui Cal-
colatore, un esperto dimatematica
e statistica, Buster, detentore del
record come palla di cannone
umana, Tiny Pete, un artistico ar-
tigiano di automi, ed Elastic Girl,
un'impertinente contorsionista. Le
avventure di Sammy è la storia di
una tartaruga marina dalla nascita
alla maturità, dal 1959 a oggi.
Avanzando verso il mare poco

dopo esser nato su una spiaggia
della California, il cucciolo di tar-
taruga Sammy trova e un attimo
dopo perde l’amore della sua vita,
una piccola e graziosa tartaruga di
nome Shelly.
Non uscirà nelweek and,mamer-
coledì 22,Un altromondo il nuovo
film che dopo tre anni marca il ri-
torno del giovaneMuccino. Scritto
sempre a quattro mani con Carla
Vangelista, dopo il successo di Par-
lami d’Amore di cui Silvio Muc-
cino era anche co- autore del libro,
ritorna con una storia del tutto di-
versa dalla precedente, tratto co-
mune è l’Amore solo che in una
forma diversa. Andrea (Silvio
Muccino), ventotto anni, una fa-
miglia ricca alle spalle, un difficile
legame con una madre algida e
anaffettiva (Greta Scacchi), vive
una vita superficiale e priva di re-
sponsabilità insieme alla sua ra-
gazzaLivia, (IsabellaRagonese). Il
giorno del suo compleanno An-
drea riceve una lettera: il padre,
che non vede da più di vent’anni,
è in punto di morte e gli chiede di
raggiungerlo in Kenya per l’ul-
timo saluto. Andrea vince le pro-
prie resistenze e parte perNairobi.
Contro ogni previsione si ritroverà
a dover gestire un’eredità alquanto
singolare: un fratellastro di otto
anni (Michael Rainey Jr.) che il
padre ha avuto da una donna del
luogo. A questo punto inizia per
Andrea un viaggio fisico e inte-
riore che lo porterà molto più lon-
tano di quanto avrebbemai potuto
immaginare.
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Da oggi nelle sale il via all’ultima carrellata di uscite
del 2010. Approdano film per ogni età e per tutti i
gusti. Dal classico film di Natale al 3D di Megamind
al thriller targato USAFrancia Italia The Tourist
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Venerdì… cinema


