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Un autentico shock culturale,
per far uscire davvero il nostro
Mezzogiorno dalla solitudi-
ne», sollecitando le migliori
energie che esso è in grado di
dispiegare: è questo l’auspicio
di Romano Prodi nella prefa-
zione alla nuova edizione del
librodiGiuseppeSoriero,defi-
nito «una riflessione lucida ed
equilibrata,utileadindirizzare
lenuovepropostedisviluppoe
di coesione tra Nord e Sud».
L’analisi di Soriero, infatti, che
muovedaunaserrataricostru-
zione dei vent’anni successivi
allaconclusionedell’interven-
to pubblico straordinario, ri-
propone all’attenzione della
politicaunaquestionecruciale
rimastasinorasenzaunarispo-
staconvincente:il trattopreva-
lente dell’intervento pubblico
non ha mutato ancora segno,
travolto com’è, sia nel Sud che
nel Nord, dall’affarismo delle
criccheinsediatedentroefuori
iministeri.L’ultimavicendain-
quietante di «Mafia Capitale».
dopoirecentiscandalidegliap-

palti dell’Expo a Milano, del
MoseaVenezia,deldopoallu-
vioneinLiguria,hadimostrato
che criminalità organizzata e
corruzione non sono più ap-
pannaggiosolodelMeridione,
bensì l’epicentro di una dege-
nerazione dello Stato che va
contrastataradicalmente.
Il tratto prevalente dell’in-

tervento pubblico non muta
ancora segno, travolto com’è,
sia nel Sud che nel Nord,
dall’affarismodelle cricche in-
sediatedentroefuoriiministe-
ri. È lo scenario generale che,
alla luce dei dati più recenti,
confermaeaccentualetenden-
ze analizzate nella prima edi-
zione,eautorevolmenteribadi-
te nella prefazione di Romano
Prodi.

FrancescaPierantozzi

PARIGI. «Un accordo sostenibile» o nien-
te, il default. AlexisTsiprasha inviato ieri
a Bruxelles l'ennesima delegazione per
strappare ai creditori il compromesso
(«difficile», lohaammessoanche lui)per
sbloccare l'ultima tranche di aiuti che
consentaallaGreciadiandareavanti:pa-
gare la prossima rata al Fmi, pagare le
pensioni, pagare gli stipendi. Il gesto di
«buonavolontà»diTsipras, chehaman-
dato a Bruxelles anche il suo braccio de-
stroNikosPappasequalche«nuovapro-
posta», ha convinto a tornare al tavolo il
Fondo Monetario Internazionale, che
giovedì aveva sbattuto la porta e che ieri
harimessoal lavoro il suoemissario.Og-
giinegoziatidovrebberoriprendereepri-
madellariaperturadeimercatisipotreb-
be avere un accordo, ma soltanto «se le
propostegrechesonoaccettabili»hapre-
cisato una fonte europea. Il tempo dei
bluff e degli ultimatum sembra finito. E
anche quello delle trattative, secondo i
creditori. «Non servono più negoziati,
servono decisioni» ha detto Donald Tu-
sk,presidentedelConsiglioeuropeo.
«Searriviamoaunaccordosostenibi-

le-hadettoTsipras-anchese il compro-
messo è difficile, noi accetteremo la sfi-
da, visto che il nostro unico criterio è
l'uscitadalla crisi e la finedella sottomis-
sionealmemorandum»,sinonimodiau-
sterity. Ma, almeno a parole, il premier
grecononsembraprontoaalzarebandie-
rabianca: «Se l'Europavuole ladivisione
e il proseguimento della sottomissione,
spetterà a noi rifiutare e dire un grande
no, in nomedella battaglia per la dignità
del nostro popolo edella nostra sovrani-
tà nazionale». Tsipras continua a dire
che la soluzioneallacrisi grecaèpolitica.
L'Europa, e i creditori, insistono invece
sulla necessità di una soluzione tecnica.

Il premier greco spe-
ra di portare la que-
stione della Grecia, e
della sua sopravvi-
venza nell'euro, al
Consigliodel 25edel
26 giugno. I creditori
voglionocheilgover-
no greco si impegni
su una lista di rifor-
me precise, convali-
data dall'Eurogrup-
po alla riunione dei
ministri delle Finan-

zedel18giugno.L'accordodovràpoirice-
vereilvialiberadeiparlamentinazionali,
con il Bundestagpocodisponibile a farla
facile.Traipuntichecontinuanoaimpe-
dire l'accordo restano le pensioni, che il
governo greco rifiuta di tagliare ulterior-
mente, e l'Iva, che rifiuta di aumentare,
in particolare su elettricità e medicinali.
L'unicaconcessioneche ilFmihapotuto
fare è stata di lasciare libero il governo
grecodisalvarepensionie Iva,madirea-
lizzare le equivalenti economie. Ormai è
guerradiposizione,e ildefaultdellaGre-
cia non sembra impossibile a nessuno. I
partner dell'Eurozona evocano sempre
meno di nascosto «un piano B» per far
fronteaundefault.Mercoledìsiterràuna
riunione dei governatori alla Bce in cui
«saràaffrontatalaquestionediunarispo-
staadeguataallasituazione».L'uscitadel-
laGrecia dall'euro avrebbe «conseguen-
ze devastanti» e il premier greco Tsipras
«ne è consapevole» ha detto ieri il presi-
dentedellaCommissioneUe, JeanClau-
deJuncker, aLussemburgo,assicurando
che «le trattativeproseguiranno aunpiù
alto livello tecnico» oggi, dopo gli incon-
tri di ieri. Da Atene, il ministro delle Fi-
nanze greco Yanis Varoufakis ha confer-
mato,mapermettere in guardia anche i
creditori: il costo di un’uscita della Gre-
ciadall'euro«sarebbealmenodi1.000mi-
liardi» per l'Europa. Varoufakis si è però
mostratoottimista,dicendosicertoche il
confronto tra la Grecia e i creditori «non
si concluderà» con l'uscita di Atene
dall'euro:«PensocheAngelaMerkelnon
abbia nemmeno iniziato a contemplare
un'uscitadellaGrecia».
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Tasse,bonus famiglia,
divorziobreveetuteladei
soggettipiùdebolial
centrodella IIAssemblea
dell'Associazione
nazionalenotaicattolici
sul tema: «Aquarant'anni
dallariformadeldirittodi
famiglia.Lasocietàche
cambia il diritto» tenutasi
adAssisi.Temiche
interroganoinotaisul
nuovoruolodaassumere.
«Cisiamoconfrontati su
questioni fondamentali
per lacrescitadella
nostrasocietà. Il ruolodi
garanziadelnotariatopuò
edeverinnovarsi.
Partendodaivalori
cristianibisognaavere
capacitàriformatrice
adeguataai tempi»,ha
detto ilpresidente
dell'AincRobertoDante
Cogliandro,dopo
l'interventosulla famiglia
dell'arcivescovodi Assisi
monsignorDomenico

Sorrentino.«Lasocietà
cambia il diritto,ma
dobbiamofareattenzione
perevitarechequesti
mutamentinonsianosolo
unasemplificazione.E
evitarechele riforme
diventinoancheunvulnus
per la famiglia il fulcro
attornoalquale la società
ècresciuta»,haaggiunto
Cogliandro.Numerosigli
interventi tecnicimacalati
nella realtàquotidiana:
dalloscioglimentodel
vincolomatrimonialealla

necessitàdipatti
prematrimoniali,dalle
tutelea figliederediai
regimipatrimoniali,dal
trustper la famigliaalle
implicazionideldiritto
internazionale finoalle
numerosequestioni
legateall'imposizione
fiscaleeallepossibilitàdi
detrazioniper le famiglie.
Cogliandrohaanche
lanciatodueconvenzioni
per favorire isoggettipiù
deboli:notai inparrocchia
enotai incarcere.

La trattativa

Grecia,ultimeoreperevitare il fallimento
Juncker: firma prima della riapertura dei mercati. Tsipras: ok a ipotesi dure ma sostenibili

La convention

Notai cattolici: tasse e diritti, attenti alle famiglie

Atene
«Se la Ue
vuole
proseguire
la schiavitù
il nostro
sarà
un rifiuto»
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I consumatori:
no al prelievo
forzoso sui conti
imposto dalla Ue
Adusbef e Federconsumatori
chiedono al Parlamento
di respingere le norme europee

È l'Irpinia, con la giovanissi-
ma rete d'imprese Poema a
rappresentare l'intrapren-
denza della Campania nel
settore aerospazio all'Inter-
nationalParisAir ShowdiLe
Bourget, a Parigi, appunta-
mentobiennaledelpiùanti-
co e più grande salone al
mondo dedicato all'indu-
striaaeronauticaedellospa-
zio. PoEMA - Polo europeo
microfusioni aerospaziali,
che associa 12 aziende per
unasfidacompetitivaa livel-
lo globale - avrà un proprio
ambitoespositivodal15al21
giugnoperpresentareaipart-
ner internazionali tecnolo-
gie e competenze specifiche
nellafilieraperlarealizzazio-
nedipaletteperturbineaero-
nautiche. «Si tratta della pri-
mavolta cheunaRetedi Im-
preseitalianalegataallapro-
duzione si presenta all'im-
portante appuntamento pa-
rigino-fanotareOtelloNata-
le, presidente di PoEMA e
amministratore delegato di
Ema - ed è quindi una gran-
deoccasionedi visibilità e di
contatticonicolossimondia-
lidelsettore:abbiamoinpro-
gramma una fitta rete di in-
contrichepotrebberopresto
portare ad accordi interna-
zionali di grande rilievo per
l'Italia e per le imprese che
operanonelcomparto».
PoEMA ha unito aziende

ubicate in quattro regioni
d'Italia che stabiliranno una
presenza in un capannone
inviadi realizzazioneaMor-

ra De Sanctis con un incre-
mentodi150 lavoratorinella
zona. Si tratta di un progetto
uniconelsuogenere-èinfat-
ti l'unica Rete di Imprese del
settore a livello nazionale -
che ha previsto un investi-
mento di 35 milioni, con il
contributo di Invitalia e del
ministerodelloSviluppoeco-
nomico.
LaRetediImpresecostitu-

ita consente di migliorare
l'areadelleforniturestrategi-
cheeridurreicostioperativi,
unendo le esigenzedi azien-
de manifatturiere desidero-
sediampliareil loroportafo-
glio clienti, le specializzazio-
ni produttive e il know how.
Lastrategiadelprogettopre-
vedeunbeneficiocomplessi-
vopertuttiipartecipanti,rea-
lizzandoinIrpiniaunafiliera

manifatturieraadaltatecno-
logiaperlavorazioniavanza-
te, a servizio principalmente
dellemicrofusioniaceraper-
sa, indispensabile per pro-
durre i componenti dei tur-
bofanaeronauticieturbogas
per la power generation.
«Operiamo in un settore in
cuil'affidabilitàeillivellotec-
nologico rappresentano un
vantaggiocompetitivounico
- spiega Natale - e quindi in
un mercato di difficile ap-
proccio seppure in forte cre-
scita soprattutto nei mercati
asiatici».
Il clusterunisceEmaSpa,

FlameSpray Spa, Ecor Rese-
arch Spa, Omi Srl, Mosaico
Spa, Tecnologica Srl, Reim
Srl, Officine Di Matteo Snc,
StrazzaSrleAviotecnicaSrl.
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Il libro

Il meeting

Aerospazio, al salone di Le Bourget
gli irpini della rete d’imprese Poema

Le Bourget Una precedente edizione del Paris Air Show

Il Sud visto da Soriero


