
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
Ufficio Stampa 

Via VIII febbraio 2, 35122 Padova - tel. 049/8273041-3066-3520 fax 049/8273050 

e-mail: stampa@unipd.it   per la stampa: http://www.unipd.it/comunicati 

  

 

Padova, 16 giugno 2014 

 

La “vera” Italia 

Viaggio da Nord a Sud di Roberto Napoletano 

 

Viaggiare porta a conoscere e vivere appieno realtà differenti, fa incontrare luoghi e 

persone. È Roberto Napoletano, Direttore de “Il Sole 24Ore”, il protagonista del lungo 

itinerario da Trento a Pantelleria narrato nel saggio “Viaggio in Italia. I luoghi, le 

emozioni, il coraggio di un Paese che soffre ma non si arrende” (2014), edito da Rizzoli.  

Lo stimolo a scoprire la vera Italia nasce anche dalle lettere a cui Roberto Napoletano 

risponde nella sua rubrica settimanale “Il Memorandum”. 

La sua è una ripresa, più di mezzo secolo dopo, del viaggio già intrapreso nel 1957 da 

Guido Piovene, che raccontò la ricostruzione del dopoguerra alle porte del boom 

economico.  

Tristezza e sofferenza, scandali e sogni svaniti, ma anche la volontà di ottenere un 

riscatto, di costruire il proprio futuro sono le “verità” che costituiscono l’Italia, raccontate 

con oggettività ed estremo realismo. 

Martedì 17 giugno alle ore 17.00 nell’Archivio Antico di Palazzo Bo in via VIII 

febbraio 2 a Padova Roberto Napoletano incontrerà gli studenti per presentare il 

volume. L’incontro con l’autore sarà introdotto da Giuseppe Zaccaria, Rettore 

dell’Università di Padova, alla presenza di Fernando Zilio, Presidente di Unioncamere 

del Veneto.  

L’appuntamento è organizzato dall’Università di Padova in collaborazione con 

Unioncamere del Veneto. 

Roberto Napoletano, giornalista nato a La Spezia il 22 maggio 1961, è stato caposervizio 

de “Il Mattino di Napoli” nel 1984, de “Il Sole 24Ore” nel 1996, per poi diventare Direttore 

de “Il Messaggero” nel 2006 e de “Il Sole 24Ore” nel 2011. Oltre al saggio in questione tra 

le sue pubblicazioni si ricordano: “Fatti per vincere” (1996), “Mezzogiorno, risorsa 

nascosta” (1997), “Se il Sud potesse parlare” (1999), “Padroni d'Italia” (2004), “Fardelli 

d'Italia” (2005), “Padroni e Fardelli d'Italia” (2006), “Promemoria italiano – Quello che 

abbiamo dimenticato. Quello che dobbiamo sapere. Quello che dovremmo fare” (2012). 
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