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FrancescoDeLuca

B rave come gli atleti e i dirigenti.
Forsedi più. Perché sannocolpire

ancheal cuore. L’estate italiana è
azzurrapiù chemai grazie alle donne.
Quelle chehannoconquistato i quarti ai
Mondiali di calcio a 28annidall’ultima
eunica volta.Quelle cheaLosanna
hannodatoun’ottima spinta per
l’assegnazionedelleOlimpiadi
d’inverno2026all’Italia con le loro
parole e il loro entusiasmo.Aspettando
chedagli Europei di basket edai
Mondiali di nuoto arrivinoaltre
vittorie.Gli uomini, nel pallone, si sono
fatti progressivamente daparte: la
Under 19 si è fermata al quarto postonei
Mondiali e laUnder 21neanche è
riuscita a superare il gironedi
qualificazionedegli Europei
organizzati in Italia. Nellabandadell’ex
ctDi Biagio vi sonoalcuni grandi talenti
(Chiesa eMeret) e anche ragazzini
viziati (KeaneZaniolo).Nella squadra
diBertolini, la ctnatanel paesedi
Bagni, neancheunacalciatrice sopra le
righeedèanchequesto il segreto di un
gruppochehavoglia di stupire,
arrivando finoalla finaledel 7 luglio a
Lione: sognanodi ripetere, queste care
ragazze, i trionfi dell’Italia diBearzot e
Lippi, quelli dell’11 luglio ‘82 aMadrid e
del 9 luglio 2006aBerlino.

Alla vigilia deiMondiali inFrancia, e

dopounepisodiodi violenza subito
dall’arbitradi calcioGiuliaNicastro,
era statodiffusoun«Manifestodello
sport femminile» conuna forte
denuncia: «Oltre alla grave e
intollerabilediscriminazione
economica tra atlete e atleti e
all’insufficientepromozionedello sport
femminile c’èunamodesta e spesso
stereotipata rappresentazione sui
media». In questa estatenonè così
perché l’avventuraaiMondiali
femminili ha significativi risvolti
tecnici enon solodi colore, legati al
lookealle passioni delle azzurre. Loro
sonoprotagoniste sul campo,non su
giornali di gossip, e adessopuntanoa
fare fuori l’Olandaperpoi sfidare in
semifinale la vincentedi
Germania-Svezia.Hannoconquistato il
Paese, come confermano i dati dei
telespettatori: per la partita con laCina
sono stati quattromilioni emezzo e
sabato lo share salirà ancora.Meritodi
una squadra che sa vincere, con
un’allenatrice che fa lemosse giuste,
come togliereuna attaccante e inserire
unacentrocampista inunmomentodi
difficoltà, entusiasmandosi proprio per
il gol di quella subentrante,Galli. E c’è
di più: le vittorie in Franciahanno fatto
capire alla Federazione che èoradi
procedereverso il professionismo.
Ma le azzurre sono forti anche in
diplomazia. Prendiamo le reginedegli
sport invernali. Il presidente del Coni,

GiovanniMalagò, si è complimentato
per lamagnificaperformancedelle
«FabFour»SofiaGoggia,Michela
Moioli,AriannaFontana edElisa
Confortola, appena 17enne, in
occasionedell’assembleadel Cio di
lunedì scorso, quando si è decisa
l’assegnazionedeiGiochi 2026 a
Milano-Cortina.Perfette durante il
discorsoa sostegnodella candidatura,
brillanti con il loro showcheha fatto

sorridere i seri esponenti del Comitato
olimpico internazionale. Lorohanno
valutato il dossier, certo.Mahanno
colto anche l’entusiasmodi
campionesseabituate a salire suun
podio, di certonon suunpalcoper fare
discorsi «dagrandi», cioèdadirigenti
chepuntavanoa raggiungere un
obiettivodi prestigiononper il Coni,
nonper il governo,maper il Paese,
perchéquello deiGiochi invernali è un

affareda4miliardi chepuòcreare
38milaposti di lavoro. «Fieredi aver
fattoqualcosadi belloper l’Italia», ha
sintetizzato l’oroolimpicoGoggia,
dopoaver lanciato con la campionessa
di snowboardMaioli lo slogan
«Sogniamo insieme». EMalagò il primo
abbraccio - da vincitore di questa sfida -
lohadedicatoall’ex campionessa di
schermaDianaBianchedi, al suo fianco
inun’altrabattaglia, quella invece
persa, per iGiochi olimpici aRoma.
L’ondaazzurra si spingeràadesso fino
agli Europei di basket (oggi primagara
contro laTurchia, l’obiettivo è
conquistareunpostoper iGiochi a
Tokio) e aiMondiali di nuoto, dove le
stelle sarannoFedericaPellegrini,
l’Eterna chea 16 anni conquistò la
primamedagliapesante (argento) ai
Giochi diAtene2004, e Simona
Quadarella, protagonista agli Europei
diGlasgowcon4medaglie d’oroun
anno fa. Il loro fascino,maanche la loro
forzae l’ansia di riscatto chead
esempiohaanimato laDivinanelle
successive tappedopo il flopaiGiochi
diRio 2016. Inquel «manifesto»di un
mese fa che sottolineava la disparità di
trattamento tra atleti e atlete c’era
tuttaviaundatodi crescita: perché,
secondo il censimento 2017del Coni, la
percentuale femminile è arrivata al
massimostoricodel 28,2 di praticanti
su4,7milioni. E saliràdopo lebelle
storiedi questa estate.

©RIPRODUZIONERISERVATA

ValerioDeMolli *

O ggi parte la terza edizione dell’iniziativa
«Technology ForumCampania», una piatta-

forma di discussione tra gli attori pubblici e pri-
vati, che The European House – Ambrosetti ha
creato insieme alla Regione Campania, per rilan-
ciare il suo ruolo come hub di riferimento
dell’ecosistema dell’innovazione e della ricerca
di tutto il Sud Italia.
Qualcuno potrebbe obiettare che nel Mezzo-

giorno le cose urgenti sono «altre», che il futuro
di questa macro-area è definitivamente compro-
messo, che tutto è stato detto e niente è stato fat-
to. Tuttavia, comeThe EuropeanHouse –Ambro-
setti, riteniamo che un primo passo fondamenta-
le per una vera agenda di sviluppo del meridione
sia rinunciare al fatalismo e alla rassegnazione,
dando spazio alle energie positive e alle tante sto-
riedi successo che stiamo incontrandonel nostro
percorso.
Con questa iniziativa, vogliamo affermare

l’idea secondo la quale la fiducia nel progresso e
nellemigliori menti delMezzogiorno, può essere
una delle risposte ai tanti problemi che affliggo-

no le Regioni meridionali, che non vogliamo né
negare né dimenticare, ma affrontare con uno
spirito propositivo nuovo. Per questo motivo,
l’idea di crescita che il «Technology Forum Cam-
pania» persegue,mette al centro uno dei «cantie-
ri di lavoro» cruciali per il futuro dell’Italia: l’otti-
mizzazione e la valorizzazione dell’ecosistema
dell’innovazione e della ricerca. Nel nostro per-
corso ci siamo posti l’obiettivo di creare una com-
munity regionale trasversale, composta da gran-
di aziende investitrici, start-upadaltopotenziale,
investitori pubblici e privati, cluster e distretti in-
dustriali, università e centri di ricerca, Istituzio-
ni. A nostro avviso, la partecipazione attiva di tut-
ti questi attori hamesso in evidenza un potenzia-
le di idee e di sviluppo che non può ancora essere
colto apienonelle statistiche, anche senel 2017 la
Campania è cresciuta ad un tasso pari a quello
dellamedianazionale (1,6%).
Oggi, possiamo guardare al futuro della Cam-

pania con un rinnovato interesse, forti anche del-
la partecipazione che gran parte degli attori di
questa Regione stanno offrendo al nostro lavoro
di analisi, e anche delle azioni messe in campo
dalle Istituzioni regionali: è finalmente partita la

piattaforma regionale di Open Innovation; molti
giganti del mondo digital (come Apple, CISCO,
TIM) hanno scelto la Campania come hub per la
formazione dei talenti digitali di oggi e di doma-
ni; il programma di ricerca regionale per la lotta
alle patologie oncologiche è uno dei più visionari
del Paese, anche grazie al contributo della nostra
piattaforma e di Mauro Ferrari, advisor scientifi-
co del «Technology Forum Campania» e Presi-
dente designato dello European Research Coun-
cil (ERC).
E ancora: la buona qualità del sistema educati-

vo, che posiziona la Campania al terzo posto in
Italia per quota di laureati, i numeri di Napoli, al
terzo posto per startup innovative dietro Milano
e Roma, i risultati internazionali conseguiti da
molti centri di ricerca che hanno sede in Campa-
nia, come la Fondazione Pascale, sono alcune del-
le evidenze che testimoniano il dinamismo di
questaRegione.
Possiamo affermare, numeri alla mano, che la

scelta strategica di sostenere l’innovazione del
tessuto imprenditoriale, insiemealla decisionedi
puntare inmaniera convinta sul paradigma Indu-
stria 4.0, si sta rivelandounefficace strumentodi

accelerazione della crescita e di consolidamento
delle eccellenze dell’intera economia regionale.
Non a caso, la Campania è prima in Italia per tas-
sodi crescita delle PMInegli ultimi 5 anni (21,3%)
e presenta un tessuto produttivo manifatturiero
resiliente, che cresce a tassi doppi rispetto a quel-
li della media italiana, e beneficia della presenza
sul territorio di grandi player internazionali in
settori ad alto contenuto tecnologico come l’aero-
spazio, l’automotive, il farmaceutico.
La Campania può e deve continuare a sostene-

re la propria dinamicità, affinché possa consoli-
darsi sempre più in crescita, attraendo maggiori
investimenti e creando occupazione stabile per i
tanti giovani qualificati che oggi scelgono di la-
sciare la Regione e il Mezzogiorno. Se questo sta
accadendo è perché il territorio sta immaginan-
do un futuro, innanzitutto industriale, composto
da tante grandi, medie e piccole aziende high te-
ch, in grado di contaminarsi tra di loro, al fine di
rendere i percorsi di innovazioneduraturi e il più
possibilepervasivi.

 * Managing Partner e Ceo
 The European House, Ambrosetti
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Le idee

Innovazione e ricerca, perché in Campania c’è un futuro tutto di crescita

Il commento

L’esultanza delle azzurre del calcio dopo la vittoria sulla Cina

Sport, l’estate delle donne: cuore, talento e voglia di stupire

GianfrancoViesti

A ddirittura, abbiamo appreso, la Regione
Lombardia richiede che il processodi

approvazioneparlamentare preveda lanon
emendabilità del testo.Testi segreti,
approvazione rapida.Manonpuò essere così:
comegiàargomentatodamoltissimi giuristi e
politici, secondo ilDipartimento «appare
necessario (...) garantire il ruolo delParlamento
(...) la cui funzione legislativa risulterebbe
direttamente incisa dalle scelte operate
nell’ambitodelle Intese».

Maperché inveceè così importante che il
Parlamentoabbia tempo emododi «vedere le
carte» edi decidere comemeglio crede, in
rappresentanzadi tutti gli italiani? Perché il
progetto tocca tutte le grandi politiche si fanno
nelnostroPaese, e le ridisegna; con conseguenze
rilevanti per i cittadini delle treRegioni edi tutti
gli altri. Dalla scuola alla sanità, dalle
infrastrutture, all’energia, all’ambiente.

LaLombardiaha chiesto 131nuove competenze
legislative e amministrative.Vogliamo
discuterne?E’ giusto concederle? Inbase aquali
principi, quali valutazioni di efficacia, efficienza,
equità?LeRegioni dovrebbero innanzitutto
dimostrare che vi sono–nel loro casoenon in
altri - «interessi peculiari da soddisfare».Mapoi,
nota ilDipartimento, «una così ampia
estensionedell’autonomia è suscettibile di
determinare, di fatto, la creazioni di nuove
regioni a statuto speciale». Inmodo indiretto,
senzamodificare laCostituzione. Eancora, se
«tutte leRegioni di diritto comuneavanzano
richiestedi analogo contenuto (...) il ripartodi
competenzedi cui all’articolo 117 finirebbeper
essere sostanzialmentealterato». Cioè, ancora
unavolta, si inciderebbe indirettamente sulla
Costituzione (articolo 117) cambiandogli
equilibri fra governonazionale e governi
regionali. Insomma, il timore èquello diuna
modifica surrettiziadella Costituzione:materia
dagrande eattentissimodibattito parlamentare.
Vi sonopoi gli aspetti finanziari. Lebozzedi

Intesa sono scritte perdareogni vantaggio alle
tre regioni richiedenti,mettendo i costi a carico
delle altre, e dei loro cittadini. Sonodiversi i
punti dei testi del 16 febbraio (il Titolo I delle
Intese, che è sul sitodelDipartimento affari
regionali, e che sembrerebbeconfermato) che
possonodeterminarequesto esito. Piùdi uno
studioso lohamesso in luce conchiarezza; su
queste colonne sono stati illustrati e
commentati. Il testo è tanto complessonella sua
formulazione letterale quanto chiaronei propri
obiettivi: determinare risorsemaggiori per le tre
Regioni,metterle al riparodamanovre
d’emergenzadi finanzapubblica, a spesedelle
altre. La conclusione lapidariadelDipartimento
è checiò è «suscettibile di determinareuna
violazione indiretta degli articoli 5, 81, 116 e 119
dellaCostituzione».
Concludendo.Altro cheburocrati; non sono
certopiccole osservazioni
tecnico-amministrative. Si tratta di grandi
questioni di funzionamentodeiprocessi
democratici; di organizzazionee fruizioneper

tutti gli Italiani dei grandi servizi pubblici; di
criteri di finanziamento edi riallocazionedelle
scarse risorse di cui il nostro paesedispone. Il
rischio, semprepresente, è quellodi una
secessionedei ricchi.
Cioèadire, la formazione, nelle areepiù ricche
delpaese, di regioni che somiglianomolto adun
vero eproprio stato e chegodonodi poteri
straordinariamente vasti e di un finanziamento
maggioredei servizi per i propri cittadini. Che
rimangono in Italia per quanto conviene: come
per il debitopubblico, che rimarrebbe a caricodi
tutti. E, di converso, la definizione residualedi
un’Italiaminore, condiritti di cittadinanzaassai
inferiori.
Unaprospettivapericolosa,mapossibile. Sulla
quale sarebbebene che finalmente si facessero
sentire tutti quei protagonisti della politica, dal
PdaForza Italia, finoraasserragliati inun
silenzio semprepiù insostenibile. In findei conti
si vuole cambiare radicalmente l’Italia: non
sarebbe il casodi discuterne?
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Segue dalla prima

LO SPACCA-ITALIA E IL DOSSIER CHE SMONTA L’AUTONOMIA


