
MA È NORMALE? 
Di Rosamaria Aquino 
 

ANTONIO MISIANI - SENATORE 
Questi stanno cambiando in corsa la legge di bilancio e hanno tentato di forzare la 

votazione senza farci nemmeno discutere 5 minuti il maxi emendamento. 
 
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO 
Il 2 dicembre 2018 in Commissione Bilancio sono stati infilati centinaia di emendamenti 
discussi in una sola notte. 
 
MARIA ELENA BOSCHI – DEPUTATA – DICEMBRE 2018 
C'erano trasferimenti, sussidi, sostegni da 100mila, 200mila, 500mila euro ad ogni 

associazione e fondazione bocciofila di questo paese, misure che non si vedevano dalle 
Finanziarie della prima Repubblica. 
 
FRANCESCO BOCCIA – EX PRESIDENTE COMMISSIONE BILANCIO CAMERA DEI 
DEPUTATI 
Mille vote avrà sentito parlare di marchette. E io avevo voluto nella sezione che disciplina 
questa parte della Legge di Bilancio sottolineare che le norme e gli interventi non devono 

essere di natura né localistica né microsettoriale e non devono esserci più norme di 
questo tipo. Ed è espressamente scritto. Secondo me c’è stata una violazione della legge 
di Bilancio quest’anno. 
 
ROSAMARIA AQUINO 
E come è potuto succedere? 
 
FRANCESCO BOCCIA – EX PRESIDENTE COMMISSIONE BILANCIO CAMERA DEI 

DEPUTATI 
É successo perché i presidenti di Camera e Senato non hanno avuto il coraggio di 

stralciare quelle norme, mi dispiace dirlo, ma è così. Chiunque facesse ricorso di fronte 
a queste norme vincerebbe. 
 

ROSAMARIA AQUINO 
Quindi si potrebbe dire che questa legge di Bilancio 2019 non rispetta la legge? 
 
FRANCESCO BOCCIA – EX PRESIDENTE COMMISSIONE BILANCIO CAMERA DEI 

DEPUTATI 
Assolutamente sì. 
 

ROSAMARIA AQUINO 
Come è possibile che un parlamento violi la legge così? 
 
FRANCESCO BOCCIA – EX PRESIDENTE COMMISSIONE BILANCIO CAMERA DEI 
DEPUTATI 
Succede. 
 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Fantastico, ci mancava anche la legge di bilancio illegale. Insomma. Questo è il pensiero 
dell’ex presidente della Commissione Finanze. É uno che se ne intende. Certo è che le 

anomalie all’ultimo momento accadono quasi sempre. Una è quella che riguarda un 
finanziamento su un progetto che, almeno sulla carta, non c’è più. Il protagonista è un 

rettore che è stato costretto a dimettersi; era a capo di una eccellenza delle nostre 
università. È stato costretto a dimettersi perché aveva avuto l’idea di clonare quella 



eccellenza e portarla al sud, a Napoli. La cultura d’altra parte a questo serve: ad 

abbattere i confini, aprire le menti, far crescere chi è rimasto indietro.  Invece è rimasta 
impantanata, imbrigliata questa idea in una diatriba tutta politica quando la politica 

dovrebbe invece rimaner fuori del mondo accademico, anzi, dovrebbe tutelare 
l’indipendenza dell’università. E invece qui che cosa è successo? È successo 50 milioni, 

che potrebbero diventare addirittura 90, destinati a un’eccellenza, son finiti a finanziare 
cosa? E come verranno spesi?  La nostra Rosamaria Aquino. 
 

VINCENZO BARONE - EX RETTORE SCUOLA NORMALE SUPERIORE – 
14/07/2017 
La cosa che vorrei fare è una scuola Normale a Napoli. Perché vorrei fare una cosa per 
il Sud, essendo io napoletano. 
 

ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO 
Il rettore della prestigiosa Normale di Pisa, Barone ha confessato il suo sogno: creare 

una costola della Scuola a Sud. Sembrava un’iniziativa bella e invece… 
 
ANDREA PANTANI - PORTAVOCE DELLA NORMALE 
Il direttore ha rassegnato le dimissioni questa mattina, le dimissioni sono state 
protocollate e adesso saranno lette dal vicedirettore della scuola Normale. 
 
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO 
La Normale di Pisa è una scuola di eccellenza, con classi molto piccole e una selezione 

accuratissima in base al merito. Solo i migliori possono entrare e ha dato un grande 
contributo al Paese. 
Normalisti sono stati i premi Nobel Enrico Fermi e Carlo Rubbia, i presidenti della 
repubblica Gronchi e Ciampi. La Scuola è pubblica e garantisce ai ragazzi vitto, alloggio 
e tasse universitarie pagate. In Italia di accademie come questa ce ne sono solo 6, ma 

nessuna al Sud.   
 

VINCENZO BARONE - EX RETTORE SCUOLA NORMALE SUPERIORE 
L'idea era di riprodurre in partenza il nostro modello che riteniamo di successo su una 
dimensione che fosse circa la metà della nostra. 
 
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO 
La scuola Normale di Pisa al Sud, è costata cara al rettore Vincenzo Barone che per 
questo, è stato costretto a dimettersi. É passato alla storia come primo Rettore 

sfiduciato in 200 anni. 
  

VINCENZO BARONE - EX RETTORE SCUOLA NORMALE SUPERIORE 
Hanno pensato “tanto questo si fa il suo piccolo potentato, fa un sacco di chiacchiere 

figuriamoci se fa sul serio”. Il modello di scuola che piace qua dentro è quella 
dell'Ottocento in cui la scuola Normale è fuori da tutto. Deve rimanere tutto nel chiuso 

di queste stanze. 
 
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO 
La sua idea è stata osteggiata fino all'ultimo dai suoi studenti e dai docenti, che 
lamentano di essere stati tenuti all’oscuro del progetto. 
 
STEFANO CUSUMANO - ALLIEVO SCUOLA NORMALE SUPERIORE 
Non era stata discussa negli organi opportuni che potevano essere, per esempio, il 

senato accademico. 
 



ANDREA FERRARA - PRESIDE CLASSE DI SCIENZE SCUOLA NORMALE 

SUPERIORE 
C'è stato detto che questo progetto, al momento, era una scatola vuota quando poi in 

realtà dentro c'erano già delle cose che ci legavano a un percorso che noi non avevamo 
né scelto, né potuto discutere. 
 
ROSAMARIA AQUINO 
Sia i suoi colleghi che i suoi studenti non ne sapevano nulla? 
 
VINCENZO BARONE - EX RETTORE SCUOLA NORMALE SUPERIORE 
Mi scusi, io sono andato dal presidente della Repubblica, dal presidente della Camera, 
dall'ex Ministro la Fedeli, dal Ministro attuale, dal Ministro Tria, dicendo sempre che ci 
andavo a discutere di questa cosa, è uscita su tutti i giornali, ma chi è che non lo sapeva? 
 
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO 
Ma chi si è messo veramente di traverso è stato il sindaco leghista di Pisa 
 
ROSAMARIA AQUINO 
Sindaco Conti: “I Napoletani volevano il nostro marchio per farci concorrenza”. 
 

MICHELE CONTI - SINDACO DI PISA 
Io avrei fatto questa battaglia anche se la cosa fosse stata a Torino, Milano, Bologna o 
altrove, non è un problema meridionale. 
 
ROSAMARIA AQUINO 
Perché la Normale ha già un'altra sede a Firenze. 
 
MICHELE CONTI - SINDACO DI PISA 
Ha una sede a Firenze perché fu incorporata una struttura a Firenze. 
 

ROSAMARIA AQUINO 
Però Firenze va bene. 
 

MICHELE CONTI - SINDACO DI PISA 
Non è che poi la scuola Normale è un franchising dove si apre i negozi dovunque. É 

un'eccellenza legata all'Università degli studi di Pisa. 
 

VINCENZO BARONE - EX RETTORE SCUOLA NORMALE SUPERIORE 
La visione della Lega è: Pisa ai pisani, Napoli ai napoletani, Milano ai milanesi, cioè 
voglio dire... Questa cosa non si è fatta perché il sindaco e l’onorevole locale della Lega 

non hanno voluto e perché in maniera assolutamente per me allucinante, il Ministro ha 
deciso che prevalevano gli interessi politici locali rispetto all’autonomia universitaria.  

Questo non è successo neanche durante il fascismo. 
 
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO 
Fatto fuori Barone e l’idea di una Normale del Sud, il Ministero ha deciso che i 50 milioni 
che potrebbero nel tempo addirittura diventare 90, andranno comunque a Napoli per 

una scuola, ma guai a chiamarla Normale.   
 
VINCENZO BARONE - EX RETTORE SCUOLA NORMALE SUPERIORE 
Io mi sono anche incazzato col rettore di Napoli perché il rettore di Napoli doveva uscire 
anche lui da lì. 
 
ROSAMARIA AQUINO 



E perché ha continuato? 
 
VINCENZO BARONE - EX RETTORE SCUOLA NORMALE SUPERIORE 
Ma scusi lui si trova 90 milioni di euro in tasca e piglia e se ne va? 
 

GAETANO MANFREDI - RETTORE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FEDERICO II 
È un progetto che vale poco più di 10 milioni all’anno. La Federico II non ci guadagna 
niente. 
 
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO 
Le casse della Federico II, secondo il rettore Manfredi, sono in salute, anche se in 
Comune risulterebbero diversi milioni di spazzatura mai pagati. E, secondo un rapporto 
Censis, da due anni la Federico II è all'ultimo posto nella classifica dei mega atenei. 

Vediamo se a differenza del Rettore di Pisa, questo di Napoli ha informato gli studenti e  
docenti dell’arrivo di questi 50 milioni. 
 
ROSAMARIA AQUINO 
Sapevi che è stata finanziata una Scuola Superiore Meridionale? 
 
STUDENTESSA 
No. 
 
ROSAMARIA AQUINO 
Tu cosa sapevi rispetto a questa cosa? 
 

STUDENTESSA 
Che c'era stato un dibattito a livello accademico sul fatto che la Normale veniva, che 
“scendesse” da Pisa nel meridione e quindi alla Federico II. 
 
ROSAMARIA AQUINO 
Sapevate che è stata finanziata per 50 milioni di euro una Scuola Superiore Meridionale 
che sarà proprio qui alla Federico II? 
 

STUDENTI 
No, non lo sapevamo. 
 
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO 
Scrivevano gli allievi della Normale: “Questa Legge Finanziaria, con una mano stanzia 
risorse extra per la nascita della nuova Scuola a Napoli e con l'altra ne sottrae al sistema 
universitario italiano”. 
 
ROSAMARIA AQUINO 
Voi dottori di ricerca che frequentate questa università, come avete preso la notizia di 
questa Scuola Superiore Meridionale? 
 

MIRELLA PAOLILLO – ASSOCIAZIONE DOTTORANDI E DOTTORI DI RICERCA 
IN ITALIA 
Beh, speravamo di ricevere noi i fondi! Noi altre università pubbliche che non faremo 
parte del centro d'eccellenza. 
 

ANGELANTONIO VISCIONE – ASSOCIAZIONE DOTTORANDI E DOTTORI DI 
RICERCA IN ITALIA 
Tutte le altre università rischiano di doversi contendere le briciole che restano, perché 
ricordiamo che dei circa 50 milioni insomma che sono stati impiegati per esempio in 



questo caso in questa Scuola Superiore Meridionale, sono la stragrande maggioranza 

delle risorse aggiuntive previste appunto nella Finanziaria. 
 

MATTEO PIOLATTO – SEGR. NAZ. ASSOCIAZIONE DOTTORANDI E DOTTORI DI 
RICERCA IN ITALIA 
Questa operazione è stata fatta creando meccanismi che apposta dirottassero le risorse 
verso questa università. 
 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Questo è il fatto più grave. Che dei soldi vengono sottratti al mondo della ricerca e 

destinati a una sola scuola.  Il Miur ci scrive che “la decisione è stata del Parlamento, al 
fine di rafforzare anche in una scuola del Sud la partecipazione dell'Italia al progresso 
delle conoscenze e alla formazione post-laurea, anche mediante l'adesione alle migliori 

prassi internazionali.”  Ecco però non ci dice di chi è stata l’idea, la paternità. Ed è strano 
perché dovrebbe essere una bella iniziativa. Ecco. E poi aggiunge che “il progetto di 

creare una scuola superiore, una “Normale” a Sud con sede nell’università Federico II è 
condiviso con il mondo accademico”. Ma quale? Perché noi con le interviste di Rosamaria 
abbiamo capito che studenti e docenti, poi, non è che sapessero granché di questo 

progetto. Comunque alla fine, 50 milioni di euro che potrebbero anche diventare 90, 
sono stati destinati alla Federico II che, sì, è un’università storica, però, in base alle 

classifiche è una delle ultime, forse l’ultima in qualità di servizi. Avrebbe anche poi una 
sessantina e oltre di milioni di euro comprese le more da pagare al Comune di De 
Magistris di Napoli, perché non ha pagato l’immondizia. L’unico progetto che abbiamo 

visto che ha destinato da bilancio, gli attivi fino ad oggi maturati con le vecchie attività 
a dei progetti immobiliari e arredi. Vedremo come spenderà i prossimi 50 milioni di euro.  

Insomma: siamo alla frutta, intesa però come catasto della frutta. Sono stati stanziati 
cinque milioni di euro dalla legge di Bilancio per realizzare una mappatura digitale di 
tutte le nostre coltivazioni, sapere quanta e che tipo di frutta viene prodotta.  Questo 

per rendere i nostri produttori più competitivi e anche per limitare la volatilità dei prezzi. 
Ma siamo sicuri che questi 5 milioni abbiano un senso?    
 
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO 
Siamo in Emilia Romagna, una delle regioni che produce più di frutta nel nostro paese. 

Questo è il periodo della fioritura e ai bordi delle strade non è difficile imbattersi in campi 
coltivati a pesche, kiwi, susine, ciliegie, che si estendono a perdita d'occhio. 
Secondo Coldiretti in Italia si producono quasi 110 milioni di quintali di frutta, un volume 
d'affari che si aggira tra i 5 e i 6 miliardi di euro. Con dei numeri così il pericolo 

sovrapproduzione, è sempre in agguato e quindi il Parlamento ha introdotto una 
soluzione: il catasto della frutta, finanziato con 5 milioni di euro. 
 

FABIANO MAZZOTTI - AGRICOLTORE 
É una cosa che si otteneva gratuitamente in pochissimo tempo. Abbiamo tutti l'obbligo 

tutti gli anni, di aggiornare un piano colturale. Questo è proprio il mio piano colturale 
aggiornato, quello del 2019. Qui ad esempio c'è la vite da vino, poi abbiamo il kiwi verde. 

Praticamente questo è il famoso catasto che qualcuno da anni cercava e che son stati 
spesi mi dicono 5 milioni di euro per ottenere questa cosa. Chi è là a rappresentare noi 

questa cosa qui del catasto come l'ho spiegata io lo sa benissimo anche lui. 
 

ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO 
Cioè Coldiretti che il catasto lo voleva fortemente. 
 

LORENZO BAZZANA - RESPONSABILE ECONOMICO COLDIRETTI 
Sono dati relativi a quelle che sono le superfici, ma non ci sono le varietà. 
 



ROSAMARIA AQUINO 
Questo qui è un piano colturale, giusto? 
 

LORENZO BAZZANA - RESPONSABILE ECONOMICO COLDIRETTI 
Sì. 
 
ROSAMARIA AQUINO 
Come vede la varietà io la vedo qui, lei la legge anche? 
 
LORENZO BAZZANA - RESPONSABILE ECONOMICO COLDIRETTI 
Sì, sì. 
 
ROSAMARIA AQUINO 
Però lei diceva la varietà non c’è, invece la varietà qua c’è. 
 

LORENZO BAZZANA - RESPONSABILE ECONOMICO COLDIRETTI 
La varietà c’è in alcuni casi, in alcune regioni i dati sono stati rilevati con un dettaglio 
inferiore. 
 
ROSAMARIA AQUINO 
Aggiungere qualche rigo costerebbe 5 milioni di euro secondo lei? 
 
LORENZO BAZZANA - RESPONSABILE ECONOMICO COLDIRETTI 
Non lo so, ma non sono mica io che ho stanziato 2 milioni di euro o 3 milioni di euro. 
 

ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO 
Per avere un catasto c'è bisogno di sapere quanto siano grandi le superfici coltivate, 
quali siano le colture, le specie e le varietà. Il piano colturale abbiamo visto che ha già 

tutte queste informazioni ed è contenuto nel sistema informativo agricolo nazionale. 
 

FRANCO FAGGIOLI - AGRICOLTORE 
Io ho portato in un catasto che è il catasto un po’ di tutti i terreni, di tutte le produzioni 
che noi abbiamo 
 
ROSAMARIA AQUINO 
Lei ha portato un catasto? Ancora non c'è il catasto? 
 

FRANCO FAGGIOLI - AGRICOLTORE 
No il catasto esiste da tanto tempo nel senso che le cooperative fortunatamente si sono 
dotate di questi strumenti già da parecchio tempo. 
 
ROSAMARIA AQUINO 
Cos'è che possiamo vedere in questo catasto? 
 
FRANCO FAGGIOLI - AGRICOLTORE 
Qui possiam vedere di tutto, passiam dalle ciliegie… Ad esempio sulla susina nel catasto 
c'è scritto: l'anno di impianto, il porta innesto della pianta, la forma di allevamento, poi 

se c'è l'irrigazione, la superficie totale dell'impianto di questa varietà, la distanza sulle 
file, la distanza tra le file e il numero totale delle piante. 
 

ROSAMARIA AQUINO 
Una mappatura completa. 
 
FRANCO FAGGIOLI - AGRICOLTORE 



Mappatura completa. 
 

ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO 
Il percorso è questo: quando un agricoltore vuole fare una domanda per avere un 

contributo si rivolge al CAA, il centro di assistenza agricola. Le domande confluiscono in 
Agea, l'Agenzia nazionale per le erogazioni, controllata dal Ministero. 
 
FABIANO MAZZOTTI - AGRICOLTORE 
Sono dati che sono già esistenti e sono presenti nelle banche dati del Ministero, che di 

Agea, che di Agrea. 
 

ROSAMARIA AQUINO 
Quindi quando lei ha sentito parlare di catasto della frutta cosa ha pensato? 
 

MASSIMO SCOZZOLI – AGRICOLTORE 
Ho pensato che esiste già. Non solo: tutti quanti gli agricoltori dovrebbero avere il 

quaderno di campagna. Perché tu devi indicare che in quella varietà specifica, che è 
presente in quelle particelle specifiche, hai effettuato quella tipologia di trattamento o 
quella concimazione. 
 
ROSAMARIA AQUINO 
Allora secondo lei come mai 5 milioni di euro per finanziare un catasto che già esiste? 
 
MASSIMO SCOZZOLI – AGRICOLTORE 
Mi verrebbe da dire che quasi quasi si è voluto favorire qualcuno. 
 

ROBERTO ORLANDI - PRESIDENTE COLLEGIO NAZIONALE AGROTECNICI 
Anche io quando ho visto l'emendamento mi sono incuriosito perché in Emilia Romagna 
il catasto è già fatto. Ci sono altre regioni come il Piemonte, la Toscana credo, e il Veneto 

che fanno altrettanto, le altre regioni non dichiarano questi dati. Basterebbe chiedere 
che le altre regioni aggiungessero, diciamo, banalmente un rigo o più righe nelle 

domande che fanno e hai già tutto il catasto, non servirebbe altro. 
 
ROSAMARIA AQUINO 
E quanto costerebbe un'operazione del genere? 
 

ROBERTO ORLANDI - PRESIDENTE COLLEGIO NAZIONALE AGROTECNICI 
Allo Stato nulla. 
 

ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO 
A questo punto è lecita una domanda: chi gestirà il catasto? Al tavolo del Governo è 

seduto tra gli altri, il Centro Servizio Ortofrutticoli di Ferrara che da anni raccoglie i dati 
dei suoi 70 soci, tra i più importanti produttori italiani di frutta. A capo del CSO è seduto 

il cavaliere Paolo Bruni che nel 2012 ha patteggiato una pena per una truffa a 
ConfCooperative. 
 

ROSAMARIA AQUINO 
Cavaliere Bruni, buongiorno. 
 
PAOLO BRUNI – PRESIDENTE CSO ITALY 
Buongiorno. 
 
ROSAMARIA AQUINO 
Lei va ovunque, solo con noi non vuole parlare. Report. 



 

PAOLO BRUNI – PRESIDENTE CSO ITALY 
Non è che non voglia parlare. Semplicemente, l’argomento che voi volete trattare è un 

argomento che è… 
 

ROSAMARIA AQUINO 
Però lei, ai vent’anni del CSO Italy, ha detto che al tavolo ortofrutticolo avrebbe fatto 3 
proposte e la prima era proprio il catasto della frutta. Quindi ci chiedevamo se non fosse 

lei il primo proponente come CSO. 
 

PAOLO BRUNI – PRESIDENTE CSO ITALY 
No. 
 

ROSAMARIA AQUINO 
Ma vi hanno chiesto di gestirlo? 
 
PAOLO BRUNI – PRESIDENTE CSO ITALY 
No, nessuno mai ci ha chiesto di gestirlo; ma se anche ce lo chiedessero non ne 

saremmo in grado perché nella sezione nostra statistica ci sono 3 persone che operano. 
Quindi non abbiamo la forza per gestire un catasto nazionale. 
 
ROSAMARIA AQUINO 
Però le do una notizia: questi dati già esistono, sono a disposizione dell’Agea. Secondo 

lei come mai 5 milioni euro per una cosa del genere? 
 

PAOLO BRUNI – PRESIDENTE CSO ITALY 
A me non risulta che ci siano una banca dati che contiene già tutto questo. E comunque, 
se c’è, voglio dire, non sono io a poterlo… 
 
ROSAMARIA AQUINO 
Non solo c’è, ma poi le riviste specializzate dicono “il CSO già lo fa, fateglielo fare a 
loro”. Come mai vi lanciano, vi tirano questa volata? 
 

PAOLO BRUNI – PRESIDENTE CSO ITALY 
Ma perché sanno che lo facciamo per i nostri soci. Ma ripeto: non sono in grado di 

poterlo fare per l’Italia. 
 

ROSAMARIA AQUINO 
Io la posso chiamare cavaliere oppure… 
 

PAOLO BRUNI – PRESIDENTE CSO ITALY 
Lei mi può chiamare come vuole. 
 
ROSAMARIA AQUINO 
…oppure è decaduto dopo il patteggiamento della truffa alle ConfCooperativce? 
 
PAOLO BRUNI – PRESIDENTE CSO ITALY 
Senta. Io quello che ho fatto con la giustizia evidentemente è superato e io… 
 
ROSAMARIA AQUINO 
Il titolo è rimasto o no? 
 

PAOLO BRUNI – PRESIDENTE CSO ITALY 
Sì, non me l’ha mai tolto nessuno. 



 

ROSAMARIA AQUINO 
La possiamo chiamare, oh. 
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Insomma, non abbiamo capito a chi andranno questi 5 milioni di euro. Potrebbero 
andare alle società cooperative del simpaticissimo e onnipresente commendatore 
dell’ordine dei Cavalieri Del Santo Sepolcro Di Gerusalemme, Paolo Bruni che è stato 

uno tra i primi a chiedere di fare il catasto. Lui dice “io non ce la faccio”, ma magari se 
incassa i 5 milioni di euro potrebbe anche farcela. L’idea è stata del ministero delle 

Politiche Agricole, che con noi non ha voluto parlare, così come non ha voluto parlare 
con noi Agea che è l’agenzia che eroga i contributi per l’agricoltura. É controllata 
anch’essa dal ministero delle Politiche Agricole. Possiede un database formidabile dove 

ci sono dentro le fotografie satellitari di tutte le coltivazioni e ha anche tante informazioni. 
Basterebbe che con una circolare chiedesse a quelle regioni che non l’hanno fatto fino 

ad adesso di fornire tutte le informazioni necessarie sulle tipologie di coltivazione e 
quantità. E poi basterebbe che chiedesse anche ai produttori di aggiungere due righe al 
loro modello quando presentano la richiesta di contributi. Sarebbe uno sforzo anche 

minimo perché le regioni Piemonte, Emilia Romagna e Veneto, quelle che producono più 
frutta in assoluto, il loro catasto già ce l’hanno. Una circolare e due righe è uno sforzo 

minimo. Basta questo per non metter mano ancora alle tasche dei cittadini. E ora 
passiamo al pozzo senza fine della continuità territoriale. La continuità territoriale, 
quando commetti il peccato originale, il finanziamento è per sempre. 
 
DANILO TONINELLI - MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
Un piccolo passo l'abbiam fatto proprio ieri notte quando abbiamo inserito in manovra 
di Bilancio un emendamento per l'aeroporto di Crotone che stanzia 9 milioni di euro. 
 

ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO 
Dal Governo in una notte sono spuntati 9 milioni di euro per la continuità territoriale. 

Tradotto: per salvare l’aeroporto di Crotone, che è ridotto in questa maniera. 
 
PASSEGGERO 
Prendiamo un panino... e invece arrivi qua ed è tutto chiuso. 
 

ROSAMARIA AQUINO 
Senti, ma questo freddo è normale? 
 
DONNA 
Sì, siamo senza riscaldamento 
 
ROSAMARIA AQUINO 
Da quanto tempo? 
 
DONNA 
Da tutto l'inverno. 
 

RAFFAELE FALBO – SEGRETARIO GENERALE CGIL CROTONE 
Questa struttura aveva quasi 30 dipendenti, ad oggi quelli che sono stati riassunti sono 
la metà. Tutte le saracinesche sono abbassate e questo sicuramente non aiuta. 
 
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO 
Infatti l’aeroporto di Crotone è stato costretto a chiudere diverse volte, l’ultima nel 2016 
dopo il fallimento della società che lo gestiva. Dopo due anni, a giugno 2018, ha ripreso 



a volare. Bergamo, ad oggi, è la sola meta che si può raggiungere da Crotone e quando 

l’unico volo della giornata decolla, l’aeroporto poi chiude e la gente se ne va. 
 

ADDETTO SICUREZZA   
Chiude l'aeroporto, la torre chiude e rimane solamente l'addetto sicurezza. 
 
PASSEGGERO 
L'aeroporto di Crotone non serve, no. Io voglio essere collegato con un aeroporto 

internazionale che è Lamezia. Con una strada normale impiegherei 35-40 minuti per 
arrivare a Lamezia. 
 
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO 
Con una strada normale appunto. Con quella che c’è ora, Crotone è a 100 km da Lamezia 

Terme, l'Hub centrale calabrese e, a collegare le due città, c'è sempre la 106. 
 

RAFFAELE FALBO – SEGRETARIO GENERALE CGIL CROTONE 
La 106 collega Taranto a Reggio Calabria, viene chiamata la “strada della morte”, credo 
che sia l'arteria più pericolosa che abbiamo nel nostro paese ed è l'unica strada per 

arrivare all'aeroporto. 
 

ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO 
Ora è allo studio una strada per ridurre il percorso a 45 minuti. Ma quanto ci vorrà per 
costruirla? 
 
UGO PUGLIESE – SINDACO DI CROTONE 
I tempi per sviluppare una strada li conosciamo, soprattutto al Meridione, ci mettiamo 
20 anni invece di uno o due. Non si metteva mano alla linea ferroviaria ionica dall'epoca 
dei Borboni, l'unica cosa che ci rimane è l'aeroporto. 
 
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO 
Sacal è la società che gestisce i tre aeroporti calabresi: Lamezia, Crotone e Reggio 
Calabria. Dopo un terremoto giudiziario che ha travolto i suoi vertici, al timone è arrivato 
il prefetto Arturo De Felice. 
 
ROSAMARIA AQUINO 
Nel vecchio piano industriale si prevedevano, per il 2017, 300 mila passeggeri, ci siamo 
arrivati? 
 
ARTURO DE FELICE - PRESIDENTE SACAL 
Assolutamente no, perché purtroppo Crotone è una meta che è ambita solo alla 

provincia di Crotone. Uno che abita a Cosenza o a Catanzaro non atterra a Crotone, 
atterra a Lamezia, ma questo lo capirebbe chiunque. 
 
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO 
Nel 2014 la Corte dei Conti europea aveva detto: Crotone non è un aeroporto sostenibile 

perché troppo vicino a Lamezia e per il numero troppo esiguo di passeggeri. 
 

UGO PUGLIESE - SINDACO DI CROTONE 
Sacal sa che può fare 300mila passeggeri con una politica assennata di sviluppo dei voli. 
Se Sacal poi ha anche i contributi di marketing e di co-marketing degli enti locali e in 

più riceverà dal Governo gli oneri per la continuità territoriale, io credo che l'aeroporto 
possa decollare e volare. Proprio tutta la struttura proprio può volare, con tutti questi 

soldi. 
 



ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO 
Con una sola rotta i passeggeri stanno calando sotto i 6000 al mese, Ryanair l’unica 
compagnia che atterra a Crotone, da aprile aprirà altre due nuove rotte: Bologna e 

Norimberga. 
 

ARTURO DE FELICE – PRESIDENTE SACAL 
Noi riteniamo che la cosa più importante sia aggiungere a queste rotte della Ryanair 
due rotte significative come la Capitale - perché non può non essere collegato un 

capoluogo di provincia con Roma - e un'altra rotta al Nord che stiamo individuando. Noi 
abbiamo fatto un nuovo piano industriale che prevede 200mila passeggeri annui su 

Crotone. 
 
ROSAMARIA AQUINO 
Lei pensa che questi siano numeri che possano produrre degli utili per l'aeroporto? 
 

ARTURO DE FELICE – PRESIDENTE SACAL 
Diciamo che ci dovremmo accontentare per i primi anni quanto meno di un pareggio o 
di un utile molto marginale. 
 
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO 
Ma se questi aeroporti non producono utili come fanno a rimanere aperti? A febbraio, 
dopo solo un mese dai 9 milioni stanziati dal Governo, la regione ci ha messo altri soldi: 
4 milioni 400mila euro per la sicurezza dello scalo. Ora vorrebbe destinare anche altri 3 

milioni 300mila euro di royalties dei Comuni jonici per le estrazioni del gas. Insomma 
per mantenere in vita l’aeroporto, pagano tutti: Governo, Regione e Comuni. Come mai? 
 
COMITATO CITTADINO AEROPORTO DI CROTONE 
Questo sarà un anno caldo, tra europee, amministrative, regionali… ogni anno in Italia 

è caldo. 
  

COMITATO CITTADINO AEROPORTO DI CROTONE 
La politica deve dare il diritto sacrosanto alla mobilità a questo territorio. 
 
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO 
A fine anno scade la legislatura regionale e la Calabria potrebbe già andare al voto. Le 
preferenze su Crotone fanno comodo. 
 
ROSAMARIA AQUINO 
La danno come possibile candidato a sindaco del centrodestra di Reggio Calabria. 
 
ARTURO DE FELICE – PRESIDENTE SACAL 
Addirittura? 
 

ROSAMARIA AQUINO 
La sponsorizzerebbe questo deputato Cannizzaro di Forza Italia, che poi è lo stesso che 
ha chiesto i fondi per Reggio Calabria, per l'aeroporto. Le sembra un caso questa cosa? 
 
ARTURO DE FELICE – PRESIDENTE SACAL 
Per quanto riguarda le sponsorizzazione sa… quando si è in campagna elettorale… 
 
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO 
E poi c'è il Movimento 5 Stelle che a Crotone, alle ultime politiche ha superato il 51% 
delle preferenze e ha eletto una parlamentare che in campagna elettorale si è battuta 

parecchio per l’aeroporto. 



 

ROSAMARIA AQUINO 
Per l'aeroporto di Crotone è previsto un investimento pubblico tutto sommato di 17 

milioni di euro. 
 

ELISABETTA BARBUTO – DEPUTATA 
Intanto io ritengo che sull'aeroporto di Crotone occorra investire perché il discorso 
riguarda non solamente la fascia Crotone, ma riguarda tutta la fascia ionica che è stata 

sempre penalizzata. 
 

ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO 
Eppure sull'uso dei fondi pubblici per i salvataggi aveva espresso un'opinione molto 
chiara il ministro Toninelli. Sentite cosa dice su Alitalia. 
 
DANILO TONINELLI - MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
Di salvataggi ne abbiamo visti troppi e alla base di questi salvataggi c’erano sempre 
soldi pubblici. Tanti soldi pubblici. 
 

ROSAMARIA AQUINO 
Mi scusi, ci spiega la scelta strategica di finanziare con 9 milioni di euro un aeroporto 

che ha un solo volo? Ministro… 
 
DANILO TONINELLI - MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
Proprio per farli aumentare i voli. 
 

ROSAMARIA AQUINO 
Ministro ci dice per favore se è un aeroporto che si regge solo con fondi pubblici? 
 

AGENTE 
Devi stare lì. Non ci siamo capiti? Devi stare lì. 
 
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO 
Il Ministro non ci spiega se sia meglio una strada veloce e sicura che colleghi all'Hub di 

Lamezia o una costellazione di piccoli aeroporti che si cannibalizzano l’un l’altro. Alla 
fine si favorisce Ryanair che approfitta della debolezza del sistema e tratta l’apertura di 

nuove rotte in cambio di contributi. 
 

MICHEAL O' LEARY – AMMINISTRATORE DELEGATO RYANAIR 
Sì è vero, stiamo negoziando uno sconto contro un caro prezzo, ma noi non riceviamo 
soldi dallo Stato italiano. 
 
ROSAMARIA AQUINO 
E che ci dice dei piccoli aeroporti? 
 
MICHEAL O' LEARY – AMMINISTRATORE DELEGATO RYANAIR 
Noi crediamo che i piccoli aeroporti necessitino di un incoraggiamento per crescere e 
penso che l’Italia dovrebbe abrogare la tassa municipale, perché rende gli aeroporti 

italiani meno competitivi rispetto a Spagna, Germania o Grecia. L’Italia chiede troppe 
tasse per il trasporto aereo. 
 

ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO 
A smentire mister O’ Leary però, ci sarebbero le carte dei magistrati: Ryanair avrebbe 

chiesto un contributo di 16 euro a passeggero alla vecchia società che gestiva 
l’aeroporto e questo avrebbe contribuito al suo fallimento. 



 

ROSAMARIA AQUINO 
Io ho letto il decreto di sequestro della vecchia società che gestiva Crotone e dentro è 

scritto: “Paradossalmente, più passeggeri arrivano, più ci sono perdite per la società”. 
Sono stati ridiscussi poi questi accordi economici? 
 
ARTURO DE FELICE – PRESIDENTE SACAL 
Assolutamente sì. Tenga conto però che noi siamo partiti con un'altra forza contrattuale, 

perché noi abbiamo la forza di trattare su tre aeroporti, su cui Lamezia, che è 
fondamentale, ha ben 1 milione 200mila passeggeri che volano Ryanair. É chiaro che 

queste cifre non ce le possono chiedere su Crotone e su Reggio Calabria. 
 
DONNA 
Diciamo che l'aeroporto Crotone è l'espressione della città: già il fatto che abbiamo 
aperto di nuovo è già una grande cosa. 
 
ROSAMARIA AQUINO 
Il volo è partito e voi andate. 
 
DONNA 
E noi andiamo. 
 
ROSAMARIA AQUINO 
E allora ciao. 
 

DONNA 1 e DONNA 2 
Arrivederci. 
 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Si vede che il ministro Toninelli, mentre si allontanava, ci pensava su alle domande che 

stava facendo su la nostra Rosamaria e qualche giorno dopo il Ministero ha scritto alla 
regione Calabria e ha sollevato i dubbi che avevamo sollevato noi, citando il documento 
della Corte dei Conti europea in base al quale quello di Crotone sarebbe la duplicazione 

dell'aeroporto di Lamezia Terme.  Ma perché non ci hanno pensato prima? Se continui 
a finanziare un aeroporto che ciclicamente chiude poi, alla fine, sei costretto a reiterare 

il peccato. Invece si potrebbe destinare i fondi in un sistema di trasporti integrato – 
ferrovie e strade in sicurezza – e lasceresti anche meno isolato il cittadino della costa 

jonica; perché lo è da secoli. E lo lasceresti anche meno in balia del deputato di turno 
che tira i cittadini per la giacchetta a ogni competizione elettorale promettendo 
contributi pubblici che arrivano dall’alto. E poi una preghiera: mettete in sicurezza la 

statale 106 perché in 20 anni sono morti in incidenti statali 485 persone, le stesse 
vittime che sono state provocate dalle stragi di mafia e di terrorismo. 
 


