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Ai tipi della Plectica (casa editrice locale, in preziosa crescita grazie ad 

una mirata opzione tematica: dalla stessa Collana Corponovecento, che 
comprende anche il teatro contemporaneo a cura di Alfonso Amendola e 

Pasquale De Cristofaro, alle altre Collane Mezzogiorno tra passato e 

presente e  Le carte di Clio), Guido Panico, docente di Storia 

contemporanea e di Storia del Giornalismo presso l’Università di 
Salerno ha voluto affidare – in volume (v. foto copertina) – con un 

azzeccato (austeniano) sottotitolo interno, la (non solo numericamente) 

corposa ed ininterrotta serie delle proprie riflessioni domenicali sulla 
prima pagina dell’edizione salernitana de Il Mattino.  

Molti degli articoli contenuti nel volume presentato ieri 31 ottobre nella 

sala riunioni della sede della Confindustria salernitana (istituzione e luogo 
da me praticati qualche decennio fa, in qualità di Responsabile del 

Personale di Stabilimento di una multinazionale) sono già in mio possesso 

sin dalla loro pubblicazione poiché, da tempo, oggetto di una personale 

raccolta enciclopedica sono scritti, saggi e quant’altro relativi a tematiche, 
personaggi e autori di pregio. 

 

Tant’è che quando Guido mi telefonò per parlarmi del suo progetto di farne un volume gli riferii di 
averne un certo numero; e di ciò rimase sorpreso, perché  – mi disse – lui, di suo, non conservava 

niente ! Poi, giustamente, si pensò che nessuno più della redazione del quotidiano potesse averli tutti. 

Ora, sul libro, essi sono privi delle rispettive date, e credo per una scelta da lui fatta di concerto con 
l’editore, avendo preferito assemblarli in capitoli tematici, tenuto conto anche del fatto che riguardano 

un periodo breve, definito e recente. 

 

L’evento presentazione-confronto ha avuto come ospiti il presidente di Confindustria Agostino 
Gallozzi (qui il significato, letterale, di colui che ospita, è più che mai appropriato), il presidente del 

Tribunale di Vallo della Lucania Claudio Tringali, il Sindaco di Salerno Vincenzo De Luca e 

Mariano Ragusa responsabile della redazione salernitana de Il Mattino che sostituiva il proprio 
direttore Mario Orfeo, impossibilitato a parteciparvi.  

 

Ha preso la parola Ragusa, nella qualità anche di coordinatore, ed ha subito posto la prima domanda al 
“padrone di casa” Gallozzi per un parere sulla qualità degli imprenditori e sulla divaricazione possibile 

tra coloro che son “sospesi fra nostalgia e tutela della rendita” ed un’altra categoria, più qualificabile 



come “soggetto dinamico dello sviluppo ... soggetto di etica pubblica”. Il presidente di Confindustria 

ha prima precisato che le pur graffianti ed aspre opinioni dell’autore su quel tema vanno comunque 

interpretate e che destinatarie di tale visione definita “conservatrice” sembrano, piuttosto, classe 
dirigente e borghesia salernitane; e più che di nostalgia meglio si può parlare di scarso livello di etica 

civile. Pur ammettendo, poi, che il sistema Salerno non accetta sempre di affrontare dei rischi non si 

può considerare una città “dove si respira il business”, bensì occorre specificare che la categoria degli 
imprenditori dimostra di essere pronta ad affrontare le sfide del mercato, senza porsi in una sterile 

attesa di finanziamenti pubblici. Si desidera anche un intervento dello Stato ma solo per creare 

sviluppo nella società, tale da consentire di poter fare impresa. Ed ha concluso che “le imprese devono 

assumere maggiore consapevolezza del ruolo etico dell'industria nella società, dove aziende sane e 
competitive siano anch’esse promotrici di uno sviluppo positivo della società”. 

 

Riprendendo la parola Ragusa si è rivolto al presidente Tringali ed ha posto in primo piano – 
relativamente alla tolleranza zero – devianza, ecc. e “questione sicurezza”; e se - a giudizio del 

Presidente – a voler esagerare su tale piano vi è il rischio di implicare una paura generalizzata e 

comportare quindi dei risvolti inaspettati – o già percepibili – in tutt’altro senso; e direzione. E non 

solo: se tutto ciò può far distogliere la struttura investigativa dai problemi più grossi ed annosi della 
criminalità organizzata. (E qui mi baluginano pensiero e frasi di Zygmunt Bauman, quali: «Le paure 

si spostano dalle cause reali su bersagli... ». «Odiamo perché abbiamo paura; ma abbiamo paura a 

causa dell’odio che avvelena la nostra coabitazione sul pianeta che abitiamo... ». «La diffusa e 
impalpabile paura che satura il presente è usata da molti leader politici come una merce da 

capitalizzare al mercato politico...», e non solo; ma non solo lui: potrei ancora distrarmi ma occorre 

non perdere la risposta).  

 
Tringali puntualizza che risponderà alla fine del suo intervento giacché vuol iniziare dalla lettura del 

libro che è davvero interessante: Panico “non è cronista di accadimenti, ma fa delle riflessioni chiare, 

delle analisi storiche, politiche e sociologiche”. E si mostra, anzi, sorpreso dal fatto che l’autore non vi 
abbia incluso anche la magistratura. Dichiara che per lui Panico dimostra più amore che odio per 

Salerno e, ancora, di gradire quell’aura “di cultura napoletana e dell’intellettuale napoletano”. Afferma 

che l’autore “coglie gli aspetti di pericoli di una città permeata dalla cultura camorristica”: cultura che 
altro non è che “un modo di pensare, di ragionare”. Parla inoltre di familismo amorale. Rispetto al non 

dichiararsi politologo di Panico, egli invece lo ritiene tale. (E qui il mio pensiero va immediatamente 

anche al volermi considerare un “impolitico”, così come lo intende il filosofo Roberto Esposito; ed 
alla maniera di Eduardo De Filippo – secondo la definizione di Natta – e quindi più politico dei 

politici: tanto per restare soltanto nell’ambito campano). 

 

“La camorra si forma e si fonda sul clientelismo, sui clientes del vincitore e di coloro che salgono sul 
suo carro”, prosegue Tringali. Parla della città grande del “sogno” di Alfonso Menna, e passando per 

Vincenzo Giordano fino a De Luca: dell’idea di come volevano o vorrebbero questa città; 

dell’emergenza rifiuti e dei rapporti con Napoli, con cui occorrerebbe rinsaldare un rapporto (difficile) 
d’amore. Panico – secondo Tringali – in quanto “innamorato di Salerno ne vede i limiti” e paventa i 

“rischi di un’antipolitica chiara e netta”. Apprezza la lettera dell’autore all’arcivescovo Pierro (anche 

qui – avendola già letta – la mia mente va alle parole di Enzo Bianchi ed Edmond Jabès, riportate in 

un mio articolo di luglio scorso su questo periodico). Conclude stigmatizzando che sarà la “società 
civile” a dire l’ultima parola nella battaglia con la criminalità: le famiglie, i lavoratori ed i 

comportamenti nei rapporti con lo Stato; non certamente solo nei  tribunali e nelle caserme dei 

Carabinieri.  

 
Ragusa si è quindi rivolto al Sindaco De Luca accennando alla presunta virtù di Salerno, al 

“conformismo” a “delega in bianco”, all’idiosincrasia per l’informazione sia televisiva che della carta 
stampata. 

E De Luca risponde immediatamente che non c’è conformismo e che una percentuale dell’ottanta per 

cento delle emittenti televisive locali sono contro, così come sono contro gli stessi giornali. 

Inizia una serie di fatti, di cose avvenute, che dimostrano il valore del suo governare: gli investimenti 
nel pubblico, l’approvazione del bilancio nei termini e nell’attuazione dei progetti e dei problemi 

esterni: “Riflessi e cadute pesanti nazionali su di noi” che si sovrappongono laddove non si procede. 



“Dare sicurezza e trasformarla sulla base di un’idea – che c’è – è dentro un progetto che contiene 

sviluppo, e identità”. 

Dice che la sua è un’esperienza originale, che non ha assolutamente il segno del provincialismo, ma è 
il fare, i risultati; non il dire... Che quelli da lui definiti politicanti (che sono il novantanove per cento) 

si parlano addosso, e che per loro la coerenza non è un valore. Egli rifiuta le collocazioni ideologiche 

perché bisogna ragionare sui dati di fatto. Sempre “il novantanove per cento della sinistra italiana non 
conosce e non parla col popolo”. “Noi – prosegue – rifiutiamo la doppiezza, le doppie verità, quella 

privata e quella pubblica. Uso lo stesso linguaggio sia a Napoli che a Salerno. Bisogna combattere il 

plebeismo. Il “linguaggio leghista”?... “Ma se la politica è solo autoreferenziale! Il linguaggio è unico 

per chi lavora, chi giudica, chi riceve le telefonate del camorrista ...”. 
 

Non è vero che si vuole il conflitto con Napoli, né con le istituzioni, né con la parte dirigenziale. 

Napoli interessa come come sviluppo della Regione, in quanto policentrica dello sviluppo, Occorrono 
criteri di civiltà politica nell’erogazione delle risorse: mercato delle risorse, Fondi europei e nazionali, 

spese per la Sanità devono essere uguali per ciascuna delle province campane. E afferma: “Salerno è il 

primo comune, con Milano, in Italia per capacità di spesa in relazione agli abitanti. Ed anche la 

Confindustria ci è vicina per l’urbanizzazione della città con l’architetto portoghese Calatrava”. Poi 
un affondo vieppiù caloroso e quasi comiziale anche a causa del tono, della voce di gola e di un 

naturale empito oratorio portano, stavolta, l’uditorio all’unico applauso della serata. Qui, forse, ha 

ricordato un tantino Berlusconi che quando calca le parole finali di un discorso calamita il battimani. E 
sarà, anche perché il Sindaco De Luca proprio sul Mattino di ieri l’altro, 30 ottobre, dichiarava pure 

che Berlusconi gli è simpatico. Il giorno dopo ho letto che il sottosegretario Bertolaso assicurava quel 

finanziamento per il termovalorizzatore, che proprio negli ultimi giorni risultava, invece, venir 
meno.  

 

Sarà stata probabilmente anche tale apprezzamento pubblico una virtuosa azione, vincente?  

Ed è, probabilmente, per il suo modo di essere che alcuni giorni fa nel bus un cittadino salernitano, pur 
dichiarandosi di diversa “fede politica”, lo definiva “Vicienz’ nuostr”, mentre un cittadino 

pontecagnanese (che a proposito del termovalorizzatore non si sente tranquillo, né protetto da chi 

dovrebbe) gli faceva notare che De Luca, però, lo farà costruire a pochi passi dal centro abitato di 
Pontecagnano.  

 

Insomma, “un bravo politico” o “un politico bravo”?  
 

---------------------------------- 

 

Il professore Guido Panico è autore di numerose pubblicazioni contenute in 

volumi e riviste oltre a vari libri di cui si segnalano: 
 

AGRICOLTURA E POPOLAZIONE IN CAMPANIA IN ETA' LIBERALE 

(1880-1914) Guida ed. - NA, 1982   

IL CARNEFICE E LA PIAZZA – Crudeltà di Stato e violenza popolare a 

Napoli in età moderna - Esi, Napoli 1985 

STORIA SOCIALE DEL CALCIO IN ITALIA – Dai Club dei pionieri alla 

nazione sportiva (1887-1945) – PAPA Antonio - PANICO Guido - Il Mulino, 

Bologna 1993 

LO SPORT  Volume della Storia fotografica della società italiana - Editori Riuniti, Roma 1998 

SPORT, CULTURA, SOCIETA’ – Dallo svago al professionismo - Paravia Scriptorium, Torino 1999 

STORIA SOCIALE DEL CALCIO IN ITALIA (1887-2000) PAPA Antonio - PANICO Guido - Il Mulino, 

Bologna 2002 

RITRATTO DI BORGHESIE MERIDIONALI  - Storia sociale dei salernitani nel Novecento - Collana 

Segnature - Editore Avagliano, Roma  2005 (per il quale l’autore ha ricevuto una menzione speciale durante 

il XIII premio internazionale di saggistica "Salvatore Valitutti" nell’ottobre 2006). 

 

E, ancora, fra i Saggi su Salerno: 

 

Storie di ceti medi: Salerno tra le due guerre - in “Rassegne salernitane”, n. 39, giugno 2003. 

Idee per una storia di una città del Mezzogiorno nel Novecento: Salerno - in “Giornale di Storia 

contemporanea”, n. 2, dicembre 2003. 


