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Il dossier I dati sul mondo dell’infanzia e dell’adolescenza

POVERTÀ
E DIRITTI NEGATI
NON È FACILE
ESSERE BAMBINI
IN CAMPANIA

Qui il tasso di mortalità infantile è tra i più alti del Paese
E per i più piccoli non ci sono abbastanza servizi e garanzie

I

l tasso di mortalità infantile supera il 3,8
per cento quando a livello nazionale la media si attesta su 2,8 per cento. Il numero di
posti nei servizi educativi per la prima infanzia, per cento bambini fino a due anni, è in
aumento a livello nazionale ma dalle nostre
parti si fa ancora fatica ad arrivare agli standard di altre regioni. Non va meglio se si con-

siderano i dati su accesso e qualità dei servizi
di salute. Penalizzante anche il gap culturale:
i bambini e i ragazzi della Campania, rispetto ai coetanei di altre regioni del Nord e del
Centro, leggono meno nel tempo libero, patiscono una maggiore povertà educativa digitale, se hanno una disabilità hanno meno
possibilità di contare sull’aiuto a scuola di
una maestra di sostegno. Insomma è davvero difficile essere bambini nel Sud del Paese.
Perché si hanno meno diritti e meno opportunità. E colpisce, per questo, il bilancio tracciato dall’ultimo report del gruppo di lavoro
per la Convenzione sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, dal quale emergono tutte le
differenze e le disuguaglianze tra le diverse
aree geografiche del Paese. «Si tratta di una
forte discriminazione su base regionale che
ha un forte impatto sulla vita dei bambini e
dei ragazzi e rende indispensabile avviare un
programma strategico», ha affermato Arianna Saulini, di Save the Children Italia. Eppure
si parla dei cittadini del futuro. In Campania bambini e ragazzi rappresentano il 17,4%
della popolazione.
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L’istruzione è l’arma
più potente che puoi usare
per cambiare il mondo
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Di incarichi, di partenze e di ritorni...

Ancora ex di Dema che si accomodano tra le fila di Manfredi
Raffaele Ambrosino

P

er Gaetano Manfredi, essere stato eletto sindaco a Napoli non significa occuparsi della sola città partenopea, per la
discussa e discutibile legge n. 56/2014
più nota come “Legge Delrio”, si ritrova a capo
della Città Metropolitana, e quindi a governare, per alcune deleghe e comparti, anche l’intera provincia napoletana. Inoltre, grazie a una
decisione del Governo Draghi, attraverso uno
specifico decreto, è anche Commissario straordinario per Bagnoli. Tre cariche importanti e fondamentali per la crescita e lo sviluppo
di Napoli e della sua provincia, incarichi che
necessitano di tanti collaboratori a vari livelli; assessori, dirigenti, direttori generali, capi
di gabinetto, consulenti e staffisti e capi staffisti. Queste cose erano note già in campagna

elettorale, tutti i candidati hanno toccato tutti gli scottanti temi cittadini, provinciali, della
eterna incompiuta e da sempre impantanata
riqualificazione di Bagnoli. Gaetano Manfredi,
oggi sindaco vittorioso con un risultato elettorale schiacciante, che gli ha fatto conquistare
anche una maggioranza bulgara in consiglio
comunale, ha sempre e costantemente fatto
riferimento alla netta discontinuità che avrebbe messo in campo e applicato qualora fosse
stato eletto primo cittadino della capitale del
sud. Discontinuità rispetto ai passati dieci anni di governo demagistriano, finanche sulle foto che avrebbe
esposto nel suo ufficio
rispetto al suo predecessore; via le foto di Che Guevara
e Mimmo Lucano

per sostituirle con quelle della sua famiglia e
quella del presidente della Repubblica.
Un taglio netto, attraverso più dichiarazioni pubbliche, che gli elettori pronti a votarlo, volevano sentire direttamente dalla voce
candidato del Pd, del M5s, di De Luca e del
centrosinistra allargato. In tanti volevano conferme che la futura amministrazione Manfredi
non avrebbe avuto niente e che vedere con le politiche e soprattutto con i
metodi di de Magistris. Questa esigenza di chiarezza, di interruzione
totale con il passato si era resa più
che necessaria dopo le tante candidature di esponenti della passata
amministrazione nelle liste a sostegno di Manfredi sindaco.
segue a pagina 14

Il futuro della città
Napoli riparta
da una buona
gestione delle risorse
del territorio: così il Comune
sarà davvero autosufficiente
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La polemica
Il sindaco organizza
il Capodanno,
ma De Luca tuona:
«Niente feste, sono pronto
a firmare un’ordinanza»
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I NODI DELLA POLITICA
LA POLEMICA

Il Comune organizza
Capodanno in piazza
ma De Luca minaccia
l’ordinanza anti-festa
Francesca Sabella

A

nno nuovo, vita nuova? Per Napoli il 2022 rischia di iniziare nel segno di un’antica diatriba tra Regione e Comune: in gioco questa
volta c’è l’evento della notte di Capodanno.
Se il governatore della Campania Vincenzo De Luca vorrebbe tutti chiusi nelle proprie case a fare un
brindisi sobrio, e allontana categoricamente l’idea
di feste e festicciole in nome del rigore e della responsabilità, il sindaco di Napoli ha tutt’altri piani e
il desiderio di salutare il 2021 con un grande evento
in Piazza del Plebiscito. Con ogni probabilità, però,
Manfredi dovrà festeggiare il suo primo Capodanno da sindaco altrove. «Capodanno in piazza? Sono
assolutamente convinto che sarebbe meglio evitare
occasioni di diffusione del contagio – ha affermato De Luca a margine della presentazione della stagione invernale del Festival di Ravello - Ovviamente
valuterò nei prossimi giorni in base all’andamento
dell’epidemia anche le decisioni da prendere. Per
quel che mi riguarda - aggiunge il governatore - è
bene evitare ogni occasione di diffusione del contagio. Ovviamente si può fare una valutazione anche
di tipo diverso. Le feste in piazza possono limitare
quelle al chiuso. Io sono convinto che non sarà così.
Noi avremmo le feste in piazza e le feste al chiuso
perché non è che la serata di Capodanno di ferma a
mezzanotte». Da qui la convinzione di voler evitare
assembramenti e occasioni di diffusione del contagio e la preoccupazione per i controlli della polizia
che se normalmente sono pochi e diffusi a macchia

LA VERA SVOLTA PER NAPOLI?
IMPARARE A UTILIZZARE BENE
LE RISORSE CHE HA GIÀ

Ripartire, non aumentando le tasse ma con scelte che permettano alla città di essere autosufficiente

Marcello D’Aponte

I
di leopardo, la notte di San Silvestro diventano davvero complicati. «La notte di Capodanno vorrei sapere chi è in grado di fare controlli delle mascherine
o del green pass. È del tutto evidente che non è possibile controllare nulla. Non vorrei che per una occasione di una festa dovessimo poi pagare un prezzo
pesante per i mesi successivi». Poi De Luca incalza: «A oggi credo sia bene affidarsi alle valutazioni
al senso di responsabilità che le singole amministrazioni dovranno fare». Infine, il Governatore fa
sapere di essere pronto a firmare un’ordinanza, conoscendo la sua linea durissima, è quasi certo che
lo farà. «Salvo un’emergenza drammatica di contagio in quel caso io faccio le ordinanze che sono vincolanti per tutti – ha tuonato - Per adesso credo sia
opportuno fare appello alle valutazioni che ogni singola amministrazione in ogni territorio della regione dovrà fare in base all’andamento dell’epidemia».
Parole che non avranno fatto piacere al primo cittadino che nei giorni scorsi, aveva replicato alle dichiarazioni di De Luca che venerdì scorso durante la
consueta diretta Facebook aveva chiesto di evitare
le feste di piazza. «Non credo che il presidente De
Luca vorrebbe chiudere le piazze, anche perché se
chiudiamo le piazze le persone si assembrano fuori – aveva spiegato Manfredi - Noi adesso ci stiamo
preoccupando, prima di arrivare al Capodanno, del
Natale». Non è un caso infatti che il Comune di Napoli abbia già organizzato, approvando la delibera, il
classico concertone di piazza del Plebiscito. L’Ente
ha infatti dato il via libera allo spettacolo “Passione
live”, basato sul film di John Turturro. Nel frattempo,
nel feudo deluchiano, il sindaco di Salerno ha vietato
i festeggiamenti in piazza. Cosa succederà a Napoli?
È tutto da vedere, quel che è certo che se per i napoletani sarà un Capodanno forzatamente tranquillo, per i due occupanti dei rispettivi palazzi saranno
notti tutt’altro che serene.

In alto
il centro storico
di Napoli
A sinistra
il governatore
della Campania
Vincenzo De Luca

l rapporto Svimez sull’economia
del Mezzogiorno evidenzia come
il crollo dell’occupazione e della produttività sia talmente tanto grave da aver ormai superato i
dubbi e le prospettive di desertificazione industriale, certificando
l’esistenza di un vero e proprio dato
strutturale che ormai costituisce un
elemento ineludibile di valutazione
per le amministrazioni.
Occorre che le pubbliche amministrazioni e gli Enti locali facciano la
loro parte e, attraverso un processo di virtuosa riorganizzazione del
sistema economico delle città, abbiano la capacità di programmare
non soltanto l’utilizzo delle risorse
straordinarie del Pnrr, ma anche di
implementare modelli di riorganizzazione complessiva delle amministrazioni, che siano tali da evitare
di ritrovarsi nelle stesse condizioni

nelle quali ci troviamo adesso. Quali soluzioni, dunque, occorre adottare? Certamente l’utilizzo dei fondi
del Pnrr, potrà costituire l’occasione per riprogettare completamente la prospettiva di utilizzazione dei
beni esistenti. Mi riferisco a Bagnoli, alla possibilità di favorire anche
nuovi processi produttivi e la creazione di nuova progettualità. Questo può avvenire anche attraverso
l’utilizzo delle risorse esistenti, che
non sono soltanto risorse di natura economica, ma anche attraverso
i beni del patrimonio, che possono essere messi a disposizione di
realtà private sulle quali sia possibile lanciare progetti di sviluppo e
rilancio. Il caso dell’Apple Academy
di San Giovanni a Teduccio, da questo punto di vista, è emblematico.
La capacità del sindaco di mettere
mano a situazioni, sul piano strutturale, di grande rilevanza, è nota.
Ora si tratta di evitare di attendere soltanto l’intervento salvifico
dello Stato, ma si tratta soprattutto di fare sistema, di riorganizzare
la macchina amministrativa comunale, attraverso l’implementazione
di meccanismi di utilizzazione virtuosa delle risorse, attraverso una
riqualificazione del personale che
si ha anche attraverso le Università, che consenta la possibilità di utilizzare i fondi in arrivo da Bruxelles.
Infine di recuperare quella capacità progettuale di riorganizzare le
idee in una prospettiva di crescita,
che non sia soltanto attesa dei fondi, ma che sia anche la capacità di
poter autonomamente riorganizzare il futuro della città.
Bisogna instaurare un rapporto
più stretto tra le istituzioni politiche della città e il sistema formativo, penso alle università, ai centri
di ricerca, alle organizzazioni imprenditoriali private, agli ordini
professionali. Insomma, tutto ciò
che significa fare sistema di promozione dei prodotti del territorio.
Occorre, però, anche valorizzare i
beni del patrimonio comunale che

sono da troppo tempo abbandonati e rispetto ai quali non è sufficiente immaginare la dismissione che
avrebbe soltanto effetti nel lungo
periodo, ma anche un utilizzo più
virtuoso che possa attrarre capitali
e risorse in un’ottica di razionalizzazione e di migliore impegno delle
risorse esistenti. E in questo senso,
certamente la strada non può essere quella di incrementare le imposte ai cittadini già tanto penalizzati
da una città che non offre servizi
adeguati. Certamente occorre un
intervento dello Stato, non solo a
Napoli ma in tutte le principali città per restituire loro il ruolo di motore dello sviluppo dell’economia.
Ma non basta. Occorre anche avere
una capacità organizzativa in grado di attribuire a Palazzo San Giacomo il compito di volano dello
sviluppo dell’economia cittadina.
Con i vincoli di bilancio stringenti e la necessità di utilizzare in maniera razionale i fondi del Pnrr, si è
obbligati a selezionare con estrema cura obiettivi che siano coerenti con le risorse disponibili e con gli
strumenti. La selezione va quindi
operata nel campo degli interventi diretti dei servizi, ma soprattutto attraverso l’utilizzo dei principi
della trasparenza amministrativa
e dell’efficienza di funzionamento
della pubblica amministrazione.
Il Comune di Napoli come può raggiungere questi obiettivi?
Innanzitutto attraverso una politica industriale efficiente ed efficace che all’interno della città sappia
organizzare quelle che sono le esigenze di sviluppo, ma soprattutto
che sappia coinvolgere tutti gli attori sociali. Tutto questo lo si può
fare non soltanto attraverso interventi che tengano conto in debita considerazione le disponibilità
della finanza pubblica, ma anche
attraverso azioni di dettaglio che
costituiscano l’applicazione di
scelte di politica generale che siano
finalizzate al ravvivamento dei servizi pubblici cittadini.

...e ora l’ex capo di gabinetto Attilio Auricchio avrà un ruolo nel rilancio di Bagnoli

E per la discontinuità tanto declamata non c’è posto
segue da pagina 13
Tra i numerosi ex esponenti della pseudo rivoluzione arancione che fu, vi era finanche Raffaele Del Giudice, che oltre a
essere stato fidatissimo assessore di de
Magistris, assunse anche la carica di vice
sindaco e quindi di vero e proprio braccio destro dell’ex magistrato prestato alla
politica. Ma in politica si dice, esagerando, che “i voti non hanno volto” e quindi i
vari esponenti demagistriani “imbarcati”
nelle fila manfrediane avrebbero portato
voti e consenso utili per la vittoria senza
il rischio che il nuovo corso poteva essere condizionato dal vecchio. Da qualche
tempo si racconta, però, notizia riportata
anche da qualche quotidiano, che Attilio
Auricchio, ex direttore generale e capo di

Gabinetto dell’amministrazione de Magistris per grandissima parte dei suoi due
mandati, stia per essere nominato dal
sindaco Manfredi, all’interno della struttura commissariale di Bagnoli che prevede incarichi remunerati fino a 100mila
euro l’anno. Struttura figlia di un commissariamento che, per altro, all’epoca
del Governo Renzi fu avversato pesantemente dal duo de Magistris-Auricchio.
Ingaggiare l’ufficiale dei carabinieri, plenipotenziario assoluto dell’amministrazione de Magistris, persona di fiducia
a cui il sindaco arancione affidava i più
scottanti dossier amministrativi, oltre
che la delega di rappresentanza nei tavoli
istituzionali più importanti, per Gaetano
Manfredi significherebbe abbandonare
ogni proposito di discontinuità. Inserire

nelle proprie fila chi è stato, insieme al
passato sindaco, responsabile primario
dello sfascio amministrativo della città,
certificherebbe la permanenza demagistriana nella direzione e nella gestione
della cosa pubblica a Napoli. Esattamente il contrario di quello che volevano
e avevano chiesto espressamente tanti elettori di Manfredi. E saranno, pochi,
pochissimi, probabilmente nessuno degli oppositori di centrodestra e centrosinistra di de Magistris, oggi rieletti, che
si opporranno a questa eventuale nomina, l’ufficiale dei carabinieri prestato alla
politica e all’amministrazione pubblica,
aveva tanti amici, in tutti gli schieramenti, e sapeva tenerli buoni.

Raffaele Ambrosino
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DIRITTI E GIUSTIZIA
L’audizione alla Camera

Viviana Lanza

L

a potremmo chiamare «nuova
questione meridionale». Non riguarda lo sviluppo, l’industria e
il benessere economico. Riguarda la fascia più debole della società che,
allo stesso tempo, rappresenta il suo futuro: i bambini. A 240 anni dall’unità d’Italia, esistono ancora differenze enormi
tra il Nord e il Sud del Paese e il luogo
in cui si nasce inevitabilmente fa la differenza. E non solo per le opportunità.
In Campania i bambini rischiano più degli altri di morire da piccoli, sono più
obesi, vanno meno a scuola, fanno meno
sport e sono meno connessi a Internet. E,
come se non bastasse, se hanno una disabilità hanno sedici possibilità su cento
di contare su un insegnante di sostegno,
mentre le possibilità, per i loro coetanei
che vivono al Nord o al Centro, sono molto più elevate: in Toscana, per esempio,
le possibilità superano il 51%. È quanto
emerge dal dossier del gruppo di lavoro
per la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Gruppo Crc), un
network composto da cento soggetti del
Terzo Settore impegnati nella promozione e nella tutela dei diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza, un gruppo coordinato da Save the Children Italia. I numeri
impietosi, che descrivono le forti disuguaglianze sociali, economiche e culturali che caratterizzano il mondo dei più
piccoli, sono stati pubblicati nella seconda edizione del rapporto «I dati regione per regione 2021», che considera
164 indicatori per valutare le condizioni
in cui versano i quasi dieci milioni di minorenni nel nostro Paese. «In Italia permangono ancora numerose e profonde
disuguaglianze regionali nell’accesso e
nella qualità dei servizi di salute, dei servizi educativi, e nell’incidenza della povertà», afferma Arianna Saulini di Save
the Children, coordinatrice del Gruppo
Crc. Significa che ragazzi e bambini hanno opportunità e diritti diversi a seconda di dove nascono e crescono. «Si tratta
- conclude - di una forte discriminazione su base regionale, che ha un forte impatto sulla vita dei bambini, e che rende
indispensabile avviare una programmazione strategica in grado di investire con
efficacia sull’infanzia e adolescenza».
Consideriamo l’educazione: il numero
di posti nei servizi educativi per la prima
infanzia, per 100 bambini fino a due anni, è in aumento a livello nazionale (26,9
mentre era di 22,8 tre anni fa) e pratica-

LOTTA ALLE MAFIE,
ATENEI GIÀ IN CAMPO
ORA TOCCA AI SINDACI

T

LA CAMPANIA BOCCIATA,
NON È UNA REGIONE
A MISURA DI BAMBIN0

Il bilancio impietoso nel dossier del gruppo di lavoro per la Convenzione
su infanzia e adolescenza: qui il tasso di mortalità infantile è tra i più alti del Paese

mente in tutte le regioni. Tuttavia, ci sono
ancora forti differenze tra aree geografiche: si va dal 43% dell’Umbria al 10,4 della Campania e 10,9 della Calabria. Non
va meglio se si considerano l’accesso e
la qualità dei servizi di salute. In Campania, ma anche in Calabria, in Sicilia e in
Basilicata, i bambini muoiono di più. La
mortalità infantile (2,88 a livello nazionale) vede le percentuali schizzare e superare il 3,8 nel Mezzogiorno. Eppure nel
Sud c’è la più alta percentuale di minori:
in Campania sono il 17,4% della popolazione a fronte del 15,7 della media nazio-

nale. Ma ai bambini della Campania sono
riservati meno diritti e meno opportunità. Senza contare il gap culturale: leggono
poco nel tempo libero e patiscono una
maggiore povertà educativa digitale. Se,
infatti, l’85,2% dei minori di Bolzano usa
il web attraverso varie piattaforme, nelle nostre città si arriva al 22,3%. «Nei certificati di nascita è scritto dove e quando
un uomo viene al mondo, ma non vi è
specificato il motivo e lo scopo». Parafrasando Anton Pavlovic Cechov, potremmo
dire che già un atto di nascita rischia di
contaminare il futuro di un bambino.

In basso
una scena
del processo
Scarpetta
nel film
di Martone

remila pubblicazioni scientifiche (e il dato è sottostimato), un migliaio di
studiosi al lavoro, cento
settori di studio. Il mondo delle università si concentra sull’analisi dei
fenomeni criminali e prova ad avere
un ruolo attivo nella lotta alla malavita organizzata. Ora tocca anche ai
sindaci fare la propria parte. Se ne
è parlato ieri in Commissione antimafia alla Camera, con l’audizione
di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ex ministro ed ex rettore della
Federico II, e di Stefano D’Alfonso,
coordinatore del Laboratorio interdisciplinare di ricerca sulle mafie e la corruzione del Dipartimento
di Scienze sociali della Federico II.
Manfredi ha parlato di un’anagrafe
di ricerca e didattica, condivisa da
tutti gli atenei italiani, per rivelare
quante competenze ci sono sui sistemi di funzionamento della criminalità organizzata e tracciare
una mappa di questo sapere. Per
farne cosa? Si potrebbe metterlo al
servizio delle politiche sociali, abitative e scolastiche e fare in modo,
per esempio, che non sia delegata
esclusivamente a forze dell’ordine e
magistratura una battaglia che dovrebbe essere anche dei Comuni e
che affonda le sue radici nel degrado abitativo, nell’isolamento delle
periferie, nella dispersione scolastica. Manfredi, intervenendo in Commissione Antimafia, ha fatto due
promesse. La prima: «Farò incontrare le istituzioni con gli specialisti sul campo e nelle aule di studio
per fornire competenze a supporto della politica». La seconda: «Migliorare la qualità dell’abitare in
molti quartieri e indirizzare risorse
del Pnrr anche a focus sull’efficacia degli interventi rispetto alla riduzione delle condizioni di disagio
e di degrado che favoriscono la propagazione delle attività criminali».
Attendiamo fiduciosi.

Vivilan

Il convegno sul rapporto tra stampa e potere giudiziario

Avvocati e magistrati a confronto in ricordo di Albano, giudice coraggioso
Riccardo Polidoro

S

ono passati dieci anni dalla morte di Vincenzo Albano e l’avvocatura ricorderà,
il 6 dicembre prossimo al
Mercadante, la sua figura di magistrato e soprattutto di uomo, di galantuomo, che ha sempre saputo
«mettere in campo il coraggio e la
fermezza necessaria per affrontare
le battaglie quotidiane, quelle giudiziarie e quelle pratiche». Queste
le sue parole al momento dell’insediamento quale presidente del Tribunale di Torre Annunziata. Parole
non di circostanza, perché quello
era il suo modo di agire: fermezza,
ma anche grandissima umanità nel
giudicare e nei rapporti con le parti processuali. È stato indimenticabile presidente della XI sezione
penale e del Riesame del Tribunale di Napoli, lasciando nei colleghi
e nella stessa avvocatura, dopo la
sua scomparsa, un vuoto culturale
e affettivo. Un punto di riferimento per tutti, particolarmente per
giovani magistrati ed avvocati. Chi

scrive, all’epoca consigliere della Camera penale di Napoli, ricorda la
sua partecipazione attiva nell’organizzazione
dello spettacolo “Illuminato a morte”, che si
tenne il 5 aprile 2002,
nel Salone dei Busti di
Castelcapuano. Luogo
in cui non si era mai tenuta alcuna rappresentazione teatrale e non
ve ne sono state altre. Fu
un evento importante
ed Enzo Albano seppe
essere al nostro fianco,
giovani avvocati, con lo stesso entusiasmo. Il monologo, del bravissimo attore Peppino Mazzotta, mise
a nudo l’inconsistenza di qualsiasi
argomentazione a favore della pena di morte e il successivo dibattito vide protagonista il presidente
Albano sul fondamentale tema del
«senso della pena». La serata al
Mercadante dal titolo “Sul luogo
del delitto” – nata dall’idea dell’avvocato Antonio Vladimir Marino e

voluta dal consiglio dell’Ordine e
dalla Camera penale - prevede la
proiezione della simulazione del
processo che vide D’Annunzio contro Scarpetta, nella quale Vincenzo
Albano rivestì il ruolo del giudice
Giaquinto, all’epoca dei fatti presidente dell’VIII sezione del Tribunale di Napoli a cui spettò emettere
la sentenza. Ricordarlo in teatro è,
pertanto, giusto e lo farà il giudice
Vincenzo Lomonte. Egli amava tut-

te le forme artistiche ed
è stato anche pubblicista e consigliere dell’Ordine dei giornalisti della
Campania. Dopo la proiezione, saranno rivisti
alcuni frammenti cinematografici tratti dallo spettacolo “Delitto
di parodia” con la regia
di Francesco Saponaro,
che curò lo spazio scenico in occasione di “Illuminato a morte”. È un
ritorno sul luogo del delitto, perché fu proprio
nel Real Teatro Mercadante che Eduardo Scarpetta, il 3
dicembre 1904, mise in scena “Il
figlio di Jorio”, parodia della tragedia pastorale “La figlia di Jorio” di
Gabriele D’Annunzio. Parodia che
indispettì il Vate, che fece causa a
Scarpetta. Si celebrò così, in Italia,
il primo processo avente ad oggetto il diritto d’autore. La causa andò avanti fino al 1998 e si concluse
con la piena assoluzione dell’autore della parodia in quanto il fat-

to non costituiva reato, nonostante
la stampa dell’epoca si fosse schierata apertamente con D’Annunzio.
Evento raccontato, brillantemente,
da Mario Martone nel recente e bellissimo film “Qui rido io”. Sul tema
del rapporto tra stampa e giustizia
sarà poi incentrato il dibattito moderato dal giornalista del Corriere della Sera Luigi Ferrarella, a cui
parteciperanno gli avvocati Claudio
Botti e Domenico Ciruzzi, protagonisti della simulazione che si tenne
il 29 aprile 2008 al teatro San Ferdinando, in occasione del centenario della celebrazione del processo,
Francesco Saponara, regista dello
spettacolo “A causa mia” e Angelo Curti, presidente di Teatri uniti.
Una serata, quindi, tra ricordi, spettacolo e Giustizia e un confronto
sul rapporto tra il cosiddetto quarto potere ed uno dei tre poteri dello
Stato, quello giudiziario, esercitato
dalla magistratura. Tema sempre
attualissimo, oggi in particolare,
dopo la recente approvazione del
Decreto legislativo sulla presunzione d’innocenza.
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Ogni martedì
il punto di vista
di un opinion leader
sui temi strategici
per la nostra città
che il prossimo sindaco
dovrà affrontare
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RECOVERY PLAN
BILANCIO
TRASPORTI
PERIFERIE
MANUTENZIONE
PATRIMONIO
VERDE PUBBLICO
TURISMO
COMMERCIO
RIFIUTI
SANITA’
ASILI NIDO
OCCUPAZIONE GIOVANILE
IMPRESE E START UP
BUROCRAZIA
ARTE E CULTURA
IMPIANTI SPORTIVI
TEMPO LIBERO
GRANDI OPERE
MODERNIZZAZIONE

