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IL PUNTO

Acciaio, quanto 
è lontana Taranto 
da Piombino

I n vista del probabile acquisto da parte 
della Jindal South West Steel dell’acciaieria
di Piombino, il presidente della Toscana 

Enrico Rossi ha detto che la nuova proprietà 
avrebbe il plauso di operai, cittadini ed 
amministratori, a differenza di quanto accade 
a Taranto con l’Ilva, a causa delle sue questioni 
ambientali e di altre vicende ad esse 
connesse. Nel sito toscano inoltre — ha 
affermato ancora Rossi — potrebbe nascere il 
più importante polo siderurgico europeo: 
un’affermazione, quest’ultima, infondata, 
essendo tuttora lo stabilimento jonico quello 
di maggiori dimensioni per capacità 
impiantistiche, addetti e volumi produttivi. Ma 
per un aspetto fondamentale ha ragione il 
governatore toscano perché a Taranto da anni 
è attivo uno schieramento di estremisti 
dell’ambientalismo che si batte con 
determinazione per la chiusura della più 
grande acciaieria europea, o almeno della sua 
area a caldo, ritenendola non bonificabile 
neppure con gli imponenti lavori per la nuova 
Aia che procedono, nonostante la delicatezza 
della situazione finanziaria della società 
controllante. È paradossale comunque la 
differenza fra quanto accade a Piombino e a 
Taranto e desta comprensibile stupore che nel 
capoluogo jonico vi sia qualcuno che 
considera l’industria siderurgica vecchia e 
tardottocentesca come se l’acciaio non fosse 
più una risorsa strategica per qualsiasi 
economia industriale avanzata. Ma, a ben 
vedere, la stragrande maggioranza della 
popolazione tarantina non vuole la chiusura 
dell’Ilva o della sua area a caldo, come ha 
dimostrato disertando in massa il referendum 
consultivo organizzato sulla materia dal 
Comune nell’aprile 2013, quando neppure il 
20% degli aventi diritto al voto andò ad 
esprimerlo. Ma anche le secche sconfitte alle 
elezioni comunali, e nella circoscrizione locale 
alle politiche e alle europee di Verdi e 
movimenti ambientalisti hanno dimostrato 
inequivocabilmente che la grande 
maggioranza dei cittadini non vuole la 
dismissione degli impianti, ma la loro bonifica, 
il rilancio produttivo e la tenuta occupazionale 
diretta e nelle attività indotte.
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Troppi infermieri
dal Sud: così Zaia
vuole i concorsi veneti
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Patto apulo-lombardo 
per sfidare Pampers 
e Chicco nei pannolini
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STILI DI VITA

Lo «squalo dello Stretto» 
nuota nell’oro: ora Nibali
guadagna 6 milioni all’anno
PENNETTI A PAGINA XI

L’inchiesta Le altre Regioni hanno garantito appena una settimana di presenza nei sei mesi dell’Esposizione

Il Mezzogiorno si prepara a Expo 2015
Solo la Sicilia ci crede e ha già investito
I l Mezzogiorno che crede nel-

l’Expo 2015 è, al momento,
soltanto la Sicilia. L’Isola in-

vestirà risorse per 5 settimane,
distribuite nell’arco dei sei mesi
espositivi e per altre 3 settimane
cosiddette «di protagonismo»,
cioè di presenza in altri stand. E,
soprattutto, la Regione Siciliana
coordinerà oltre il Cluster Bio-
Mediterraneo grazie a uni inve-
stimento di oltre 3 milioni di eu-
ro.Le altre regioni? Al momento
ufficialmente si sono impegnate
solo la Campania per una setti-
mana e così sono orientate a fare
anche Puglia e Calabria. La Basi-
licata non ha ancora deciso.

ALLE PAGINE II E III

I eri si è chiusa la 78esima edizione del-
la Fiera del Levante. E il bilancio è po-

sitivo: la gente è tornata ad affollare i via-
loni non solo nel giorno dell’inaugura-
zione del premier Matteo Renzi ma per
tutta la settimana. In attesa che tornino
gli affari di un tempo (ma per questo bi-

sogna aspettare che venga superata la
crisi), almeno la Fiera del Levante è tor-
nata ad essere un palcoscenico impor-
tante per il disegno delle strategie per il
Mezzogiorno. Anche la Mostra d’Oltre-
mare di Napoli vuole rialzarsi, grazie al-
l’organizzazione di nuove manifestazio-
ni. La Fiera del Mediterraneo di Palermo,
invece, è abbandonato al suo destino.

ALLE PAGINE IV E V

” L’intervista

Il dg Galli: 
«Ecco perché 
è un’occasione»

DI MICHELANGELO BORRILLO

A PAGINA II

DI PAOLO GRASSI, 
VITO FATIGUSO E FABIO SCAVUZZO

L’idea Un sensore mette in contatto il visitatore con le statue grazie al Bluetooth degli smartphone

Al museo le opere prendono la parola. Con Ops
«Opere Parlanti Show» diventa realtà a San Domenico Maggiore di Napoli
DI PAOLA CACACE

U na chiacchierata con
la propria opera d’ar-
te preferita e il museo

interattivo diventa realtà.
Grazie a Ops, «Opere Par-
lanti Show» che trasforma la
più obsoleta delle visite gui-
date in un’esperienza smart
«fruibile». L’idea alla base
del progetto, curato tra gli al-
tri da Databenc — il distret-
to ad Alta tecnologia dei Be-
ni Culturali della Regione
Campania— è quella di per-
mettere ai protagonisti di
quadri e sculture di raccon-
tare la loro storia risponden-
do alle domande dei visitato-
ri. Come funziona? Sempli-

ce, alle opere è associato uno
«smartcricket» un sensore
che mette in contatto il visi-
tatore e l’opera tramite il
Bluetooth di smartphone e
tablet. A quel punto non re-
sta far altro che interagire
con l’ambiente circostante
immergendosi in ricostru-
zioni storiche 3d, e scopren-
do la vita «segreta» dell’ope-
ra che si sta ammirando.
Ops, che fa parte dei 4 pro-
getti di ricerca di Databenc, è
affiancato dal distretto tec-
nologico dei beni culturali
da un percorso di formazio-
ne, finanziato dai fondi euro-
pei, pensato per gli addetti
del settore di domani. In par-
ticolare per imparare a usare

nuove tecnologie. Un’utopia?
Non più. Ops, infatti, esce
dalla fase sperimentale e sa-
rà utilizzato per la prima vol-
ta nella mostra «Il Bello o il
Vero» che dal 30 ottobre a
San Domenico Maggiore, a
Napoli, farà vivere ai turisti e
agli appassionati d’arte un
viaggio interattivo attraver-
so la scultura napoletana
dell’800 e del primo ‘900.
«Ciò che Ops persegue —
spiega Angelo Chianese pre-
sidente Databenc — è un in-
novativo modello esperien-
ziale che valorizza la com-
plessità del patrimonio cul-
turale attivando un canale
comunicativo diretto tra visi-
tatore e opera d’arte. Ogni
aspetto è stato curato in fun-
zione di un’idea inclusiva di
diffusione e condivisione del
sapere».
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«Le Regioni del Mezzogior-
no hanno molto da dare al
mondo grazie a una consolida-
ta e apprezzata tradizione eno-
gastronomica e culturale. Per-
ciò Expo è un occasione». Lo
sottolinea il dg Piero Galli.

I dati Formez Boom siciliano

Auto blu Al Sud
sono più che a Roma

L’analisi La direzione intrapresa dalle esposizioni

Le Fiere meridionali in ordine sparso
Bari e Napoli verso il futuro, Palermo no

I n Campania ci sono 476 auto blu rispetto alle
315 del Lazio, che comprende ovviamente an-

che Roma Capitale, e alle 464 della Lombardia; in
Puglia 344 rispetto alle 79 dell’Emilia Romagna;
in Calabria 303 contro le 217 del Piemonte. In Si-
cilia addirittura 766. Sono i numeri dal censi-
mento periodico delle auto blu fatto dal Formez.

A PAGINA IX

DI EMANUELE IMPERIALI

Il colloquio Parla l’ex commissario alle Politiche regionali che portò il suo Paese nella Ue

«Vi spiego come fa la Polonia
a spendere tutti i fondi europei»
Hübner: «Tanti controlli, a livello centrale e locale»
DI ROSANNA LAMPUGNANI

«C’ è un ministero
speciale che

supervisiona l’utiliz-
zazione di tutti i fondi
europei, assicurando
che i progetti siano se-
lezionati e utilizzati se-
condo tutte le regole ri-
chieste». Così la Polonia
spende tutti i fon-
di europei. Paro-
la dell’ex com-
missario Da-
nuta Hübner.

A PAGINA VII

Il piano

La rivoluzione 
dei trasporti 
di Bruxelles

DI BEPI CASTELLANETA

A PAGINA IV

Un progetto da 11,9
miliardi per rivoluziona-
re le infrastrutture euro-
pee. Ecco cosa cambia
per il Corridoio Scandi-
navia-Mediterraneo.

Con il progetto 
«Ops» possibili 
ricostruzioni 
storiche in 3d

come si deve Ops si forme-
ranno figure professionali in
grado di valorizzare il patri-
monio culturale esistente e
conservarlo utilizzando le
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L’alleanza Il gruppo bergamasco ha affidato all’azienda di Corato la produzione su licenza e la distribuzione in esclusiva per l’Italia

Patto Nord-Sud per sfidare Pampers e Chicco
Guerra all’ultimo pannolino: la lombarda Cam, leader nei prodotti infanzia, sceglie come partner la pugliese Fas
DI MARZIA CAMPAGNA

L a sfida a marchi consolida-
ti come Pampers e Chicco
parte da un’intesa tutta
italiana che vede il Sud, e

la Puglia, protagonista. O meglio,
una delle aziende che più di altre
hanno investito in tecnologia e lo-
gistica, vale a dire la Fas di Corato,
produttrice di pannolini per bam-
bini e assorbenti per signora.
L’impresa pugliese è stata scelta
dall’azienda lombarda Cam (lea-
der in Italia ed all’estero per la pro-
duzione di articoli per l’infanzia
come passeggini e soprattutto seg-
gioloni per auto) per realizzare e
distribuire un nuovo pannolino a
marchio Cam. L’idea è quella di af-
frontare a viso aperto e asciutto —
è il caso di dire — colossi del setto-
re quali Chicco e Pampers, appun-
to. 

L’accordo tra le due aziende, che
rimarca anche un singolare asse
Nord-Sud, è recentissimo e punta
a investire sul private label per
rappresentare un nuovo caso ec-
cellente di Made in Italy che resta
in Italia piuttosto che lasciarsi am-
maliare dalle sirene della deloca-
lizzazione. «L’accordo rappresenta
anche un positivo momento di
unione economica tra il Sud e il
Nord del nostro Paese — spiega
Francesco Squeo, presidente di
Fas — ma soprattutto tra due ec-
cellenze profonde sostenitrici del
Made in Italy che insieme cerche-

ranno di essere un esempio per al-
tri gruppi imprenditoriali italiani 
affinché valorizzino quanto di 
buono c’è nel nostro Paese, invece
di portare fuori dai confini proget-
ti partoriti in Italia». 

All’estero la bergamasca Cam,
da 45 anni sul mercato nel campo
della produzione di articoli per la
puericultura pesante, è conosciuta
allo stesso modo che in Italia. Fre-
sca vincitrice del premio «miglior
prodotto Honk-Kong baby pro-
duct fair», l’azienda lombarda
guarda ora alla Puglia per tentare
un’aggressione al florido mercato

dell’igiene per l’infanzia con pro-
dotti nuovi come i «Batuffi» e le
«Sofficiotte», rispettivamente
pannolini e salviettine umidifica-
te. Affidandosi, come detto, alla 
Fas che, dopo i recenti investimen-
ti di oltre 2 milioni di euro in una
nuova e ipertecnologica linea per
la produzione di pannolini per
bambini, è divenuta di colpo un
punto di riferimento importante 
sul territorio nazionale. Non a ca-
so la Cam intende affidare al-
l’azienda pugliese, con un progetto
su licenza, oltre alla produzione
anche la responsabilità della di-

stribuzione e della forza vendite
del marchio in esclusiva per l’Ita-
lia. Mentre per l’estero, dove è pre-
sente in oltre 64 paesi, sarà la Cam
stessa a curare direttamente la re-
te commerciale. Il mercato poten-
zialmente è vastissimo e non sem-
bra registrare flessioni, tutt’altro.
Basta solo il dato italiano, che par-
la di 7 milioni di pannolini al gior-
no consumati nel Paese, a rendere
l’idea di un fenomeno che può solo
essere visto in termini di espansio-
ne. 

L’accordo con la Cam rappre-
senta per la Fas di Corato una
ghiotta opportunità per conferma-
re la bontà degli investimenti ef-
fettuati soprattutto in tecnologia e
nella formazione del personale.
«Aver avuto la fiducia di un grup-
po di livello internazionale — ag-
giunge Squeo — è per noi un mo-
tivo di orgoglio e uno stimolo a
proseguire sulla strada intrapresa.
Sarà una sfida importante nella 
quale siamo pronti a fare la nostra
parte in un mercato difficile e pie-
no di competitors». Per penetrare
al meglio in un settore dove più 
che in ogni altro, proprio perché
riguarda i bambini, conta la fide-
lizzazione, Cam e Fas partiranno
nelle prossime settimane con una
serie di iniziative di comunicazio-
ne finalizzate a proporre i nuovi
prodotti e portarli nelle case degli
italiani. Dove, almeno per i neona-
ti, non si bada a spese.
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A sinistra 
lo stabilimento
di Corato 
della Fas, 
azienda 
produttrice di 
pannolini
per bambini 
e assorbenti 
per signora
In basso 
il prodotto 
nato dall’alleanza
con la lombarda
Cam

La stanza dei bottoni a cura di Paolo Grassi

Il fashion napoletano veste l’Udinese
Per la Bcc conti semestrali in crescita
Il marchio Alcott è co-sponsor dei friulani per il campionato e la Tim Cup

A lcott, marchio di abbigliamento fast
fashion napoletano, è diventato co-
sponsor di maglia dell’Udinese Cal-

cio, a partire dalla gara contro la Juventus,
che si è disputata il 13 settembre. Club friu-
lano e brand partenopeo, spiega una nota,
«annunciano l’accordo di partnership com-
merciale  per  la  stagione calc ist ica 
2014/2015 che vedrà Alcott ricoprire il ruo-
lo di co-sponsor per le gare del campionato
di serie A e di Tim Cup affiancando il main
sponsor Dacia». Il gruppo Capri, licenziata-
rio dei marchi Alcott, Alcott Los Angeles e
Gutteridge «è un’azienda fortemente radi-
cata sul territorio italiano, dove è presente 
con oltre 180 punti vendita monomarca». In
un periodo storico di difficoltà del calcio ita-
liano, commenta il presidente dell’Udinese
Franco Soldati, «per noi è motivo di gran-
de soddisfazione e orgoglio che gruppi co-
nosciuti e consolidati come Alcott, con una
tradizione familiare importante esattamen-
te come la nostra, intraprendano questa me-
ravigliosa esperienza di partnership con
l’Udinese. È nato subito un bel feeling anche
perché condividiamo gli stessi obiettivi e la
filosofia di gestione aziendale, seppure in
campi diversi». Nel team dell’Udinese Cal-
cio «abbiamo ritrovato un partner ideale e
non avremmo potuto chiedere di meglio.
Grazie a questa sinergia commerciale, si in-
contrano oggi due aziende giovani e dina-
miche, che hanno fatto della passione per il
proprio lavoro, una filosofia di crescita», af-
ferma dal canto suo Salvatore Colella, ad di
Capri. 

******
«La Banca di Credito Cooperativo di Na-

poli, pur in presenza di una congiuntura
economica ancora molto difficile, è riuscita
a ottenere ottimi risultati anche nella seme-
strale 2014. Come banca che opera nel terri-
torio e per il territorio non possiamo che es-

sere condizionati dalla difficile situazione in
atto eppure siamo riusciti a dare risposte
positive. Abbiamo operato sostenendo an-
che tanti progetti imprenditoriali, grandi e
piccoli, e garantendo la nostra vicinanza co-
me sempre anche alle numerose iniziative
sociali che noi riteniamo parte integrante 
del nostro operato riuscendo ad avere tutti
gli indicatori in positivo». Così Amedeo 
Manzo, presidente della Bcc di Napoli. «Se
a ciò aggiungiamo la situazione macroeco-

nomica, la particolarità del territorio in cui
ci troviamo a operare e il nuovo modello di
Banca di Credito Cooperativo operante in
un centro metropolitano piuttosto che in pe-
riferia, come tradizione, i nostri risultati ci 
lasciano ben sperare anche perché rappre-
sentano la conferma dei buoni numeri otte-
nuti già in occasione dell’approvazione del
bilancio scorso, anche quello chiuso in posi-
tivo». I dati di crescita sono «importanti: gli
impieghi accordati sono aumentati del 15 %
rispetto allo stesso semestre 2013, a fronte 
di una raccolta totale che si è incrementata
del 16% (raccolta diretta + 9%). Numeri po-
sitivi emergono dai raffronti con il primo se-
mestre scorso anche riguardo alla crescita
del capitale sociale (con un incremento del-
l’11%), del numero dei soci (105 nuovi soci
con un incremento del 3%), del margine di
intermediazione, con incremento del 23%».
Positivo, infine anche l’utile lordo «con un 
+67% (904mila euro), grazie anche a un 
cost income del 55%, e una percentuale di 
sofferenze che si attesta appena al 2,33%».

******
Il welfare aziendale prende forza anche

nel Vallo di Diano, grazie all’iniziativa della
BCC di Sassano relativa in particolare alla
fornitura di prestazioni sanitarie che po-
tranno essere erogate ai dipendenti delle
imprese aderenti o ai loro familiari di primo
grado. Ma in cosa consiste l’iniziativa? 
«L’idea — ha sottolineato il presidente della
BCC di Sassano Antonio Calandriello — è
quella di personalizzare l’offerta ai dipen-
denti delle aziende con flexible benefit lun-
go il ciclo di vita e secondo le esigenze di cia-
scuno». I servizi offerti ai dipendenti delle
aziende del Vallo di Diano aderenti all’ini-
ziativa della Bcc di Sassano, in questa prima
fase, riguarderanno in particolare la forni-
tura di prestazioni sanitarie».
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Protagonisti Sopra l’esordio di Alcott
sulle maglie dell’Udinese nella gara 
con la Juve. In basso Amedeo Manzo

Tv e dintorni

G rande soddisfazione è stata espressa
dall’editore di ReteCapri per la decisio-

ne del Consiglio di Stato che ha respinto i ri-
corsi presentati dall’AgCom, dal Mise-Com e
da Mtv Italia contro la sentenza del dicem-
bre 2013 con cui i giudici di Palazzo Spada
avevano annullato la delibera AgCom sul
nuovo piano di numerazione dei canali, nella
misura in cui aveva disposto «l’assegnazio-
ne dei numeri 8 e 9 del sistema Lcn a canali
nazionali generalisti ex analogici» peraltro
assegnati a tv non generaliste (Mtv e De-
eJayTv), e avevano nominato un Commissa-
rio ad acta per predisporre un nuovo piano di
numerazione. «L’attività del Commissario ad
acta, prudenzialmente sospesa dal Collegio
in sede cautelare per la complessità della
materia controversa, scrive la terza sezione
del Consiglio di Stato nelle motivazioni della
sentenza, deve «riprendere il suo corso in ri-
ferimento alla valutazione, ora per allora,
dell’assegnazione dei canali 7, 8 e 9 ai canali
ex analogici generalisti». Ciò si traduce nel
far traslocare Mtv (8) e DeeJay TV (9) in un
arco di numerazione dedicato alle tv temati-
che o semigeneraliste native digitali, con-
sentendo finalmente di far scalare al loro 
posto ReteCapri, alla quale era stato asse-
gnato il successivo e ultimo numero (dopo il
9) dedicato alle nazionali generaliste ex
analogiche (cioè il numero 20, poiché il ran-
ge 10-19 era previsto per le tv locali). 

Analoga esultanza, per quanto attiene la
Puglia, è stata espressa dal gruppo Telenor-

ba che in un’altra nota ha così commentato:
«Il Consiglio di Stato conferma per l’ennesi-
ma volta la fondatezza dell’interesse di Te-
lenorba, e più in generale delle Tv locali, a
vedere approvato un primo Piano Lcn che
stabilisca l’ordine dei canali sulla base delle
abitudini e preferenze degli utenti nel siste-
ma analogico e che escluda dai primi 9 ca-
nali del telecomando (e in favore delle tv lo-
cali) le emittenti nazionali che, al momento
del passaggio al digitale, non erano genera-
liste». La soddisfazione del gruppo Telenor-
ba è contenuto in una nota dell’azienda edi-
toriale relativa alla sentenza del Consiglio di
Stato che ha «definitivamente confermato
l’illegittimità dell’assegnazione dei numeri
Lcn (Logical channel numbering) 7, 8 e 9 alle
televisioni nazionali e la violazione da parte
dell’Agcom delle sentenze passate in giudi-
cato che avevano già sanzionato tale illegit-
timità». Soddisfazione per la sentenza viene
espressa nella nota dal presidente della so-
cietà Telenorba, nonché dell’associazione 
Alpi Radio tv, Luca Montrone, e dai legali
dell’emittente, gli avvocati Aldo Loiodice,
Isabella Loiodice, Marco Sabino Loiodice e
Pasquale Procacci.
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DI PAOLO CUOZZO

ReteCapri
e Telenorba
vincono 
su Mtv e DeeJay 
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