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LA FIGC HA ACCETTATO LE CONDIZIONI POSTE DALL’ALLENATORE E, GRAZIE AGLI SPONSOR, SODDISFERÀ LE RICHIESTE ECONOMICHE

Conte ct Azzurro
trovati i 4,1 milioni
martedì comincia
Il primo tecnico meridionale in Nazionale
A Bari il 4 settembre l’esordio in panchina

IL DESTINO A Bari Conte si è affermato come allenatore e da Bari comincerà come Ct

S’AV V E R A

IL DESIDERIO

DI PAPÀ

COSIMINO
di FRANCESCO COSTANTINI

L’Antonio Conte che
conosciamo noi ha
dentro di sé l’orgo glio

che solo un meridionale che ce
l’ha fatta può avere. Il primo
meridionale sulla panchina di
una delle Nazionali che gui-
dano il palmares m o n d i a l e.

SEGUE A PAGINA 30 >>SERVIZI NELLE PAGINE SPORTIVE >>

IL TOUR AGOSTANO VISITA-LAMPO IN CAMPANIA, CALABRIA E IN SICILIA. FIRMATO L’ACCORDO DA 34 MILIONI PER LA BONIFICA DI BAGNOLI

Renzi: ripartire dal Sud
«Non c’è un caso Italia, tutta l’Eurozona va male». Pil tedesco -0,2%
La Napoli-Bari nello Sblocca-Italia: potrà cambiare il Mezzogiorno

TA R A N T O LETTERA DELLA ARCELOR-MITTAL A GNUDI: «SIAMO PRONTI»

Gli indiani trattano
svolta nella crisi Ilva
Piano a settembre

F E R R AG O S TO

QUANDO C’ERANO

BOLLINO NERO

E CITTÀ DESERTE
di MICHELE PARTIPILO

C’era una volta il
mito di Ferrago-
sto. Cominciava
con la chiusura

delle grandi fabbriche del Nord,
Fiat in testa. Le città si svuo-
tavano e si riempivano le au-
tostrade e i centri di villeggia-
tura. Per giorni e giorni centri
urbani deserti, negozi chiusi e
difficoltà perfino a reperire pa-
ne e latte per i pochissimi - qua-
si tutti anziani - rimasti a casa.
Anche salumerie, macellerie e
bar potevano permettersi di
piazzare sulle saracinesche un
bel cartello «chiuso per ferie».

Sembrano tempi lontani, og-
gi che le città restano abitate,
che i negozi fanno a gara per
restare aperti anche fino a tardi
pur di catturare uno dei sempre
più rari clienti. Anche l’infor -
mazione è cambiata. Giornali e
tv non hanno più da raccontare
di esodi biblici, di code chilo-
metriche e giornate con il «bol-
lino nero».

All’inizio sembrava che fosse
effetto delle «vacanze intelli-
g enti».

SEGUE A PAGINA 23 >>

RITORNO IN IRAQ
Via al ponte aereo
partono sei voli
con gli aiuti italiani

A PAGINA 14 >>

PRIMARIE PUGLIA
«Vendola dalla mia
ma io sono
e resto Stefàno»

ARMENISE A PAGINA 7 >>

TA R A N TO Svolta nella crisi Ilva

l Tranquillizzare le banche,
spiazzare i concorrenti, entra-
re nella virtual data room. La
lettera di intenti che il colosso
mondiale dell’acciaio Arcelor-
Mittal ha consegnato al com-
missario straordinario dell’Il -
va, Piero Gnudi, coglie tre
obiettivi e fissa un primo pa-
letto temporale: entro il 30 set-
tembre la multinazionale fran-
co-indiana presenterà una pro-
posta di piano industriale che,
se accettata, nei successivi tre
mesi, porterà al suo ingresso
nella proprietà dell’Ilva trami-
te un aumento di capitale so-
c i a l e.

MAZZA A PAGINA 6 >>

l Missione nel Mezzogiorno del premier Ren-
zi, nelle aree di crisi di Napoli, Reggio Calabria e
Sicilia proprio il giorno in cui arrivano i dati
negativi sull’economia tedesca (Pil a meno 0,2%).
Così Renzi può affermare che non esiste un ca-
so-Italia perché è tutta l’eurozona in stagnazione.
Poi, il rilancio della politica e degli impegni per il
Mezzogiorno. A partire dalla Napoli-Bari che
potrà - dice - cambiare il volto del Mezzogiorno.

COZZI CON ALTRI SERVIZI DA PAGINA 2 A 5 >>

QUELLA TENTAZIONE

DI FUGGIRE DALL’I TA L I A

di GIANFRANCO DIOGUARDI

In un esodo quasi biblico sono molti coloro
che decidono di abbandonare l’Italia men-
tre, in controtendenza, una numero ora-
mai enorme di migranti sospinti da vane

speranze sbarca sulle nostre coste trovandovi
amare delusioni, tanto che non pochi finiscono
col cercare rifugio altrove.

Ma davvero l’Italia è diventata un paese da cui
fug gire?

SEGUE A PAGINA 23 >>

AI LETTORI

l Anche la Gazz etta, come
gli altri quotidiani italiani,
domani non sarà in edicola
per la pausa di Ferragosto.
Informazione costante inve-
ce sul nostro sito www.lagaz -
z ettadelme zz ogiorno.it.

LA VISITA HA SORVOLATO LA CINA

Il Papa in Sud Corea
«Il mondo intero
è stanco della guerra»

l Il Papa atterra a Seoul con un
messaggio di pace e riconcilia-
zione per le due Coree, separate
lungo il 38esimo parallelo da de-
cenni di guerra. Ma, nell’immi -
nenza del suo arrivo, il governo di
Pyongyang lancia una serie di
missili a corto raggio. Finiscono
nel mar del Giappone e padre
Lombardi commenta «le bombe
non destano preoccupazione». Pe-
rò il segnale arriva forte e chiaro.
La pace è molto, molto, lontana.

SERVIZIO A PAGINA 13 >>

La Gazzetta del Mezzogiorno A 1,30
Con Libro Che Storia La Bari A 5,10
Con Guida al BuonGusto A 7,10
Con CD Le 100 Canzoni A 7,10

L’UOMO ARRESTATO DAI CC

Il marito la picchia
lei rischia l’aborto
Bari, violenza tra i muri di casa

BARI L’episodio di violenza nella notte

NATILE IN NAZIONALE 10 E IN CRONACA >>
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STRAGI IN FAMIGLIA

SE NON È PAZZIA

È CRISI DI AFFETTI
di NUNZIO SMACCHIA *

L
a strage familiare avvenuta in provincia di Potenza (San

Fele) è l’ennesima che si inserisce ormai in un filone

omicidiario che sembra non avere fine. Da un po’ di tempo

accadono più spesso e sono sempre più efferati.

In alcuni casi l’autore del pluristerminio sopravvive volontaria-

mente o accidentalmente, e in questi casi si riesce a comprendere

per sua confessione la motivazione, in altri episodi del genere, in-

vece, in quelli in cui anche l’autore s’uccide, si brancola nel buio,

non trapela nulla e si rimane solo inorriditi e raggelati per i sog-

getti uccisi (spesso minori), e le modalità di esecuzione. È possibile

che dietro questa falcidie ci sia solo una irrefrenabile voglia di

u c c i d e re ?

IL MALESSERE -Oggi ci sono malesseri esistenziali profondi, che

minano l’anima come gas inodori e avvelenano la psiche quando

non c’è più nulla da fare per fermare la volontà che si è purtroppo

intossicata fino al punto di non ritorno. Sono morbi striscianti che

colpiscono evidentemente menti fragili, caratteri deboli incapaci di

reagire di fronte a quelle che sono, forse, le difficoltà attuali più

insormontabili: miseria sempre più diffusa, disoccupazione incal-

zante, problematiche sociali e personali che inaridiscono le coscien-

ze e soffocano il desiderio di vivere in maniera spensierata. Alla

base, essendoci una inadeguatezza a decifrare disagi interiori e

relazionali, oltre che esistenziali, e non avendo più la pazienza per

una introspezione costruttiva che induca a superare situazioni

complesse o scabrose, molto spesso ci si fa prendere subito dalla

rassegnazione e dalla smania di voler uscire, costi quel che costi, da

queste condizioni apparentemente inestricabili. Si è impotenti ad

approfondire gli aspetti della propria vita che non vanno, come

spesso accade per mille motivi in un rapporto di coppia o in fa-

miglia: tutto appare insuperabile, invalicabile e irrimediabile. Alle

volte, non si fanno neanche i tentativi per uscire dai momenti

difficili e si emettono giudizi definitivi in modo aprioristico, senza

neanche tentare di apportare dei rimedi per eliminare quei con-

trasti che si sono venuti a creare nel contesto familiare o nel rap-

porto a due, perché ci si blocca di fronte alla loro apparente, difficile

s o l u z i o n e.

Questa interpretazione negativa è l’alibi che il più delle volte si

nasconde dietro questi inspiegabili omicidi che avvengono all’in -

terno del nucleo domestico, che viene cancellato per sempre. Se si fa

u n’analisi del tipo di crimine in molti casi si può tranquillamente

dire che non sempre sono gesti compiuti da «folli», da persone cioè

affette da una sintomatologia psicopatologica di una certa gravità,

ma sono piuttosto comportamenti che nascondono rilievi di natura

psicologica tipici dell’essere umano.

QUALE SPIEGAZIONE? -Ma, allora, ci si chiede: se non c’è follia,

se non sono condotte che rientrano nei reati d’impeto, tipo «raptus»,

«reazione a corto circuito», «discontrollo episodico» o «disturbo

esplosivo isolato», nelle quali c’è un altissimo contenuto emotivo

proveniente da una persona che poi risulterà normalissima e che

ritornerà al suo modo di essere naturale, come inquadrarle e so-

prattutto come spiegarle?

Questi episodi, denotano, più o meno, una reattività incontrol-

labile che traumatizza l’autore psichicamente in modo intenso e

inatteso. Molti credono che questo tipo di «furia omicida» sia ne-

cessariamente l’operato di un «matto» e il dubbio diventa certezza

quando l’autore dell’eccidio si uccide. Assurge a prova provata!

Ma, riflettendo più attentamente: può essere veramente la follia

la molla letale, la spinta etero e autodistruttiva che si cela dietro

queste uccisioni familiari? Non di rado, prima del raccapricciante

atto, si dice dell’artefice: «Ma come può essere successo? Era un

padre di famiglia così esemplare e attento, mai una parola fuori

luogo o un atteggiamento sospetto. Niente di niente! E poi…». E

allora, ci si chiede: bisogna per forza essere «fuori di testa» per

commettere azioni così inspiegabili da parte di un soggetto ritenuto

«a modo», al di sopra di ogni ambiguità?

PSICOPATOLOGIA SÌ E NO -Di solito, com’è naturale che sia,

sono le circostanze o le opportunità che si incontrano nella vita che

possono scatenare impulsi devastanti o innescare reattività aggres-

sive, senza tuttavia per questo sconfinare necessariamente nella

psicopatologia comportamentale, confluire in una emotività psi-

cogena o soffrire di scompensi di qualche natura, per attribuire

all’agente criminale una «condizione d’infermità». È una pulsione,

quella omicida, che può sembrare naturale, ma che chi l’avver te,

non riuscendo a discernere tra bene e male, tra vita e morte, è

attraversato nel momento fatale da un oscuramento della ragione.

Si ha l’impressione che questa distinzione sia scomparsa, che non

abbia più quel valore cristiano e spirituale che ci fa essere soggetti

umani con un’anima e una coscienza. Bisogna educare i sentimenti,

che costituiscono il ripieno della nostra interiorità, e ripercorrere i

sentieri dell’amore, della gioia e dell’entusiasmo di vivere. I sen-

timenti sono l’hardware della psiche, sono la forma tenera di ognu-

no di noi, con i quali si cresce culturalmente e si ritrova l’equilibrio

psichico che deve essere in grado di separare il bene dal male,

l’affetto dal risentimento e il coinvolgimento dalla disaffezione.

* criminologo

PA R T I P I LO

Ferragosto, quando c’erano...
>> CONTINUA DALLA PRIMA

G
li italiani erano infatti bombardati

da inviti ad andare in ferie anche

negli altri mesi estivi, a non partire

in auto tutti insieme nei fine set-

timana, a percorrere itinerari alternativi. Al-

tro che vacanze intelligenti, forse era il tarlo

della crisi che già cominciava a rosicchiare il

nostro benessere. Oggi dubbi non ce ne sono.

Piangono gli albergatori, i ristoratori, gli au-

tisti, i gestori di lidi, i camerieri e tutto lo

sterminato esercito di persone che vive dalle

vacanze. I numeri sono in rosso ovunque e per

fortuna che ogni nostra città ha mille bellezze:

almeno attirano un po’ di stranieri. Così sono

loro a tenere ancora in piedi la baracca, men-

tre gli italiani riscoprono la vacanza tutta

nella seconda casa: la loro o di qualche pa-

rente/amico. In molti tornano a fare i pen-

dolari con la spiaggia vicina vicina pur di

godersi un po’ di mare e di sole.

All’improvviso quel boom che sembrava

dovesse crescere all’infinito portando sempre

più benessere e soldi si è fermato ed è co-

minciato il percorso inverso. Con i prezzi che

anziché aumentare diminuiscono perché ac-

quistiamo sempre meno merci: dai vestiti alle

auto, si rinuncia perfino al pane e alla frutta.

Gli esperti faticano a trovare termini di pa-

ragone: siamo tornati ai livelli di 20 anni fa;

no, del 1984; macché, stavamo così nel 1975.

Sui giornali e in tv le analisi e le ricette per

uscire dalla crisi abbondano. Nel Palazzo scar-

seggiano. Ogni rimedio adottato si rivela peg-

giore del male. Aumentano le accise sulla ben-

zina? Si viaggia di meno e non si acquistano

più auto, in crisi il gettito Iva e le aziende

automobilistiche. Tartassano la casa? Crolla il

mercato immobiliare, falliscono le aziende

edili, va in miseria addirittura una categoria -

i notai - ritenuta il simbolo stesso della si-

curezza economica. Potremo continuare a

lungo con questo moderno martirologio. An-

che il bonus di 80 euro, a parte qualche «mi

piace» in più a Renzi, non ha smosso la nostra

economia. Anzi, proprio quando sembrava

che stavamo uscendo dal tunnel ci siamo ri-

trovati in un’altra galleria. Non sappiamo

quanto lunga, ma certamente buia. Con l’Eu -

ropa che è tornata ad alitarci sul collo e con il

buon Draghi, che meglio di tutti conosce le

nostre magagne, che pensa di commissariar-

ci. Non si dia pena il presidente della Bce,

neppure una troika di commissari riuscireb-

be a mettere in riga l’Italia, come dovette

ammettere scornato Mussolini, nonostante

gli stivaloni.

Renzi continua a riempirci di promesse e

cerca di spostare l’obiettivo sui «gufi», che è

un modo - qualcuno glielo dica - tutto me-

ridionale (Pirandello docet) e per nulla ef-

ficace di affrontare i guai. Ora si preparano

provvedimenti dal nome altisonante, ma che

non si capisce dove ci porteranno. Di sicuro -

dicono in coro dal Palazzo - non ci saranno

nuove tasse. Con qualche sforzo potremmo

pure crederci, ma vorremmo sapere se per

caso aumentano le vecchie. Come è successo

nel balletto di nomi dei balzelli sulla casa: Ici,

Imu, Tari, Tasi, Sic e non sappiamo che altro

verrà. Siccome alla fine è la somma che fa il

totale, secondo il noto teorema di Totò, per

ogni casa di proprietà oggi ci troviamo a pa-

gare il doppio rispetto a qualche anno fa. E

così, oltre all’economia, si uccide anche il

sogno dell’italiano medio di sentirsi realiz-

zato quando ha quattro muri tutti suoi.

Fra qualche giorno conosceremo meglio

quello che ci aspetta, sempre che si riesca a

fare la tara di propaganda e di falsi obiettivi,

vedi il poderoso quanto anacronistico dibat-

tito sull’abolizione dell’articolo 18. Chi ne par-

la non si è accorto che è stato superato dai fatti:

le aziende non licenziano più. Chiudono e

basta. Vedremo. Per ora godiamoci questa

giornata di riposo che quei saggi degli antichi

romani avevano inventato apposta. Magari

sarà utile per riflettere e recuperare un po’ di

silenzio in questo paese in cui con le chiac-

chiere e i tweet si cambiano i governi (#enri -
c o s t a i s e re n o ). Buon Ferragosto.

Michele Partipilo

D I O G UA R D I

Quella tentazione di fuggire
>> CONTINUA DALLA PRIMA

U
na recente indagine Istat (La Gazzetta del Mezzogiorno, 11

agosto 2014) ha rilevato che un italiano su cinque si ritiene

«per niente soddisfatto» del proprio stato rispetto alla si-

tuazione economica e alle finanze, e il 33,4% si sente «ap-

pagato» solo dalla famiglia, che si conferma così un forte deterrente

contro il desiderio di fuga.

Continuano a fuggire le intelligenze migliori, non soltanto perché

non trovano un lavoro adeguato, ma anche per desiderio di realizzare

esperienze più valide in climi di maggiore libertà di espressione.

Fuggono gli imprenditori con le loro imprese che vengono rilocalizzate

all’estero: Mediobanca ha recentemente riferito che i maggiori gruppi

manifatturieri italiani con organizzazioni multinazionali hanno pro-

dotto il 67% dei loro beni all’estero, mentre solo il 9% del fatturato viene

realizzato in Italia contro il 91% all’estero, con ovvie conseguenze

sull’occupazione che infatti è in costante calo. La stessa fonte informa

che nel nostro paese i margini industriali sono «letteralmente crollati»

così come sono sempre più in calo gli investimenti, in particolare quelli

provenienti da aziende straniere che preferiscono terre oramai più

ospitali.

L’Istat ha reso noto l’andamento negativo del Pil nel secondo tri-

mestre di quest’anno, notizia che è stata eufemisticamente così com-

mentata: «L’Italia in recessione tecnica». In verità, risulta difficile

capire cosa significhi la qualifica di «tecnica» quando la recessione

rispecchia la realtà dei fatti assumendo caratteristiche di vero e pro-

prio, inarrestabile declino. Un declino che si manifesta non soltanto sul

piano economico ma anche, tangibilmente, nel degrado urbano più che

mai evidente nelle periferie emarginate e reso ancor più molesto da una

diffusa microcriminalità, spesso tollerata a motivo delle responsabilità

oggettive o presunte attribuite a una società tuttora contestata. Un

degrado, quello urbano, che si accompagna a un decadimento morale

che purtroppo tende a colpire anche la famiglia, avamposto più si-

gnificativo della civiltà, e che corrode perfino i servizi turistici in-

ducendo i potenziali visitatori stranieri a non frequentare il nostro

p a e s e.

U n’opprimente quanto inefficiente burocrazia, spesso corrotta, ca-

ratterizza uno Stato che oltretutto impone forti limitazioni alle libertà

personali invocando in modo ipocrita battaglie – che se saggiamente

impostate risulterebbero sacrosante - contro criminalità organizzata ed

evasione fiscale. Un paese, il nostro, dove non è nemmeno più possibile

telefonare senza il pericolo di inopportune intercettazioni, mentre

finanche i più normali acquisti devono essere assoggettati a «trac-

ciabilità» vanificando ogni segreto bancario così da consentire di spiare

i comportamenti individuali e il modo con cui ciascun privato cittadino

intenderebbe esercitare liberamente il proprio mestiere di vivere.

Limitazioni del vivere civile che si accompagnano a un regime di

tassazione abnorme mediante il quale si continua a fomentare un’eva -

sione in crescita perenne, dissuadendo in particolare l’estero dall’av -

viare nuove attività produttive, col risultato che produzione e consumi

si uniscono nella triste e drammatica corsa alla contrazione in negativo

di tutti i loro più significativi parametri.

Almeno sulle tasse la politica avrebbe dovuto tenere in conto il

monito antico e pur così attuale di Nicolò Machiavelli, che nel 1513 nel

suo celebre trattato ammoniva: « […] un principe […] deve incoraggiare

i suoi cittadini, perché esercitino con serenità le loro attività, nel campo

del commercio, dell’agricoltura e in ogni altro ambito; e fare in modo

che nessuno tema di aprire un’attività per paura delle tasse. Al con-

trario deve offrire premi a chi voglia fare cose del genere […]».

E dunque ecco riproporsi l’angosciante, antica domanda: che fare

oggi in questa generale dissoluzione di principi e di valori?

D’accordo sulle riforme istituzionali, sufficienti forse a modificare il

modo di far politica ma non di ristrutturare la vita del paese. Ma poi?

Forse bisognerebbe ricominciare a seminare con grande umiltà «Cul-

tura Nuova» come nei primi anni del Settecento suggeriva Giambattista

Vico, promuovendo «valori» da riscoprire e aggiornare innovandoli.

Ma per ottenere questo sarebbe anzitutto necessario armarsi di

molta pazienza cosi come recentemente è stato spiegato su questo stesso

giornale da Gino Dato nell’intervista a Gabriella Caramore, autrice di

un libro dal titolo «Pazienza» intesa come «regina delle virtù» da

praticare «nell’età dell’impazienza e incontinenza che viviamo […]

come attenzione alle cose. Come misura del nostro agire […] una sorta di

qualità morale […] [alla quale] si può dare anche il nome di respon-

sabilità». Concetti peraltro che sanno di antico se già intorno al 1490 si

pubblicava a Venezia un saggio, più volte poi riedito, di Domenico

Cavalca (ca. 1270-1342) dal titolo significativo: «Trattato della Pazien-

za».

Certo, non vanno invocati miracoli immediati, impossibili da re-

plicare (il miracolo economico italiano fu unico e purtroppo destinato a

non riproporsi!). Andrebbe piuttosto restituita la dovuta attenzione

all’educazione dei giovani e quindi alla scuola iniziando da quella

dell’obbligo, riscoprendo e riproponendo l’importanza fondamentale

anche della famiglia e degli insegnamenti che essa può professare

proprio nei confronti dei figli ovvero dei giovanissimi. Purtroppo le

famiglie appaiono spesso impreparate a educare e istruire i figli e

offrono addirittura esempi di vita fuorvianti con genitori tesi a gra-

tificare egoisticamente se stessi, disattendendo ogni forma di disciplina

e di trasferimento di valori. Un’attenzione particolare, sebbene di

difficilissima attuazione, andrebbe oggi rivolta proprio a una rie-

ducazione dei nuclei famigliari – ma anche di molti educatori scolastici

– per riconquistare antiche frontiere di una civiltà oramai perduta.

Tutto ciò significherebbe anche operare concretamente - e non nel senso

spesso enfaticamente dichiarato ma nei fatti mai realizzato – in favore

delle generazioni future che, in primo luogo, vanno adeguatamente

formate e stimolate alla pratica di valori ancora e sempre più essenziali

per una esistenza civile.

E in queste situazioni penso sia utile interpretare in maniera meno

banale e frettolosa la visita del presidente del Consiglio Matteo Renzi al

convegno dei boy scout. Forse, voleva essere un utilissimo messaggio,

esplicitamente e anche esibizionisticamente organizzato, perché pro-

prio le giovani leve imparino a rivalutare quei valori oggi sempre più

carenti e troppo spesso messi in discussione o addirittura resi oggetto di

scherno, di sprezzante e in fondo di autolesionistica derisione.

Gianfranco Dioguardi
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