
«L a crisi della società
contemporanea non
nasce secondo noi

dalla macchina, ma dal persistere,
in un mondo profondamente mu-
tato, di strutture politiche inade-
guate». Comincia così «L’ordine
politico delle Comunità», l’opera
in cui Adriano Olivetti condensa in
un progetto costituzionale preciso
la sua proposta di riforma della so-
cietà, appena uscita dai tipi delle
Edizioni di Comunità in una nuova
edizione curata Davide Cadeddu,
professore di storia delle catego-
rie politiche e profondo conoscito-
re dell’opera di Olivetti. Frutto de-
gli anni dell’esilio elvetico dell’in-
gegnere utopista, è pubblicata
per la prima volta nel settembre

del 1945 dalle Nuove edizioni di
Ivrea, ma stampata in Svizzera.
Cadeddu, nel ripercorrerne la sto-
ria editoriale, evidenzia la coinci-
denza dell’uscita della seconda
edizione (1946) con la prima se-
duta dell’Assemblea costituente,
e della terza (1970) con l’istituzio-
ne delle Regioni a statuto ordina-
rio. «Disegno illuministico di una
mente illuminata» — la definizio-
ne è di Norberto Bobbio — si trat-
ta di un’opera che, oggi, «potrà di-
re molto solo a chi sarà capace di
riflettere sui principi che la infor-
mano, più che sulle soluzioni di
volta in volta prospettate».

«Democrazia politica e libertà
individuale» sono i pilastri su cui,
secondo Adriano Olivetti, deve

reggersi la «nuova società». Utopi-
sta concreto, Olivetti propone una
terza via tra «socialismo di Stato»
e «vero liberalismo»: al centro
dell’organizzazione dello Stato c’è
la «Comunità concreta», un’unità
territoriale «dai contorni geografi-
ci imprecisati, culturalmente omo-
genea e economicamente autosuf-
ficiente» che, «creando un supe-
riore interesse concreto», tende a
comporre i conflitti e ad «affratel-
lare gli uomini». Nell’«ordine poli-
tico» proposto da Olivetti i rappre-
sentanti locali partecipano al go-
verno regionale e federale: è impli-
cita la realizzazione della separa-
zione delle carriere politiche e la
garanzia della «costante circola-
zione di élites». Decentramento e

autonomia sono garantiti; e, così,
la capacità di proprie politiche
pubbliche. «Il compito dei partiti
politici sarà esaurito e la politica
avrà un fine quando sarà annulla-
ta la distanza fra i mezzi e i fini,
quando cioè la struttura dello Sta-
to e della società giungeranno ad
un’integrazione, a un equilibrio
per cui sarà la società e non i par-
titi a creare lo Stato». L’idea di
uno «stato senza partiti» — di
uno Stato «con una ridimensiona-
ta funzione dei partiti», specifica
il curatore — è la soluzione di
Adriano Olivetti al problema, an-
cor oggi irrisolto, di «riqualificazio-
ne della rappresentanza politica.
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N el loro piccolo, fanno siste-
ma. Tre eccellenze del territo-
rio irpino hanno dato vita a

una sinergia che accompagnerà il
brand Avellino fuori dai confini citta-
dini e regionali. La partnership s’in-
cardina su tre soggetti: As Avellino
1912, squadra del campionato di se-
rie B di calcio; Ss Felice Scandone,
quintetto del campionato di A1 ma-
schile di pallacanestro; e, fuori sacco
rispetto al contesto sportivo, teatro
Carlo Gesualdo. In cosa consiste l’ac-
cordo? Ecco un esempio: chi si abbo-
nerà alla stagione teatrale avrà la
possibilità di assistere alle partite in
programma al Partenio o al Paladel-

mauro con uno
s c o n t o d e l
10% sul prez-
zo della tesse-
ra. Ugualmen-
te, chi si abbo-
nerà all’Avelli-
no o alla Scan-
done potrà pre-
sentarsi ai bot-
teghini del tea-
tro Gesualdo e
ottenere una ri-
d u z i o n e d e l
10% per go-
dersi gli spetta-
coli sia in pla-

tea che in galleria. Da pochi giorni,
p e r a l t r o , è i n r e t e l ’ h a s t a g
#passioneinreteAV per promuovere
sui principali social network e sul web
il claim dell’iniziativa.

***
Tre protagonisti del Mondiale bra-

siliano, più la bandiera con la cresta.
Il Napoli ha presentato la nuova colle-
zione Sunglasses, gli occhiali da sole
alla moda e dal cuore d’azzurro. E
per lanciare la campagna pubblicita-
ria, ha scelto in qualità di testimonial
Gonzalo Higuain, Lorenzo Insigne,
Dries Mertens e Marek Hamsik. La
gamma è composta da dieci colora-
tissimi prodotti, arricchiti anche da
lenti iridescenti azzurre o arancioni.

***
La stima precisa ancora non c’è.

Ma sono non meno di cinquecento i
tifosi dell’Exprivia Molfetta che, rac-
cogliendo l’invito della società, han-
no destinato il loro 5x1000 al sestet-
to militante nel campionato di A1 ma-
schile di pallavolo. Una scelta del cuo-
re seguita all’appello lanciato in rete
dal club barese il 23 aprile scorso.
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Con la partnership
tra calcio e basket
Avellino si fa in tre

a cura di
Monica Mattioli

a cura
di Michele Pennetti

Servizio pubblico
Napoli Capitale

La storia Ha conquistato la giuria del premio «Cartier Women’s Initiative»

Un libro, un caso

In alto l’imprenditrice
Carla Delfino. Al centro e in basso
la produzione di ScappaTopo

I l futuro del servizio pubblico televisivo
in Europa al centro dell’assemblea che
si è tenuta a Napoli dove si sono riuniti

200 delegati da tutta Europa. Nel centro pro-
duzione Rai partenopeo (foto) si è discusso
di investimenti in nuove tecnologie e di best
practice, in un panorama editoriale difficile
e costretto a fare i conti con risorse sempre
più ristrette. L’assemblea generale dell’Euro-
pean Broadcaters Union è stata anche locca-
sione per promuovere nuovi stumenti di pro-
duzione ad alto contenuto tecnologi o e inno-
vativo. Il 3D virtual microphone system è
uno dei «gioielli» prodotti grazie a una colla-
borazione tra la Rai e l’Università di Parma.

Napoli, il ricordo del colera
Nella puntata de Il Tempo e la Storia, an-

data in onda venerdì scorso alle 13.10 su
Rai3 e alle 20.50 su Rai Storia (canale 54 del
Digitale Terrestre, e canale 23 Tivù Sat), il
professore Ernesto Galli Della Loggia ha rac-
contato il colera che colpì Napoli nel 1973
all’interno delle numerose e drammatiche vi-
cende che hanno segnato gli anni ’70. Il 1973
in particolare è stato un anno difficile per il
Paese. Finito infatti il boom economico, i te-
mi d’attualità sono l’inflazione, il carovita, la
disoccupazione e proprio quell’anno, la crisi
mondiale del petrolio e dunque l’austerity
mentre l’Italia, terminata la stagione dei mo-
vimenti nati nel ’68, scivola verso gli «anni
di piombo». Nel marzo del 1973 le Brigate
Rosse scrivono il documento in cui traccia-
no il programma d’azione militare che inten-
dono intraprendere. Ma a peggiorare l’aria
che si respira, nell’estate, c’è anche un’epide-
mia di colera che colpisce alcune città del
sud, Napoli in primis. L’emergenza inizia a
Torre del Greco il 23 di agosto con i primi
ricoveri, seguono settimane drammatiche
tra decessi, polemiche e psicosi collettive. La
pagina si chiude il 25 ottobre, quando l’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità dichiara
conclusa l’infezione di colera.
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Tv e dintorni
ScappaTopo non inquina
E l’idea è made in Sicilia

DI PAOLA CACACE

Sport & business

di Paolo Cuozzo

U na siciliana ha conquistato
la giuria del premio inter-
nazionale Cartier Wo-
men’s Initiative con un

bio-repellente per topi. Certo i fratel-
li Grimm non avrebbero mai potuto
immaginare un’imprenditrice di Sira-
cusa nel ruolo del «pifferaio magi-
co». Ma Carla Delfino, fondatrice e
presidente dell’Imperial Europe, è
l’ideatrice di ScappaTopo innovativo
prodotto che scaccia gli odiosi rodito-
ri rispettando l’ambiente e senza es-
sere velenoso così da poter essere
usato anche in luoghi frequentati da
bambini e animali domestici. «Il pro-
dotto — spiega Delfino — in distri-
buzione in molte città italiane dalla
primavera scorsa è composto dal tu-
tolo di mais, il centro della spiga, e
olii essenziali che hanno un odore
piacevole per noi ma insopportabile
per i topi che scappano lontani. Così
loro non entrano in casa distruggen-
do e lasciando escrementi in giro, e
noi rispettiamo l’equilibrio dell’ecosi-
stema non uccidendoli». E la cosa è
piaciuta molto alla giuria del Cartier
Award che ha scelto le 18 finaliste
tra ben 1.900 imprenditrici virtuose
candidate da tutto il mondo. Una co-
sa non da poco se si considera che la
Delfino sarà anche la prima donna
italiana a essere mai arrivata tra i fi-
nalisti del premio e come le altre col-
leghe candidate passerà una settima-
na di coaching a Parigi nel mese di
ottobre per confrontarsi sulle rispetti-
ve esperienze. «Non vedo l’ora di co-
noscere le altre donne imprenditrici
candidate al Cartier. Io l’ho fatto su
consiglio di Eleonora De Risi, coordi-
natrice del BicLazio (Business Inno-
vation Centre), che ho incontrato
quando mi è stato dato un premio
della Regione per la Green Economy.
Immaginatevi la mia gioia nel sentir-
mi chiamare tra le finaliste. Devo di-
re che la cosa mi riempie di orgoglio.
In particolare perché, anche se
l’azienda è a Roma, rimango prima
di tutto una donna del Sud e spesso,
confessiamolo, siamo un po’ bistrat-
tate. Soprattutto quando si parla
d’imprenditoria. Vada come vada,
mi fa comunque piacere di essere un
piccolo esempio per le altre donne
italiane. Sono la dimostrazione che

se si ha un’idea, la si mette in pratica
e si lavora tanto si può avere succes-
so». Il successo è arrivato appunto
con ScappaTopo, un prodotto nato
da una serie d’interessanti coinciden-
ze e da un pizzico di paura. «Detesto
i topi. Sono portatori d’infinite malat-
tie, una tra tutte la peste che ha ster-
minato mezza Europa in passato. E
soprattutto ho scoperto che ucciderli
non serve a nulla. Li spinge solo a ri-
prodursi più in fretta per ordine del
capo colonia che ha il compito di pre-
servare la specie. A questo punto ho
pensato di cercare una soluzione vali-
da per scacciarli, senza ucciderli, e
ho iniziato a studiare a fondo l’argo-
mento». Così la Delfino è andata nel-
le biblioteche di mezzo mondo per
studiare il lato più «storico» del pro-
blema. «Sono una laureata in storia
dell’arte. Un’umanista non uno scien-
ziato. Ho scoperto l’etimologia di rat-

to, le leggende e le storie legate
ai roditori. E i metodi usati, ti-
po la menta piperita in Cina.
Ho anche scoperto di essere
del segno zodiacale cinese
del topo. Chissà forse ero de-
stinata a questo tipo di pro-
getto e poi ho scoperto det-
tagli sulla loro genetica e su
come interagiscono tra lo-
ro. Ho scoperto che una
volta che un topo diventa
resistente a un’esca, cosa
che accade sempre per or-
dine del capo colonia che
li spinge a mangiare un
po’ di veleno ogni gior-
no, lo saranno anche i fi-

gli. Si passano le esperienze
vissute come gli esseri umani si tra-
smettono il colore degli occhi o dei
capelli». Visto che il veleno non risol-
veva il problema, Carla Delfino e il
suo team si sono inventati ScappaTo-
po che, testato dall’università di Ro-
ma la Sapienza e dalla facoltà di Far-
macia di Napoli, ha anche conquista-
to il terzo posto del Best Practices
2014 di Salerno. «È un’alternativa
green all’avanguardia e conforme a
un nuovo trend. Quello di non ucci-
dere i topi, perché i test dimostrano
che serve solo a moltiplicare letteral-
mente il problema, e rispettare l’am-
biente, al contrario delle esche vele-
nose che sono altamente tossiche».
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Delfino, ideatrice del prodotto non velenoso, è siracusana
«Il segreto? Un odore insopportabile, ma solo per i roditori»

«L’ordine politico delle Comunità», la riforma di Olivetti

Il presidente
Walter
Taccone
dell’Avellino
calcio
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Un «brand» per la città

Nuova edizione del lavoro dell’ingegnere utopista elaborato negli anni dell’esilio elvetico
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