
ROMA - Dobbiamo ancora
fare i conti con la ‘Que-
stione Meridionale’. E’
quanto emerge dagli in-
terventi di presentazione,
tenutasi ieri nella sala del
Cenacolo della Camera dei
Deputati, a Roma, del vo-
lume di Vincenzo Viti,
“Dialoghi intorno al sud”,
edito da Lupetti.
Carlo Chiurazzi (coordi-

natore della Commissione
interregionale per i Beni e
le Attività culturali), Vin-
cenzo Scotti (presidente
Link University of Malta),
Salvatore Cardinale (pre-
sidente Pol.is), Nicola
Rossi (economista), Emi-
lio Colombo (senatore a vi-
ta), Sergio D’Antoni (vice
ministro per il Mezzogior-
no) e Nino Novacco (presi-
dente di Svimez), si sono
avvicendati in una serie di
contributi per giungere
alla conclusione che «il
problema del Mezzogior-
no italiano non è stato de-
bellato ma fa il paio, oggi,
con una questione più ge-
nerale, nazionale se non,
addirittura, europea». 
«Non pensiate, come so-

stiene qualcuno in segui-
to alla vittoria azzurra in
Germania, che un cam-
pionato del mondo possa
portare sviluppo economi-

co in Italia –ha ammonito
Vincenzo Scotti nel suo in-
tervento. Il Paese –ha pro-
seguito - non ha ancora
una chiara e unitaria stra-
tegia di sviluppo. 
Lo confermano gli scarsi

investimenti esteri sul ter-
ritorio nazionale e il cla-
moroso ritardo delle uni-
versità del ‘Vecchio conti-
nente’ e dell’Italia, in par-
ticolare, rispetto al credito
di cui godono quelle di al-
tri Paesi del mondo indu-
strializzato. 
E’ una illusione, quando

non una bugia detta in
malafede – ha sottolineato
Scotti-, che il nostro Pae-
se, attraverso il suo sboc-
co meridionale sul Medi-
terraneo, possa diventare
l’avamposto dello svilup-
po economico della nostra
nazione».
Queste le ricette di Scotti

per arginare un fenome-
no che ha assunto, a suo
dire, contorni addirittura
drammatici: «bisogna de-
tassare l’innovazione, abo-
lire le premialità alle Re-
gioni in base ai fondi spe-

si piuttosto che agli effet-
tivi cambiamenti nello svi-
luppo che queste spese
portano, e investire, infi-
ne, sulla emigrazione ver-
so il nostro Paese da in-
tendersi come risorsa».
Contraltare a quello del

presidente della Link Uni-
versity of Malta, l’inter-
vento, a tinte meno fosche
del vice ministro per il
Mezzogiorno, Sergio
D’Antoni: «Se la questione
meridionale –ha detto l’ex
segretario di Cisl - non
può essere decontestualiz-
zata da una più ampia
questione nazionale, biso-
gna ripartire dalla pro-
gettazione di un percorso
di sviluppo italiano. Meno
ricchezza si crea – ha ag-
giunto -, meno la si può
distribuire e investire.
Tre le misure individua-

te da D’Antoni per ricrea-
re un circolo virtuoso ‘ma-
de in Italy’: «diminuizione
del costo del lavoro –ha
detto il viceministro - e
conseguente aumento del
netto in busta paga per i
lavoratori; investimenti
nel settore delle infra-
strutture di cui l’Italia è
carente; e, infine, investi-
menti sulla formazione,
l’innovazione e la ricer-
ca». 
«Bisogna invogliare – ha

concluso D’Antoni - le ‘in-

telligenze’ italiane e meri-
dionali a non volere emi-
grare. 
Questo è possibile so-

prattutto convincendo i
giovani che, domani, non
staranno peggio di oggi». 
Dieci miliardi di euro ha

detto D’Antoni verranno
impiegati nel corso di
questa legislatura per
realizzare questi obiettivi.
«Tornare a scrivere di

mezzogiorno –ha detto dal
canto suo Vincenzo Viti,
autore del libro presenta-
to- potrebbe sembrare il ri-
flesso di una idea fuori
tempo, un prurito intellet-
tuale. 
Eppure mai come oggi

una riflessione nuova
sembra salire dal corpo
sfibrato della società me-
ridionale e dalle sue uni-
versità. La questione - ha
concluso Viti - ha una uni-
ca, possibile, soluzione. E’
la creazione di una ‘educa-
zione sentimentale del
Meridione’ in grado di
realizzare una nuova clas-
se dirigente che si interro-
ghi su tre elementi: come
guarda il Mezzogiorno al-
l’Europa e alla globalizza-
zione, come vanno vissute
le possibilità offerte dal fe-
deralismo e come fare, del
Meridione d’Italia, un ve-
ro e proprio soggetto poli-
tico».
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Meridione, strategie di sviluppo
Presentato a Roma “Dialoghi intorno al Sud”, il nuovo libro di Vincenzo Viti 

Taccuino
“Basilicata Coast to Coast”

AVIGLIANO - Il Comita-
to Festa della Madonna
del Carmine di Avigliano
presenterà il 15 luglio,
alle ore 22,15 in piazza
Gianturco, il nuovo spet-
tacolo di Rocco Papaleo
dal titolo "Basilicata Coa-
st to Coast", nel quale
l'artista mette in mostra
la sua passione per la
canzone, tra musica e pa-
role, sottile ironia e disin-
cantata eleganza nel rac-
contarsi e raccontare le
tracce della sua vita.
Si tratta di uno  spetta-

colo difficile da collocare
in un genere, perché si
conoscono e intravedono
le sfumature e si finisce
per considerarlo, a torto
o a ragione, fuori dai ca-
noni. Diciamo che questo
"Basilicata coast to coast"
è un esperimento di tea-
tro canzone, e racconta
di questo viaggio da una
costa all'altra della Basili-
cata, a piedi. Rocco Papa-
leo racconta se stesso,
ironizzando sulla condi-
zione di "Lucano",  non
sconfinando mai in vol-
garità da "reality show". 
Papaleo sarà accompa-

gnato sul palco dai musi-
cisti: Giovanni Di Coslmo
(tromba), Francesco Ac-
cardo (chitarre) Patrizio
Sacco (basso) Marco Ma-
ria Monaco, batteria..

Papaleo
il 15 luglio

ad Avigliano

Vincenzo Viti

di MICHELE RUSSOMANNO

Il libro

SONO le personalità complesse ad es-
sere protagoniste di “Tu che hai fatto
per me” (Fazi,  collana Le Vele), ro-
manzo di esordio del siciliano Nicolò
La Rocca. La complessità domina i ca-
ratteri dei suoi personaggi, tutti in un
modo o nell’altro problematici.  Anime
travagliate, ognuna con il proprio ca-
rico di dolore ma anche tanta rabbia
che, quando non riesce ad essere but-
tata fuori (spesso in modo subdolo), si
trasforma in autolesionismo. 

Convivono, scontrandosi, l’arrogan-
za di Giovanni, la fragilità di Giusep-
pe, la passionalità di Laura in una Si-
cilia in cui predominano atteggiamen-
ti clientelari e favoritismi. Giovanni è
un politico senza scrupoli, il fratello
Giuseppe, con il volto sfigurato da bol-
le, vive nell’ombra, incapace di agire.
All’improvviso il padre di Giuseppe e
Giovanni sparisce. Questo è l’incipit di
quello che è stato definito “noir esi-
stenziale” in un insieme di vicende lo-
sche e situazioni limite.

Colpisce la trama e colpiscono, so-
prattutto, questi uomini così tormen-
tati. All’autore, raggiunto telefonica-
mente, abbiamo chiesto se c’è qualche
personaggio in cui si identifica.

«Non c’è nessun personaggio in cui
mi rispecchio. Quando scrivo devo al-
lontanarmi da ciò che sto raccontan-
do. Tutti i protagonisti sono dei burat-
tini del groviglio, groviglio che rap-
presenta la realtà meridionale. E’ im-
portante, per loro, trovarsi dentro un
clan. Non manca un senso di oppres-
sione, lo stesso giovane in realtà vive
male il rapporto con il criminale. Spes-
so mi faccio una domanda: perché la
criminalità organizzata non riesce a
prendere piede a Brugherio? Al Nord
se vuoi raggiungere un obiettivo ac-
cetti l’aiuto di un amico. Al Meridione,
invece, il mezzo è più importante del
fine e si fa ricorso ad altre vie». 

«La trama – continua l’autore - è nata
dall’esigenza di scrivere un romanzo
nel quale fosse importante la ricerca
del plot. Venivo da esperienze in cui la
lingua nella scrittura era in primo
piano. Questo, invece, doveva essere
un romanzo in cui fosse in primo pia-
no la trama». 

E se la storia senza dubbio spicca per
l’originalità e i vari intrecci tra i prota-
gonisti, “Tu che hai fatto per me” si di-
stingue anche per le frequenti incur-
sioni dialettali: «Ho scelto di scrivere
un romanzo realistico,  scelta che do-
veva per forza riflettersi anche nella
lingua. 

I protagonisti appartengono alla
borghesia siciliana e, ancora adesso,
alcuni uomini politici nel privato si
esprimono in dialetto. Per me non era

importante sperimentare ma offrire la
realtà».

Il rapporto di Nicolò La Rocca con la
sua terra, la Sicilia, «è un legame par-
ticolare che credo sia comune a tutti
quelli che emigrano. Nel momento in
cui torno a Milano mi sento siciliano,
quando sono in Sicilia mi sento mila-
nese. Lo stesso Fiorello, che nei primi
anni di carriera quasi rinnegava le
origini siciliane, adesso afferma “le ra-
dici sono una meta”».

La Rocca, trentaseienne, legge e ap-
prezza autori «che sono tra loro di-
stanti anni luce. – afferma - Corteggio
gli opposti: Gesualdo Bufalino, Stefa-
no D’arrigo e Marco Lodoli». 

Attualmente vive vicino Milano, do-
ve lavora come insegnante con gli
alunni diversamente abili. 

Nicolò La Rocca; (a sinistra) la copertina

“Tu che hai fatto per me” è il romanzo d’esordio del trentaseienne siciliano

Le personalità complesse descritte da La Rocca
di ROSSELLA MONTEMURRO

L’iniziativa

Energia per la musica
con “Enel Centrali aperte”

ENEL, con la collaborazione
di Friends & Partners, per il
quarto anno apre le sue Cen-
trali ospitando all’interno
del progetto “Enel Centrali
Aperte” la sezione “Energia
per la Musica”, proponendo-
si come il palcoscenico idea-
le per portare la musica in
territori e comunità con mi-
nori opportunità di ascolto.
Firmato da Enel e Friends &
Partners, il cartellone di
“Energia per la Musica”
vanta appuntamenti con im-
portanti nomi della musica
italiana come Ron (15 luglio
a Brindisi), Alex Britti &
Edoardo Bennato (2 settem-
bre), Cesare Cremonini (13
settembre a Porto Tolle, Ro-
vigo) e Francesco De Grego-
ri (23 settembre a Presenza-
no, in provincia di Caserta).

Il progetto “Enel Centrali
Aperte”, nato allo scopo di
aprire al pubblico il grande
patrimonio ambientale e tec-
nologico delle fabbriche del-
l’energia di Enel e integrar-
le con la realtà territoriale in
cui sono presenti, rappre-
senta un mezzo di incontro
tra Enel e il territorio, giova-
ni, famiglie e istituzioni,
cultura, sport, scienza e tec-
nologia. Il grande successo
del progetto nasce proprio
dall’opportunità di vivere le
centrali come centro di ag-
gregazione e di interesse so-
ciale e culturale, coniugan-
do informazione e diverti-
mento. 

Il progetto “Energia per la
Musica”, già collaudato con
successo (i primi concerti ri-
salgono al 2000), ha per-
messo di ospitare all’interno

delle centrali i concerti di
Francesco De Gregori,
Franco Battiato, Gino Paoli,
Fiorella Mannoia, Niccolò
Fabi, Goran Bregovic, gli
Avion Travel e Carmen Con-
soli, che si sono esibiti nelle
centrali di tutto il territorio
nazionale coinvolgendo de-
cine di migliaia di spettato-
ri. Grazie al progetto “Enel
Centrali Aperte”, solo l’anno
scorso, infatti, 46 centrali
hanno ospitato appunta-
menti sportivi e culturali da
maggio a settembre, apren-
do le porte a 70 mila visita-
tori che hanno avuto la pos-
sibilità di visitare gli im-
pianti, conoscere come fun-
zionano e come si integrano
nell’ambiente che li circon-
da.

Friends & Partners, so-
cietà leader nell’organizza-
zione di eventi musicali, si
conferma ancora una volta
protagonista dell’estate mu-
sicale 2006 grazie a partner-
ship d’eccezione capaci di
coniugare, come in questo
caso, il mondo dell’industria
con quello della musica.

Ron


