
Campania: 2012 da incubo
Export unica via di uscita

�Rapporto Camera di Commercio di Napoli� �Lettera al direttore�

N
el giorno del calo della disoccupazio-
ne Usa all’8,5 per cento a dicembre,
con la creazione di 212mila posti nel

settore privato, la Camera di commercio di
Napoli pubblica il “pesante” Bollettino sta-
tistico di inizio anno, da cui si ricava una sti-
ma del 2012 da incubo. Tutti negativi i prin-
cipali indicatori economici previsti per la
Campania, con l’unica eccezione dell’ex-
port, visto in lieve rialzo (più 1,4 per cento).
Giù Pil (meno 0,9 per cento, contro una me-
dia italiana pari a meno 0,5 per cento); va-
lore aggiunto pro-capite al 66,6 per cento, pa-
ri a due terzi di quello nazionale e in ulteriore
lieve indebolimento rispetto al 2010 (66,7
per cento); consumi in contrazione dello 0,7
per cento; investimenti lordi in flessione
dell’1,3 per cento; infine, la disoccupazione
prevista in aumento al 15,3 per cento. A Na-
poli e provincia il presidente dell’ente ca-
merale partenopeo Maurizio Maddaloni sti-
ma una disoccupazione in crescita di tre pun-
ti al 18 per cento, con quella giovanile che
arriva a quota 45 per cento.
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LEGGI SENZA COPERTURA:
60 MILIONI NECESSARI 
SOLO PER L’ANNO 2011 
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Legge Salva-Italia, 
tetto per i pagamenti 
in contante a 1.000 euro: 
un limite giusto? 
Sondaggio su www.denaro.it

INCENTIVI
Istruzione e formazione: aiuti per 78 milioni
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Porgy and Bess al San Carlo:
arriva a Napoli lo spirito di Harlem
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�1188 Governo. In vigore il regolamento
per l’istituzione del sistema di tracciabilità
dei rifiuti (Sistri). Comuni e Pmi campane
possono beneficiare di contributi per la ri-
duzione dei costi di gestione del servizio.

�1199 Regione. Novità in arrivo per la pe-
sca: dopo la vendita a chilometro zero, che
ha interessato le aziende agroalimentari,
Palazzo Santa Lucia è pronta a lanciare
per fine gennaio la vendita a miglio zero.

Politica
�2211 Avvocati. 1 Si avvicinano le ele-
zioni per il rinnovo dell’Ordine di Saler-
no: quasi invariata la lista del presidente
uscente Montera, ma la base potrebbe
scendere in campo.

�2211 Avvocati. 2 Riforma degli Ordini
e nuove norme sul processo civile: il 14
gennaio il Consiglio nazionale forense,
presieduto da Guido Alpa, convoca
un’assemblea nazionale.

�1111  Terracciano Group. L’operatore
logistico di Nola sigla un accordo con il
vettore ferroviario Interporto Servizi Car-
go per trasferire parte dei trasporti mer-
ci dalla strada alla rotaia.

�1133    Napoli Basketball. Il presidente
Salvatore Calise consegna alla squadra e
al patron Liomatic Cus Bari Basket con-
fezioni di mozzarella di bufala campana
offerte dal Consorzio di tutela Dop.

Economia

Italia (Ftse-Mib) -0,82%
Da inizio anno -2,94%
Area euro -0,74%
Da inizio anno - 0,77%
Stati Uniti (ore 20) -0,38%
Da inizio anno  +1,24%
Giappone -1,16%
Da inizio anno  -0,77%
Euro/dollaro 1,2776
Da inizio anno -1,26%
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Milano -0,82%
Europa -0,74%
Usa -0,38%

�

�

� Spread Btp-Bund
522,2 (+5,5)

Le Borse europee falliscono il tentativo di rim-
balzo incoraggiato anche dai dati sull'occu-
pazione Usa e chiudono in flessione.
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Forza e coraggio:
solo dentro 
un popolo 

rinasce la speranza
DI ANTONIO ROMANO

Caro direttore,
ho letto i risultati di una recente ricer-
ca che confermano ancora più dram-
maticamente la frattura fra Nord e Sud. 
Così ho capito perché un amico per
gli auguri del nuovo anno mi ha scrit-
to che “il 2012 non può portare letizia
e serenità. A me servirebbero forza e
coraggio". Ecco ciò che serve a tutti:
forza e coraggio. La Campania occu-
pa l'ultimo posto tra le Regioni italia-
ne e Napoli occupa l’ultimo posto tra
le città italiane. Siamo al di sotto del
fondo.  E la Regione? Il Comune? Co-
sa fanno? Al momento poco o nulla è
stato fatto. 
Allora mi è venuta in mente una frase
di San Benedetto: “C'è un uomo che
ama la vita e desidera giorni felici?". 
Sulla base di questo, San Benedetto
coi suoi fratelli ha salvato tante cose
del passato - in un tempo di malora
peggio di questo - e inventato cose
nuove. Ora si tratta di fare lo stesso.
Ma senza desiderare davvero la felici-
tà - più e dentro ogni altra cosa - non
si ripara nulla dalla malora, pur nelle
difficoltà e nelle ferite, e soprattutto
non si inventa nulla di nuovo.
Non si tratta più di sforzarsi per tener
su ciò che sta crollando: è fatica spre-
cata. Cosi come chi si lamenta o pro-
testa non fa altro che aggravare il pe-
so dei già afflitti. Anche chi si guarda
intorno smarrito e insicuro non fa al-
tro che perdere la propria vita. 
Qui adesso occorre avere forza, co-
raggio e il fuoco negli occhi per ri-
mettersi insieme e ricostruire le case
distrutte, mattone su mattone senza in-
dugio. 
Per quanto riguarda Napoli vuol dire
non subire da rassegnati ma accettare
la provocazione di questo sfascio mor-
tificante e mettersi al lavoro, ognuno
nel proprio ambito, e tirar fuori tutto
l'ingegno, la conoscenza, la creatività
e la forza di aggregazione che c'è nel
nostro popolo. 
In un recente volantino di Comunione
e Liberazione c'è scritto “che solo den-
tro un popolo rinasce la speranza, la
forza, il coraggio". 
E il popolo è un mettersi insieme del-
la gente non nella provvisorietà di un
tornaconto, ma sostanzialmente. Non
contro un nemico, ma per un bene de-
siderato e perseguito. 
Allora anche le scelte politiche devo-
no essere in funzione di chi si muove
in questa direzione e non più a van-
taggio di chi agisce per schieramenti di
potere e promette di cambiare tutto per-
ché nulla cambi. 
Per questo occorre "forza e coraggio".
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