L’uscita di “Jackie” , il film di Pablo
Larraín con Natalie Portman, è
l’occasione per raccontare le storie e
i ruoli anche delle altre signore di ferro
immortalate dal cinema Crespi P. 12
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Nuovi caporali, soliti sfruttatori
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l Paola Clemente era stata uccisa dalla fatica. Arrestate sei persone grazie alla nuova legge
l I pm: caporalato nascosto nell’agenzia di lavoro interinale. 430mila i lavoratori sfruttati P. 2-3
Cancelliamo
sfruttamento
e schiavitù

Il male
francese
della sinistra

Susanna Camusso

C

Roberto Roscani

on una lunga stagione di
lotta abbiamo conquistato
la legge sul caporalato e
l'intermediazione illecita
di manodopera (prima
inopinatamente
cancellata dal nostro ordinamento). Le
forze dell'ordine e della Procura svolgono
le inchieste e procedono, e la cronaca di
questi giorni plaude alla loro opera: si
arrestano i caporali mascherati da
agenzia interinale, si scoprono i
braccianti rumeni ridotti in schiavitù. Il
racconto di un'indagine complessa, che si
è scontrata con l'omertà e soprattutto la
paura delle braccianti a raccontare e
descrivere la loro condizione. È una paura
che ben conosciamo, la paura della
disperazione, dell'assenza di lavoro, del
bisogno. Quella che ti fa apparire “male
minore” lo sfruttamento, l’ingiustizia e la
rassegnazione al lavoro nero. Quella
paura che fa sì che tutto diventi
sopravvivenza, non vita, non lavoro e
dignità. Rassegnazione alimentata dai
tanti che invocano i lavoretti, la
precarietà, che non hanno mai la forza di
mettersi nei panni di chi non fa
dichiarazioni ma ogni giorno subisce la
via crucis del caporale, l'umiliazione delle
buste paga decurtate, l'incertezza della
“chiamata” il giorno dopo. Quella
condizione che ha visto morire di fatica
Paola Clemente e che ha visto
l'ostinazione della famiglia e della Flai
Cgil affinché ci si rendesse conto che era
vittima di caporalato. Provare a
infrangere quel muro di paura che porta
all'omertà è la ragione del sindacato di
strada, delle Tende Rosse, dell’essere tra
loro: braccianti, uomini e donne, italiani e
stranieri. Abbiamo sentito voci che usano
la logica dei grandi numeri per dire: “Sono
pochi, percentuali minori; perché
affannarsi su questo, che getta cattiva luce
sul Paese e sull'agricoltura”. Abbiamo
sentito chi, continuando a contrastare la
legge sul caporalato, dice: “Così si getta
discredito sulle imprese sane, si dà
un'idea di illegalità diffusa”. Purtroppo
non è vero che sono pochi, ma se così
fosse, anche una sola persona sfruttata e
ricattata sarebbe insopportabile per un
Paese civile, libero e democratico. Per
questo va respinta la logica dei numeri e
scelta, invece, quella del risolvere, del
contrastare, del condannare. L'illegalità
diffusa c'è, per questo vorremmo vedere
le aziende sane in prima fila a denunciare
e contrastare chi oltre a ledere la dignità
delle persone, esercita concorrenza sleale
ed alimenta i circuiti della criminalità. Per
questo non ci fermiamo, bisogna
applicare la legge, riconquistare la fiducia
di lavoratrici e lavoratori che si sentono
prigionieri. È necessario tradurre gli
impegni presi nei protocolli e togliere gli
alibi: organizzare trasporti leciti,
trasparenti, controllati dal pubblico e un
collocamento senza intermediari,
applicare i contratti e sconfiggere l'idea
del salario di piazza.

ra due mesi sapremo. Il 23
aprile vota la Francia e
scioglierà il primo dei
grandi nodi europei. Fino a
ieri i sondaggi ci dicevano che
Marine Le Pen sarebbe arrivata
prima al primo turno ma che avrebbe
perso la sfida contro tutti i possibili
migliori secondi. Venti punti la
distanziavano dal repubblicano
conservatore Fillon, trenta
addirittura dal riformista Macron.
Ora questo vantaggio si va
assottigliando anche se il quadro sta
subendo ancora dei mutamenti.
Bayrou, che per gli schemi francesi
potremmo descrivere come un
centrista con un occhio a sinistra,
aveva sempre concorso in passato
per le presidenziali portando a casa
tra il 9 e il 6%, stavolta ha deciso di
non tentare la corsa solitaria e di
appoggiare Macron, il socialista
atipico, il «Renzi francese» come
l’avevano raccontato i giornali,
l’uomo che ha lasciato il Ps per
fondare un suo movimento «En
Marche», in marcia. Così Macron
prende vantaggio come miglior
secondo. E i socialisti? Stanno dietro
e si tolgono voti a vicenda Hamon
premiato dalle primarie non è
riuscito a ricucire con Jean-Luc
Mélenchon il giacobino che se n’è
andato dal partito socialista qualche
anno fa, ha inglobato i comunisti e
corre da solo.
Segue a pag 8
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Vent’anni di galera per non aver commesso il fatto
L’intercettazione era stata trascritta male e il giorno del delitto era da tutt’altra parte, ma
un “pentito” lo accusava. Così Angelo Massaro è stato condannato per un omicidio mai
commesso e messo in galera. Ci è entrato che aveva 29 anni. Oggi ne ha 55 ed è innocente

Staino

La sfida di Orlando: «Vinco
il congresso e cambio il Pd»
Oggi Direzione sulle regole:
discussione ancora aperta
sulla data delle primarie

Lavoro: con meno sgravi
calano i contratti a tempo
indeterminato. P. 6

No ai populismi e alle destre ma senza
inseguirli perché altrimenti vinceranno
loro. Così, per «fare il Pd» e non il capocorrente della sinistra interna, il ministro ministro Orlando si candida alla segreteria del partito. Oggi la Direzione sulle regole. Lombardo - Zegarelli P. 4-5

Stadio Roma:
Raggi riapre
la trattativa
Oggi l’incontro decisivo
dopo lo stop di Grillo.
Pesa il timore di cause.

Solani P. 7

Via libera alla
riforma Madia:
assunzioni dei
precari storici

I veri numeri
del jobs act

L’INTERVISTA

Calise: ora fra
i democratici
si apre un vero
confronto

Cundari P. 5

Marco Leonardi - Tommaso Nannicini

D

all’introduzione del Jobs Act
la variazione netta sul totale
dei rapporti di lavoro
subordinato è positiva per oltre 967
mila unità. Considerando i soli
contratti a tempo indeterminato il
saldo supera il milione.
P. 11

Radar Cosa c’è dietro il crowdfunding che alimenta musica, teatro, documentari, arte, fotografia (etc) De Sanctis P. 13

DONAZIONE DI VOLUMI

Per far nascere uno spazio di lettura per bambini nel carcere di Lecce
Parte oggi in cinque librerie di Lecce la
campagna di donazione di libri per
sostenere la biblioteca dei bambini che
sta per nascere nel Carcere di Borgo
San Nicola. La biblioteca è uno degli
interventi dell'Associazione Fermenti
Lattici, che nasce per avviare un

Maurizio Scaparro ha
donato il suo archivio alla
Fondazione Cini ed entra a
far parte dell'Istituto per il
teatro e il melodramma

25-64

La cultura salvata
dal crowdfunding
Un’indagine dell’associazione Civita fa il punto
sulla pratica del finanziamento dal basso

U

na moda degli ultimi anni o vasto pubblico, ovviamente, accompagna tutto
uno strumento alternativo ed lo sviluppo del progetto, rendendo sempre più
efficiente rispetto al finanzia- forte e consapevole la modalità con cui contrimento pubblico? Dopo averne buire a dare slancio al settore culturale.
Ma quante sono le piattaforme specializzate
tanto sentito parlare e magari
anche dopo aver dato il pro- attraverso le quali si può proporre il proprio
prio contributo a uno dei tantissimi progetti progetto e iniziare la raccolta? Ad ottobre del
culturali realizzati grazie al crowdfunding, ec- 2016 erano 68. Tra queste BeCrowdy, per esemco una prima indagine che fa il punto sulle pio, online dal 2014, che ha finanziato finora
potenzialità effettive di questa pratica. Storia, circa 50 progetti di arte e cultura per un valore
numeri, piattaforme e tecniche di comunica- pari a 300mila euro. Poi c’è Cineama Srl per la
zione digitale sono tutti produzione di film indipendenti, Giffoni CroFrancesca
racchiusi nel volume edito wdfundng per le idee creative, Innamorati della
De Sanctis
da Marsilio: Il crowdfun- cultura, Musicraiser, Micro Crédit Artistique
ding nel settore culturale e ecc... per un totale di 12 piattaforme dedicate
creativo, a cura dell’associazione Civita, che alla cultura su 68 mappate. La cultura è il settoieri lo ha presentato nel corso di
re che ha più fortuna, seguito
un convegno nella sua sede di
dal no profit e da sostenibilità
piazza Venezia a Roma (Il croambientale.
wdfunding per la cultura tra
Tantissimi i progetti finanfundraising e marketing, tra gli
ziati attraverso questo canale
interventi Angelo Rindone,
che ha come grande alleato i
Jessica Tanghetti, Marcella Losocial media, da Facebook a Tgli, Andrea Albanese, Mauro
witter. In campo musicale, per
Felicori, Antonio Augugliaro,
esempio, il finanziamento dal
Costanzo Zaino).
basso è una pratica molto soliDi finanziamenti privati per
da. Due sono le piattaforme
la cultura, ormai incapace di somade in Italy: una è la celeberstenersi solo attraverso le risorrima Musicraiser fondata dal
se pubbliche, si è tornati a parlafrontman di Marta sui Tubi
re anche grazie all’Art Bonus, la
Giovanni Gulino e dalla dj Tamisura di incentivazione fiscale
nia Varuni; l’altra è Banbacintrodotta dalla legge di stabilikers, che consente ai donatori
tà del 2016. E di finanziamenti
di ottenere una parte degli utili.
dal basso, in particolare, si parla Il crowdfunding
Ovviamente più un’idea è irosin dal 2005, quando è nata la
nica, fantasiosa e dotata di un
nel settore
prima piattaforma (Produzioni
buon piano comunicativo più
dal Basso). Ma non staremo qui culturale e creativo sono alte le possibilità di suca farvi la storia del crowdfun- A S S O C I A Z I O N E C I V I TA
cesso. Uno per tutti, Cellamare
ding in Italia. Di certo, però, per P P. 1 5 8
Music Festival, ha raccolto - per
gli addetti culturali la raccolta Marsilio
la manifestazione che si è svolfondi dai cittadini privati rapta nell’agosto scorso in Puglia presenta una bella opportunità che presuppocirca 27mila euro, il 10/% rispetto all’obiettivo
ne, per il successo, una base solida nella comu- grazie a 667 donatori. Un bel risultato.
In campo cinematografico il finanziamento
nità che vuole coinvolgere, cioè persone consapevoli e unite dallo steso obiettivo. Ecco quindi dal basso è particolarmente efficace soprattutto
che diventa fondamentale la condivisone, la fi- per i filmaker emergenti e le produzioni indiducia, la collaborazione, la motivazione, la pas- pendenti che vogliono realizzare progetti di imsione. Insomma, bisogna credere al progetto e pronta civile sociale. Il sogno di Fausto e Iaio, il
bisogna pure essere in tanti. Detto questo, esi- film di Daniele Biachessi e Giulio Peranzoni deste ormai un donatore 3.0 (soprattutto donne dicato alle indagini sulla morte di Fausto Tineldel Nord dai 25 ai 64 anni) che utilizza il web li e Lorenzo “Iaio” Iannucci per mano di tre
come canale per le sue elargizioni, anche picco- neofascisti, è stato lanciato nel 2016 sulla piatle, in modo particolare per iniziative umanita- taforma BeCrowdy. Ha raddoppiato l’obiettirie o cause sociali, ma non solo. Questa intera- vo.
zione fra i promotori di una idea creativa e un
Naturalmente sono soprattutto le piccole

IL DONATORE TIPO
Il donatore tipo, secondo una
indagine condotta
dall’Associazione Civita nel
2009, è di genere femminile e ha
tra i 25 e 64 anni di età. Risiede
al Nord.

realtà, quelle che più faticano ad avventurarsi
in nuove forme di raccolta fondi pur di realizzare i propri progetti.
Il Danae Festival, un punto di riferimento
della scena milanese dal 1999, è una manifestazione trasversale che unisce teatro, danza,
performing art, cinema, videoarte e musica dal
vivo caratterizzato da una ricerca costante di
spazi urbani non teatrali. Durante la campagna sono stati raccolti 15mila euro grazie soprattutto a due elementi: la cura del dettaglio e
la pianificazione scrupolosissima di ogni aspetto.
Infine, ecco il settore dell’editoria. Il crowdfunding apre nuove possibilità finanziarie e anche spazi per instaurare nuovi rapporti con i
propri lettori: su piattaforme come Bookbook,
tanto per fare un esempio, gli autori caricano
una preview del testo che vogliono finanziare,
così da incuriosire il lettore sostenitore, che
non dona solo una quota ma acquista una copia
del libro, contribuendo così al raggiungimento
dell’obiettivo di vendita di 150 copie.
Insomma... tutto bello, facile e sicuro? No.
Ovviamente ci sono dei punti critici, (dall’inquadramento giuridico alla sottovalutazione di
certi fattori tra cui una comunicazione digitale
non opportunamente pianificata), ma esistono
anche grandi potenzialità che potrebbe davvero essere un aiuto concreto per il “settore libri”,
sempre più sofferente e carente di finanziamenti.

21-71
Dalla musica
all’editoria,
tanti i progetti
realizzati
con l’aiuto
dei cittadini
privati

L’APPELLO DI MOSUL CONTRO I ROGHI DEI LIBRI

Portateci libri per fare vivere
di nuovo le nostre biblioteche
Lo scempio di Mosul nel 2015,
centinaia di libri bruciati dall'Isis
perché considerati blasfemi nei
confronti di Allah e la distruzione
delle antiche e preziose
biblioteche dell'a città ha suscitato
orrore e scalpore, e ha mosso
campagne di solidarietà in tutto il
mondo. Ora l'Isis, dopo un anno di
silenzio, è tornata di nuovo
all'offensiva. Mosul, città erede
dell’antica Ninive, la più famosa
delle capitali dell’Assiria, è sempre
stata un polo culturale e la sua
università era una delle migliori
del Paese. Le biblioteche
ospitavano i manoscritti più
preziosi e le stampe più rare di
tutta la regione. Fino a quando,

sistema di accoglienza per i bambini e
spazi di condivisione insieme alla
propria famiglia. La biblioteca nascerà
a marzo. Fermenti Lattici lancia,
dunque, una campagna di donazione
di libri per l'infanzia che andranno a
rifornire gli scaffali della biblioteca.

due anni fa, la furia islamista ha
distrutto gran parte del
patrimonio, bruciandolo, e
distruggendo le statue
preislamiche del museo perché
considerate idolatria. Il blog
“Mosul Eye” chiede dal web un
aiuto per riorganizzare le
biblioteche e riempirle di nuovo di
volumi. “È uno dei modi più
significativi per ricostruire la
civiltà di Mosul”. Si
raccolgono “libri di tutte le
discipline sia umanistiche che
scientifiche e in tutte le lingue”.
Una volta raccolti, “li
catalogheremo e li prepareremo in
attesa di poter restaurare e
riaprire le principali biblioteche.

L’EROGAZIONE MEDIA
In termini monetari, la
disponibilità a donare si
tradurrebbe in un’erogazione
media compresa fra i 21 e 71 euro.
Un italiano su tre è disponibile a
donare una somma per
un’Istituzione Museale.

68

PIATTAFORME CROWDFUNDING
Ad ottobre 2016 si registrano 68
piattaforme italiane di
crowdfunding. 12 delle 68
piattaforme mappate sono
dedicate alla cultura, 8 al no
profit, 5 ai progetti di
sostenibilità ambientale.

71%

FONDATORI UOMINI
Il profilo del fondatore di
piattaforma di crowdfunding è
in larga misura paragonabile
allo startupper italiano: è uomo
(71%), con un’età media di 39
anni.

15000

PRODUZIONI DAL BASSO
A fine ottobre 2016 erano circa
1500 i progetti finanziati da
Produzioni dal Basso, la prima
piattaforma per il crowdfunding
creata in Italia (2004), per un
ammontare di 3 milioni di euro.

800

PROGETTI MUSICARAISER
Sono oltre 800 i progetti
finanziati da Musicraiser, la
piattaforma italiana di
riferimento nel settore musicale,
nata nel 2012, che ha proposto un
modello alternativo alla
discografia tradizionale.

60

I progetti. Anche i bradipi hanno gli occhiali, progetto di letteratura per bambini. Campagna lanciata su piattaforma Produzioni dal Basso, 2015. Nella foto più piccola Il lamento, ovvero
le lacrime, di Monica Bacio, spettacolo teatrale. Campagna lanciata su piattaforma Eppela, 2016.

I TEMPI DI RACCOLTA FONDI
L’elemento temporale è
fondamentale per la raccolta
fondi. La tempistica ideale è di 60
giorni. Una campagna in grado di
ottenere il 30% del finanziamento
entro il primo terzo della sua
durata ha ottime chance.
l’Unità
Venerdì, 24 Febbraio 2017
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