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Avviate le consultazioni, il leader M5S avverte: «Mai con il Cavaliere, spero di vedere presto Pd e Lega»

Governo, si parte tra i diktat

f

ocus del Mattino

«Svegli fino all’alba
aspettando i figli»

Lega e M5S oggi sul Colle, Salvini a Di Maio: con il no a Berlusconi si torna al voto LamortediNicoelepauredellefamiglie
Il commento

I LEADER
SENZA
MAGGIORANZA
Mauro Calise

C

hesiafinitalaSecondaRepubblica, lo hanno capito tutti.
Tuttitranneileader.Finitoilbipolarismo, eliminata la legge elettorale
maggioritaria, sconfitto sul campo
il referendum che cercava di resuscitarli entrambi, anche l’elettore
più distratto ha capito che cambiava tutto. Non ci sarebbe stato più,
dopo il voto, un vincitore – e degli
sconfitti. Si tornava alla Prima Repubblica. Sistema proporzionale
con una – in modica quantità – correzione uninominale, giusto per
far finta che il cocktail avesse ancoraunpo’delvecchiosapore.Matutti erano ben consapevoli che nulla
sarebbe stato come prima. Avremmo ritrovato, il 5 marzo, tutto ciò
che per vent’anni avevamo provatoabuttarci allespalle.Convergenze–piùomeno–parallele,compromessi storici o antistorici, staffette
con lo sgambetto, e via restaurando.
Tutto ciò in cui si poteva sperare,
eraun sussultodidignità. Che ileader che di questo pantano erano
stati i principali artefici se ne assumessero la responsabilità. Riconoscendo almeno che sì, votando no
alreferendumebloccandoogniintesa maggioritaria era questo l’esitoobbligatodifronteacuicisaremmo trovati. E che – per carità, senza
autocritica che non si addice agli
eletti – avrebbero provato a fare di
necessità virtù. Facendo uno sforzo di adattarsi al nuovo habitat che
fortissimamente avevano voluto –
e imposto.
Invece, no. Con una sfrontatezza che rasenterebbe il ridicolo se
non fosse una situazione drammatica, eccoli tutti prontissimi a sbraitarechealcontrariodiquantodicono i dati, e al contrario di quanto
tutti noi abbiamo capito da un pezzo, loro hanno vinto. Proprio così.
Hanno vinto. E quindi gli spetta il
governo.
> Segue a pag. 42
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Paolo Mainiero

P

artetra i diktat il ciclo
di consultazioni per
la formazione del nuovo
governo.Lasituazionerestadifficile,anchesenaturalmentebisogneràattendere oggi, quando al Quirinale saliranno Pd, Forza Italia, Lega e M5S, per
iniziare a capire se ed entroqualimarginisaràpossibile cominciare ad ipotizzare possibili soluzioni. Ieri, il leader cinquestelle ha rilanciato: «Mai
con il Cavaliere, spero di
vedere presto Pd e Lega».
Ma Salvini replica a Di
Maio: «Con il no a Belusconi si torna al voto». E il
Pd chiude all’ipotesi di
un incontro con i cinquestelle: «Di Maio si rivolge
alPdperaumentareilpotere contrattuale con la
Lega».
> A pag. 2

L’inchiesta Arresti e indagati

Il retroscena

Ι

Il blitz di Fico:
addio ai vitalizi
senza votare

L’ex deputato regionale ed ex sindaco di Monreale Salvino Caputo

Voti in cambio del lavoro
bufera sulla Lega in Sicilia

> Di Fiore, Gentili, Pucci
e servizi da pag. 3 a 5
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L

e notti da sballo sono il terrore di tutti i genitori. E
dopo la morte di Nico, tanti mamme e papà hanno
raccontato le loro paure al Mattino.
> In Cronaca

Il dibattito

SE I GENITORI SI FANNO DA PARTE
Massimo Adinolfi

I

n ogni tragedia c’è una
parte di fatalità. Una vita spezzata è sempre una
vita che si è infranta con-

trounasorteassurdaecrudele: perché quella notte?
Perché quell’ultimo incontro?Perchéquellasfortunatacoincidenzaoquella fatale leggerezza?
> Segue a pag. 42

Il personaggio Nasim, autrice dell’assalto: cancellavano i miei video Gli ispettori: liquidità e patrimonio peggiorati

Fondazione BancoNapoli
le carte del Tesoro ai pm
La Procura vuole verificare
se ci sono rilievi penali
sulla gestione dell’ente
Valerio Iuliano

I
La foto postata da Nasim Najafi Aghdam contro YouTube con la bocca chiusa da una x e la scritta: «Ingiusta la censura ai miei video»

La vendetta della youtuber rimasta al verde
Alessandro Perissinotto

D

i questi tempi, basta avere un
nome mediorientaleper destare sospetti. O forse non basta, ma se
hai un nome mediorientale ed entri
nella sede di uno dei più famosi social-network sparando all’impazzata, l’idea che tu faccia del terrorismo
nasce spontanea. > Segue a pag. 12

I SOCIAL SENZA LA SOCIETÀ
Aldo Masullo

L

a rivelazione del mercimonio, compiuto da Facebook,
di milioni di dati personali accumulati all’insaputa degl’interessati, è caduta fragorosamente come un inatteso
macigno nelle acque lutulente e chete dei social, facendone
schizzare fango dal fondo.
> Segue a pag. 43

l pm titolare del fascicolo sulla Fondazione Banco Napoli
ha chiesto di acquisire la documentazione relativa al provvedimento del ministero del Tesoro
che ha portato alla nomina del
commissario, per verificare se
sussistanoelementidirilievopenalenell’operatodellafondazione. L’ente, secondo gli ispettori,
manifesta sofferenze nella liquidità e nel patrimonio. Lo stesso
commissario Mottura, in un documento, ha spiegato il mandato ministeriale volto a «garantire
ilregolareandamentodell’attività dell’ente», sottolineando che
«le attuali criticità in cui versa la
Fondazione richiedono l’intervento e l’impulso di una figura
super partes e terza». > A pag. 11

Ospedali psichiatrici chiusi, restano i malati

L’asse con Napoli

Salerno, la Regione
stanzia 135 milioni
per rifare l’aeroporto
Approvato lo schema di protocollod’intesatraRegioneCampania,GesaceSocietàAeroporto Salerno-Costa d’Amalfi.
L’accordoèfinalizzatoallarealizzazione di un piano industriale di rete che individui gli
interventi di adeguamento infrastrutturale e di ampliamento dello scalo salernitano necessari alla costituzione di
un’unica rete aeroportuale
campana. Il Piano prevede un
investimento complessivo di
135 milioni da realizzare entro
il 2022.
>Turco in Cronaca

la m osca

nchieste del Mattino La riforma a metà: 300 pazienti in carcere

La 104 a prescindere

Maria Pirro

Federico Monga

T

V

recento ammalati psichiatrici restano in carcere, ma
dovrebbero essere assistiti da
serviziestrutturesanitarie.Èl’effettodiunariformadellapsichiatriachenonriesceatrasformarsi
inpraticacorrente,congliOspedali psichiatrici giudiziari chiusi, la mancanza di alternative alladetenzioneealtreproblematiche irrisolte. A Napoli, ad esempio. Un uomo schizofrenico,
reintegratograzieaunaborsalavoro, litiga con il padre e finisce
in cella. «Dove non c’è cura possibile», avverte lo psichiatra FedeleMaurano,chespiega:«Quest’uomo è ancora dentro, con il
rischio di aggravarsi e vanificare
i risultati di un percorso di recu> A pag. 9
pero durato anni».
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Francesco Pacifico
obertoFicovuolechiudere la pratica vitalizi entro
unmese.Laprossimasettimana il presidente della Camera
dovrebbe dare mandato di
preparareunapropostaperricalcolaregliassegni.Lastrategia di M5s punta ad affrontare
laquestionecon unadelibera,
un atto amministrativo tutto
interno alle Camere, che non
può essere soggetto al giudizio di altri organismi giurisdizionali, blindando la misura
dai ricorsi che l’associazione
degli ex parlamentari ha già
annunciato.
> A pag. 6
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uoi farti tre giorni di lavoro in
menoalmesetuttopagato,contributi compresi, maturando anche
un pizzico di ferie? Trovati un nonnetto triste, solitario e compiacente
per un’adozione. E affidati alla legge
104. Sembra uno spot di Checco Zalone, in realtà così si è arrangiata, a sentire la denuncia
delgovernatoreNello Musumeci, una nutrita truppa di
dipendenti della Regione Sicilia.Poveriuntorelli, sisentivano in minoranza rispetto a
2350 (duemilatrecentocinquanta!)
colleghi (su 13mila) aventi diritto ai
benefici della legge che concede tre
giorni al mese di permesso per assistere un parente gravemente malato. È evidente che nel caso degli “orfanelli”siciliani,incercadipatriapo-

destà, si tratta di una frode bella e
buona.Giàconosciamolatesideipaladini dei diritti senza se e senza ma:
prendersela con la legge sarebbe come dare la colpa ai cavalcavia se
qualcunocisiappostasoprapertirare giù lepietre. Ci permettiamo di far
notareperòchel’Italia,secondoidati Inps del 2017, detiene il record europeo di beneficiari della 104:
oltre il 10% dei dipendenti
pubbliciepiùdel7%diquelli
privati, con un costo per lo
Stato stimato in 725 milioni.
Ricordiamo inoltre che, in alcuneRegioni,averela104èdiventato, non si sa come, un titolo di
merito per chi accede alle graduatorie scolastiche. Ma allora non è che
una conquista della democrazia si è
trasformata, per dirla con Totò, in
un diritto a prescindere?
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Quirinale, le consultazioni
Paolo Mainiero
Prima Elisabetta Casellati, poi Roberto Fico e Giorgio Napolitano. Il
(primo)giro di consultazionial Quirinalecominciaalle10.30conipresidenti di Senato e Camera e il presidenteemeritodellaRepubblica.Tutti lasciano lo studio della Vetrata rispettandounrigorososilenzioistituzionale. Nel pomeriggio salgono al
Colle le delegazioni dei gruppi misti, infine chiude Fdi. Oggi tocca ai
partitimaggiori,primailPdeaseguire Forza Italia, Lega, M5s.
Èopinionediffusachequestoprimo giro non produrrà effetti e una
seconda consultazione sarebbe già
in programma per la metà della
prossima settimana.La strada perla
formazione di un governo è in salita
e lo confermano le dichiarazioni di
chi ieri è stato ricevuto da Mattarella.Lupi(Noicon l’Italia)parladiveti
«inaccettabili» nei confronti di Forza Italia; Bonino (+Europa), Lorenzin (Civica popolare) e Nencini (Psi)
si allineano al Pd. «Il nostro posto è
all’opposizione», sintetizza il segretario socialista. Solo Leu si lancia in
una timida apertura al M5s. «Siamo
pronti ad aprire un dialogo sui nostri temi», spiega Piero Grasso.
Macome giàdue giorni fa,è stato
ancora una volta Luigi Di Maio, che
oggi sarà da Mattarella con i capigruppo Danilo Toninelli e Giulia
Grillo, a tenere il pallino in mano,
confermando la volontà di dialogare con la Lega o il Pd e chiudendo a
ogni possibilità di intesa con Forza
Italia. Il messaggio a Matteo Salvini
èchiaro.«Devedecidereda cheparte stare: se contribuire al cambiamento o se invece vuole rimanere
ancorato al passato e a Silvio Berlusconi», è l’invito di Di Maio, altrettanto perentorio nei confronti del
Pd. «Preferisce seguire la linea di
Renzi, che per fare un dispetto al
M5svuolelavarsenelemanideiproblemi del Paese,
o la linea di chi
Gli incontri vuole contribuia lavorare per
Casellati, Fico re
i cittadini?», è la
e Napolitano provocazione
del leader cinaprono
que stelle. La lii colloqui
nea di Di Maio è
Oggi tocca
nota: il M5s è il
ai partiti
primo partito ed
èprontoadassumaggiori
mersi l’onere di
formare un governo. Ma poiché, per sua stessa ammissione,
non ci sono i numeri per colpa di
una«pessima»leggeelettorale,bisognatrovareunasoluzione«peruscire dal vicolo cieco». E la soluzione
proposta da Di Maio, e che nel pomeriggio illustrerà a Mattarella, è
quella di un «contratto di governo»
sull’esempio di quanto avviene in
Germania,uncontrattoincuisimetta nero su bianco ciò che si può fare
e in che tempi. «Quello che si scrive
si fa», spiega Di Maio. Non si tratta
né di un accordo né di un’alleanza
ma di un «impegno per gli italiani»,
per il quale il candidato premier del
movimento è pronto ad incontrare
in tempi rapidi, ma separatamente,
Lega e Pd. La proposta di Di Maio
mostra una certa plasmabilità del
M5s, perché una cosa è discutere di
sicurezza,tasse,lavoro,immigrazione con i leghisti, altra è farlo con i
dem, visti gli opposti programmi e
leoppostevisionideiduepartitiscelti dai grillini come interlocutori.
Sullo sfondo di questa linea, resta il sospetto, sia ad Arcore che al
Nazareno, che il vero obiettivo del
M5s sia quello di spaccare il centrodestra e il Pd. Al di là dei tatticismi, il
messaggio più chiaro è su Berlusconi con una chiusura netta a qualsiasi forma di collaborazione con Forza Italia. Finora, però, dalla Lega arrivano solo dichiarazioni di fedeltà
all’alleanza.«Nessunohalamaggioranza per fare il governo. Porre condizionièunmodosbagliato dipartire, legato alle poltrone. È come se
noi ponessimo come pregiudiziale
Salvinipremier.Primadimetterevetivorremmoparlareconglialtrievederecosasi può fareperquestoPaese», chiarisce Giancarlo Giorgetti. Il
messaggioèchiaro: nonsoloDiMaio non può arrogarsi il diritto di porre veti ma non può nemmeno dare
perscontatochel’incaricodebbaes-

Il centrodestra Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella con Giorgia Meloni, Fabio Rampelli e Stefano Bertaccio di Fratelli d’Italia, ultimo incontro della giornata

Colle, va in scena il valzer dei veti
ma regge l’asse Lega-Forza Italia
Il leader grillino rilancia: spero di incontrare i leader di Carroccio e Pd

”

Lo scenario
Di Maio insiste:
Matteo deve
decidere
da che parte
stare, se vuole
rinnovare o
guardare indietro

Consultazioni e crisi record
Giorni trascorsi tra:

data elezioni e nascita nuovo governo

caduta governo e nascita del successivo

giorni di consultazioni
LE PIÙ BREVI

LE PIÙ LUNGHE

127

126

121

104

61

60

40

2+1

1

1996
Dini

1979
Andreotti V

1972
Andreotti I

Prodi II

2013
Letta

1979
Cossiga

1976
DC-PCI

2011
Monti

2006
Prodi II

”

La replica
Giorgetti:
non tradiremo
Forza Italia,
mettere
condizioni
è un metodo
sbagliato

”

La linea di Fdi
Meloni al Colle:
incarico a Salvini
e ci opporremo
a governicchi,
disponibili
a esecutivi
di minoranza

sere affidatoa lui. Anzi, Giorgetti aggiungechesarebbeunerrorefondare un governo sui tradimenti, quello
«della Lega a Berlusconi e del Pd a
Renzi». Quindi, l’avviso ai cinque
stelle. «Se resta il veto a Forza Italia
si va al voto», ammonisce il capogruppo legista. Linea confermata
più tardi dallo stesso Salvini, che lascia capire che non accetterà incarichi esplorativi e rivela che la prossima settimana incontrerà Di Maio in
campo neutro. Poi ci pensa la stessa

Forza Italia a replicare, ribadendo
«l’unità della coalizione» e «l’indisponibilità a ogni dialogo o ipotesi
digovernoconchiponevetiinaccettabili». Infine, è Giorgia Meloni,
uscendo dal Quirinale, a marcare la
linea del centrodestra indicando tre
punti: «no a governicchi, altrimenti
meglio tornare alle urne»; incarico a
Salvini, confidando che non cada
«nellatrappoladiDiMaio»;disponibilitàaungovernodiminoranzacercando i numeri in Parlamento.

L’altro ipotetico interlocutore
del M5s, il Pd, da un lato assiste al
tentativodiDiMaiodidividerelaLega da Forza Italia, dall’altro respinge l’invito al dialogo bollando come
«inciucio» il contratto di governo
proposto dai cinque stelle. Al Nazareno si ostenta tranquillità. La tesi è
che provare a spaccare il Pd demonizzando Renzi rischia di provocare
l’effettoopposto:ricompattareilpartito almeno nell’orgoglio di non poter accettare veti ad personam, tanto più nei confronti dell’ex segreta-

rio. «C’è un’ossessione di Di Maio
per Renzi - dice Ettore Rosato -. È
strabiliante,non smettemai lacampagna elettorale eppure dovrebbe
assumersi la responsabilità delle
sceltechespettanoalsuomovimento nelle prossime giornate». E oggi,
al Colle, la linea che il Pd esporrà a
Mattarella sarà quella anticipata nei
giorni scorsi: chi ha vinto si assuma
la responsabilità di dare un governo
al Paese, noi siamo all’opposizione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La trattativa, il retroscena
Così oggi
A colloquio con Sergio Mattarella

10.00
PARTITO
DEMOCRATICO
(A. Marcucci, G. Delrio,
M. Martina e M. Orfini)

11.00
FORZA
ITALIA
(S. Berlusconi
A. M. Bernini e M. Gelmini)

12.00
LEGA
(M. Salvini, G. Giorgetti
e G.M. Centinaio)

16.30
CINQUE
STELLE
(L. Di Maio, D. Toninelli
e G. Grillo)

Fico a piedi

Addio auto blu
Il presidente della Camera
Roberto Fico raggiunge
il Quirinale con il suo staff
passeggiando per il centro

Marco Conti
ROMA. La prima a dare ragione a Sergio

MattarellaèstataieriGiorgiaMeloniraccontandoalpresidente della Repubblica
-nelcorsodell’incontroavutoalQuirinale insieme a Rampelli e Bertacco - di aver
depositatounprogettodileggeperinserire il premio di maggioranza nella legge
elettorale. Un buon proposito per il futuro - visto lo stallo attuale - ma che di fatto
conferma ciò che dal Quirinale filtra da
giorni. Ovvero che non c’è il maggioritarioecheipartitidevonoprimaopoiprenderne consapevolezza cominciando a
muoversinell’attualesistemaproporzionale che prevede alleanze, passi indietro, mediazioni, soprattutto da parte di
coloro che hanno numeri consistenti intorno ai quali è possibile ipotizzare maggioranze. Un po’ come accadeva prima
del ‘94 quando molti governi che Mattarella ha visto nascere, si costruivano con
pazienza ma senza veti e ultimatum.
Esattamente il contrario di ciò che è
avvenuto sinora e che rischia di trovare
conferme al termine del primo giro di
consultazioni. «Come pensate di procedere?». È la domanda che Mattarella rivolge ai suoi «ospiti» quando nello studio alla Vetrataparlano di governo senza
offrire una maggioranza dai numeri certi. Una domanda che oggi si sentiranno
proporre Di Maio come Salvini e Berlusconi. Il primo sosterrà la tesi che «il candidatopremierpiùvotatohaildiritto-doverediandareapalazzoChigi».Maconil
pur ragguardevole 32% non si costruisce
una maggioranza. Soprattutto se, prima
di Di Maio, sarà il Cavaliere a sostenere
che «il centrodestra è unito e d’accordo
nelnonvolernemmenoparlareconcoloro che non riconoscono chi rappresenta
5 milioni di italiani» e che «ha programmi opposti ai nostri». Un macigno che
ostacola il rapporto tra Salvini e Di Maio
conquest’ultimocostrettoaprendereatto che spaccare il centrodestra risulta
una «mission impossible». Salvini almeno per ora non intende proporsi come
leader del 17% e non del 37% e rassicura
il Cavaliere mandando Giorgetti in tv a
sostenere che se si continua con i veti si
torna al voto.
Malgrado le tensioni la virata a destra
del M5S è evidente. L’unico interlocutore di Di Maio resta il leader del Carroccio
e del centrodestra. Una conferma si ha
dacomeprocedelaspartizionedellecariche in Parlamento e il dialogo avviato tra

Premier, Di Maio tiene il punto
ma il centrodestra ha più chance
L’ira di Silvio un macigno sul fitto dialogo tra Luigi e Matteo
schiodiunostallototaleèforte,mamentre i partiti danzano ponendo condizioni
eveti,iltemposcorre,iproblemidelPaese incalzano, mentre a Bruxelles - basta
vedere a come Eurostat ha ricalcolato il
nostro rapporto deficit-pil - si preparano
a presentarci il conto e a ricordarci la
grandemoledidebitopubblicocheilTesoro deve ricollocare ogni mese.
Al Quirinale sfilerà oggi per prima la
delegazione del Pd, seguita da quella di
FI con Berlusconi, dalla Lega con Salvini
e dalla pattuglia pentastellata guidata da
Di Maio. I dem confermeranno con Delrio, Orfini e Martina la volontà di restare
alla finestra, almeno al primo giro, salvo
presentareunaseriediprioritàsullequali sono disponibili a discutere. Berlusconi sosterrà la tesi del centrodestra unito e

compatto nel sostegno della candidaturadiSalvinicomecoluialqualeval’incarico. A quel punto - con il via libera del
Cavaliere e della Meloni - sarà difficile
perilleaderleghistasottrarsialladomanda: «Come pensa di procedere?».
A Mattarella non servirà infatti il pallottoliereperrendersicontocheilcentrodestra potrebbe avere, sulla carta, le
chance migliori per formare un governo
qualora dovesse saltare l’intesa M5S-Lega.Ierisera Salvini,fiutatal’aria,ha subitomessolemaniavantidefinendo«inutile» l’eventuale incarico esplorativo: «E
che faccio, posso solo prendere atto che
non ci sono i numeri». Prima del ‘94 nessuno avrebbe rifiutato un mandato del
presidentedellaRepubblica,seppuripotetico ed esplorativo.

Dini: è lo stesso scenario di 23 anni fa
ora un governo di programma come il mio

coalizione di centro-destra sia del
Movimento 5 Stelle, possano ricevere
dal capo dello Stato il mandato, anche
solo esplorativo, a formare un governo
con possibilità di successo».
Quindi, come se ne potrebbe uscire?
«Con un incarico ad un nome terzo,
estraneo alle due formazioni politiche
vincenti. Un vero trionfatore, in grado di
ottenere una maggioranza autonoma in
Parlamento, non è uscito da queste
elezioni. Un governo su punti precisi, tra
cui magari anche una modifica della
legge elettorale, con un premier diverso
dai due che si candidano a farlo,
potrebbe essere una soluzione».
Con quale obiettivo?
«Realizzare scadenze urgenti, anche
economiche o di politica europea. A
favore di questa ipotesi c’è il contesto
che non è di crisi assoluta nel Paese. Il
governo Gentiloni lascia una situazione
che non è drammatica, nei conti e nelle
aspettative. Le previsioni economiche
tendenziali per il 2018 sono favorevoli».
Tutto dipende dalle valutazioni del
presidente Mattarella?
«Naturalmente, come prevede la
Costituzione e la prassi delle crisi e delle
consultazioni. Penso che ci vorranno
almeno un paio di giri di consultazioni,
per superare lo stallo esistente. Siamo
appena al primo giorno. Io sono
ottimista».
Pensa, cioè, che un governo si possa
fare?
«Sì, per tenere fede all’agenda di
impegni economici che aspetta l’Italia
con i diversi impegni internazionali
all’interno dell’Europa».
Un governo a scadenza?
«Un governo che prenda impegni su
poche cose, condivise. Poi, si potrebbe
pensare a nuove elezioni. Ma non credo
che sia auspicabile che vi si arrivi subito.
E non penso che il presidente Mattarella
non metta in campo ogni ipotesi e
possibilità per risolvere questa
situazione».

i due sul pacchetto di nomine pubbliche
che presto verranno a scadenza. Salvini
pensa di sfruttare l’occasione per includere anche Forza Italia nella partita ponendosi comegarante di tutta l’alleanza.
Di Maio però non molla. Tiene fermo il
suo nome per palazzo Chigi e resiste
all’idea di dover includere nella maggioranza l’odiato Cavaliere. Anche a costo
didoverdifattoritirareilM5Sdallatrattativa per il governo.
Sfilarsi, come potrebbe alla fine decidereDiMaio,edevocareunritornoabreve alle urne, come ha fatto ieri il leghista
Giorgetti, può servire come elemento
dialettico ma rischia di scontrarsi con il
presidente della Repubblica preoccupato non di un possibile ritorno al voto,
quanto della sua concreta inutilità. Il ri-
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Meloni lo segue

le
FdI “gareggia” con M5s
Il leader di Fratelli d’Italia
Giorgia Meloni ironizza:
«Volevamo venire con il bus
ma Raggi ha tagliato le corse».

i

nterviste
del Mattino

Premier nel ‘95 dopo il più lungo
giro di consultazioni della storia
«Anche all’epoca fu evitato il voto»
Gigi Di Fiore

Lorenzin per il Misto

La pattuglia centro-sinistra
Da Lorenzin (Civica) a Epifani (LeU)
Schullian (Minoranze linguistiche)
Lupi (Noi con l’Italia) Fusacchia
(+Europa-Centro Democratico)

Presidente del Consiglio dal 1995 al
1996, tre volte ministro, senatore fino al
2013, Lamberto Dini è testimone e memoria nella storia recente di crisi e consultazioni per la nascita di governi nella
cosiddetta seconda Repubblica.
Ci sono analogie, tra quello che sta
accadendo oggi dopo le elezioni del 4
marzo e la crisi di governo che visse 23
anni fa?
«Dobbiamo riconoscere che nel 1995 la
situazione era molto diversa rispetto
all’attuale. Nelle elezioni del 1994, il
nuovo partito era Forza Italia che
ottenne un grande successo elettorale. Il
presidente della Repubblica, Oscar
Luigi Scalfaro, affidò l’incarico di
formare un governo a Silvio Berlusconi,
che lo costituì con An e la Lega nord».
A dicembre del 1994, però, arrivò
subito la crisi di governo?
«Sì, la Lega ritirò la sua fiducia,
dissociandosi da quel primo governo
Berlusconi in cui io ero ministro del
Tesoro. Il presidente Scalfaro non
riteneva si dovesse andare subito alle
elezioni, né di dover affidare un
secondo incarico a Berlusconi. Dopo un
giro di consultazioni, Scalfaro pensò si

potesse andare ad un governo tecnico,
di scopo, che attuasse poche cose
ottenendo consensi allargati».
Come si arrivò al suo nome?
«Fu Berlusconi a farlo al capo dello
Stato, in quanto leader del partito che
aveva ottenuto più voti alle elezioni.
Naturalmente, il governo, per essere
votato da più partiti, non doveva essere
formato da parlamentari. Fu un governo
tecnico, che doveva attuare quattro
punti di programma, compresa la
riforma delle pensioni, prima di arrivare
a nuove elezioni».
Cosa successe?
«Ricordo che mi trovavo all’estero e fui
chiamato dal presidente Scalfaro. Corsi
a Roma ed ebbi l’incarico che accettai,
formando un governo in due settimane.
Facemmo proprio quello per cui
eravamo stati nominati e avevamo
ottenuto la fiducia, con il voto contrario
di Forza Italia e An. Rimanemmo in
carica dal 17 gennaio 1995 al 18 giugno
1996. Esaurito il nostro compito, si andò
allo scioglimento delle
Camere e alle elezioni
anticipate a due anni dal voto
precedente».
Un governo di programma?
«Le definizioni si sprecarono: L’incarico
governo di scopo, di
Non vedo
programma, tecnico.
la possibilità
Governo con tutti esponenti
non parlamentari».
che i leader
Una soluzione come quella
in campo
di allora è praticabile oggi?
possano
«Dipende dalle valutazioni
ottenere
del presidente Mattarella,
un mandato
naturalmente. Certo,
l’attuale tripolarismo e
l’indisponibilità dichiarata

”

del Pd a sostenere un
governo complicano le
cose».
Crede possibile un’intesa
tra la Lega di Salvini e il
Movimento 5 Stelle di Di
Maio?
«Già nelle prime
consultazioni non credo sia
possibile. Potrebbero
pensare ad un’intesa su un
governo di scopo, suggerito
dal capo dello Stato. Non
credo, nelle attuali
condizioni, che sia possibile
che uno dei leader, sia della
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Le consultazioni, il confronto
Alberto Gentili
ROMA. Con tutte le delegazioni, Ser-

gio Mattarella - descritto «determinato», «in forma», «in palla», - si è
accomiatato con un arrivederci: «Ci
rivedremo di sicuro». Il segno che il
capo dello Stato già si prepara a un
secondo round di consultazioni.
Probabilmentelaprossimasettimana,dopounapausadiriflessioneutileafardecantareleacque.E(èlasperanza)aspingereivincitoridelleelezioniaun’assunzionediconsapevolezza e a un bagno di realismo. «Al
momento siamo ancora in una fase
di posizionamento, le difficoltà sono immutate», ha osservato il capo
dello Stato nei colloqui nello studio
della Vetrata dove ha ascoltato molto e parlato pochissimo, «bisogna
aspettare, difficilmente a breve potremo trovare una soluzione. Prima
bisogna lasciar posare la polvere...».
Il riferimento è agli slogan e i veti
del grillino Luigi Di Maio. Il suo pretendere palazzo Chigi e dettare
l’esclusione di Forza Italia da
un’eventuale maggioranza con la
Lega. Ma anche alla reazione di Silvio Berlusconi che, tatticamente,
boccia l’ipotesi di un governo con i
5Stelle, o quella di Matteo Salvini
che si rifiuta di lacerare il centrodestra, minacciando le elezioni. E il
niet(peroragranitico)delPdaentrare in gioco.
Eppure, Mattarella, nelle pieghe
deicolloqui, hamanifestato l’auspiciochequalcosadibuonopossaarrivare oggi nella seconda giornata di
consultazioni.Quellapiùimportante,con Pd, Lega,Forza Italia, 5Stelle:
«Speriamo che dagli incontri con i
gruppi maggiori salti fuori qualche
elementodinovità».Machihaascoltato queste parole, l’ha derubricate
a «semplice speranza in un miracolo». O, piuttosto, il desiderio che almenosulColle,DiMaio,Salvini,Berlusconi e il dem Maurizio Martina,
vadano oltre alla certificazione di
ciò che hanno affermato fin qui in

Colloqui Il Capo dello Stato Sergio Mattarella riceve il presidente emerito Giorgio Napolitano

Patto sulle cose da fare
l’obiettivo di Mattarella
Nessuna fretta, ma fine giugno termine ultimo
interviste e dichiarazioni più o meno ufficiali.
Chi ha parlato con il Presidente
in serata fa sapere che Mattarella ritiene comunque «molto difficile»
chenelleprossimeore«possaarrivare qualche soluzione». Indicando
duetracceinteressanti.Laprima: «Il
capo dello Stato vuole capire dove
puòportareil“pattosullecosedafa-

re”propostodaDiMaio.I5Stellesonola maggiore forza politica,questa
impostazione va registrata con interesse».Laseconda:«SulCollesiritieneutileunariflessioneseriasulvalore delle coalizioni, c’è chi va vinto,
ma nessuno ha i numeri per governaredasolo.Nessunobastaasestesso. E il confronto sui programmi
può, appunto, essere utile. Le intese

e le coalizioni si trovano e fanno in
Parlamento».
Dicerto,c’ècheMattarellaèconsapevolechecivorràancoradeltempo prima di provare a tirare le somme. Il capo dello Stato non ha fretta.
Enonmettefretta.Ilmantraquirinalizio è: l’importante è fare bene, non
farelecosedicorsa.Così,ilPresidenteritieneilprimogirodiconsultazio-

Il giudizio
Il Colle valuta
come punto
di partenza
il patto
sui programmi
avanzato
da Di Maio

I tempi
Con oggi
finisce
il sondaggio
preliminare:
nuovo giro
a partire
da martedì

ni che si chiude oggi poco più di un
“sondaggio preliminare” e attende
che i maggiori partiti nei prossimi
giorni escano definitivamente dalla
fase post-elettorale. Ammainino le
bandiere di guerra, rinuncino agli
slogan, e comincino a valutare fino
in fondo che non sono le parole e i
vetiacostruirelemaggioranzedigoverno. Ma le mediazioni, le alleanze, e quel buonsenso che suggerisce
rinunce reciproche per poter raggiunge un punto di incontro: un approccio indispensabile in politica e
amaggiorragioneinunsistemaproporzionale, terreno per molti inesplorato, ma che il capo dello Stato
conosce bene. «Mattarella ci ha dettoche siamoentratiinunafasenuova, quella proporzionale, che rende
indispensabiletrovareinParlamento le intese tra le forze politiche», dice chi ha partecipato agli incontri di
ieri.
Per tutte queste ragioni, il secondo round di consultazioni non scatteràsubito.Matra martedì o mercoledì prossimi: «Se bisogna spingere
le forze politiche a una riflessione, si
puòtranquillamenteattenderequalchegiorno»,diceunafonteinformata.InquestafaseMattarella,danotaio neutro e neutrale, non fornirà indicazioni. Suggerirà invece ai partiti, facendosi «portavoce dei cittadini», di rinunciare agli atteggiamenti
perentori e muscolari, chiedendo come ha fatto sapere martedì - proposte e indicazioni programmatiche per costruire un «governo all’altezza». Perché, ha osservato durante uno dei colloqui, «i problemi del
Paese non possono attendere».
Insomma, niente fretta, ma non
è tollerabile neppure uno stallo che
duriall’infinito.Induemesiunnuovo governo dovrà essere battezzato:
il 28 e il 29 giugno verrà celebrato un
Consiglio europeo decisivo per i destini dell’Italia, visto che a Bruxelles
siparleràdimigranti,dinuoveregole comuni per l’eurozona e del nuovo bilancio comunitario.
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Le consultazioni, gli equilibri
Il retroscena

Berlusconi furioso con Di Maio
ma teme il doppio gioco di Salvini
Maurizio Lupi
«Nessuno può porre veti
compito del centrodestra
è allargare la maggioranza»

Fi respinge i veti e punta sui democratici per il governo del presidente
Emilio Pucci
Salvini sarà candidato premierdiFIsolosetieneunitalacoalizione,segiocaaspaccareofasponda con M5s il patto con la Lega salta. La posizione del partito azzurro
per ora è netta. Oggi Berlusconi si
presenterà al Quirinale ribadendo
che occorre partire dal perimetro
del centrodestra, confermerà la
sua contrarietà per l’ostracismo di
Di Maio nei suoi confronti ma anchealgiovaneMatteononverràdata alcuna delega in bianco. «Non
permettiamoche qualcunoficchi il
nasoin casa nostra, non andiamo a
rimorchio di nessuno», detta il Cavaliere ai vertici accolti a palazzo
Grazioli per una riunione fiume.
L’expremierèfuoriosoconigrillini. «Sono illiberali, antidemocratici, con loro
La scelta
nonèpossibilealcun dialogo», si
Coalizione
sfoga. Ma il mesunita
è rivolto
ma nessuna saggio
anche al segretadelega
rio del Carroccio,
con il quale non
in bianco
ci sono stati conal leader
tattiinquestigiordella Lega
ni. Restano i sospetti sulle mosse del leader del
partito di via Bellerio, ma per il momento le rassicurazioni arrivate da
GiorgettieCentinaiononprefiguranoancoraspaccatura.«Masiachiaro – ripete Berlusconi - che Salvini
senzadinoinonpuòandaredanessuna parte. Ha il 17%. Non entreremoinungovernodallaportadiservizio». Il timore infatti è che sia in
atto lo schema Romani. Ovvero
che la tattica del no a FI posta da
M5S sia una strategia concordata
insieme a Salvini per alzare il tiro e
ROMA.

Pietro Grasso
«Leu pronto al dialogo
sui temi ma mai accordi
con il centrodestra»

Emma Bonino
«È questione di sostanza
i vincitori assumano
l’onere di governare»

Riccardo Nencini
«Siamo all’opposizione
la proposta spetta a chi
ha vinto le elezioni»

mettere nell’angolo questa volta
non l’ex capogruppo azzurro al Senatomadirettamenteilleader.Eallora ecco un vero e proprio muro
contro chi mette sul tavolo condizioni di questo tipo.
«M5s si arrenda, il centrodestra
non si divide. Stanno solo facendo
perdere tempo al Paese», avverte la
vicepresidentedellaCameraCarfagna. Proprio per rimarcare la linea
della fermezza si è deciso di certificare – a vertice ancora in corso «l’indisponibilità per qualunque
forma di dialogo o ipotesi di governoconchiponevetiinaccettabiliin
una democrazia». Allo stesso tem-

po si insiste sulla necessità di tenere unita la coalizione. «Respingiamo al mittente le farneticazioni di
Di Maio», dicono i big di FI, «siamo
noianonvolerparlareconlui».Certo,ilCavalierevuolerestareinpartita, mira ad avere ministeri importanti come quello sullo Sviluppo
con la delega sulle comunicazioni,
anche per evitare che siano mossi
passi contro le aziende, ma di fronte ad alchimie e a paletti è pronto
anche all’opposizione. «Se qualcuno pensa che il collante per un governo sia l’anti-berlusconismo ha
fatto male i conti, Berlusconi prenderebbeunmaredivoti.Cifarebbe-

Il pranzo
Silvio Berlusconi
ieri a Palazzo
Grazioli
dove l’attende
lo stato maggiore
del partito
per una riunione
pre-consultazioni
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Lo scenario
Convocata per il 21 aprile
l’assemblea degli iscritti
per eleggere il segretario
Nino Bertoloni Meli

Juliane Unterberger
«Il gruppo per le Autonomie
sosterrà solo governi
che abbiano profili europei»

Federico Fornaro
«Dal gruppo misto
massima disponibilità
nella diversità di opinioni»

Incredibileadirsi,ilPdascendeunito al Colle. Il miracolo si deve tutto
o in gran parte a Giggino Di Maio,
checonlasuapolpettaalcianurodi
volersisederealtavolodellatrattativa con Il Pd “ma senza Renzi”, ha
facilitato, se non risolto, i problemi
internialPdmedesimo.Vaderetro.
Sivadachi, comeEttoreRosato,sospetta che il M5S «ha già chiuso da
tempo l’accordo con il centrodestra, come si è visto per le presidenze delle Camere», a chi, come Alessia Morani, insinua che Di Maio
«voglia usare strumentalmemnte il
Pd per alzare la posta nella trattativaconla Legaeper poi dire, visto?, i
demnoncihannosostenutoequindi ci tocca fare il governo con il centrodestra, Berlusconi compreso».
No, «non ci sono le condizioni per
un incontro tra Pd e M5s», conclude l’ex capogruppo dem Rosato ora
vice presidente della Camera.
Quanto ai non renziani, nessunohamarginioselasentediavallare la pretesa dimaiesca, i vari Franceschini, Orlando, Boccia condividonoilnietallapolpettaavvelenata
né potrebbero altrimenti. Ma oltre
alle dichiarazioni pre-tattiche di vigilia di salita al Quirinale, ci sono
atti politici concreti che allargano
ulteriormente il fossato tra Pd e

ro soltanto un piacere», ragiona
uno dei big ricevuti in via del Plebiscito.
All’incontro di FI in realtà non si
è parlato di elezioni anticipate. La
convinzioneècheilCapodelloStato prima delle Europee non darà il
via libera a nuove urne. E quell’appuntamento è lontano ma potrebbe anche essere una base per la rivincita. «FI – osserva l’ex presidente del Consiglio con i suoi – è l’unica garanzia di credibilità in Europa. Sul palcoscenico internazionalecisonoio,nonDiMaioenéSalvini». Un avvertimento rivolto anche
a quest’ultimo che, a detta dei berluscones, continua a tenere le carte
copertesulpattoconM5S.IeriinoltreèstatodecisocheilCavalieresaràl’unico interlocutoreal Colle, accompagnato dai capigruppo. Non
ci sarà Tajani, né adesso né al prossimo giro, anche se la nomina del
presidente del Parlamento europeo a vicepresidente azzurro non è
affattotramontata.Unsegnaledirispetto nei confronti del presidente
della Repubblica (Tajani avrebbe
dovuto essere ricevuto con il rango
di Capo dello Stato) ma anche nei
confronti di Salvini. «Salvini – la riflessione unanime dei dirigenti azzurri – non può rompere l’alleanza,
altrimentisi bruciae restada solo».
Nel frattempo FI tiene aperta la
portaconilPdperuneventualeesecutivo del presidente e ha deciso di
riorganizzarsi
sulterritorio,affidando a Gaspar- La linea
ri la regia delle
candidatureloca- L’ex premier
li in vista delle unico
amministrative. interlocutore
Lapreoccupazio- nei colloqui
ne è legata proprio al prossimo Tajani
round. «In Friuli non andrà
e in Molise ri- al Colle
schiamodiprendere il 3%», il
campanellod’allarme dei forzisti. Ecco perché c’è
chi ipotizza che in prospettiva possa essere proprio Berlusconi ad
avallarel’eventualitàdiandareverso un partito unico. «Sarebbe un
modo per compattare il centrodestrae darepiù forza aSalvini contro
DiMaiopernonescluderci»,ragiona più di un parlamentare azzurro.
Per ora i gruppi restano compatti
ma la certezza che non si verifichi
uno sfaldamento non c’è affatto.

L’altolà a Renzi ora ricompatta il Pd
va in stand-by il fronte della trattativa
M5S. «A parole aprono, nei fatti si
accaparrano le poltrone, anche
quelle destinate alla minoranza»,
scrive Democratica, l’organo on line del Pd. Il riferimento è a quanto
avvenuto al Senato, dove alla guida
della commissione speciale cui fra
l’altro tocca scrivere il Def, è stato
eletto il grillino Crimi con i voti del
centrodestra (e infatti i vice sono di
Lega e FI). «Con queste premesse, e
con questi viatici, che senso ha parlarediincontri,accordidiprogramma, o addirittura governi insieme?», si chiedono retoricamente al
Nazareno.
«Fra l’altro sostenere che il M5S
si può alleare indifferentemente
con la Lega o con il Pd dimostra solo una cosa, pur di sedere sulla pol-

”

Martina
Il reggente
resta il favorito
per ottenere
l’investitura

tronadi premierDi Maioè disposto
atutto»,puntailditoilrenzianoMichele Anzaldi. Al capo dello Stato, i
quattro della delegazione dem
(Martina,Orfini eicapigruppo Delrio e Marcucci) ripeteranno il leit
motiv che il Pd sta all’opposizione
che non significa Aventino, che gli
elettori hanno dato indicazioni negative, per il Pd, ma anche chiare,
ma faranno anche presente che se i
vincitori non riusciranno a varare
alcunché, cosa molto probabile, a
quel punto si aprirebbe una fase
nuova e anche la minoranza potrà
tornare in campo e dire la sua. «Ma
DiMaioeigrillinivogliono sul serio
governare, o già pensano alla prossima, per loro imminente campagna elettorale, visto che sbandiera-

no soltanto i vitalizi come loro punto programmatico?», l’interrogativochealeggiavainalcunicapannelli di deputati dem. C’è poi la partita
tutta interna al Pd.
Per il 21 aprile è stata convocata
l’assemblea nazionale, che dovrà
discutere della scoppola elettorale,
dibattere il da farsi ed eleggere il
nuovo segretario fino al congresso.
In pole rimane Maurizio Martina,
che farebbe così il salto da reggente
a segretario. Un’investitura breve,
fino al congresso, dove presumibilmente scenderanno in campo altri
candidati. Scaldano già i motori
Matteo Richetti per la parte renziana (sempre che sul suo nome la
componente tuttora di maggioranza trovi l’intesa), e Nicola Zingaretti
per laparte sinistraex Ds. Entrambi
hanno già dettoche vogliono misurarsi attraverso le primarie. Ma per
adessosiaprelafaseMartina.Acerte condizioni, ovviamente: di linea
politica(nessunoscivolamentoverso sostegni contronatura a governi
pentastellati); di assetti interni (segreteriacollegiale); di incarichi (chi
nei posti chiave come l’organizzazione o gli enti locali o la propaganda?). Al momento il cosiddetto ribaltone anti renziano, il “renzicidio”, si è dimotrato impraticabile,
Franceschini, Orlando e gli altri
non sono finora riusciti a indicare
una linea alternativa vincente né
un gruppo dirigente alternativo.
All’assemblea Renzi dovrebbe intervenire. E qualcuno dei suoi, come Sandro Gozi, già lancia l’ipotesi
di «andare oltre il Pd», puntando su
un’alleanzaconMacroninvistadelle Europee del 2019.
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La battaglia

La mossa

Ex deputati
chiedono
un incontro

Una delibera
cancella vitalizi
il blitz di Fico
Il piano: decidere senza il voto in aula
e poi tetto agli stipendi dei dipendenti
mentari. Ogni anno si spendono 190
milioni di euro per pagare 2.600 asseRobertoFico vuolechiudere la pratica gni d’oro». Infatti, i Cinquestelle stavitalizientrounmese.Laprossimaset- rebbero studiando anche di reintrotimana il presidente della Camera do- durreiltettodeglistipendiaifunzionavrebbe dare mandato al questore an- ri dei due rami del Parlamento o di riziano della Camera (il compagno di durre - come fatto dallo stesso Fico e
partito Riccardo Fraccaro) oppure a dagli altri vicepresidenti di Camera e
tutti i tre i questori (Edmondo Cirielli Senato - le altre indennità dei parladi Fratelli d’Italia e il neoeletto Luca mentari.
EdmondoCirielli-cherivendicadi
Pastorino di Liberi e Uguali) di preparare una proposta per ricalcolare con averfatto treannila prima propostain
ilsistemacontributivogliassegniines- questadirezione - dice che«aldi làdei
sere degli ex parlamentari computati toni,laquestioneèpiùserenadiquantosivogliafarpassareall’esterno.Non
con il retributivo.
Così come la tempistica, ancora siamo ancora entrati nel merito, ma
più chiara è la strategia che accompa- l’ideaèquelladirilanciarequantoprogna questa partita. Da un lato, si vuole posenellascorsalegislaturaMatteoRiaffrontarelaquestioneconunadelibe- chetticonunappositapropostadilegra,conunattoamministrativotuttoin- geperricalcolareivitaliziinessere.Allora,tranneForzaItalia,voterno alle Camere che non
tammo tutti a favore, oggi
puòesseresoggettoalgiudidovrebbesuccederelosteszio di altri organismi giuriso».Perlacronaca,ilPdstasdizionali,blindandola mirebbe aspettando di vedesuradairicorsichel’associare il testo prima di decidezione degli ex parlamentari Cirielli
re.
ha già annunciato. Dall’al- L’idea
I grillini starebbero già
tro, dietro questa accelerastudiando alcuni aspetti
ta,c’èlavolontàdeiCinque- è quella
tecnici: le condizioni di ristellediaprireunnuovocor- di rilanciare
calcolo,icoefficientidaapso politico con la Lega (en- il progetto
plicare, un tetto già previtrambi i partiti hanno una abortito
sto nella Richetti per evitamaggioranza di dieci voti
re che i parlamentari con
nell’ufficio di presidenza) nella scorsa
più legislature possano ribasato proprio su riforme legislatura
trovarsigraziealcontributichechiudonoconilpassato
vo con assegni più pesanti
come la riforma di quello
diquelliattuali.Senzaconche - pubblicamente - passa come il più odioso dei privilegi: il tare che per i pentastellati è stato eletto in Abruzzo il giornalista Primo Di
vitalizio degli ex parlamentari.
Che la questione sia politica, lo si Nicola, il primo che in un libro scritto
intravede anche nelle parole postate (Orgoglio e Vitalizio, PaperFirst) con i
da Fraccaro sul blog di Beppe Grillo: colleghi Antonio Pitoni e Giorgio Ve«Puntiamo subito a tagliare l’assurdo lardihannosegnalatocheperinterveeodiosoprivilegiodeivitalizi».Eilque- nire bastava una delibera.
I grillini sono certi che sia questa la
store anziano fa capire che i piani dei
grillini sono più ambiziosi e bellicosi: strada da intraprendere. In base al
«Partiremo dai vitalizi degli ex parla- principiodell’autodichia,cioèalpote-

Francesco Pacifico

nterviste
del Mattino

Il costituzionalista Patrono
«È un segnale: ma la svolta
con altre misure antisprechi»
Il costituzionalista Mario Patrono è
certo:«Nonsipossonocancellareivitalizi con una delibera. Serve una legge». Storico ordinario di diritto pubblico alla Sapienza, membro laico del
Csm e fautore con i radicali di una riforma ambiziosa dello Stato come
«Accenderedidemocrazialeistituzioni», però si chiede: «Davvero senza i
vitalizi risolveremo tutti i problemi
della nostra economia? Certo, si darebbeunsegnaleall’opinionepubblica, ma rischia di essere un’operazione di facciata».
I componenti dell’ufficio di
presidenza della Camera si
vogliono muovere con una delibera
per riformare i vitalizi. È
sufficiente?
«Non penso che sia la via giusta.
Perché i vitalizi sono regolamentati
per legge e per abrogare una legge ce
ne vuole un’altra. Almeno questo
prevede la teoria delle fonti».
Cinquestelle e Lega guardano alla
delibera per blindarsi contro i
ricorsi, perché è di fatto un atto che
non può essere soggetto al giudizio

della Consulta.
«È vero che un atto parlamentare
non può essere sindacato da altri
organismi come la Corte
Costituzionale. Ma questo è un
discorso teorico. Perché nella
pratica, non è possibile – ripeto –
abrogare una legge ordinaria con
con un atto amministrativo».
Sta dicendo che si rischia un colpo
di mano?
«Intanto il colpo di mano non
l’hanno fatto ancora. No, sto dicendo
che se questo scenario si tramutasse
in realtà, saremo di fronte a un atto
illegittimo o nullo. Il che è anche
peggio».
Allora come dovrebbe muoversi il
Parlamento?
«Come ho detto, ci vuole una legge.
La fanno i parlamentari, con la quale
gli stessi parlamentari riducono i loro
assegni. Ed è chiaro che se limitano i
loro emolumenti, limiteranno anche
quelli dei funzionari parlamentari
sotto di loro, con una serie di reazioni
a catene interessante».
Reazioni a catena?
«Sì perché una misura simile
andrebbe decisa nel quadro di tutta
una serie più ampia di
provvedimenti antispreco, nel quale
quella dei vitalizi è soltanto una parte
simbolica, forse quella più attraente
e interessante per l’opinione
pubblica. Detto questo non
possiamo negare che è una goccia
nel mare degli sprechi di denaro
pubblico in Italia».
Gli ex parlamentari dicono che è un
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I limiti
Gli ex onorevoli
hanno ragione:
un conto
è cambiare
il futuro
altra cosa
il pregresso

”
La riflessione Mario Patrono docente
alla Sapienza e membro laico del Csm

diritto acquisito.
«Ed è molto probabile che abbiano
ragione. Non fosse altro fino adesso
questo tema è sempre stato trattato
con una legge della Stato. Poi un
conto è cambiare il futuro, un altro è
intervenire sul pregresso».
Sempre gli ex parlamentari, in caso
di ricalcolo dei loro assegni con il
sistema contributivo, chiedono di
ottenere le stesse guarantigie degli
altri lavoratori.
«Su questo credo che esagerino.
Anzi, non credo proprio che ci siano

I timori
Non credo
sia il prologo
al taglio
di tutte
le pensioni:
i partiti non ne
hanno la forza

Regge l’accordo
M5s-centrodestra
commissione Def
al grillino Crimi
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precedentepertagliarelepensionidegli italiani, come chiede l’Fmi e Cottarelli, vicino al M5s». Nella sua missiva
ha anche chiesto che, in caso di piena
equiparazione tra vitalizi e pensioni,
aivecchideputativenganoriconosciute alcune guarantigie tipiche degli altri lavoratori come il periodo prorata
oppurelerestituzionedelletassepagate sui contributi. Ma dietro le quinte
Falomi sarebbe pronto a seguire la
strada dei ricorsi davanti alla giurisprudenza,ancheseleCameresimuovessero con una delibera. C’è più di
una speranza di trovare “un giudice a
Berlino” che accetti il loro ricorso e
porti la questione davanti alla Corte
Costituzionale.

«Un atto amministrativo non basta, serve la legge»
i

Senato

le condizioni per ottenere questi
istituti. Perché l’elezione in
Parlamento non è un lavoro in senso
tecnico. Quella di un eletto è
un’attività che dura cinque anni, in
realtà poi difficilmente si arriva a
questo tempo, e quindi non può
essere accompagnato da tutte quelle
previdenze e garanzie che invece
sono parte integrante del lavoro in
senso tecnico».
Tagliare i vitalizi può essere un
precedente per ridurre poi le
pensioni in di tutti i cittadini?
«In teoria è possibile, pero questo
non lo possiamo certo prevedere
adesso. Si può intervenire sugli
assegni in essere, ma sempre con
una legge e rispetto alcuni diritti
come l’equità e il diritto a una
vecchiaia dignitosa. Ma io vedo
anche un’altra questione».
Quale?
«Una più politica: i pensionati in
Italia crescono anno dopo anno. È
una parte consistente della
popolazione. Può essere un
problema politico molto delicato
perdere il loro consenso. Davvero i
partiti hanno la forza per farlo?»
I vitalizi italiani sono troppo alti?
«Credo di sì. Rispetto a quello che
avviene nel mondo anglosassone noi
“spagnoleggiamo”. Ma come i
vitalizi degli ex parlamentari sono
alti gli stipendi dei politici, di certi
manager pubblici o o di alcuni
presentatori televisivi del servizio
pubblico».
fra.pa.

La stretta Il presidente della Camera, Roberto Fico, ieri al Quirinale

L’esperto

le

La supercommissione Vito Crimi
subito dopo l’elezione a presidente

Tiene di nuovo, in Parlamento, l’assetraMovimento5Stelleecentrodestra già registrato per le presidenze
di Camera e Senato. A Palazzo Madamasiinsediainfattila“supercommissione” che si dovrà occupare in
prima battuta del Def e della riforma delle carceri, che ha eletto alla
sua guida il pentastellato Vito Crimi,grazieancheaivotidelcentrodestra.Unascelta«inaccettabile»peril
Pd, rimasto a secco anche questa
volta eccezione fatta per uno dei
due segretari (Simona Malpezzi),
mentre il resto dell’ufficio di presidenza è andato tutto al centrodestra: due vicepresidenti a Lega (Erica Rivolta) e Forza Italia (Giacomo
Caliendo) e l’altro segretario a Fratellid’Italia(GiovanbattistaFazzolari). Una «vergognosa spartizione»,
attacca il presidente dei Dem al Senato Andrea Marcucci, che, peraltro,potrebberipetersiancheallaCamera.
A Montecitorio la commissione
siinsedieràmartedìprossimo,dopo
un voto dell’Aula. La prassi vorrebbe che la presidenza andasse al presidente uscente della commissione
Bilancio,inquestocasoilDemFrancesco Boccia. Ma visto com’è andataalSenato, dovel’unica che poteva
mantenere
la
prassierala5Stelle Barbara Lezzi
Camera
(tutti gli altri
uscenti non sono La prassi
stati rieletti) - che vorrebbe
allafinenoncom- che la guida
pare nemmeno andasse
tra i componenti
della supercom- a Boccia (Pd)
missione - molti ma l’intesa
senatori, non so- è improbabile
lotraidemocratici, sono pronti a
scommettere
che anche alla Camera si registrerà
la convergenza tra 5 Stelle e centrodestra.Inquestoscenarioinpolepotrebbe essere quindi un esponente
della Lega, a bilanciare la guida 5
Stelle al Senato. E dal Pd si guarda a
martedì prossimo come alla prova
del nove di un’intesa di governo già
decisa tra M5S e Lega al di là degli
appelli,ancoraoggirinnovati,diLuigiDiMaioalPdpercercareunaconvergenza di governo sui programmi.
L’altro passaggio che potrebbe
sancire “nelle cose” l’accordo, anche in vista della formazione del governo, sarà la risoluzione al Documento di economia e finanza, che il
governo dovrebbe trasmettere al
Parlamento entro il 10 aprile. L’esecutivo ha già fatto sapere che se si
dovesse profilare un esecutivo a
stretto giro si asterrebbe dal presentareilDef,checomunqueconterrebbesolol’aggiornamentodeitendenziali, senza dare indicazioni programmatiche. Al momento una decisione non sarebbe ancora stata
presa,ancheseildocumentoèpronto e non dovrebbe subire variazioni
nelle stime nonostante la revisione
dell’Istatdeinumeridideficitedebito, che tiene conto dell’impatto del
salvataggio delle banche venete e,
in parte, di Mps. L’esborso da parte
dello Stato è stato “una tantum” e
non impatta sul saldo strutturale,
quellochevaleaifinidelrispettodelle regole europee.

”

redicertiorganismicomeilParlamento di non vedersi giudicati da soggetti
esterni,la delibera nonpuò essere posta sotto il vaglio di un giudice ordinarioodellaCorte Costituzionale.Infatti
ci si può appellare soltanto al Consiglio di giurisdizione della Camera,
che difficilmente darebbe torto a Fico&Co. Tanto basterebbe per respingere i ricorsi già minacciati dall’associazione degli ex parlamentari.
Il presidente Antonello Falomi ha
scritto a Roberto Fico e allapresidente
del Senato, Maria Elisabetta Alberti
Casellati un incontro per discutere il
da farsi. L’ex esponente di Ds e Rifondazione ha ripetuto al Mattino: «Il ricalcolo con metodo contributivo o è
incostituzionale o serve a creare un

L’associazione
degli ex
parlamentari ha
scritto una lettera ai
presidenti di
Camera e Senato,
Roberto Fico e
Elisabetta Casellati,
chiedendo di
essere ricevuti e di
poter incontrare
l’intero ufficio di
Presidenza dei due
rami del
Parlamento, a
proposito del taglio
dei vitalizi. Lo ha
riferito a
Montecitorio il
presidente
dell’Associazione
Antonello Falomi.
«Nella lettera - ha
spiegato Falomi abbiamo anche
allegato una nota
con alcune nostre
considerazioni» sul
tema del taglio ai
vitalizi. Ho visto che
il presidente Fico ha aggiunto Falomi
- ha annunciato di
voler incontrare i
sindacati dei
dipendenti della
Camera. Spero che
ci sia il garbo
istituzionale di voler
incontrare anche gli
ex parlamentari,
visto che si sta
parlando di
interventi che li
riguardano».

Primo piano

Giovedì 5 aprile 2018

Il Mattino
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Il caso

Voto di scambio, già indagati i leghisti siciliani
Offerti posti di lavoro, ai domiciliari i fratelli Caputo e anche due dirigenti nel mirino dei pm
Mario Ajello
ROMA Sbandasubitoilcarroccio-car-

retto.OssiailleghismoarrivatoinSiciliacon leultime elezionie trionfalmentepiazzatosialdilàdelloStretto
con buona pace del fu nordismo,
con il 6 per cento dei voti e con tre
parlamentari targati Salvini. Uno di
questi, un super-big cattolicissimo
che crede in Matteo quanto in San
Matteo, e s’avvia sempre dalla Sicilia a Medjugorje, è il neo-deputato
Alessandro Pagano. «Il leghismo in
Sicilia è un nuovo umanesimo - disse prima delle elezioni Pagano il cui
cognome tradisce la sua fede - che
va oltre la protesta di pancia». Ma
non supera, evidentemente, il bisogno viscerale di consensi. Visto che
l’onorevole Pagano, insieme all’altro coordinatore del partito siculo-lumbard, Angelo Attaguile, non
entrato alla Camera per un soffio, è
appena stato inquisito per voto di
scambio. «Se mi fai onorevole ti do
un posto di lavoro»: questa l’offerta,
alleultimeregionalidelloscorsonovembre, secondo i pm.
Duesalvinistidocneiguai,maaltridue ancorapiù inguaiatidi loroin
questa terra che ha scoperto il leghismo e che ha visto da tre anni una
transumanza senza sosta dalle file
dell’ex Dc, dell’ex Msi, della destra
sociale e del cuffarismo e dell’autonomismo (versione non sturziana Il coordinatore Alessandro Pagano, a capo del movimento leghista per la Sicilia occidentale, durante la campagna elettorale con Matteo Salvini
ma targata Raffaele Lombardo) verso il nuovo veril 23. Il problema è che
bo di Matteo. Il quale ornessuno è politicamente
mai è una star nell’isola e
verginesulcarroccio-cartantohaaiutatol’attualegoretto. Oltre all’avvocatesvernatore Musumeci a vinsa Giulia Bongiorno, ancere, ma non a governare,
datadrittaalSenato,gliala Palermo e nel resto della
tri due eletti sono Pagano
Sicilia. Insomma, più ine Carmelo “Carmeluzzo”
guaiatidiPagano(cheorgaLo Monte, che viene dal
nizzò il tour di Salvini per le L’ex sindaco centrosinistra. E il tutto
regionaliintrenoecontan- Salvino
«non grazie alla Provvisfuga nel gruppo leghista, Attaguile
Il personaggio
to di sagra della ricotta in
è «figlio d’arte»: suo padre, Gioacdenza - assicura Pagano uno sperduto paesino nei e Mario
chino, è stato per tre volte senatore
ma grazie alla forza di
paraggi di Caltanissetta in protagonisti
della Democrazia Cristiana, sottoMatteo». Cioè San MatIl coordinatore meridionale
alle Finanze nei governi
cui Salvini disse: «Qui mi insieme
teo, insomma Salvini. Il
del Carroccio: ho saputo tutto segretario
Rumor e Colombo, prima di essere
sento a casa») e di Attaguile con due
cui sforzo di cambiare la
dalla stampa, oggi vedo Matteo nominato ministro della Marina
(convinto che: «Sarò minipoliticaforsepotevaessemercantile. Il secondo nome di Atstro»,essendostatosuopa- procacciatori
re ricompensato meglio
taguile è simile a quello del papà,
dre tre volte senatore Dc, di consensi
in Sicilia, invece di doverGioachino, proprio per un gioco di
poi sottosegretario alle Filo costringere - come ha
Valentino Di Giacomo
nomiilsegretariodiNoiconSalvini
nanze nei governi Rumor e
fatto ieri, nel pieno delle
ColomboeinfineministrodellaMa- consultazioni quirinalizie - a fare
«Hoscopertodiessereindagatodal- potrebbe essere finito al centro
rina Mercantile), ci sono due fratelli una lavata di capo a Pagano e Attala stampa, ma non ho ancora rice- dell’inchiesta della procura di Terdel carroccio-carretto finiti addirit- guile. C’è poi il caso di Tony. Chi?
vuto comunicazioni dalle autorità mini Imerese. Perché il nome del
in alcune zone del Sud La telefonata
turaincarceresempreierinell’ambi- AntoninoRizzotto.StravotatoaMesgiudiziarie».IlsicilianoAngeloAtta- candidato
puòessereuna garanziaper riceve- Il figlio di Salvino
to della stessa inchiesta: si chiama- sina. Primo leghista nell’assemblea
guile, prossimo a compiere 71 anni re migliaia di preferenze.
no Caputo, l’uno è Mario (candida- regionale siciliana. Ma anche primo
ilprossimomese,hasaputodiesse- Nelleintercettazionichesonosta- era in corsa
to trombato alle scorse regionali) e espulsodall’Ars,appenas’èinsediare al centro di un’indagine per voto te pubblicate lei concordava con poi lui scelse
l’altro è Salvino (e chissà quanto go- ta nello scorso dicembre. Il motivo:
di scambio dai giornali. Una bufera Salvino Caputo, già non candidade a chiamarsi al singolare come il Tony,ex Dc,ex Mpa, è finito indagagiudiziaria per la Lega, Attaguile è bile per gli effetti della legge Seve- il fratello Michele
suo leader massimo). E a questi si to per «appropriazione indebita aginfatti il segretario nazionale del rinodopoaversubitounacondan- ma non so nulla
aggiungononelloscandaloduepro- gravata» ai danni dei dipendenti di
movimento «Noi con Salvini», la na, a far candidare il fratello Ma- dei motivi per cui
cacciatoridivoti:BenitoVercioeSte- unistitutodiformazioneperdisagiacreatura politica del leader del Car- rio con lo pseudonimo di Salvino. ci fu il cambio
fano Vinci.
ti e disadattati sociali (Isfordd) di cui
roccio che ha consentito ai leghisti Un modo per non perdere voti?
Non comincia bene, ecco, la sto- erapresidente.Lasuareazioneèstadi dragare voti e consensi decisivi «Ovviamente non posso ricordarria del siculo-leghismo. Che pure a ta: «Nenti sacciu». Ma cavarsela coanche al Sud. Attaguile è stato più mi delle parole che mi vengono atLampedusa ha preso il 15 per cento, sì, per la vetero-neo-politica, è un
volteancheinCampaniaperlancia- tribuite in quella telefonata, ma ria Taormina - dove il Pd di governo po’ troppo semplice.
reilbrandsalvinianointuttoilmeri- cordo che noi concordammo che a
celebrò i suoi fasti con il G7 - perfino
dione.ExdeputatodelPdl,poitran- candidarsi doveva essere il figlio di
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attaguile, inviato di Salvini al Sud
«Ritocco in lista a mia insaputa»

”

Sicilia

Musumeci va alla guerra contro i furbetti della «104»
Il governatore: per ottenere i benefici
della legge molti dipendenti si
sono fatti adottare da anziani malati
Antonio Calitri
La riscossa del governatore
Nello Musumeci, a cinque mesi
dall’elezione alla guida della Sicilia e
con un’attività praticamente bloccata, parte dall’attacco ai dipendenti
dell’ente.A partire dai 2.350 che usufruiscono dei permessi della legge
104 e dai 2.600 dirigenti sindacali che
non possono essere trasferiti, su un
totale di 13.000 dipendenti regionali.
In pratica più di uno su tre, dell’intero esercito del personale regionale,
haprivilegicherallentanolamacchinapubblicache ieriil governatoreha
promessodicombattere.Idipendentidella RegioneSicilia da decennisono un classico dei mali della pubbli-

ROMA.

ca amministrazione dell’isola, denunciato centinaia di volte con inchieste di stampa, tv e libri ma sempreassecondati,coccolatisenonprotetti dalla politica e da diversi presidenti che si sono succeduti a palazzo
D’Orleans. Anche perché si tratta di
un vero e proprio esercito che costituisce un immenso serbatoio elettorale.A questi si aggiunganoi quasi25
milaforestali regionaliimpegnati nei
lavori socialmente utili e nella prevenzione degli incendi estivi ma che,
nonostante il numero, non sono riusciti in questi anni a contenere gli incendi e in diversi casi, sono stati sorpresi proprio ad appiccarli.
In questo contesto la nuova giunta che doveva far decollare la Regione dopo il difficile quinquennio di
Rosario Crocetta, in questi cinque
mesi è riuscita a fare pochissimo, ha
già perso due assessori e viene accusata dai leader nazionali del centro-

Le cifre
In 2350 su 13mila
usufruiscono
dei permessi
Faremo
controlli severi:
è finito il tempo
delle coperture

Il personaggio Il governatore
della Sicilia Nello Musumeci

destradiaveregranderesponsabilità
nella sconfitta alle Politiche.
Il mese scorso poi, ha rischiato di
cadere sulla legge di bilancio a causa
della mancanza di una maggioranza
stabile (il centrodestra controlla 34
deputati regionali su 70). Così, leccatosi le ferite durante il week-end di
Pasqua, Musumeci che pochi giorni
faavevadichiaratodinonvolerscendereapatticonicapicorrenteperraccogliere voti ed essere pronto alle dimissioni,èpassatoall’attaccotornando a quello spirito barricadero che lo
ha portato alla vittoria e a farlo preferire ai grillini. Per rispondere alle accuse di scarsa progettazione nelle infrastrutture, ieri il governatore ha
convocato una conferenza e dopo
aver spiegato che «la Sicilia non ha
bisognodinuovestrademadiriqualificareeammodernarequelleesistenti» ha affrontato il tema del personale. Musumeci infatti non ha negato

SalvinoCaputo.Ilragazzosiera appena laureato e mi sembrava una
buona idea mettere in lista un giovane,poi perlagrandesomiglianza
che ha con il papà in città chiamano anche lui Salvino, ecco perché
acconsentii all’uso dello pseudonimo. Invece poi Caputo decise di
candidare suo fratello Michele, ma
io non ne sapevo nulla: è stata una
sua scelta, io nelle conversazioni
con Salvino mi sono sempre riferito alla possibile candidatura di suo
figlio.Adognimodo noncomprendo quale sia l’accusa nei miei confronti».
Ritiene che questa inchiesta sia
nata per gettare fango su Salvini
alla vigilia delle consultazioni che
potrebbero anche portarlo a diventare il premier del prossimo
governo?
«Non voglio fare accuse in questo
senso, ho il massimo rispetto per la
magistratura e bisogna avere fiducia nel loro operato, poi non lo scopro io che in passato ci sono stati
anche diversi magistrati fortemente politicizzati. Io ho già subito un
procedimentogiudiziariodacuisono uscito vincitore solo dopo molti
anni. Ci ho scritto anche un libro
che ho chiamato “Fuga dall’ingiustizia” non a caso».
Vicenda, in quel caso, risolta con
un lieto fine. Sarà lo stesso ora?
«Nonhocapitoancoradiqualereatosareiaccusato,quandomidarannocomunicazioniufficialiloscoprirò, per ora non mi è chiaro quale
illecito avrei commesso, mi sembra tutto molto strano. Il problema
è che mentre la magistratura fa il
suo corso, il polverone mediatico
nonsiarresta.Nehogiàavutoesperienza sulla mia pelle, dopo
vent’anni diprocessi ho ottenuto la
piena assoluzione e quindi giustizia,masolograzieallarevisione del
processo davanti alla Corte d’Appello di Messina. Una persecuzione giudiziaria iniziata nel 1993 che
mi ha visto condannato con l’interdizione perpetua dai pubblici uffici
e che si è conclusa nel 2013, con la
miaassoluzionepienaeaddirittura
conlacensura daparte delCSM del
pubblico ministero che aveva nascosto le prove della mia innocenza. Attendo ancora il risarcimento
dei danni subiti dallo Stato».
Ha sentito Salvini di cui è un fedelissimo?
«Dopo la notizia dell’inchiesta non
ancora, l’ho sentito martedì sera
perché dovevamo parlare della
messa a punto delle candidature
per le amministrative che si terranno a maggio. Lui mi ha detto che
oggi verrà a Catania e ne discuteremo da vicino. Farò il punto della situazione con lui, ma non credo che
personalmente il nostro rapporto
sarà alterato da questa vicenda. Ad
ogni modo confido nella giustizia e
sperochequestainchiestanondannegginoieilpartitocheèimpegnato in fasi delicate per la formazione
del governo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

che la progettazione va a rilento ma
ha giustificato questa situazione con
la mancanza di tecnici negli uffici regionali.
«È possibile che su 13.000 dipendenti, 2.350 usufruiscano della legge
104?», si è chiesto il governatore denunciando che «in Sicilia ci sono dipendenti della Regione che si sono
fatti adottare da anziani malati per
poterebeneficiaredellalegge104per
l’assistenza». In pratica, oltre uno su
sei tra i dipendenti regionali, grazie
alla legge 104 del 1992, per l’esigenza
di dover assistere figli, genitori o coniugi portatori di handicap o malati
gravi,puòusufruiredipermessiretribuiti,averelasede piùvicinaal luogo
in cui deve assistere il parente e non
puòesseretrasferitosenonperragioni straordinarie. Una situazione che
secondo Musumeci è sproporzionata a causa del fatto che «nel personale ci sono furbetti» promettendo che
«faremo dei controlli e troveremo le
organizzazioni sindacali dalla nostra
parte:ognunosiassumeràlaresponsabilità delle proprie azioni, il tempo
dei giochetti, delle coperture e dei ricatti reciproci è scaduto».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il raid

Uccide due uomini, si dà alla fuga e si ammazza
Paura nel Bresciano, una delle vittime era stato coimputato con il killer in un processo
cambia nuovamente auto e
prende il pick up della seconda
ROMA Poco più di quattro ore di
vittima. Il suo obiettivo, spieordinaria follia, due morti e un gheranno poi i carabinieri, era
ferito, con alla fine il suicidio di continuare a uccidere i comdel protagonista: Cosimo Balsa- ponenti della vecchia banda
mo, imprenditore, condanna- criminale. Ma le cose non vanto per associazione a delinque- no come vorrebbe, la tensione
re e ricettazione, ha lasciato è elevatissima, forse si sente
una scia di sangue nella provin- braccato. E alle 15, in un posto
cia di Brescia. Dietro la strage, qualunque della Bassa bresciavecchie ruggini, una condanna na, nel parcheggio di un superche riteneva ingiusta e che ave- market di Azzano Mella, si spara un colpo alla teva portato alla confista.
sca dei suoi beni.
Nonsi era mai rasLo avevano arrestasegnato per come la
to nel 2007, perché
giustizia aveva valuconsiderato il capo
tato la sua vicenda
della “banda dei Tir”
giudiziaria rispetto
che per anni ha derua quella dei complibato aziende di traci. In particolare di
sporto di metalli in tutJames Nolli, che era
to il Nord Italia. E ieri,
stato condannato somentre sparava a uno
lo per furto, mentre
dei suoi complici, urlalui anche per ricettava: «Mi hai rovinato la
zione. E questo novita». L’uomo, dopo
L’omicida
Nolli avesaver pianificato nel
Considerato nostante
se sostenuto di aver
dettaglio le esecuzioil capo della
rubato
personalni, arriva a Flero, e
banda dei Tir mente i mezzi con
fredda con un colpo di
cui l’organizzazione
fucile a pompa alla teAnche
depredava aziende
sta, Elio Pellizzari, imun
ferito
che lavoravano meprenditore di 78 anni.
nell’assalto
talli e altro.
Durante l’assalto feripianificato
Balsamo non acsce anche Giampietro
cettava che la conAlberti, il proprietario
danna più pesante
della ditta Sga, dove
avviene la prima sparatoria del- fosse nei suoi confronti, anche
la giornata. Poi si fa aprire l’au- perché, come conseguenza,
to del ferito dal nipote che è pre- aveva avuto la confisca dei besente alla scena, e si dirige ver- ni. Due anni più tardi era stato
so Carpeneda di Vobarno, in condannato per associazione a
Valsabbia, a 47 chilometri di di- delinquere, furto e ricettaziostanza, per sparare contro Ja- ne. Ma i reati che gli erano stati
mes Nolli, suo coimputato nel contestati non erano uguali
processo. Un colpo di pistola per tutti. E per questo lui aveva
chiesto la revisione del procesche non dà scampo.
A questo punto, Balsamo so che aveva peggiorato la si-

Cristiana Mangani

Milano

Finito a coltellate
per una lite:
arrestato il vicino

”

I soccorsi Il personale dell’ambulanza soccorre il ferito nella sparatoria all’azienda. A sinistra il killer suicida
Cosimo Balsamo, sotto il pick-up con il corpo senza vita dell’assassino fermo nel parcheggio di un supermarket

tuazione, portando a una condanna a 7 anni e 4 mesi. Avevano detto no sia la Corte d’Appello di Venezia che la Cassazione. Ed è stato allora che Cosimo Balsamo, originario di Ceglie Messapica, nel Brindisino,
aveva iniziato a covare la voglia di rivalsa.
Da allora era stata un’escalation fino alla protesta sulla tettoia del Tribunale di Brescia, lo
scorso 9 gennaio, per chiedere
la restituzione di tutti i beni
confiscati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO Schivo, riservato, quasi maniacale nel tenere casa e proprietà
pulite, Michelangelo Redaelli, 54
enne ucciso il 22 dicembre scorso
con due fendenti al collo e trovato
cadavere il giorno dopo nel suo garage a Solaro (Milano), usava l’acqua condominiale per lavare la
macchina nel box del palazzo e
ogni tanto la canna anche per farsi
la doccia. Abitudini che non sarebbero state gradite a un vicino di casa, Mario Zaffarana, muratore di 59
anni, al punto di ucciderlo, dopo
una serie di liti iniziate due anni fa.
L’uomo è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di omicidio.
Bloccato all’alba dai militari
mentre andava al lavoro, Zaffarana
hadettolorocheglielementiraccolti a suo carico non avrebbero alcun
fondamento.Inbaseaquantomesso nero su bianco nell’ordinanza di
custodia cautelare in carcere redattaasuocaricodallaProcuradiMonza,sullabasedelleindaginideicarabinieri di Desio (Monza), gli elementi di prova ci sarebbero tutti.

L’agguato

Bergamo, sparatoria nella sala slot
uomo e donna morti, l’assassino scappa
L’orrore
Freddati un ex detenuto
al 41bis e la compagna
Tra le ipotesi pista passionale
CARAVAGGIO (BERGAMO) Una spa-

ratoriaconduevittimehaterrorizzato ieri sera una sala slot di Caravaggio,attornoalle18,15.Ilduplice omicidio è avvenuto in via Treviglio, lungo l’ex statale Padana
Superiore, all’interno della sala
slot Gold Cherry. Le vittime sono
un uomo e una donna, una coppia italiana di 51 e 40 anni che si
trovavanellocale.SonoCarloNovembrini,originariodiGela,eMaria Rosa Fortini, nata a Crema,
sua compagna: entrambi erano
residentiaSergnano,inprovincia
di Cremona. Tra le ipotesi della
sparatoriac’èanchequelladeldelitto di natura passionale, ma non
è ancora confermata dagli inquirenti.
Carlo Novembrini, è stato precisato da ambienti giudiziari, sarebbe stato in carcere al 41 bis.
LuieMariaRosasonostatifreddati con quattro colpi di pistola. In
fuga l’omicida, un italiano, che
con il suo gesto ha seminato il paniconellocale,che aquell’oraera
affollato, e in tutta la zona circostante. Sul posto, oltre alla polizia
locale e i carabinieri, anche due
ambulanze e un’automedica. Il
sostituto procuratore Gianluigi
Dettori è intervenuto sul posto
per coordinare le indagini dei carabinieri di Bergamo e Treviglio.
Presente anche il sindaco Claudio Bolandrini.

Le indagini Carabinieri nella sala slot del duplice omicidio a Caravaggio

La sequenza
Omicida via con donna
su una Panda. Sotto esame
i video registrati nel locale

Le forze dell’ordine hanno già
recuperato i filmati nel locale per
rintracciare l’omicida, scappato
con una donna, sembra a bordo
diunaPandache sisarebbedirettaversolavicinacittadinadiTreviglio. Nell’immediatezza si era
pensato a una rapina finita nel
sangue, ma i primi accertamenti
sembrerebberoaverescluso questa ipotesi.
La sala slot si trova in un complesso commerciale, ma ha l’ingresso sull’esterno. Gli inquirenti
hanno poi sentito le varie persone che erano presenti all’interno
del locale, aperto da alcuni anni,
perricostruirel’accaduto.Èemerso che il killer è andato a colpo sicuro: evidentemente aveva già
pianificatoiltutto.Ilrepartoscientifico dei carabinieri ha eseguito
finoatardaseratairilievinellocale, che è stato posto sotto sequestro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Accettazione tramite web:
http://necrologie.ilmattino.it
e-mail: necro.ilmattino@piemmeonline.it
Fax: 081 2473220
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L’emergenza

Malati psichiatrici ma detenuti
«Riforma a metà, 300 da liberare»
Ferraro, l’ex direttore dell’Opg di Aversa: «Servizi territoriali decisivi»
Maria Pirro
L’istituzione ènegata solosulla carta.
Di fatto, 300 ammalati psichiatrici restanoincarcere,madovrebberoessereassistitidaserviziestrutturesanitarie. Una storia cancella l’illusione,
un’altra dimostra quanto la riformasialontana
dalla meta. A Napoli, ad esempio.
Un trentasettenne schizofrenico,
reintegrato grazieaunaborsalavoro, litiga con il
padre e finisce in
cella. «Dove non
c’è cura possibile»,avvertelopsichiatra Fedele Maurano, nel chiedere, in qualità di direttore del dipartimentoSalutementalenellaAsl,il trasferimento del paziente, da Poggioreale a Miano, in una comunità che
giàospitaexreclusiinOpg,gliospedali psichiatrici giudiziari chiusi proprio con la legge 81/2014.
«Il magistrato risponde di no, per
motivi di sicurezza. Ma quali sono le
condizioni da garantire? Per un detenuto ai domiciliari sono necessarie le
sbarre allefinestre?». Obiettail medico: «Quell’uomo è ancora dentro,

con il rischio di aggravarsi e vanificare i risultati di un percorso di recupero durato anni». Un intervento, in favore di un altro recluso, è invece sospeso: «In attesa della autorizzazione
per la visita richiesta a gennaio», aggiunge Maurano. E il disagio diffuso,
anche per effetto delle difficoltà nella
gestione dell’assistenza territoriale,
con gli ex internati in Opg affidati direttamente alle Asl. «Eppure, i detenuti ritenuti non imputabili (e quindi
da non sottoporre a una pena), in lista per ricoveri esterni nelle Rems, le
strutture che hanno sostituito gli

Sentenze Corte di Strasburgo
l’Italia non è più maglia nera
Dal primo al quinto posto
nella hit sulle pendenze
del Consiglio d’Europa
In un anno l’Italia ha ribaltato la
sua situazione al Consiglio d’Europa sul fronte dell’esecuzione delle
sentenze di condanna emesse dalla Corte europea dei diritti umani,
chiudendo, anche se in molti casi
solo«parzialmente» unnumero record di fascicoli pendenti.
Per la prima volta dal 2007 l’Italia non indossa più la maglia nera
perilnumerodisentenzeinapplicate pronunciate a Strasburgo. Un risultato, evidenziato dal rapporto
annuale del comitato dei ministri
del Consiglio d’Europa, definito
dal ministro della Giustizia Andrea

Orlando «un traguardo importante
e una buona eredità da non disperdere». L’Italia aveva cominciato il
2017 - come nei dieci anni precedenti - al primo posto della classifica negativa dei 47 Stati membri del
Consiglio d’Europa per numero di
sentenze in attesa d’esecuzione.
Una situazione che la vedeva oltrepassare e distanziare, con i suoi
2.350 dossier aperti, persino Russia
e Turchia, che all’inizio del 2017
avevano rispettivamente 1.573 e
1.430condannenonancoraeseguite.MaloscorsoannoilPaesehamigliorato la propria posizione, dal
primo al quinto posto. E con 389 fascicoli ancora aperti si è allontanata molto dai paesi che ora figurano
in testa alla graduatoria, a partire
dallaRussia con 1.689casi penden-

”

Il caso
Maurano, direttore
del dipartimento
di salute mentale:
«Due mesi di attesa
per l’autorizzazione
a eseguire la visita
al paziente recluso»

ti,seguitadaTurchia(1.446)eUcraina (1.156). La Romania, quarta, ha
553 sentenze in attesa d’esecuzione. Il miglioramento della situazione italiana è dovuto alla chiusura,
nel 2017, di 2.001 fascicoli pendenti. Un numero record mai eguagliato da nessun altro degli Stati del
Consiglio d’Europa, e tanto più impressionante se si considera che la
cifra è pressoché la stessa dei casi
chiusi in tutto il 2016 (2.066). Tuttavia, come evidenziato nel rapporto
annuale del comitato dei ministri,
la chiusura della maggior parte dei
dossier italiani (1.700) è solo «parziale». Questo significa che le violazioni, e quindi i problemi, per cui
l’Italia è stata condannata negli anni dalla Corte di Strasburgo non sono stati ancora totalmente risolti.
Le questioni, legate principalmente alla durata dei processi e ai pagamentiperindennizzarechineèstato vittima, sono ancora all’esame
del comitato dei ministri, e vi resteranno finché l’Italia non dimostrerà di aver adottato tutte le misure
necessarie per risolverle.
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Opg, sono più di 300 in Italia», dice
AdolfoFerraro,psichiatraedexdirettoredelmanicomiocriminalediAversa, promotore di “Contenere e curare”, tavola rotonda oggi a Napoli.
Nellaregionesicontanoottodetenuti «prenotati» per un posto nelle
Remseunasessantinadiassegnazioni previste, non ancora effettuate.
«Manonc’èunmonitoraggiopreciso
alivello nazionale el’obiettivo prioritario - spesso ancora trascurato nella
pratica - deve essere assisterli tutti
fuori dalle Rems e da qualunque luogo di detenzione», chiarisce Giuseppe Nese, responsabile campano del
processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. «Dal 2015
- fa notare - per 91 pazienti campani
su 175 sono state trovate soluzioni alternative grazie all’intesa tra servizi
sanitari e magistratura. Tuttavia, la
collaborazione uniforme ed efficiente resta un obiettivo da raggiungere».
Unproblemaèildialogo(complesso,
a dir poco), come dimostra l’odissea
di un cinquantenne, proveniente da
una famiglia agiata di Secondigliano.
Afflitto da un disturbo di personalità,
accentuato dall’abuso di alcolici. Già
reclusoinOpg,portatoinunastruttura della Asl. Ora in carcere. Il motivo?
«È stato arrestato senza avvisare gli
operatori sanitari. Tant’è che questa
persona è stata poi sistemata nella

«Contenere e curare, il
disagio psichico in
carcere» è il tema della
tavola rotonda in
programma oggi
nell’Antisala dei baroni
al Maschio Angioino di
Napoli, dove fino al 14
aprile si può visitare la
mostra ArteReclusa LiberaArte. A
intervenire per primo il
direttore generale
dell’Asl Napoli, Mario
Forlenza,
intervengono lo
psichiatra Adolfo
Ferraro e il sociologo
Fattori, Domenico
Schiattone, direttore
dell’ufficio Detenuti e
trattamento del
provveditorato
amministrazione
penitenziaria in
Campania, Samuele
Ciambriello, garante
dei diritti dei detenuti in
Campania, Luigi
Romano,
rappresentante
dell’associazione
Antigone, il filoso
Giuseppe Ferraro,
l’avvocato e
presidente della
Fondazione Premio
Napoli, Domenico
Ciruzzi, Fedele
Maurano, psichiatra e
direttore del
dipartimento Salute
mentale dell’Asl Napoli
1 Centro.

Psichiatri in
campo
Nel riquadro
Maurano,
in alto Calvano
e Ferraro

Banca di Credito Cooperativo di Serino (Avellino) Società cooperativa
Sede legale in Serino, via Roma n.100
Registro Imprese di Avellino - Codice iscale n. 00591180641
Iscritta all’Albo delle banche -Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti
del Credito Cooperativo
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
L’assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Serino è indetta in prima convocazione per il 30
Aprile 2018, alle ore 20,00, nei locali della Banca di Credito Cooperativo di Serino (Avellino) Società Cooperativa, in
Serino (Av), via Roma n.100 e – occorrendo - in seconda convocazione per il 6 Maggio 2018, alle ore 09,30, stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. bilancio al 31 dicembre 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. determinazione dell’ammontare massimo delle esposizioni di cui all’art. 30 dello statuto sociale;
3. politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi sociali e del personale;
4. determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci;
5. polizza assicurativa in materia di responsabilità civile e infortuni professionali ed extra-professionali degli amministratori
e sindaci della Banca: deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. nomina:
- del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione;
- dei componenti del collegio sindacale e designazione del presidente;
- dei componenti del collegio dei probiviri.
Potranno prendere parte alla riunione ed esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento
dell’assemblea, risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Le operazioni di veriica (identiicazione
dei Soci) prenderanno avvio un’ora prima dell’orario issato per l’inizio dei lavori assembleari. Presso la sede sociale e
gli sportelli della Banca resta depositata sino alla data della riunione assembleare la documentazione relativa al bilancio.
I Soci interessati potranno richiederne copia gratuitamente. In applicazione delle Disposizioni di Vigilanza per le banche
(Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17.12.2013, 1° agg. del 6.5.2014, Parte prima, Tit. IV, cap. 1, sez. IV), l’organo
amministrativo ha deinito i proili inerenti all’ottimale composizione quali-quantitativa del Consiglio di amministrazione
ai ini della nomina ad opera dell’assemblea dei Soci. La relativa documentazione – inerente anche all’individuazione
delle professionalità ritenute appropriate per l’assetto del Collegio sindacale - è depositata, a disposizione dei Soci, che
possono prenderne visione e richiederne copia gratuitamente, presso la sede legale in Serino, Segreteria AA. GG., afinché
la scelta dei candidati possa tener conto delle caratteristiche richieste, fermi i requisiti di candidabilità previsti dall’art.20
del Regolamento indicato appena oltre. Lo svolgimento dei lavori assembleari e le incombenze preliminari al rinnovo
delle cariche sociali (candidature, pubblicità, ecc.) sono disciplinati dal vigente Regolamento assembleare, del quale i Soci
che non l’abbiano ancora fatto potranno chiedere copia gratuita presso la sede e gli sportelli della Banca. Le indicazioni
relative all’autentica delle deleghe e alla disponibilità della documentazione relativa ai proili per l’ottimale composizione
dell’organo amministrativo e di controllo sono riportate nell’avviso di convocazione inviato per corrispondenza ai Soci e
pubblicato sul sito web della Banca (www bcc serino.it).
Serino li 03.04.2018
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente (Geom. Gaetano De Feo)

struttura di osservazione, nell’istituto di Secondigliano, per la valutazionediagnostica.Mailsuoquadroclinico è noto da 20 anni». Non è un caso
isolato, avvisa Maurano. «Capita che
sofferentipsichicisianoaccompagnatiin carcere senza contattarei professionisti che li seguono, pur tra mille
difficoltà».
Domenico Schiattone è direttore
dell’ufficio Detenuti e trattamento al
provveditorato dell’amministrazione penitenziaria per la Campania.
Sottolinea: «La tutela della salute deve prevalere sempre sulle questioni
legate alla sicurezza, ma può accadere che ci sia prudenza per motivi di
pericolosità sociale». Succede pure
che gli psichiatri siano in disaccordo
sul da farsi. Maurano cita questa vicenda emblematica: «Il piano terapeutico individuale, formulato per
un quarantenne con un grave disturbo psicotico, è stato da poco rigettato
dal giudice sulla base della relazione
del suo perito, che però non ha consultato i colleghi». Eppure, la riforma
impone che sia definito un programma di cura, e anche le modalità di
svolgimento. «Se la legge venisse applicata, scatterebbe in automatico
l’obbligo di consultare i servizi di
competenza per ricostruire la storia
clinica e valutare le strategie adeguate. Così la norma appare stravolta». E
non mancano i provvedimenti addiritturaoppostiadottatidagiudicietribunalidiversineiconfrontidellastessa persona: «Uno stalker, ritenuto incapacediintendereevolere,giàdetenuto in un ospedale psichiatrico giudiziario, ora condannato a una pena
detentiva».
Al centro della tavola rotonda anchelequestionilegateallearticolazione di salute mentale create, tre anni
prima della legge 81, nelle carceri.
Tra le criticità, nella sua relazione,
Schiattone segnala l’inadeguatezza
degli spazi per attività ricreative, di
riabilitazione e socializzazione, a Secondigliano. Dove c’è, però, «una
adeguatapresenza»diinfermierispecializzati. Al contrario, i locali per la
riabilitazione sono un punto di forza
nelcarcerediBenevento,mascarseggiano gli addetti. Insomma, «la collaborazione tra staff sanitario e personale penitenziario è decisiva. Sostenutaattraversounosservatorioregionale permanente e un tavolo tecnico
sulle Rems, è utile anche alla soluzione dei singoli casi», rilancia Schiattone, ricordando l’impegno per la revisionedeiprotocollifinalizzatiallaprevenzionedeisuicidiincarcere(tragedie che, «nei dati, non si discostano
molto dai valori
percentuali, in
proporzione, reI nodi
gistrati tra la poCiambriello
polazione libera», precisa).
il garante
«Ci sono stati
dei detenuti
50 suicidi, di cui
«Celle troppo cinqueinCampaaffollate
nia l’anno scorso. Più 87 tentati50 suicidi
vi conclamati e
in un anno»
770episodidiautolesionismo»,
certifica Samuele
Ciambriello,garanteregionaledeidiritti dei detenuti, che tratteggia uno
«scenario ancora più preoccupante a
causadellegeneralicondizionidetentive:ilsovraffollamentoaumentaildisagio.Psichiatri,psicologi,tecnicidella riabilitazione sono pochi in carcere per un sostegno costante». Non ultimo punto, i servizi sanitari sul territorio, da rafforzare, con una iniezione di risorse e personale in organico.
Altrovoltodellestessedifficoltà.Questa non è un’altra storia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ESTRATTO DI ESITO DI GARA
La Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA.
S.p.A). con sede legale in Napoli - C.A.P.
80143 - Italia - Centro Direzionale, Isola F 9,
telefono 0812128174 - fax 0817500012, e-mail
acquisti.centralizzazione@soresa.it ha aggiudicato la
“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI SISTEMI E
DISPOSITIVI PER LA LAVORAZIONE
AUTOMATICA DEL SANGUE DESTINATI AI
SERVIZI
IMMUNOTRASFUSIONALI
(SIT)
DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE
CAMPANIA” La durata dell’appalto è di 60 mesi. Il
valore inale dell’appalto è di € 9.295.820.00, oltre
iva. Il Responsabile del procedimento è il Dott.
Francesco Luciano. L’esito di aggiudicazione
è stato inviato alla GUUE in data 06/03/2018
e pubblicato sulla G.U.R.I in data 16/03/2018.
Il Direttore Generale
Dott. Gianluca Postiglione
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40 anni dopo
Nel comunicato n. 4 le Br hanno già chiuso
ogni possibilità, ma l’assistente e il fratello
dello statista insistono a cercare la mediazione

Gigi Di Fiore
Queste lettere non sono moralmente imputabili al soggetto: questa è la risposta
da dare al pubblico, perché corrisponde
a verità. Bisogna anche dare alle Br una
risposta politica, che deve essere di grande fermezza
(Comunicato Dc su La Stampa, 5 aprile
1978)

La famiglia Moro non rilascia interviste,
né diffonde comunicati. Resta in attesa silenziosa,macominciaaprofilarsiunafrattura con la Dc, ferma nella sua linea della
fermezzacondivisadalPciedaglialtripartitidellamaggioranzadigoverno.Perconto dei familiari di Moro, si muovono però
il professore Nicola Rana e il fratello dello
statista, Carlo Alfredo, che è anche presidente del Tribunale per i minori di Roma.
Sondano le possibilità di una mediazione
conibrigatisti.Ecosìinquelleoresidiffonde la voce che potrebbe venire investita la
Santa Sede per un contatto. Sui giornali
compare il nome di un avvocato ginevrino, Denis Payot, che potrebbe ricevere
l’incarico di fare da tramite in Svizzera
con i brigatisti. Un’ipotesi in contrasto
con il comunicato numero 4 delle Br, che
accenna alla richiesta di rilascio dei «comunistidetenuti»,opponendosiatrattative segrete.
In Parlamento il dibattito sulla legge
perl’abortoprosegue.Mairadicali,conin
testa Marco Pannella, Emma Bonino e
Mauro Mellini, fanno ostruzionismo per
favorireilreferendumchehannopromosso. L’obiettivo dei radicali è arrivare alla
pienalibertà diaborto,senzaivincoli previsti dalla legge in discussione. È Pietro
Nenni il presidente del Psi, mentre vice
delsegretario Craxi viene nominatoClaudio Signorile che fa parte del gruppo di
maggioranza del partito.
Non ce l’ha fatta il giornalista Mauro
Mancini, dopo il naufragio di 74 giorni
condiviso con il navigatore Ambrogio Fogar. Muore di broncopolmonite, a 24 ore
dalsalvataggio.Avevaperso35chili.«Dentro di me non morirà mai» dichiara Fogar.
Buone notizie per l’economia della
provincia di Napoli. La Camera di commercio diffonde alcuni dati su un aumentodell’export,soprattuttoinLibiaeinArabiaSaudita,calcolandounincrementoaddirittura del 176,48 per cento. Dai 14 mi-
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Moro, è frattura con la Dc
la famiglia tenta la trattativa
Ipotesi negoziato: con Paolo VI spunta un avvocato svizzero
La linea dura
Il partito conferma
«Ai terroristi va
data una risposta
politica
che deve essere
di fermezza»
Lo scontro
Alla Consulta
entra nel vivo
la discussione
sulla legge Reale
che vieta i sit in
a volto coperto

liardi di fatturati di esportazione, le aziende napoletane sono passate a 44 miliardi.
Un successo.
Alla Corte costituzionale entra nel vivo
ildibattito sull’articolo5della legge Reale,
chevietalapartecipazioneamanifestazioni con il volto coperto. È un’occasione per
discutere dell’intero impianto della legge,
che viene considerata troppo «reazionaria e restrittiva».
Nicolina Lucci, una donna di 97 anni
che vive ad Avezzano in Abruzzo, si è vista
recapitareunassegnodi70milaliredalministero del Tesoro. È la cifra di un risarcimento per danni di guerra. Il fatto è che la
guerra è quella del 1915-18 e la richiesta
era stata presentata da 60 anni. Ironico il
commento sul Mattino: «La donna ha superatolerichiestadeiterremotatidiMessi-

nadel1908equelledeisinistratidiAvezzano del 1914. La burocrazia quando lavora
pensa all’eternità».
Riprende su Radio due il programma
di Corrado «La corrida». Una formula vincente, che va in onda dagli studi Rai di Firenze. Sono i «dilettanti allo sbaraglio»,
che si esibiscono interrotti da applausi o
fischidelpubblico.«Viinvitiamoadascoltare Mina sui nostri camion raffreddati ad
aria. In santa pace, finalmente» annuncia
la pubblicità dei camion Magirus-Deutz.
«Tutto quello chepotete chiedere a uncamion». Compresa la radio e la musica di
Mina.
Si riunisce ancora nell’ex vecchio convento Sacro Cuore agli inizi di via Crispi a
Napoli, il consiglio di amministrazione

Costume
La principessa
Margaret fa ancora
disperare la sorella,
la regina Elisabetta.
Il Sun parla
di un ultimatum
per troncare la
scandalosa relazione
con «il cantante di
night e giornalista»
Robby Llewellyn
Da sinistra Moro
insieme alla figlia
e Marco Pannella
con la collega
Adele Faccio

del Calcio Napoli. Campeggia l’avviso
«non si concedono biglietti omaggio, si
prega di non richiederli». Prossimo a diventare vice presidente con Corrado FerlainoèGianniPunzo.Alleriunionipartecipail precedente presidente AchilleLauro,
sempreassediatodaigiornalisti.Vienedecisounaumentodelprezzodegliabbonamenti, ma continua il no comment sulle
ipotesi di sostituzione dell’allenatore Di
Marzio.Circolanoduenomi:VinicioeCastagner.
La principessa Margaret fa ancora disperare la sorella, la regina Elisabetta. Il
Sun parla di un ultimatum per troncare la
scandalosa relazione con «il cantante di
nightegiornalista» Robby Llewellyn, di 17
anni più giovane di lei. A Conversano, in
provinciadiBari,vieneinveceliberataDaniela Mastromauro, giovane figlia di un
imprenditore della pasta. Circolano solo
ipotesi sul riscatto pagato: la richiesta era
stata di un miliardo, ma il padre della ragazzaavevadichiaratodinonpoterraccogliere più di 500 milioni. Mistero.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il dibattito In P aborto: Pannella e Bonino
il confronto sull’li fanno ostruzionismo
in testa, i radica

nterviste
del Mattino

Generoso Picone
IlprofessoreAldoMoro,primacheilpolitico Aldo Moro. Luciano Violante era un
giovanissimo assistente alla facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Bari
quandoincrociòiltitolarediDirittopenaleeloricordacomeundocente«disponibilissimocon chiunque, con noi e con gli
studenti». Moro si sarebbe poi trasferito
alla cattedra di Istituzioni e di Diritto e
Procedura penale presso Scienze politicheaRomae Violanteavrebbeproseguito la sua carriera nella Magistratura. Il 16
marzo 1978, quando il leader della Dc
venne rapito a via Fani e i 5 uomini della
sua scorta ammazzati, Luciano Violante
eraimpegnato presso l’Ufficio legislativo
delMinisterodiGiustizia,dovesioccupava proprio di terrorismo. «C’è un paradosso da tragedia greca sulla vicenda di
Moro», dice oggi, a 40 anni di distanza,
dopo essere stato a lungo parlamentare
delPci,delPds,deiDsedelPd,presidente della Camera dal 1996 al 2001.
Violante, perché un paradosso?
«Aldo Moro è stato uno dei pochiuomini
politicidelsuotempochesisiaimpegnato a capire le domande e le inquietudini
del mondo giovanile manifestatesi soprattutto nel 1968. Il tragico paradosso
sta nel fatto che proprio da una frangia,
pur minoritaria, di quel mondosarebbero venuti i brigatisti che lo hanno sequestratoeucciso.Marestaildatoimportante della sua curiosità intellettuale e della
sua capacità politica di confrontarsi con
ilfuturo.Questoelemento,nellerievocazionidelquarantennale,rischiadipassare in secondo piano».

«Terrorismo sconfitto
con la democrazia»

“

Violante
Curiosità, coraggio
e intelligenza: oggi
mancano le virtù
che aveva il leader Dc

Perché?
«Perchélastoriadrammaticaesanguinosa dei 55 giorni fa correre il pericolo di
una vittimizzazione di Moro. Lui non è
soltantoquellodellaprigioneedellelettere: la cifra delle riflessioni di Moro è
nell’impegno per il consolidamento della democrazia in Italia. Perché la democrazia è frutto di sofisticati equilibri tra i
diversipoteripubblici, tradirittie doveri,
della partecipazione attiva dei cittadini,
dellacapacitàdiporreunfrenoalconflitto politico. Moro aveva una visione alta
dell’agire che si proiettava nel futuro».
Si tratta di una considerazione che lei
fa valere per questo presente?
«Guardi, ogni tempo ha i suoi leader. DicosoltantochequandomancanolequalitàdidialogoevisionestrategicacheMoroaveva,lademocraziadeperisceesisuicida.Cosìmuoionoledemocrazie:quando hanno perso la loro ragion d’essere e
quando l’idea dominante intorno alla
quale si erano storicamente organizzate
diventa a loro estranea».
Che cosa rimpiange di Moro?
«La curiosità, l’intelligenza e il coraggio.

Oggi siamo figli del vuoto che dopo di lui
si è creato, la Dc e il Pci rimasero senza
strategia e con l’assassinio di Moro si è
chiusaunastradaversounfuturodamolti sperato. Uno dei grandi e attuali insegnamenti che ci ha lasciato è il dovere
civile della cura assidua della democrazia nella costante fatica diretta a cogliere
il significato profondo dei fatti per intravedernel’evoluzioneeconsentireallapoliticadigovernaregliavvenimentiinvece
che esserne succube. Oggi troppo spesso
ci manca questa attitudine».
Oggi, a 40 anni da via Fani, però non
pare essere stata fatta piena luce su
quanto avvenne e forse anche questa
costituisce un’ombra sulla democrazia.
«Manoi sappiamo benechi uccisei 5 uominidellascorta,sequestròepoiammazzòAldoMoro:iterroristidelleBr.Ilpiano
fu elaborato ed eseguito da loro».
Sappiamo tutto?
«Ci sono elementi da chiarire, sicuramente non mi aspetto che lo facciano gli
ex terroristi».
Lei sostiene che non dicano la verità?

Il libro

Il sequestro
visto
da Pescara
Il quarantennale
del delitto Moro
visto a 200
chilometri di
distanza. Pescara
fa da scenario
all’esordio nella
narrativa del
giornalista Paolo
Mastri, capo della
redazione di
Pescara del
Messaggero. Per
Ianieri Edizioni è
uscito il romanzo
«Tutto così in
fretta».

«Sostengochenonsipuòchiedereall’assassino come è andato l’omicidio: non
sono testimoni, ma attori. Promuoverli a
personaggi televisivi, facendoli parlare
comeoracoliintroppeintervisteinginocchiomiappareinaccettabilesottoilprofilomoralee politico.Nonsipossono mettere sullo stesso piano Stato e terroristi
come se ci fosse stata una guerra tra pari:
lo Stato fu aggredito e si è difeso, l’Italia è
stato l’unico Paese occidentale dove un
leader sia stato sequestrato e ucciso, con
la strage della sua scorta, vittime di cui
peraltro troppo poco siparla.LoStato ha
sconfitto il terrorismo con le armi della
democrazia: non abbiamo avuto casi come lo Stammheim e sulla lotta al terrorismo l’Italia si è rivelata superiore a Germania, Francia, Spagna e Gran Bretagna».
Restano comunque aspetti da chiarire:
lei alla Commissione parlamentare
d’inchiesta sul caso Moro pose 7 quesiti.
«Sì,dallamancatacollaborazionetraPoliziaecarabinieriallascomparsadegliatti, dalle perizie sulle auto a via Gradoli,
dalla tipografia Triaca, al luogo della prigionia di Moro fino allo scioglimento
dell’Ispettorato antiterrorismo. Con il
tempo alcuni elementi hanno assunto
unaluceancorpiùinquietanteei55giorni da via Fani a via Caetani continuano a
racchiudere elementi oscuri. Ora questo
èunlavorche appartieneallaricercastorica e al grande giornalismo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovedì 5 aprile 2018

11

economia@ilmattino.it
fax 0817947364

Il Mattino

Economia

Quotazionionline

Nella sfida per Tim
salta l’accordo
Elliott-Assogestioni
Oggi in campo Cdp

Ifondidi investimento
italiani,assicurativi
esteriautorizzati
litrovatesul sito
www.ilmattino.it/economia

I fondi italiani presenteranno
una loro lista di minoranza
per l’assemblea del 4 maggio
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La fondazione

«BancoNapoli, liquidità e patrimonio peggiorati»
I verbali del Tesoro che hanno portato al commissariamento. Carte acquisite dai pm
Valerio Iuliano
La Fondazione Banco Napoli volta pagina e riparte dal commissario. A 24 ore dalla notifica del decreto ministeriale che ha disposto
la sospensione per quattro mesi
del Presidente Daniele Marrama
e del Cda, sono state illustrate ieri
ai consiglieri generali dell’ente le
motivazioni del provvedimento.
Una scelta determinata da una
lungaispezionedapartedell’organo di vigilanza del Ministero, della quale sono stati ricostruiti tutti i
passaggi in una relazione inviata
via Pec dal commissario Giovanni Mottura ai membri dell’assemblea. Intanto, il Pm Sergio Amato,
titolare del fascicolo sulla Fondazione, ha delegato la Guardia di
Finanzaadacquisireladocumentazione relativa al provvedimento
delMinistero,perverificaresesussistano elementi di rilievo penale
nell’operato della fondazione.
Lo stesso Mottura ieri mattina
ha evidenziato in una breve nota
le ragioni principali del provvedimento. «Mi corre l’obbligo di evi- gioelealtefinalità,presentiefutudenziare - spiega il commissario re, della Fondazione». Mottura ridellaFondazione-,purnellamas- chiama esplicitamente, dunque,
sima riservatezza richiesta
ildecreto chedisciplina
dal profilo super partes del
l’attivitàdellefondaziomio mandato commissariani e tocca nello stesso
le,cheilprovvedimentoadottempoquellacheèlaratato dal MEF ex art. 11, comgione essenziale del
ma 9, del D.Lgs. 153/99 è vol- Il rapporto commissariamento,ovtoal“compimentodiattispe- Gli acquisti
vero la conflittualità
cifici necessari per il rispetto in Bds e Brs checaratterizzadatemdelle norme di legge e dello hanno fatto
po la Fondazione. «Il
statuto, al fine di assicurare il aumentare
precetto normativo regolareandamentodell’atti- i rischi
prosegue la nota - previtàdellaFondazione”,correvede, altresì, inderogalati allo sviluppo di regole
bilmente,unatemporacomportamentali tese al sunea “sospensione” – attualmente
peramento di un clima di conflit- stabilitainmesiquattro-degliOrtualitàgeneratosiall’internodella ganidiamministrazioneecontroldialettica tra gli Organi di indiriz- lo,chedeveesserelettaqualesemzoequellidigestionedell’Ente,al- plice strumento per una efficace e
lo scopo di non intaccare il presti- celereattuazioneditaliattispecifi-

”

Palazzo
Ricca
La sede
dell’ente
Banco
Napoli,
erede
dell’istituto
fondato nel
1539

ci, affidati all’operato commissariale». Dalla lettura di un documento inviato dal direttore Generale del Tesoro Giuseppe Maresca alla Fondazione, relativa ai
provvedimenti
conseguenti
all’ispezione ministeriale, si ricavano altri elementi decisivi per
comprendere la scelta del Mef.
«Attesa la necessità di provvedere
con celerità a ricomporre un contesto nel quale siano ristabilite le
condizioni in grado di garantire il
regolare andamento dell’attività
dell’ente, le attuali criticità in cui
versa la Fondazione - si legge nel
documento - richiedono l’interventoel’impulsodiunafigurasuperparteseterza».Unaconsiderazione che scaturisce da una lunga
serie di vicende che sono state al
centro dell’istruttoria ministeria-

le. Le valutazioni conclusive degli
ispettori riguardano anzitutto «la
legittimità degli investimenti in
BancadelSudeinBancaRegionale di Sviluppo», ovvero una delle
questioni centrali dell’arroventato dibattito degli ultimi mesi tra
Marrama ed i suoi avversari. «I
dueinvestimenti-sileggenellarelazione-hannocomplessivamente peggiorato la liquidità, la redditività e la rischiosità del patrimonio in quanto hanno sostituito investimenti liquidi, con un maggior rapporto rendimento/rischio ed aumentato la concentrazione in investimenti nel settore
bancario,giàampiamenterappresentato tra le voci di impiego del
patrimonio». Nel parere reso dallo stesso Collegio Sindacale, seppurpositivo,silegge che«l’opera-

zione presenta da parte sua dei rischi in quota nominale e dei bassi
profitti immediati attesi». Peraltro,almomento,nonèstatorealizzato quel disimpegno nelle altre
posizioni bancarie, prefigurato
dalPresidente«alfinedinondisequilibrare la prudenziale composizione degli investimenti fra la
quota di titoli a reddito fisso e la
quota investita in partecipazioni
azionarie». Gli stessi ispettori riportano poi il parere di Marrama,
che«neldifenderelesceltediinvestimento nei due istituti bancari,
richiama prioritariamente i fini
istituzionali,ritenendochelapresenzadiunistitutodicreditoradicatoterritorialmentepossafavorirelosviluppoeconomicodellaregione». E tuttavia la questione degli investimenti è direttamente

I conti Istat

collegata con quella che da tempo è la principale ragione dello
scontroin attoa PalazzoRicca.«Si
ravvisa - prosegue la relazione come sarebbe stato almeno opportuno,dapartedelCdA,ottenere preventivamente dal Consiglio
Generaleunpronunciamentocirca l’opportunità di impiegare una
quota ingente del patrimonio in
uno o più investimenti (ritenuti
mission oriented) consistenti nel
rilancio di istituti bancari operanti nel territorio. Definito il contesto strategico sarebbe comunque
stata prerogativa (e responsabilità) del CdA decidere le modalità
ed i tempi dell’investimento. Né
sembrapotersipienamentegiustificarel’azionedelCdA(sianelprimo che nel secondo investimento) come giustificata dalla sostanzialeinazionedelConsiglioGenerale, potendo il Presidente operarecome promotoreditale attività,
sollecitando una presa di posizione dell’Organo stesso. Sembra
pertanto auspicabile favorire lo
sviluppo di un dibattito costruttivo all’interno del Consiglio Generale e di una maggiore dialettica
tra gli organi». Le valutazioni dei
dirigenti del Tesoro riguardano
anchealtritemicruciali,dallaquestione Fimmanò a quella delle
«nomine del Presidente, di esponenti del CdA e del Direttore della
Fondazione negli organi di Banca
del Sud e di Banca Regionale di
Sviluppo». Toccherà ora al commissario Mottura ripristinare il
corretto funzionamento dell’ente. Tra i suoi compiti, figurano la
«reintegrazione del Consiglio Generale»,l’approvazionedelbilancio d’esercizio 2017 e soprattutto
un regolamento per la gestione
del patrimonio e di un altro per la
«gestione dei conflitti di interesse».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOTIZIE

Deficit, banche venete e Mps pesano per 6,3 miliardi
ROMA Il deficit italiano non scen-

desottolasogliadel2%,comeindicato nelle prime stime
dell’Istat sui conti pubblici del
2017. Sale invece quasi di mezzo
punto e si ferma al 2,3% contabilizzando i 6,3 miliardi di aiuti per
le due banche venete e per il
Monte dei Paschi di Siena. I fondi e le garanzie per gli istituti di
credito, seguendo le indicazioni
di Eurostat, hanno un impatto
anche sul debito pubblico, una
montagnacheapparesoloscalfita e che si attesta al 131,8% del
Pil.Conlenuovestimevienerivisto anche l’alleggerimento delle
tasse: la pressione fiscale, che
era al 42,7 nel 2016 non scende al
42,4% ma al 42,5%. Il miglioramentodei conti pubblici rispetto
all’anno precedente c’è, ma rimane davvero sottile. Il calo è di
soli due decimi sia sul deficit,
che era al 2,5% nel 2016, sia sul
debito, che si attestava al 132%.
La tabella che arriva sul tavolo
della Commissione Europea,
che dovrà valutare se l’Italia deve fare una manovrina sui conti

2018, rivede invece in peggio le
ultime previsioni del governo ed
èall’apparenzamenoconfortante. Ma potrebbe rimanere solo
un effetto contabile.
Come stabilito nel 2013 dal
commissarioagliaffarieconomici Olli Rehn, infatti, gli interventi
per le banche non valgono ai fini
del Patto di Stabilità se non sono
aiuti di Stato ed hanno ottenuto
un’autorizzazione preventiva di
Bruxelles. E il supporto il governo italiano ha messo in campo
per Mps e per le banche venete
ha avuto il placet europeo.
Le poste contabili, che l’Istat
haconsideratodopounconfrontoconEurostatsuimetodidicontabilizzazione, sono inoltre «una
tantum»: in pratica, anche se sonodirilievo,nonincidonosulsaldo strutturale. Non dovrebbero
quindi avere alcun impatto sulle
previsioni che, a bocce ferme,
senza considerare alcuna strategia di politica economica, il governo dovrebbe inserire nel Def
minimale che sarà presentato se
laformazionediunnuovoesecutivo dovesse andare alle lunghe.

La commissione europea per
ora sta alla finestra. «Prende nota» dell’impatto sui conti degli
aiuti alle banche ma «valuterà la
situazione di bilancio italiana a
maggio, basandosi sui dati finali
diEurostatesulleprevisionieconomiche di primavera». Come
dire: si prende atto della condizionefluidadellavitapoliticaitaliana.Finchénoncisaràchiarezza, difficile che possa prendere
decisioni sull’eventuale richiesta di una manovrina per colmare quei 0,2-0,3 punti di deficit di
divergenza tra gli impregni presi
dall’Italia e le previsioni stilate a
Bruxelles.
Intanto l’Istat segnala che la
disoccupazione scende e tornano finalmente a crescere i posti
fissi. Ma in un contesto generale
che punisce i giovani e la loro
aspirazione a inserirsi nel mondo del lavoro. È un quadro contraddittorio quello dipinto
dall’Istat sui movimenti di mercato a inizio 2018.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le stime riviste

MIORA-DESPAR CRESCE

Effetti del salvataggio delle banche venete sui conti pubblici
Dati in percentuale

stima attuale

stima precedente

DEFICIT
2,5

DEBITO/PIL

2,3

1,9

Impatto
operazioni
su banche
6,3
miliardi

Il gruppo pugliese, tra i leader
della distribuzione moderna
del Mezzogiorno,
concessionario del marchio
Despar per il Centro-Sud, ha
festeggiato i primi suoi 5 anni
di vita superando a fine 2017
gli 800 milioni di euro di giro
d’affari. In programma per il
2018, 10 milioni di
investimenti per nuove
aperture in Puglia, Calabria,
Abruzzo e importanti
restyling.

132,0
VODAFONE E I PAPÀ

131,8

2016
Fonte: Istat

131,5
2017

In linea con le tante iniziative
intraprese in questi anni per
favorire l’equilibrio tra vita e
lavoro, Vodafone lancia una
nuova paternity policy: dal 1
aprile 2018 tutti i dipendenti
con diritto al congedo di
paternità possono usufruire di
2 settimane retribuite al 100%.

M

La famiglia sospende le trattative

«La biblioteca di Eco dovrà restare in Italia»

MACRO
www.ilmattino.it
macro@ilmattino.it

Troppepressionie
congetturesuldestinodella
preziosabibliotecadi
UmbertoEcoscomparso
nelfebbraiodel2016,la
famigliasospende«ogni
trattativa».Eprecisa:«Le
ipotesidicessionia
universitàestereovendite
all’esterononsonomaistate
preseinconsiderazione,né
lavenditaall’astaoil

frazionamentodeisingoli
fondilibrari.Lafamiglia
ritienegiustochela
bibliotecarimangainItalia».
«Sonostatiavviaticolloqui
edesplorazioniconivari
enti,tracuiprincipalmente
l’universitàdiBologna(dove
UmbertoEcohainsegnato
alungo)elaBiblioteca
nazionalebraidensedi
Milano,cittàdoveviveva»

precisailfiglioStefano.In
particolareperlabiblioteca
dilavorodiEco,circa30.000
volumi,sottolinea,«la
donazioneèdasempre
statal’unicaipotesiprevista
dallafamiglia.Donazione
accompagnatadagaranzie
sullemodalitàdi
valorizzazioneefruizione
pubblicadelmateriale».
Quantoailibriantichi,

raccoltidaEcolafamiglia
«hacercatodiindividuare
comedestinazione
un’istituzioneculturale
italiana,valutandonela
venditasiaall’Universitàdi
BolognacheallaBiblioteca
braidense,esuggerendofra
l’altrounacollaborazionefra
idueenti,chehannogià
avutocontattidirettie
amichevoli.Ancheinquesto
casoilmaterialedovrebbe
esserefruibiledalpubblico».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La 39enne è entrata nella sede di YouTube a San Bruno in California: ha sparato e ferito tre persone, poi si è tolta la vita
Sbarcava il lunario postando i filmati sul social ma i suoi erano scesi sotto la soglia di visualizzazioni che venivano pagate
allora ha deciso di regolare i conti con la società che a suo dire le aveva bloccato i fondi e oscurato alcuni dei suoi video

Nasim, sogni web colpiti a morte
LA STORIA
Alessandro Perissinotto
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

E

invece,NasimNajafiAghdam,latrentanovennechemartedìhaferitotrepersone negli uffici YouTube di San Bruno
in California, con il terrorismo e
con l’integralismo non ha niente
a che vedere, o almeno così sembra dai primi dati che la polizia e
l’FBI hanno raccolto.
Più che un attentato, quello di
martedì sembra una sorta di regolamentodiconti,unavertenza
di lavoro risolta in stile Far West.
Era da poco passato mezzogiorno (ora locale) quando la donna
hafatto irruzione nelquartiergeneraledelcolossodeivideoinrete; un quartier generale composto da quattro edifici con grandi
vetrate per ammirare il verde del
parco nel quale sono collocati:
nessun controllo, accessi liberi,
secondo la policy aziendale di
Google USA (entrare negli uffici
milanesi della compagnia è assai
più complicato) che di YouTube
detiene la proprietà.
Nasim Najafi Aghdam si è diretta senza esitazioni verso uno
specificoufficioe lì ha esploso alcuni colpi di pistola ferendo un
uomo di 37 anni (forse il fidanzato di Nasim, che ora è ricoverato
in condizioni critiche) e due giovani donne; poi, con la stessa arma, si è tolta la vita. Ma chi era
NasimNajafiAghdam?Unayoutuber,cioè,interminimoltosemplici, una che sbarcava il lunario
producendo video in proprio e
“postandoli”suYoutube.Seavetefigliadolescentipotetechiedere a loro notizie sugli youtuber;
sicuramente, di quelli che a loro
sonopiùnotideipersonaggitelevisivi,saprannodirvinomi,tematiche dei video, numero di iscritti
al loro canale e redditi dichiarati.
Già perché con i video in rete si
possono guadagnare anche milioni di dollari; dipende dal numerodi personeche li guardano,
dal numero di persone che abitualmente seguono la produzione(gliiscrittialcanale)edaltempo che i visitatori trascorrono
guardando ciò che è stato girato:
per YouTube, ogni spettatore e
ogni minuto speso sul sito si trasformano in introiti pubblicitari
e di questi introiti una parte, assai piccola, viene girata a chi ha
postato il video. Ma, da un anno

LADONNAARMATAHAFATTO
IRRUZIONENELQUARTIER
GENERALEDELCOLOSSO:
NESSUNCONTROLLOE
ACCESSILIBERI,LOPREVEDE
LAPOLICYDIGOOGLEUSA

a questa parte, il Tubo ha stabilito che a guadagnare saranno solo coloro che otterranno almeno
10000 visualizzazioni, e c’è probabilmente questa politica di retribuzioneallabasedellasparatoria.
I video di Nasim infatti erano
scesi sotto la soglia minima di visualizzazioni e il flusso di denaro
provenientedaYouTubesierainterrotto; inaltri termini la donna,

”

OGNI
SPETTATOREE
OGNIMINUTO
SULSITO
DIVENTANO
INTROITI.UNA
PICCOLAPARTE
VAACHIHA
GIRATOILVIDEO

che campava facendo parodie di
clipmusicali,postandoricettevegane e video-consigli per il fitness,ha vistodavanti asé lo spettro della disoccupazione e, colmadirabbia,ha decisodiregolare la questione con la società
che, a suo dire, le aveva rovinato
la vita bloccandole i pagamenti e
oscurando alcuni dei suoi video
dal contenuto piuttosto dubbio
(pare non mancassero i riferimenti a Hitler).
Il gesto però non è stato improvviso, ma piuttosto meditato
e preparato, tanto che, notando
un’assenza prolungata di Nasim, i familiari hanno allertato la
polizia ipotizzando l’attacco a
YouTube: troppo tardi. E forse,
questa volta, ha poco senso evocare l’eterno problema della circolazione di armi negli Stati Uniti: di vicende di lavoro finite nel
sangueè piena la cronaca di ogni
Paese, anche del nostro. Quello
che stupisce gli analisti è però il
fatto che a sparare nel mucchio
siastataunadonna:dal1966aoggi, su centinaia di sparatorie, solo 8 sono state compiute da donne, ma, probabilmente, non è in
questocampochelaparitàtrauomini e donne si deve costruire.
Aldi là delle questioni di genere, la vicenda di Nasim Najafi
Aghdam squarcia però il velo su
un nuovo mondo di sogni realizzati e infranti, di exploit straordinari e di fallimenti, sul mondo di
quanti, in YouTube, hanno visto
la nuova strada per il successo.
Una strada facile all’apparenza,
democratica,chenonfadifferenze tra chi ha i mezzi e chi non ce li
ha. Una strada che, diciamocelo,
nonfatroppedistinzionitraintelligenza e stupidità e, quando le
fa, ad avere la meglio è la seconda. Sognare Hollywood, o anche
sologli studidellaRaiodiMedia-

Il raid
Agenti davanti
alla sede di
YouTube
in California
Sopra e sotto
immagini di
Nasim Najafi
Aghdam
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RETRIBUIRE

Il caso

Facebook ammette: sono 87milioni
i profili usati da Cambridge Analytica
Un nuovo colpo di
scena. Facebook
ritiene che
Cambridge
Analytica, la società
usata anche da
Trump per la sua
campagna elettorale,
possa aver avuto
accesso ai dati di 87
milioni di utenti della
propria piattaforma,
contro i 50 finora
ammessi. È una delle
comunicazioni fatte

da Mike Schroepfer,
chief technology
officer di Fb,
nell’annunciare una
serie di restrizioni del
social media per
proteggere meglio i
dati personali dei
propri utenti. «In
totale, crediamo che
le informazioni di
Facebook di 87
milioni di persone,
prevalentemente in
Usa, possano essere

state
impropriamente
condivise con
Cambridge
Analytica», scrive
Schroepfer.
E intanto Mark
Zuckerberg
testimonierà alla
commissione
commercio e energia
della Camera Usa l’11
aprile, per chiarire il
ruolo della società
nella vicenda dei dati.

set,ètroppofaticoso:corsidirecitazione,didanza,provini,copioni da imparare… Con YouTube
bastaunatelecamerao una webcam, come set basta la propria
stanza e non serve altro che essere se stessi. Almeno in linea di
principio. Certo, anche in Italia
ci sono youtuber, penso a IPantellas (quasi
un milione di iscritti),
che preparano veri e
propri sketch degni
del migliore cabaret,
ma uno come Frank
Matano ha conquistato il pubblico con
scherzitelefoniciepernacchie, senza contare i gamers, quelli che
postanoivideodelleloro partite ai videogiochi: il game tester svedese Felix Kjellberg,
meglionotocomePewDiePie, ha circa 30 milioni di iscritti, qualcosa come la popolazione di Belgio, Grecia e
Portogallo messi insieme.
Quello che martedì
è finito con un cadavere e tre feriti è allora
uno dei tanti sogni
dell’era di Internet,
una delle tante forme
prese dall’illusione
che, con il web, tutti
hanno diritto alla fama, al successo, ai soldi. È vero, in rete anche il Signor Nessuno
ha diritto a un suo piccolo spazio, ma per diventare qualcuno deve sottomettersi alla
legge dei numeri e
quella è crudele verso i
piccoli e generosissima verso le grandi
compagnie; YouTube
vive del contributo di
tutti noi, ma sono pochissimi a
poter vivere del contributo di
YouTube: Nasim Najafi Aghdam
sen’èaccortafuori tempomassimo,quandohacominciatoapercorrere il viale del tramonto senza che mai si fosse trovata sotto
un sole davvero splendente.

ALCUNIFILMATIOSCURATI
AVEVANOCONTENUTI
DUBBI,PARECON
RIFERIMENTIAHITLER.IN
ALTRIPARODIE,RICETTEE
CONSIGLIPERILFITNESS
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L’IMPIANTO
Nel tondo, la
seggiovia Fontari
che consente agli
sciatori di tornare
alla funivia
del Gran Sasso
A sinistra,
in pista a Campo
Imperatore

Mentre la stagione sta per finire, sul Gran Sasso
ha appena riaperto la seggiovia Fontari e gli sciatori
esultano: con 5 metri di neve si arriverà a maggio

La sorpresa
di Campo
Imperatore
LA MONTAGNA
l grande digiuno è finito. Per
tutto l’inverno gli sciatori
abruzzesi e romani si sono
dovuti dirigere altrove. Ora
per il calendario la primavera è arrivata, ma sul Gran
Sasso ci sono cinque metri di neve. E mentre a Ovindoli, Campo
Felice e Roccaraso si festeggia la
fine di una stagione da record, a
Campo Imperatore si calzano
gli scarponi e gli sci e ci si lancia
sulle piste. Oltre alla funivia che
sale da Fonte Cerreto e termina
all’Albergo dov’è stato prigioniero nel 1943 Mussolini, sul Gran
Sasso funzionano due seggiovie
che servono sette piste medio-facili. La più bella e tecnica
è l’Aquila Bianca, una “rossa”
che parte dal Monte Scindarella. Di fronte, sui pendii che scendono dalla funivia e dall’Albergo, si può scegliere tra due tracciati facili, la frequentatissima
Fontari e la solitaria Genziana.
E la “rossa” dell’Osservatorio,

I

che scende in un divertente canalone.

I PANORAMI
A rendere Campo Imperatore
unica, oltre al rapporto con
L’Aquila e la sua gente, sono i
panorami sul Corno Grande e le
altre montagne d’Abruzzo, fino
alla lontana Majella. E soprattutto la quota (si scia tra i 2170 e
i 1935 metri) che consente una
stagione lunghissima. Quest’inverno la funivia del Gran Sasso
funzionava regolarmente già a
dicembre. In quota, però, potevano salire solo scialpinisti,
escursionisti con le ciaspole e alpinisti con piccozza e ramponi.
Turisti e curiosi, sempre numerosi nelle giornate di bel tempo,
sono stati scoraggiati dalla chiusura dell’Albergo e dell’Ostello.
A rendere impossibile sciare
in pista era la mancanza della
seggiovia delle Fontari, che riporta gli sciatori alla funivia e
all’Albergo, e senza la quale non
è possibile usare l’impianto che
sale alla Scindarella. Il cantiere
della nuova seggiovia, costata 7
milioni di euro, ha aperto solo a
luglio, con tre mesi di ritardo
sul previsto, per lungaggini burocratiche e amministrative.
Operai e tecnici del Centro Turistico del Gran Sasso e delle ditte
in appalto, invece, hanno lavorato nei mesi più freddi dell’inverno. I lavori sono terminati a
inizio febbraio, il collaudo da
parte del ministero dei Trasporti si è portato via un altro mese.

L’AFFLUENZA

ASSERGI
Nel borgo medievale
segnato dal terremoto da
non perdere la parrocchia
e i suoi affreschi

ROCCA CALASCIO
Dal castello a 1450 metri
di quota si gode una
veduta tra le più
suggestive d’Abruzzo

LA JENCA
La chiesa di San Pietro nel
2011 è stata trasformata
in un santuario dedicato
a Papa Wojtyla

Giovedì 29 marzo, in tempo per
il fine settimana di Pasqua, la
stazione ha finalmente riaperto.
Oltre agli impianti, funzionano
anche l’Ostello e una taverna. Il
primo giorno gli sciatori sono
stati 300, nel weekend si è arrivati a 1500. Il Centro Turistico
del Gran Sasso, che gestisce gli
impianti e le piste, ha varato degli skipass a basso prezzo. Il
giornaliero costa 17 euro nei feriali e 26 nei festivi (15 e 23 per i
soci degli Sci club e del Cai); per
sciare soltanto la mattina si
spendono 14 euro nei feriali e 18
nei festivi. Il forfait per due giorni costa da 27 a 44 euro.
Non si fanno previsioni, fino a
oggi, sulla data di chiusura. I
cinque metri di neve, insieme al
clima rigido, regalano un sogno
a tecnici, maestri di sci e amministratori. Quello di arrivare
con le piste aperte il 13 maggio,
quando si concluderà a Campo
Imperatore la nona tappa del Giro d’Italia 2018, 224 chilometri
con partenza dal Molise e un
primo Gran Premio della Montagna a Roccaraso. Per il Gran
Sasso e l’Abruzzo sarebbe uno

IL CENTRO TURISTICO
CHE GESTISCE LE PISTE
HA VARATO SKYPASS
A PREZZI POPOLARI:
IL GIORNALIERO A 17 EURO
I FERIALI, A 26 I FESTIVI

spot straordinario.
Ma Campo Imperatore, in
realtà, non chiude mai. Lo sanno gli scialpinisti che percorrono le traversate del Gran Sasso
fino a maggio inoltrato. Lo sanno le guide alpine dell’Abruzzo,
che conducono i loro clienti sul
Corno Grande tutto l’anno. Dopo il passaggio del Giro, con

l’apertura delle strade che salgono a Campo Imperatore da Fonte Cerreto, Castel del Monte e
Santo Stefano di Sessanio, si potrà tornare a passeggiare sul
“piccolo Tibet” d’Abruzzo, e a
cuocere arrosticini sulla brace a
Fonte Vetica. Chi ama l’arte e la
storia, già oggi, può esplorare il
borgo antico di Assergi, a due

passi dalla A24 e dalla funivia. O
dirigersi verso San Pietro della
Jenca, una chiesetta medievale
cara a Papa Woytjla, che è diventata un santuario di San Giovanni Paolo II. Girando intorno alle
pendici del Gran Sasso si arriva
a Rocca Calascio, il castello del
Quattrocento che è il simbolo
del Medioevo abruzzese. Un

quarto d’ora in auto, dalla base
della funivia, portano al centro
dell’Aquila, dove palazzi e monumenti riaprono restaurati
uno dopo l’altro. Alle spalle di
San Bernardino e di Santa Maria di Collemaggio splendono le
nevi del Gran Sasso.
Stefano Ardito
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dal trekking nelle piantagioni di tè al giro nelle Backwaters a bordo di una “casa galleggiante”
Il vademecum
Le sorprese del piccolo Stato sulla costa occidentale del Paese, regno della medicina Ayurvedica

Kerala

PAESAGGI TROPICALI
Uomini in canoa
e “case galleggianti”
nelle Backwaters
(Fotoservizio di Leopoldo Franco)

LA META
KOCHI

icono che sia l’India più autentica e che qui il tempo
scorra in modo diverso. È
ancora vero, anche se l’etichetta di “Paese di Dio” che
negli anni ‘90 una campagna di marketing ha cucito sugli
abiti sgargianti del Kerala ha reso
le sue coste una meta del turismo
mondiale. È la terra delle noci di
cocco, 5 miliardi di frutti prodotti
ogni anno, una striscia nel sud
dell’India lunga 580 chilometri affacciata sul Mare Arabico. Il nome risuona nelle nostre orecchie
per la vicenda dei due maró, ma
basta aprire la mappa su quel
puzzle di baie, fiumi e atolli detta
un tempo la costa di Malabar
(l’oro nero, ossia il pepe) per fare
la valigia e partire. La stagione è
buona fino a maggio, poi arrivano i monsoni.

D

GIACINTI SULLA BAIA
Prima tappa la capitale Kochi, da
sempre un andirivieni di genti:
portoghesi, olandesi e inglesi di
cui restano le tracce lungo la baia
che il saliscendi della marea riempie di aironi e giacinti d’acqua.
Dopo un giro in ferry per avere il
colpo d’occhio, si passeggia accanto alle reti da pesca cinesi pendenti sulla spiaggia come ragni giganti, verso i resti degli antichi
bastioni di Fort Kochi. Se è domenica pomeriggio vedrete donne e
bambine agghindate, famiglie
che gustano ananas alla paprika,
ragazzi che fanno il bagno vestiti
tenendosi per mano. Il mattino
dopo passeggiata nel bazar delle
spezie, tra le case portoghesi e
l’antica sinagoga Pardesi. E la sera uno spettacolo di teatro-danza
Kathakali (le cavigliere con i campanelli cantate da Battiato sono
un perfetto souvenir) o una dimostrazione di arti marziali. Volendo, e siamo nel posto giusto, si
può provare un trattamento
dell’antica arte medica Ayurvedica.
Da qui in un paio d’ore si raggiungono le Backwaters, un incastro di laghi salmastri e canali costeggiati da mangrovie e risaie. Si
scende dalla macchina e si sale a

A KOCHI SI VISITANO
IL BAZAR DELLE SPEZIE,
LA SINAGOGA
E LE CASE PORTOGHESI
LA SERA UNO SHOW
DI DANZA KATHAKALI

LA CAPITALE
Processioni in onore delle divinità per le strade
di Kochi, dove meritano una visita il bazar delle
spezie, la sinagoga e il palazzo Mattancherry;
sulla riva sono appese grandi reti da pesca cinesi
GLI ANIMALI
Le oche al
pascolo lungo
le risaie sono
uno degli
spettacoli più
divertenti,
ma nei parchi
del Kerala
vivono tigri,
elefanti
e ippopotami

Acque magiche
nel sud dell’India
bordo di una delle grandi case
galleggianti che ciondolano sulle
rive, le Kettuvallam, in origine
usate per trasportare le spezie. Se
organizzate il giro lì per lì, chiedete di visitare il barcone prima di
accettare l’offerta: meglio scegliere quelle con il ponte superiore
per la vista. Al tramonto scendete
a terra e fate un giro tra i campi:
potrete incontrare plotoni di
oche che tornano a casa col guardiano che le ha portate a pascolare.

SCIMMIE E TIGRI
Da lì si prosegue verso l’interno
diretti a Munnar, al centro delle
piantagioni del tè. Le colline sono
verdissime, scolpite come giardini su cui avanzano le raccoglitrici, quasi sempre donne perché la
paga é troppo bassa per gli uomini. Tutti qui offrono giri organizzati, ma in realtà non servono: basta scendere dall’auto e camminare tra le piantagioni, delimitate
da filari di stelle di Natale. Meglio
coprirsi perché si sta tra i 1000 e i
1500 metri, spesso sopra le nuvole, e fa quasi freddo. In Kerala imperdibili i parchi naturali. Per fare le cose sul serio (ma le tigri è

L’ATOLLO Una lingua di sabbia all’estremità dell’isola di Thinnakara

raro incontrarle) prenotate un
tour nel Periyar National Park,
due o tre giorni con pernottamento in tenda; se vi basta mezza giornata, a 60 km da Munnar si trova
il Chinnar Wildlife Sanctuary. Anche qui di tigri neanche l’ombra
(la guida zelante ve ne mostrerà
comunque gli escrementi), ma in
compenso i cervi, lo scoiattolo gi-

gante del Kerala e le scimmie danno spettacolo; attenzione che non
vi strappino il panino dalle mani.

RELAX SULLA SABBIA
Ultima tappa, le Laccadive. Alloggi spartani, niente souvenir, acqua celeste: queste isole sono come le Maldive di cent’anni fa, di

LE VERDI COLLINE
Nella zona di Munnar si trovano immense
piantagioni di tè, che è possibile visitare sia con
una guida che da soli. Trekking al mattino
e shopping nelle fabbriche di tè nel pomeriggio

cui costituiscono le propaggini
settentrionali. Il nome significa
centomila isole, in realtà sono 36
di cui solo dieci abitate e tre o
quattro accessibili ai turisti. Un
paradiso di palme, coralli e conchiglie, nell’acqua tartarughe e
milioni di pesci colorati, a 18 metri si vedono anche gli squali. Il
“cancello” delle Laccadive è Kochi, un’ora d’aereo e si atterra ad
Agatti e da qui una barca vi porta
a destinazione. Le isole aperte ai
turisti sono Kadmat, Minicoy (celebre per le processioni con le
barche colorate), Karavatti (con
52 moschee e il Dolphin dive center che vi porta a nuotare in mezzo ai delfini) e Bangaram. Qui si
dorme in un resort con i cottage
sulla spiaggia, mentre nell’isoletta di Thinnakara la sistemazione
è in tenda. Le piccole Parali 1 e 2
sono disabitate e si raggiungono
in pochi minuti.
In poco più di un’ora si fa il giro
dell’isola a piedi, compresa una
puntata al laghetto dove vivono
130 tipi di uccelli; se prendete la
canoa attenzione alle maree perché si rischia di restare incagliati.
Centinaia di granchi fuggono ai
vostri piedi, gli aironi si mettono

in posa al tramonto. La stagione migliore va da ottobre a metà
maggio, ma con i monsoni Bangaram si raggiunge ugualmente.
Dalle infradito alle creme solari,
portatevi tutto perché lì non vendono niente, vi forniranno però le
attrezzature da sub e da snorkeling. Facile organizzare il viaggio
da soli: il sito è www.lakshadweeptourism.com, per prenotare
si può scrivere al general manager dell’isola, reservation.bangaram@gmail.com. Da ricordare:
l’alcol è difficile da trovare e comunque si paga una tassa per
ogni bottiglia che viene aperta, le
noci di cocco cadono ed è meglio
fare attenzione a dove ci si ferma.
Francesca Nunberg
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FONDALI CRISTALLINI
E SPIAGGE DESERTE
ALLE ISOLE LACCADIVE
DOVE SI NUOTA TRA
TARTARUGHE, CORALLI
E PESCI COLORATI
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L’intervista

«Non ho identità, la musica è il mio passaporto»
Ahmad, «Il pianista di Yarmouk», che suonava Beethoven tra le macerie di Damasco: la Siria e la sua vita da profugo
Francesco Mannoni

C

omeormaisannotutti, o quasi, Il pianista
diYarmouk(LaNave
di Teseo, 348 pagine,
20euro)èAehamAhmad, un musicista
trentennechehasuonatofralemacerie di un campo profughi palestinese
bombardato alle porte di Damasco
commuovendoilmondointeroperil
suocoraggio.Suonavaecantavaattorniatodabambinismunti,lacerimaaffascinatidallamusica,prontiarischiare la vita per ascoltare Beethoven.
Questo fino a che i miliziani dell’Isis
nonglibruciaronolostrumentoeuccisero un bambino che lo ascoltava.
Daquelmomentocominciòapensareallafuga.
Di origine palestinese, la famiglia
diAehamcredevadiavertrovatolaserenitàinSiria,maarrivòlaguerra,con
i jihadisti del fronte Al Nusra, i truci
combattenti dello stato islamico
dell’Isis, l’esercito libero siriano e le
truppe di Assad. Yarmouk divenne
un campo di battaglia, Ahmad uno dei
18.000 palestinesi al
centro d’una guerra
chenonlasciascampo. Continuò a suonare trascinando il
pianofissatosulcarrettodiunozioortolanodaunquartiere
all’altro,dovepiùcuBestseller pa e deprimente era
lavita.Finoallafuga,
Nel libro
lasciandomoglieefiil musicista gli (che poi l’hanno
palestinese raggiunto), prima
via terra, poi riracconta
schiando la vita in
la sua storia mare, fino all’arrivo
in Germania, dove
ora vive a Wiesbaden tenendo concerti ovunque.
Nell’agosto 2016 ha pubblicato il suo
primodisco, «Music forhope», in cui
fonde la musica classica con il canto
arabo.
Ma comesi sentiva, Aeham,suonandoinmezzoallemacerie?
«Avevodiversistatimentali.Ioegli
altrieravamolìperurlare,dire“noici
siamo” anche a nome delle persone
che morivano di fame o sotto i bombardamenti. Bambini, medici, operai,manager,proprietariterrieri,casa-

Verso il 2019

Matera capitale, un evento il 19 di ogni mese
La Fondazione Matera
Basilicata 2019 ha
annunciato il calendario
degli appuntamenti che si
terranno ogni 19 del mese
fino al 19 gennaio 2019,
data della cerimonia
inaugurale di Matera
come capitale europea
della cultura. Il l 19 aprile
una speciale iniziativa nel
nome di Rocco
Scotellaro. Il 19 maggio
protagonista sarà il

teatro. Il 19 giugno avrà al
centro lo sport con la
mostra dei 120 anni della
Figc. A luglio un evento
dedicato al pop, ad
agosto un’anticipazione
della «Cavalleria
Rusticana» nei Sassi che
andrà in scena nel 2019
grazie alla collaborazione
con il San Carlo. A
settembre le anteprime di
«Materadio», ad ottobre il
meeting di tutte le capitali

europee della cultura, a
novembre la
celebrazione dei 25 anni
di Matera Patrimonio
Unesco ed il 19 dicembre
via all’installazione delle
luminarie prodotte
nell’ambito dei progetti di
Matera 2019 «Lumen» e
«Social light» che
accompagneranno il
percorso verso l’apertura
del grande anno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un popolo
in fuga
Una famiglia
al check point
siriano
di Abu al-Duhur
A destra,
Aeham Ahmad
al pianoforte
tra le macerie

linghe:tuttivolevamocontinuareavivere,speravamodirivedere lepersone care, ritornare a Yarmouk, sognavamochela“rivoluzione”potesseancora avere un esito positivo, che saremmostatiliberati,chel’assediosarebbestatotolto.Avevamobisognodi
un sostegno per le nostre anime, e
questocelodavalamusica».
Imomentipeggiori?
«Tanti: quando attendevo in fila
con altri duecento per avere un bicchieredilattepermiofigliooperritirare una scatola di cibo un cecchino
avrebbepotutomirareame,elostessoavrebbepotutofareprimaedopoil
taglio cesareo di mia moglie, mentre
ero alla ricerca di medicine. Non c’è
unorrorepeggioredell’altro».
Nemmenoquellodiperderedue
dita di una mano dopo essere stato
colpito da una scheggia? Come ha
reagito?
«Nonhoreagito:hosubito.Amela
scheggia di una bomba che ha fatto
una strage ha tranciato due dita di
unamano,mapensoaibimbicheha
ucciso,allepersonechesitrascinavano ferite verso l’ospedale da campo,
lasciandounasciadisanguedietrodi
loro».
Comevalutaoggilasituazionein
Siria?
«Basharal-Assadchiudelaboccaa
tutti con la polizia segreta e arresta e
torturaibambinichescrivonosuimuri frasi ritenute ingiuriose. Il primo fu
unragazzinodi13anni:quandoilsuo
corpo fu restituito alla famiglia gli
mancavanotutteleunghieeavevase-

gnidifrustateealtretorture.Equesto
nonfacheaccenderel’istintoanimaledell’uomo».
Riesce a dirci di chi è la colpa del
massacrosiriano?
«Tutti dicono di essere amici della
Siria,macosafannoperaiutarla?AGinevrasiriunisconoigrandidel mondo,mangianoebevonoinhoteldilusso, ma non succede nulla perché Assadgrazie allaRussia è forte,e nessunoriesceacambiarelecarteintavola.
La colpa della situazione della Siria è
dituttoilmondo».
Perleipalestinese,laGermaniaèunsecondoesilio?
Scenari
«Sì,erounri«Di quello
fugiatopolitico
che accade
anche a Yarmoukdovesoai siriani
no nato e dove
sono tutti
ho vissuto fino
responsabili
a 25 anni. Sto
e nessuno
ancoracercandolamiaidenfa niente»
tità. Vorrei un
passaporto
chedicessedaqualepostovengo,perchésenzapassaportononhounanazionalità.Dareimetàdellavitachemi
resta per aver diritto a un passaporto
tedescoconlalibertàdiandaredovee
quando voglio. Senza passaporto
nonhoun’identità. E allora,chisono
io?Unvagabondoconunasolagrande amica che mi apre molte porte: la
musica».

Il romanzo

Vanzina , la grande bellezza di una sera a Roma tinta di giallo
Oggi,alTennisClubdiNapoli, alle 18.30, presentazione
del libro di Enrico Vanzina
«La sera a Roma». Introduce
Riccardo Villari, intervengono con l’autore Maurizio de
Giovanni,Titta Fiore, il principe Angelo Granito di Belmonte

Titta Fiore

«L

osnobismosipuòdefinire all’ingrosso il
piacere di guardare
glialtridall’altoinbasso.Eilmondo è costruito talmente bene che
tutti troviamo sempre qualcuno
da guardare dall’alto in basso».
Ecco,diquestisguardiobliqui,di
questi capricci del sentimento di
cui parlava il duca di Bedford,
nonacasocitatoinapertura,èpieno l’ultimo romanzo di Enrico
Vanzina,LaseraaRoma(Mondadori,187pagine,18,50euro).Giallo appassionante, affresco corale

su Roma splendente dell’antica
bellezza, corrosa dalla postmoderna bruttezza, riflessione dolentesulTempo,illibroèdiventatosubitouncasoeditoriale,enon
soloperlanotorietàdelsuoautore,sceneggiatoredifama,maper
lacapacitàditenereinsieme,con
misura raffinata, i diversi codici
narrativi, di intrecciare i linguaggi,dimescolareilveroeilfalsotenendo comunque alta la soglia
della suspence fino all’ultima riga.
Si parla molto di cinema, nel
romanzo, in un accattivante gioco di specchi tra autobiografia e
finzione: Federico, il protagonista, è uno sceneggiatore di lungo
corsocomeVanzina,hainanellato innumerevoli film di successo
come Vanzina, ha un padre artistacomeVanzina(il granderegista Steno nella vita, un celebre
compositore nel racconto) e, comeVanzina,samuoversiconleggerezzaprofonda eironia malin-

Personaggi
Doppio delitto
tra la «gauche
caviar», i film
di De Laurentiis
e un marchese
napoletano
troppo rock

conicanegliambientipiùdisparati. Frequenta l’aristocrazia decadentedellacapitaleosservandola
con la curiosità distaccata dello
studioso, mai davvero partecipe
deilorostanchiriti,eperòdivertitodellelorostilosebizzarrie;tiene
da anni una seguitissima rubrica
dicostumesul«Messaggero»dove mette alla berlina i vizi dei romanieicapriccidelle«fintebionde» (anche qui l’analogia con il
creatore di una delle più potenti
mascheredellacommediaall’italianaèperfetta);fissaisuoiincontridilavoroaitavolidelletrattorie
storichedelcentro,doveaitempi
d’oro si davano appuntamento
Fellini, Flaiano, Zavattini, Sordi e
DinoRisiperscrivere,traunpiatto e l’altro, i soggetti e le battute
dei loro capolavori. Un po’ Mastroianni-Rubini della «Dolce vita»,unpo’JepGambardella-Servillo della «Grande bellezza», Federicoattraversalavita guardandoconindulgenzaallepropriein-

Caso editoriale Enrico Vanzina
sceneggiatore e scrittore

soddisfazioni e con cinico disincanto alle defaillance altrui. VorrebbescriveredelfilmdaOscardi
Sorrentino,«metaforadiunametropoli che non trova un’identità
moderna perché la sua gente è
morta, uccisa dalla spietata forza
delsuopassato»,masacheilettoridaluivoglionosorrisieappallottola il foglio. Prova a convincere
un riottosoAurelio De Laurentiis
agirareunaspeciedi«Iolaconoscevo bene» 2.0, ma tiene bene a
mentel’insegnamentodiVincenzoni, il mitico sceneggiatore di
Germi: «tu racconti un’idea, un
produttoreride,ilfilmsifa».
Ridere. Pattinare su una patina di fango, sopravvivere in un
mondo né buono né cattivo. Un
mondo di personaggi. Perché è
questo che il cinema, in fin dei
conti riesce a fare: trasforma
l’umanità in personaggi «con in
tascaunsalvacondottochelirendeimmunidacritiche».Arriverà,
però,undoppiodelittoa rompe-

© RIPRODUZIONE RISERVATA

re tragicamente gli equilibri esistenzialiedrammaturgici:lamortediunaspiranteattoredalletorbide frequentazioni e quella di
unafisioterapistabrasilianacaduta misteriosamente dal balcone
coinvolgonoFedericofinoamettere a rischioil suo matrimonioe
lasualibertà.
La sera a Roma racconta sapiente, ma senza crudeltà, della
«gauchecaviar»delleterrazzecareaScolaedei«mondaniallosbaraglio»inunmondoalcapolinea
popolato di faccendieri, doppiogiochisti, borghesia corrotta e cinematografariprontiatutto.Èun
diario esistenziale e un viaggio
nellamemoriapopolatodidolenti fantasmi - Lizzani, Monicelli e
Risi,«ilpiùgranderegistadicommediediquestoPaese»-edipudiche tenerezze. Èun omaggio alle
donne,all’intelligenzaconcretae
sgombradelledonne.Euncatalogoditipiirresistibili,comeilmarcheserockRoffredoCafierod’Aragona, napoletano, elegantissimo,gayeperennementeinbolletta,oilrocciosocommissarioMargiotta. La sera a Roma si legge
d’un fiato. Ci fa pensare subito a
unfilm,maèilnostrolancinante
«falòdellevanità».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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A Giffoni

Mottabis

«Basta il cuore»
«Vivere o morire» conferma il talento del cantautore
«L’indie pop non è un’etichetta, nè un passaporto»
Oltre la fine dei vent’anni
Enzo Gentile

P

ur solo al secondo disco, FrancescoMottaèesponentetraipiùpreziosi della nouvelle vague cantautorale italiana. Le promesse
dell’esordio con «La fine dei
vent’anni»sono,infatti,mantenute da «Vivere o morire», nove canzoni tenute insieme da un filo narrativo sul tema dell’amore,
dellavitavissuta,dellaricercaintrospettiva.Non
gli piace, nonostante le categorie generazionali,
essere annoverato nella schiera dell’indie pop:
«Perqualcunoèdiventataunapatente,maiocredo che da qualsiasi postazione si possano fare
canzoni belle o canzoni brutte, stare dalla parte
giustaodaquellasbagliata.Rispettoadalcunicolleghi,permotivianagraficiodistile,possosentirmivicinoomenosenzabadareallorostatusproduttivo:negliultimitempiunaseriedimusicisti,
compresome,hannoacquistatounasortadiresponsabilelibertàd’azione.Riusciamoadarrivare, a farci sentire da un pubblico più ampio, ora
dovremo saper approfittare dell’opportunità. È, comunque, un bel molare di me, svuotare il sacco di tanti
mentocreativo,apertodafigureeopepensieri e storie, quasi una forma di
Le canzoni
reche hanno anticipato l’onda come
psicanalisi.Unrapportochehaporta«Sottrarre
RiccardoSinigaglia,mentretraleultitoalladefinizionediquellochevolevo
per arrivare
me cose uscite mi piace moltissimo
esprimere:credo,anchegraziealui,di
all’essenza:
l’albumdiFilippoGatti,chemifastaesseregiuntoaunacondizionedisinremoltobene».
tesi e profondità, di maturità e consaè la mia
Giustounannofa,conunclamoropevolezzachevorreifosseroilsegnodi
regola»
soconcertoall’AlcatrazdiMilano,doriconoscimento di questo disco in cui
Domenica
po cento date, si chiudeva il tour del
homessoilcuoresultavoloe,allafine,
a Napoli
primodiscodiMotta:daalloralostop
hocercatoditogliere,disottrarreilpiù
per preparare questo lavoro, tenero,
possibile,perlasciaresoltantol’essendelicatonellaforma,piùrobustoetoziale».
nico nei contenuti: «Io arrivo da una
Ormai finiti i vent’anni e iniziati i trent’anni,
formazione di tradizione punk, ho suonato per conl’amoreilragazzocantalaricercadellastabiliannineiCriminalJokers»,continuaaraccontarsi tà,dellafamiglia.Esenelprimocd,premioTenFrancesco, pisano, classe 1986), «e non ero mai co per il miglior esordio dell’anno, aveva inciso
statopercosìtantotempolontanodaunpalco.È «Miopadreerauncomunista»,quiparladelbabunospaziochemimanca,mahovolutoprepara- bo,allatoscana,in«Miparlidite»,dialogotraun
re queste canzoni con molta concentrazione. figlioadultoeungenitore:«EperunattimosemPermescriverenonèsemplice,nérilassante,mi bricontento einunabbraccioscopriamo lecarchiedegrandesforzoediventopiùfragile:focaliz- te, babbo siamo ancora in tempo, siamo ancora
zareilcentrodiunbranorestaunimpegnodiffici- intempo».
le.Quandomisentopronto?MireputosoddisfatEntrato anche nelle cronache del gossip, per
tosoloselemiecanzoni miemozionano:anche viadellarelazioneconCarolinaCrescentini,Motper questo nel prepararle mi isolo e ascolto po- tasaràimpegnatoinquattroconcertiafinemagchissimod’altro».
gio, a Roma, Bologna,Firenze, Milano, primadi
InundiscoregistratotraMilano,RomaeNew aprireunveroepropriotourtral’estateel’autunYork,Mottamettedaparteilrockedèancheco- no: intanto domenica sarà a Napoli, alle 17, alla
produttore, mentre in alcuni brani troviamo la FeltrinellidipiazzadeiMartiri,perlapresentaziofirma di Pacifico: «Ho grande stima per Gino, e nedeldisco.
abbiamopassatomoltotempoinsieme,perpar© RIPRODUZIONE RISERVATA

Indie e rap
spiegati
ai genitori
Genitori in classe
per capire la
musica di domani:
il nuovo rap e
l’indie che stanno
spopolando nelle
classifiche e nei
gusti dei teenager,
e che influenzano il
linguaggio
quotidiano dei
giovani. L’idea è di
Giffoni
Experience, che
durante la 48/a
edizione del
Festival, in
programma dal 20
al 28 luglio, terrà il
primo ciclo di
workshop
specificatamente
dedicati ai
genitori.
L’obiettivo sarà far
capire agli adulti
origine, ragioni e
chiavi del
successo che il
rap e la musica
indipendente
hanno tra i ragazzi.
L’idea, spiega il
direttore Claudio
Gubitosi, «nasce
dall’esigenza di
avvicinare sempre
più gli adulti al
mondo dei
ragazzi, e il primo
mezzo per farlo è
quello del
linguaggio. I
genitori di oggi
facevano fatica a
far capire ai loro
padri e madri
perché amavano
Rino Gaetano o De
Andrè. E come i
cantautori non
erano compresi
dai genitori, così
oggi artisti come
Coez, Ghali o
Calcutta sono
misteriosi e
apparentemente
inaccessibili per
gli adulti. Lo scopo
di questi
workshop è
avvicinare questi
due linguaggi,
quello della
musica a quello
dei ragazzi, senza
escludere i
genitori ma
coinvolgendoli». A
tenere i workshop
saranno esperti e
protagonisti della
scena musicale
rap e
indipendente.

Cruz e Bardem
con «Everybody
knows» di Farhadi
apriranno il Festival
di Cannes
Coppia da croisette

MACRO

(nella foto, i due divi)

L’album/2

Cosmo beat
«È qui la festa»

Lo chansonnier digitale fa centro anche live
«Il mio cd è un party che continua in concerto»
Oltre la club culture
Federico Vacalebre

C

antautore, ma elettronico, anzi
electrocantautore: Marco JacopoBianchidaIvrea,pertuttisemplicemente Cosmo, classe 1982,
staagitandoleacquedelpopitalico,comenonbastasselarottamazionein atto.Il suoterzoalbum, «Cosmotronic»,
èuncalcioatutteleconvenzionidelsettore:danzerecciomacontestiinitaliano,cantautoralema
congroove.Eiltour,dapocopartitoeattesosabato a Napoli, al Duel: Beat, è ancora più deciso a
sparigliare:«VogliochelagentevengaalmioconcertocomesefosseCapodanno»,incalzalui,che
hamessoinpiediunpartyitinerante,unconcerto da club, coinvolgendo al suo fianco nomi di
spiccodellamusicaelettronicacomeLoryD,DanieleBaldelli,Francisco,StefanoRitteri,NotWaving,ElisaBee,HugoSanchez,Bawrut,gliUnderspreche,più l’apripista EneaPascal,Splendore e
ForestadiIvreatronic,ilcollettivodidjeproduttorieporediesiacuiappartieneanchelostessoBianchi.
Su due cd, ma c’è anche la versione
ga, parli del recupero di una ritualità
invinile,«Cosmotronic»aggiornal’este- Il brano
tribaleinquestitempodideclinopostticasonicagiàdelineataconidueprece- «Animali»
capitalistico». Insomma, anche attradentilavorisuetichetta42Records/Beversoil dancefloor sipossono direcolieve:«Disordine» del 2013, primo par- campiona
seserie,ammessochel’amore,ilsesso
to solista dopo l’avventura indie rock «La Gatta
e lo stordimento siano meno serie.
coniDrinkToMe,e«L’ultimafesta»del Cenerentola»:
Tanto, lui parte «dalla musica, ma nel
2016.Qui,trabranicantatiestrumenta- «Fighissima»
sensoche prima compongo: smanetli,ilsoundècomeunflussopensatoper
tounpo’,partodaunbeatdelladrum
essere mixato dal vivo, come una se- Sabato
machine, da un giro di basso, da un
quenza ininterrotta: «Dico quello che al Duel: Beat
tappeto che tiro fuori dal mio hardpenso, oggi è San Valentino, mi sento
ware, lo preferisco al software. Poi,
uncretinononsonoromantico»,canta
quandotuttoèpronto,quandol’arranCosmo,chesedevededicareunbrano
giamento è chiaro, cerco dentro di me le uniche
a una donna le dice, su un beat spietato, «Sei la parole possibili per quel groove, per quel richiamiacittà»epoi,annunciandoilritornodall’eter- mo fisico». Per quelli più complicati c’è sempre
no tour, le promette pornoromantico: «Ti vengo «TristanZarra»,chepuòpassarepersperimentadentroesesuccederàqualcosanascerà».Intanto zione divisa con parenti, amici e colleghi come
intour,traigadgettiranomoltoipreservativicon Francesca Michielin, Calcutta e Giacomo Laser,
lascritta«Tivengodentro»,appunto.
oppurecome cazzeggio libero: «Mi sono divertiBattisti («Panella gli forniva versi impossibili tounmondo,horisomoltissimo,misonosentito
cheluiriuscivaafarquadrareinmusica»),Battia- liberocomemai,fusocomemai,undelirioincui
to, M.I.A., Animal Collective e Grimes i punti di ho raccolto le idee più stupide e illuminanti che
riferimento individuati finora, ma un brano co- misianomaivenuteintesta».«Festival,poliziapome«Animali»campiona«LaGattaCenerentola» lizia, grazie a dio, grazie a dio, pizzeria pizzeria»,
diDeSimone:qualchedjl’avevagiàfatto,maCo- parole al vento che trovano un senso nella scansmo azzarda un loop aggressivo, «selvaggio, fi- sionecheciricordacomelui,«piùcheuncantaughissimo.Hoscopertoquelpezzopercaso,inre- tore»,sisenta«vicinoall’usodelleparole,edelritte,nonricordosesuYouTubeoFacebook».
mo, che fanno i rapper». Benvenuti nel mondo
Chansonnier digitale, Jacopo guarda più ai del«Cosmotronic»,«dove il miodisco è unparty
nordiciSubsonicacheaisudistiPlanetFunknel- checontinua,meglio,inconcerto».
laconvinzioneche«laclub culturemi apparten© RIPRODUZIONE RISERVATA
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GliAvionTravelripartonocon«Privè»
Servillo: «Mesolella è morto
il giorno in cui abbiamo
iniziato ad ascoltare i brani»

C

omeavevanoraccontatoapprofittandodellacomparsata sanremese accanto a Enzo Avitabile, gli Avion Travel sono
tornati.Adistanzadi15annidall’ultimo album di inediti «Poco mossi
glialtribacini»,risalenteal2003,seguitopoidagliomaggiaPaoloConte («Danson metropoli» del 2007) e
Nino Rota («L’amico magico»,
2009), la piccola grande orchestra
pubblicherà il 18 maggio «Privé».
«Questolavoro per noi hail valore di un punto di ripartenza», dice
Peppe Servillo, «di una carriera
trentennale che non si è mai inter-

rotta nelle nostre relazioni. Anche
quando siamo stati fermi». Il disco
conterrà «undici tracce, di cui dieci
canzoni ed un extra strumentale,
sceltetraibranichenegliultimianni ci sono sembrati più interessanti
e pertinenti all’idea di ciò che vole-

vamo realizzare. Tutti originali ed
inparteinediti.Moltigliospiti,amiciemusicisticheabbiamoincontrato durante la lavorazione. Quattro
pezzi in passato erano stati affidati
a Patty Pravo, Fiorella Mannoia e
Musica Nuda».

Inquestiannidiprogettiparalleli, gli At non hanno mai perso contatto tra di loro, per ritrovarsi nella
formazione originale nel «Retour»
del 2014, protrattosi fino agli inizi
del 2017: tre anni in cui la band è
stataprotagonistadipiùdi100concerti.«Il30marzodelloscorsoanno
ci siamo visti la prima volta tutti insieme per ascoltarele canzoni e per
pianificareunapubblicazione.Proprio nel pomeriggio di quel giorno»,continuaServillo, «FaustoMesolella ci ha lasciato».
Nell’estate del 2017, dopo un periododiesitazionieriflessioni,ladecisione di riprendere «comunque,
e anche per Fausto», in quintetto,
senza più chitarra, con la new entry
di Duilio Galioto alle tastiere: «Ora
stiamo lavorando al nuovo spettacololiveperuntourchericomincerà dall’auditorium Fondazione Cariplo di Milano il 16 giugno».
a.s.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via Frediano Cavara 12/E - Tel. 081.5647525

Questa sera ore 21.00 (Turno A)
SIMONE SCHETTINO in
“FONDAMENTALMENTE SHOW”
regia di Mauro Simone.
INFO: Botteghino Teatro tel. 081 564 7525
orari 10:00/13:00 – 16:30/19:00
chiuso il Lunedì
PREVENDITA ON-LINE www.teatrototo.it
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I più visti

«Ready player one»

Dark comedy partenopea
con «accuppatura» da farsa

Spielberg, se il futuro è vintage
Viaggio in un mondo parallelo tra avatar, manga e citazioni cinefile

A

Valerio Caprara

È

frustrante sapere che
solo una porzione di
lettori sarà interessata
a una recensione. Eppuresarebbedeludenteaccontentarsiaproposito di «Ready player one» della
prima, sbrigativa quanto inoppugnabile considerazione: l’ultimo
film di Spielberg che sta tenendo in
piedi un box-office già barcollante
di per sé e anche minacciato dalle
avvisaglie d’estate, sarà scartato a
prioridachiodiai«giocattolonifracassoni»(sic)imperniatisulleconoscenze e le pratiche dei giovani e
postgiovanichiamatinerd,geek,videoluddistiopiùstizzosamente intossicati internettiani. I quali, al
contrario,metterannoilfilmalcentro delle proprie inclinazioni, passioni e disquisizioni cinéfile. Tralasciando in questa sede l’assistenza
aglispettatoridisorientatidall’alternanza – solo apparentemente schizofrenica- di reSteven tra titoli epici, civili e/o storici (è ancora in programmazione il vetero impegnato
«ThePost»)eritornoalpropriopassato di Mosé del cinema, colui che
insieme a Lucas ha traghettato
l’Hollywoodclassicanell’entertainment postmoderno degli alieni, le
arche perdute, i dinosauri e gli
squali, si può dire che «Ready
playerone» ponedeiproblemicruciali per la contemporaneità in una
forma fantasmagorica e sapiente,
ma con una logica narrativa non
semplice da assimilare perché, come premesso, troppo avanzata per
gli spettatori anziani e tradizionalisti, ma anche, paradossalmente,
troppo vintage per giovani e giovanissimi devoti alla familiarità assoluta con le realtà virtuali.
Autentica cattedrale di scenari
distopicieremixrutilantedellacultura pop della sua generazione
(manga in primis), l’essenza della
trama riguarda le avventure del ra- Immaginazione Una scena di «Ready player one» e, sotto, Spielberg sul set
gazzino Wade e dei suoi multietnici amici, nel 2045 dipendenti in to- val dei «viaggi dell’eroe» destruttuto da Oasis, un mondo parallelo rati dal celebre saggio di Vogler e
creato da un genio alla Steve Jobs ispiratialciclodelSantoGraal,ilfa(o alla Spielberg?), che attraverso i scino e il terrore per il cyberspazio.
rispettivi avatar si ritrovaPeccato che questo deno implicati in un complipositodebordante,meritecato torneo a tre chiavi La storia
voled’attenzioneemeraviaventeperpostailcontrolglia, s’imbuchi in una riAnno
2045
lo del gioco e la liberazioflessionefinaleminiaturiznedallaschiavitùtecnolo- un torneo
zata. Non perché sia sbagica dell’intera umanità.
con tre chiavi gliato reclamare che l’evaNelle due ore e venti di per liberare
sione dalla realtà dovrebduratac’è,ineffetti,iltembe essere calibrata senza
po per traslocarsi inces- l’umanità
mai prevaricare il nostro
santemente quasi quanto dalla schiavitù senso della «vera vita», ma
i frenetici protagonisti da tecnologica
perché un demiurgo counpianosequenzaaunalmeSpielbergnonpuòlimitro ancora più virtuosistitarsi a celebrare la panaco, da una sensazione a
ceadiunasolanostalgiaossiaquelun’altraspessoopposta:lariprodu- la per i sia pure cruciali anni Ottanzione a tutto schermo del movi- ta.
mento centrifugo dei videogiochi,
© RIPRODUZIONE RISERVATA
l’immersionepersinostilistica efotografica nelle scene dei cult-mo- Ready player one
vies che in sala si farà a gara a rico- regia: Steven Spielberg
noscere (strepitosa quella in «Shi- con: Tye Sheridan, Olivia Cooke,
ning»), l’appello politico in odio Simon Pegg, Mark Rylance
aglioligarchidelcapitalismo,ilrevi- genere: Thriller/Fant. Usa 2018

«Bob & Marys»

1 READY PLAYER ONE
1.777.133
Weekend
2.032.413
Totale
1 settimana
In sala da
2 IL SOLE A MEZZANOTTE
862.546
Weekend
2.241.833
Totale
2 settimane
In sala da
3 CONTROMANO
721.481
Weekend
721.481
Totale
1 settimana
In sala da
4 PETER RABBIT
636.511
Weekend
1.562.718
Totale
2 settimane
In sala da
5 TONYA
616.046
Weekend
617.705
Totale
1 settimana
In sala da
6 IO C’È
Weekend
597.904
Totale
597.904
In sala da
1 settimana
7 PACIFIC RIM - LA RIVOLTA
506.629
Weekend
1.915.320
Totale
2 settimane
In sala da
8 UNA FESTA ESAGERATA
403.686
Weekend
1.476.402
Totale
2 settimane
In sala da
9 METTI LA NONNA IN FREEZER
388.001
Weekend
3.005.682
Totale
3 settimane
In sala da
10 TOMB RAIDER
273.584
Weekend
3.075.601
Totale
3 settimane
In sala da
Fonte: Cinetel

ncoracommedie?Ancora, in attesa che gli
untidalSignore(delcinema)comeSorrentinooGarronerilucidinolatargainternazionale del cinema italiano.
FrancescoPrisco,cheèdiFrattamaggiorecomeInsigneecomeilcalciatoreaspiraaimassimi traguardi, se l’era cavata
conl’operaprima«Nottetempo» e adesso fa un passettino
in avanti sceneggiando con
Annamaria Morelli e Marco
Gianfreda e dirigendo «Bob &
Marys»,darkcomedyalquantooriginaleemoderatamente
divertente.Lospuntosembrerebbe quello consueto sotto
questicielidell’invadenzamalavitosa quotidiana, ma nella
trama non solo l’odiosamata
metropoli non si vede e non
conta,maanchelapraticacriminale della cosiddetta «accuppatura»èevocatainforma
farsesca e declinata nei toni
delduraturofilonechefacapo
a «Operazione San Gennaro»
o «Giallo napoletano». Tocca,
in effetti, alla coppia Papaleo-Morantedarevitaaunteatrino pressoché da camera in
cui una coppia di sfioriti borghesuccisiritrovano,inseguitoaunosciaguratotrasloco,allamercédiunmanipolodicamorristiall’acquadirosecheli
costringono a custodire nella
loro abitazione un cumulo di
scatoloni dal misterioso e certoscottantecontenuto.Lachimicatraiduesemprepiùterrorizzatiprotagonistiriesceafun-

zionare discretamente: Papaleo,inparticolare,cheininterpretazioni similari tende ad
abusare del proprio estro ammiccante, si sintonizza bene
con la Morante in ottima forma autoironica, mentre Prisco riesce ancora ad attingere
al pozzo di San Patrizio della
scuola nostrana facendo supportare le buffe schermaglie
daattoridicomprovataaffidabilità come Ferreri, Gallo,
Esposito, Iuorio, Salomone o
d’incoraggiante prospettiva
come Di Leva, Tabasco e Di
Maria.Purtroppoamitigarela
riuscita complessiva è un ritmo narrativo stabile tendente
al moscio, carenza non propriotrascurabile una volta accertato che il blando messaggiodinostalgiaribellee/oalternativa non costituisce l’asso
nella manica del grottesco girotondo.
v.ca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bob & Marys
regia: Francesco Prisco
con: Rocco Papaleo, Laura
Morante, Gianni Ferreri
genere: comm. Italia 2018

ANSA

«I segreti di Wind River»

Un thriller nel West di oggi

A

pochi giorni dall’uscita
di «Hostiles» (un bel
filmzavorratodalentezze e pretensioni iper-autoriali),
Hollywoodraddoppiacon«Isegreti di Wind River», western
contemporaneodibenmaggiorisostanzaeritmo.Perlaprecisione si tratterebbe di un thriller,malamitologiadelFarWest
acquista un ruolo decisivo
nell’impiantocostruitosumisura dei gusti e le propensioni del
registatexanoSheridan,giàsceneggiatore di grandiosi duelli
all’ultimo sangue ambientati
nei moderni territori di frontiera(«Sicario»e«Hellorhighwater»).Iltaglionettoeconcentratodeivecchienuovimaestridel
generecitrasporta,infatti,nella
riservapellerossadelWyoming
flagellata dalla neve per molti
mesi all’anno dove si staglia la
figura eastwoodiana del protagonistaCory(Renner,grandeattorenonabbastanzapromozionato) di professione cacciatore
deilupieileonidimontagnamicidiali per il bestiame. Gravato
da un atroce trauma familiare,
ilneocowboyèrispettatoebenvoluto dagli allevatori e dagli
Arapaho e Shoshone superstiti

cheselapassanoassaimaleper
colpadidisoccupazione,droga
e alcolismo: così, quando una
ragazzadiWindRivervienetrovata senza vita, Cory viene ingaggiatodallapolizialocaleper
scoprirelaveritàedarelacaccia
all’assassino,mentrel’Fbidecide d’affiancargli l’affascinante
quanto spaesata collega Jane
(Olsen)...
Si capisce subito, in effetti,
quanto il climax investigativo e
il piglio antropologico con acclusadenunciaprogressistasullecondizionideinativirisultino
tradizionali e prevedibili; però
la brutalità darwiniana messa
inscena senzasostatrai candidi bagliori di una landa pour
cause «animalesca» ha tutta la
forza necessaria per avvincere
gli spettatori e riconsegnargli il
fascino perduto di quello che
continuiamo a definire il cinemaamericanopereccellenza.
v.ca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I segreti di Wind River
regia: Taylor Sheridan
con: Jeremy Renner,
Elizabeth Olsen, Jon Bernthal
genere: thriller. Usa 20

PICCOLA PUBBLICITA’
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OCCASIONI - OGGETTI USATI

TEATRO BRACCO
Via Frediano Cavara 12/E - Tel. 081.5647525

Questa sera ore 21.00 (Turno A)
SIMONE SCHETTINO in
“FONDAMENTALMENTE SHOW”
regia di Mauro Simone.
INFO: Botteghino Teatro tel. 081 564 7525
orari 10:00/13:00 – 16:30/19:00 chiuso il Lunedì
PREVENDITA ON-LINE www.teatrototo.it

Via Tarsia, 40 - 80135 Napoli - Tel. 081 5645323

Sabato 7 e Domenica 8 aprile
MICHELA ANDREOZZI in
Maledetto Peter Pan
Grande Successo Comico !
Orari botteghino: 10,30/13,30 – 16,30/19,30
info: 081 5645323 – 348 1012824

TEATRO
DIANA
www.teatrodiana.it

LE MIGLIORI PROPOSTE
DEL MERCATO IMMOBILIARE

Via Luca Giordano, 64 - Tel. 081 5567527

Questa sera ore 17.30,
stagione di concerti
Diciassette&Trenta Classica,
NUNO LUCAS (pianoforte)
in “PETRUSHKA E DINTORNI.
Musiche di H. Villa-Lobos,
F. J. Haydn, F. Liszt, I. Stravinsky.

TUTTA LA SETTIMANA SUL SITO
Per informazioni

TUTTE LE DOMENICHE SU
081.2473308/318
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Sport

Ghoulam visita
di controllo
a due mesi
dall’operazione

Si affolla il San Paolo
per la partita
col Chievo: venduti
33mila biglietti

Il terzino sinistro reduce
dalla frattura alla rotula oggi
da Mariani a Roma

Prezzi popolari (dai 60 ai 10 euro)
per la partita che si gioca
domenica alle ore 15

08:30 Eurosport 1

Snooker: China Open

20:00 Sky Sport +

Freccette: DARTS Premier League

20:30 Fox Sports

Volley: Novara - Galatasaray

15:30 Eurosport 1

Ciclismo: Giro dei Paesi Baschi

20:15 Eurosport 2

Basket: EuroLeague

21:00 Sky Sport 2

Golf: Augusta Masters

L’esterno arrivato alla quinta
stagione napoletana
è nel mirino di Fassone

Pino Taormina
Sono cinque anni che José Callejonsfiladall’armadio unamaglia
azzurra piegata meticolosamente, e con fierezza se ne va al lavoro. Per il Napoli. Senza perdere
una battuta o sgarrare di un minuto. Non è il capitano, ma è un
po’ come se lo fosse. Perché in
cinque anni solo tre volte non è
sceso in campo neppure per un
istante. E solo una volta, con Benitez, per scelta tecnica. Poi perché squalificato, altrimenti neppure con le bombe lo spagnolo
può essere fermato.
IlNapolichesipreparaall’ultimo assalto per uno scudetto che
sfugge da tanto tempo, si affida a
questo ragazzo andaluso che pare non abbia mai tanta voglia di
sorridere e che la gente ama ancheperchéquandoHiguain provò ad abbracciarlo alla fine di un
Juve-Napoli lui se ne rimase immobile e freddo come un ghiaccioloper non ricambiareil saluto
delsuo vecchiocompagno.Sono
semprestatituttipazziperlui,micasoloSarrioRafa:ancheMourinho al Real aveva un debole,
tant’è che quando il Real faceva
gol uno saltava addosso all’altro.
Con questi chiari di luna cinque anni sempre con la stessa
squadra, chiudendo quasi tutte
lestagioniconilrecorddeiminuti giocati, sono qualcosa di anomalo. Così è lui il testimone schivo e instancabile della coraggiosa voglia di provarci sempre, che
è diventata la spina dorsale di
questo Napoli. Anche ieri,
nell’allenaIntrigo
a CaSondaggio mento
stel Volturno,
con l’agente eratraipiùcaQuilon
richi. E tra i
sull’esterno più motivati.
Conostinaziovincolato
ne,nonostanagli azzurri
te tutto. In
fino al 2020 questastagione, solo una
volta non ha
giocato titolare,a Lipsiain Europa League: poi
sempre in campo dal primo minuto,semprenellaformazionetitolare. Perché Sarri lo considera
un intoccabile.
Ha appena compiuto 31 anni
e il suo agente Quilon ha provato
negli ultimi tempi a ragionare
con il Napoli per un prolungamento del contratto che scade
nel 2020. Ovvero tra due anni.
Poichél’esternodiMotrilvorrebbe già cominciare a pensare al
suo futuro remoto. E allora l’avvocato madrileno non è rimasto
indifferente all’interessamento
del Milan: già, perché quando
Quilon ha chiuso con il club rossonero l’accordo per il trasferimento a parametro zero di Pepe
Reinaapartiredaluglio(ilportiere ha firmato un triennale da 2,8
milionidieuro),eccochesièparlato anche di Callejon. E Quilon
non ha detto di no. Ovviamente.
D’altronde,luidimestierefaquesto. Sul tavolo c’è una offerta milanistadialtridueannidicontratto.
E lo stesso Callejon ci sta pensando.Chiaro,prima o poi,il Milan dovrà parlarne con il Napoli
che valuta il suo campione spagnolo circa 35 milioni. E l’intoppo non è di poco conto: anche se
unmodoperconvincereDeLaurentiis quanto meno a sedersi
per parlare i rossoneri ce l’hanno.EilmodosichiamaSuso.Per-

Ex rossonero

Addio a Wilkins
centrocampista
degli anni ‘80

Doppia mossa
Milan, assalto a Callejon
De Laurentiis su Suso
Incroci spagnoli
In alto Callejon
alla quinta
stagione a Napoli.
A destra
il presidente
De Laurentiis
e a sinistra
l’esterno
del Milan Suso
che ha una clausola
di 45 milioni

ché lo spagnolo è uno dei pallini
di De Laurentiis: il presidente, in
gran segreto, ci ha provato già a
gennaioagiocaredianticipo,ma
il Milan ha detto di no. Suso ha
una clausola da 45 milioni, valida a partire dalla prossima estate,emagariseidueclubincominciassero a trattare ecco che Suso,
24 anni, potrebbe essere l’uomo
giusto per convincere il Napoli a
rinunciare a Callejon. D’altronde, secondo i media spagnoli, il
calciatore potrebbe essere messo sul mercato proprio dalla societàrossonera in vista del
Fairplayfinan- Clausola
ziariochetan- Il cartellino
to disturba le
notti milane- del 24enne
esterno
si.
Le vie del milanista
mercato, si costerebbe
sa,sonoinfinite. Callejon 45 milioni
controilChie- al Napoli
vo farà cifra
tonda: sarà la
sua gara numero 250 con la maglia del Napoli. Non male come
traguardo: 72 le reti realizzate e
59assistinquestasuastraordinaria avventura con la maglia del
Napoli, la sua seconda pelle.

Uno dei migliori
centrocampisti della sua
generazione, ma
soprattutto «un vero
gentleman»: così amici,
ex compagni di squadra
e i club della sua carriera
hanno ricordato Ray
Wilkins, morto ieri a 61
anni. Ricoverato da
alcuni giorni in seguito a
un attacco cardiaco, l’ex
centrocampista di
Manchester United e
Chelsea non si è mai
svegliato dal coma in cui
era caduto,
spegnendosi al St.
Georges Hospital di
Tooting, quartiere a
sud-ovest della capitale.
Nel suo passato da
calciatore anche tre
stagioni nel Milan (dal
1984 al 1987) che ieri lo
ha salutato con un
tweet: «Ciao Ray, ci
mancherai: lotteremo su
ogni pallone come
avresti fatto tu!». Nel
derby di ieri sera i
rossoneri hanno
indossato il lutto al
braccio. Due Mondiali
con la maglia
dell’Inghilterra, con la
quale aveva totalizzato
84 presenze, dopo
l’addio al calcio Wilkins
era stato prima manager
(Fulham, Queens Park
Rangers), quindi
assistente di Ancelotti
sulla panchina del
Chelsea (vincendo il
“double” nel 2010) e
infine commentatore
televisivo, restando
sempre un personaggio
popolare e apprezzato
nel mondo del calcio
inglese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il personaggio L’attaccante è stato protagonista nel finale della gara di sabato scorso contro il Sassuolo

Milik vero napoletano: «Qui più famoso che in Polonia»
Arek dopo le sofferenze
per gli infortuni: «Le critiche
mi spingono a fare di più»
Il boccone sicuramente amaro che il
Napoli ha dovuto mandare giù a Reggio Emilia contro il Sassuolo, ha riservato a Maurizio Sarri un retrogusto
dolceedinatteso.Sitratta dellaprestazionedecisamentepositivadiArekMilik. L’attaccante polacco, infatti, è stato inserito a partita in corso colpendo
anche una traversa con una spettacolarerovesciatae il suocontributoè statodecisivonell’arrivareallaretedelpareggio firmata dal concorso di “gol”
tra Callejon e Rodrigo.
Il calvario (duplice) di Milik, infortunatosi prima a ottobre a 2016 e poi a
settembre 2017, si è interrotto qualche
settimana fa, ovvero quando il polacco è tornato a disposizione di Sarri. In- Contrasto Milik in azione contro il
tervistato dalla tv polacca durante le Sassuolo: a Reggio Emilia in campo per 30’

festività pasquali, Arkadiusz Milik è
tornato a parlare del suo momento e
delprossimo Mondialeda giocarecon
laPolonia.«Nella carriera diuncalciatore ci sono tante occasioni da sfruttare, non è un problema. La critica, però, mi spinge a continuare nel mio lavoroogni giorno.Certo, allenarsi solamente non è eccitante, ma il nostro
obiettivo ora è fare bene in campionato, per rendere i tifosi orgogliosi di noi.
Spessorestosulcampodopogliallenamenti e continuo ad esercitarmi su ciò
che mi piace. Sono un po’ come un
bambino a cui piace realizzare i propri

I progetti
«In questo momento ho in testa
solo il campionato, poi inizierò
a pensare al Mondiale»

sogni.Quandosmetteròdisentirmi felice sarà arrivato il momento di terminare la carriera», continua Milik nelle
parole riportate dal portale Pudelek.pl.
Ma sopratutto l’attaccante si è reso
conto di essere diventato una vera star
a Napoli, pur avendo giocato così poco in maglia azzurra. «Sono più popolare qui che in Polonia, ciò è dovuto al
grande fascino e alla passione per il
calcio dei napoletani». «I troppi impegni? Non è questo il momento di fermarsi. Dopo il Mondiale avrò tutto il
tempoperriposare»,haconclusoilpolacco. Dopo la gara di Reggio Emilia
contro il Sassuolo, l’attaccante ora si
candida ad una maglia da titolare dopo cinque mesi ai box e approfittando
anchedelmomento dipiccoloappannamento che sta attraversando Dries
Mertens.
b.m.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Stasera l’Europa League

Inzaghi: «Voglio restare a lungo alla Lazio»
«Spero di poter vivere ancora tanti
anni su questa panchina». Queste le
parole del tecnico della Lazio
Simone Inzaghi che stasera
celebrerà, in occasione dell’andata

i

f

dei quarti di finale di Europa League
contro il Salisburgo (ore 21.05), i due
anni sulla panchina biancoceleste.
«Sono stati due anni molto belli che
mi hanno portato molte

Diritti tv: comincia
la trattatativa
di MediaPro con
Sky e Mediaset

soddisfazioni. C’è stato anche un
trofeo (la Supercoppa 2017, ndr), per
questo voglio ringraziare tutti i
ragazzi che ho avuto la fortuna di
allenare». Il questore di Roma
Marino ha definito il piano di ordine
pubblico a cui assisteranno 33mila
spettatori, dei quali mille provenienti
dall’Austria.

Il manager Roures (nella foto)
incontra i vertici dei gruppi:
domani i bandi dei pacchetti

21:05 Tv8

Diretta Goal Europa League

21:05 Sky Sport 3

Calcio: Atletico M. - S. Lisbona

02:00 Sky Sport 2

NBA: Houston - Portland

21:05 Sky Sport 1

Calcio: Lazio - Salisburgo

22:45 Eurosport 2

Curling: Mondiale maschile

02:30 Fox Sports

Calcio: Estudiantes - Santos

orum
del Mattino

Bianchi
«Il pesante ko col Real
arriva in un momento
molto delicato»

Salihamidzic
«Sarri sta facendo
un ottimo lavoro
è in corsa per il titolo»

Cabrini
«L’ambiente juventino
non si deprime
così facilmente»

Bruno Majorano
QuelgolspettacolarediCristiano Ronaldo rischia per davvero di capovolgere - questa voltasoloinsensofigurato-lastagione della Juventus? È quello
che si chiedono un po’ tutti
all’indomanideltonfofragoroso dei bianconeri in Champions League (0-3).
«Attenzione, perché la Juve
è abituata a rialzarsi», spiega
Fulvio Collovati, che poi argomenta ancora. «A questo punto della stagione il campionato dipende più dal Napoli che
dalla Juve. Questo perché credochegliazzurridebbanovincere a Torino visto che la Juve
hadimostratodinonessereinvincibile».Contraccolpopsicologico che a questo punto è da
escludersli.«Ibianconerisono
abituatiaquestotipodisconfitte e poi hanno perso contro il
Real Madrid che viene da due
Champions sollevate di fila».E
poi c’è il Napoli. «Deve pensare a se stesso. Certo, lo avevo
visto leggermenteaffaticato già 20
Turnover giornifa e mi
prendevano
«Giocano
per matto,
sempre
ma ora tutti
gli stessi
convengono
che i ragazzi
e il rischio
stanchezza di Sarri non
ne hanno
è molto
più».
elevato»
Chi invece pensa che
la Juve possa
soffrire dello stop pensante di
martedì sera è l’ex allenatore
del Napoli Ottavio Bianchi. «A
livello psicologico in certi momenti della stagione come
questopuoivinceretuttoeperdere tutto ed è capitato anche
alle grandi squadre del passato. Sono momenti particolarmente delicati e se ci arrivi
quando sei in calo puoi perdere. Ecco perché il Napoli non
deve demordere mai». Nonostanteil momento degli azzurri non sia tra i più brillanti.
«Hanno vinto 10 partite di fila
e poi solo dopo la gara contro
la Roma c’è stato un rallentamento», aggiunge Bianchi.
«La Juve vista con il Real è un
squadra che non sta al meglio,
mentre il Napoli è in difficoltà
solodaqualchegara.Ilproblema,piùchealtro,èchenelNapoli giocano sempre gli stessi
ed è normale che ci sia un ca-

Perinetti
«Gli azzurri sanno
che non devono
demoralizzarsi»

Collovati
«Sono almeno 20 giorni
che noto una flessione
atletica del Napoli»

«La Juventus può rallentare
il Napoli adesso non molli»
lo». Ma non è solo un problemadi preparazione. «A Napoli
bisognaanticiparelaprimaveraperchélatemperaturaeilclima sono diversi e ci si trovava
in difficoltà», e Bianchi che a
Il ko I
Napoli ha allenato per cinque
giocatori
stagioni.
della
ChiinvecenellaJuventus ci
Juventus
ha giocato e conosce bene
sconsolati l’ambiente,èAntonio Cabrini.
dopo la
«Non difficile che si piangano
sconfitta in addosso, non si deprimono.
Champions Sanno che non si possono vincontro il
cere tutte le partite e che un
Real Madrid passofalsopuòesserefisiologica». Ma il Napoli resta in piena
corsa per il titolo. «Credo che
molto dipenderà dalle prossime partite con le squadre che
lottano per la salvezza perché
sono quelle che ti creano più
problemi. Avranno un valore

anche più alto rispetto allo
scontrodiretto.Aquattropunti di distacco le speranze degli
azzurri devono essere ancora
vive. In un campionato lungo
un periodo di flessione è fisiologico, tanto più se non hai
grandi ricambi, come nel caso
di Sarri».
Cicrede eccomeFrancesco
Montervino, ex capitano del
primo Napoli dell’era De Laurentiis. «Sono ancora molto fiducioso e credo che l’impresa
sia ampiamente alla portata
degli azzurri. Faccio un appello ai tifosi: non devono mollare di un centimetro, mai come
in questo periodo la squadra
ha bisogno del calore del pubblico. Il Napoli non può permettersi ulteriori passi falsi,
questo è chiaro».

Il direttore sportivo del BarebMonacoHasanSalihamidzic è un ex Juve, ma ha dalla
sua una grande esperienza internazionale. «Sicuramente
conta vincere alla fine, ma il
Napoli gioca molto bene, Sarri
sta facendo un gran lavoro».
Mentre anche il direttore
sportivo del Genoa (con un
passatodadirigentedelNapoli) Giorgio Perinetti, conviene
sulla possibilità della Juve di
reagire alla sconfitta in Champions. «Nonostante il ko contro il Real Madrid sia una mazzata, la Juve ha caratteristiche
per riprendersi immediatamente. Detto questo, il Napoli
non deve demoralizzarsi perché ci sono ancora tante partite da disputare».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il riscatto Il tecnico rende onore al Real Madrid: «Con avversari di questo livello c’è soltanto da imparare»

Allegri carica i bianconeri: «Dobbiamo subito reagire»
Marchisio crede ancora
nel miracolo: «Chi ci dà
per finiti non ci conosce»
TORINO. Ladelusioneèinevitabi-

le, giusta, ma contro i migliori al
mondo la Juventus non ha nulla
da rimproverarsi. Nonostante i
tre gol al passivo e la sconfitta di
martedì all’Allianz Stadium che
vuoledire addioalla Champions
League. O quasi perché, ricorda
Marchisio, «chi dice sia finita
non è della Juve». I bianconeri
vogliono rialzarsi subito per non
compromettere una stagione
che,tracampionatoeCoppaItalia, può ancora regalare grandi
soddisfazioni.
LosabeneMassimilianoAllegri, che fa leva sulla psicologia
per risollevare i suoi giocatori.

«Nello sport e nella vita c’è chi
dimostra di essere più bravo: lo
si applaude, e si continua a lavorare per diventare come lui - è
l’insegnamento che il tecnico
bianconero trae dalla scoppola
colRealMadrid-.Orarialziamoci in fretta». C’è da preparare il
ritorno al Barnabeu, ma c’è soprattutto da vincere uno scudetto, il settimo consecutivo, che
avrebbe il sapore del mito, ancheperchéquest’annoc’èla forte concorrenza del Napoli. «Capisco la delusione. È giusta - sottolinea l’allenatore -. Ma io faccio fatica a rimproverare una
squadra che ci ha provato, contro i migliori al mondo».
Subitoallavoro,laJuvehainiziato a preparare la trasferta di
Benevento (si gioca sabato alle
ore 15 allo stadio Vigorito contro

igiallorossichehannoieribattuto il Verona per 3-0 nel recupero
di campionato) senza Barzagli,
fermato da problemi muscolari.
«Non temo assolutamente contraccolpi - aveva detto a fine partita Allegri - ma ora dobbiamo
pensare al campionato, per non
rischiare di compromettere la
stagione».
La parola d’ordine, dunque,
è «andare avanti». Lo sottolinea
anchePauloDybala.«Lesconfitte fanno sempre male anche

Amarezza Dybala
L’argentino nel mirino
dopo l’espulsione
«Sacrificio, forza
e passione per continuare
a migliorarci»

Montervino
«Sono molto fiducioso
e credo fortemente
nell’impresa scudetto»

Quasi fuori Allegri durante la partita con il Real Madrid: i bianconeri,
dopo il ko per 3-0, sono a un passo dall’eliminazione dalla Champions

quando arrivano contro squadree campioni così forti. Ora però serve andare avanti: sacrificio, forza, passione e continuare
amigliorarsi ogni giorno», scrive
su Instagram il numero dieci,
che ha fatto passare qualche ora
per lasciare sbollire delusione e
rabbia per lo 0-3 della Juventus
contro il Real Madrid e la sua
espulsione. «Grazie - aggiunge
la Joya - a tutti quelli che mi hanno incoraggiato: sono nel mio
cuore». Trascinatore un anno fa,
nel 3-0 della Juventus contro il
Barcellona,moltitifosisiaspettavanonuoveprodezzenellapartita più importante dell’anno. Invece, hanno dovuto ammirare
soprattuttola classecristallina di
Cristiano Ronaldo. «Il gol di Cristiano una magia. L’applauso
dello Stadium un gesto bellissimo che rende fieri», ammette
sui social Marchisio. In Spagna,
aggiunge,«saràdurissimamafaremo di tutto per provarci. E chi
crede sia già finita non è uno di
noi».
r.s.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Champions League I giallorossi a testa alta

Roma,quantirimpianti
all’Olimpicoservel’impresa
BARCELLONA. Non

c’è scampo per
le italiane: al tris rifilato dal Real alla Juve, risponde a tono il Barcellona. La Roma lascia il “Camp Nou”
sconfitta da due autoreti e da troppi errori, non basta la rete del solito
Dzeko a dareun eventuale senso al
mach di ritorno. Ci sta la vittoria
delBarcellonamanoninquestedimensioni, perché a lungo i giallorossi hanno tenuto il passo di Messi e soci, peccando di inesperienza
nei momenti che hanno deciso la
sfida. Al ritorno serve un’impresa.
Un palo dei blaugrana, un paio
di cadute in area da una parte e
dall’altra, niente di più: non è stato
un primo tempo indimenticabile,
perché ovviamente la Roma ha
mantenuto un atteggiamento conservativo, maggiormente concentrata sulla fase difensiva che ha dato i suoi frutti fino a quando il centrocampogiallorossohasaputorallentare il ritmo degli avversari. In
pratica è successo poco fino al minuto 38’: un dubbio intervento di
Semedo in area su Dzeko (lo stesso
di Manolas su Messi) e un palo di
RakiticconAlissonbattuto,contorno di una frazione tutto sommato
equilibrata,almenofinoalmomento in cui Messi ha premuto sull’acceleratore costringendo De Rossi
al clamoroso autogol. In verità,

Il derby inglese

Guardiola
travolto
dal Liverpool
Succede l’incredibile
ad Anfield,
nell’andata
dell’ultimo quarto di
finale di Champions
League: nel derby
made in England, il
Liverpool di Jurgen
Kloop travolge il
Manchester City che
domina la Premier per
3-0. Un primo tempo
spettacolare per i
Reds che vanno a
segno al 12’ con
Salah, al 20’ con
Oxlade-Chamberlain
e al 31’ con Mané. La
squadra di Guardiola
prova a reagire nella
ripresa, quando
impone il suo gioco.
Nel finale gol
annullato a Gabriel
Jesus.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

l’undici di Di Francesco subito dopo ha avuto un’ottima chance per
pareggiare: punizione dal limite
(questione di centimetri, il fallo di
Umtiti era ai limiti, poteva starci il
rigore)ma nonostante laposizione
favorevole, Pellegrini ha sprecato
calciando sulla barriera.
E’ piaciuta la disposizione tatticavolutadaltecnico romanista,un
4-3-3 mascherato dalla posizione
di Florenziche raramente ha preso
posizionesullalineadegliattaccanti. Contro, l’insolito 4-4-2 del Barcellona che ha preferito mettere da
parteiltridentepermeglioimbottirelalineadicentrocampo,vistaanche la condizione non esaltante di
Messi.La“pulce”,ierinonirresistibile,hagiocatoquasidafermo,stazionando negli ultimi venti metri e
dando l’impressione di decidere a
propriopiacimentoquandofarsalire il ritmo delle giocate e quando
invece gestire il palleggio.
La Roma non ha smarrito la capacità di essere dentro la partita,
tanto che ha iniziato il secondo
tempo con convinzione e coraggio, con poca cattiveria però sotto
rete:ilpallonepiovutosullatestadi
Perotti dopo appena venti secondi
è di quelli che si mettono dentro,
perché raramente capitano chance del genere. L’argentino, a non
più di due metri da Ter Stegen e a
porta spalancata, ha fallito ma so-

1

Roma (4-3-3): Alisson 4,5, Peres 5,
Manolas 6, Fazio 5,5, Kolarov 4,5;
Pellegrini 5 (15’ st Gonalons 4,5), De
Rossi 5,5 (32’ st Defrel sv), Strootman
6; Florenzi 5 (28’ st El Shaarawy sv),
Dzeko 5,5, Perotti 6. All. Di Francesco
5,5.
Arbitro: Makkelie (Olanda) 5
Reti: pt 38’ aut. De Rossi, st11’ aut.
Manolas,14’ Piquè, 35’ Dzeko, 42’ L.
Suarez
Note: ammoniti Kolarov, Strootman.
Recuperotempo: pt 0’, st3.

Il duello La stella del Barcellona, Leo Messi, affrontato a centrocampo da
Manolas della Roma durante la gara di ieri sera al Nou Camp

Il film

La Panini pensa di sostituire
l’icona Carletto Parola
con l’asso del Real Madrid

Pelè in «Fuga
per la vittoria»:
un capolavoro

Marco Ciriello

E

La galleria Contro la Juve CR7 ha raggiunto la soglia di grazia

Gli dei della rovesciata
quando il calcio è arte
La magia di Cristiano Ronaldo tra finzione e realtà
si la rovesciata richiede l’allontanamento dal campo di gioco, nessuno
dei due piedi deve toccare il terreno,
eintornolefaccedeimarcatoridevono oscillare tra lo stupore e la rassegnazione, il resto a fotografi e cameraman oltre gli occhi di chi guarda.
Non è un caso che la rovesciata di
RonaldoabbiacreatodibattitoinPanini al punto di pensare di sostituire
quella di Carlo Parola – che è negli
occhi e sulle copertine degli album
più belli – o di celebrarla come non è
avvenuto per altre, come quella del
trentaseiesimo gol di Higuain quando giocava col Napoli.
Dopo quella di Parola che tra l’altroerauna rovesciatadi disimpegno
quindi non associata a un gol, c’era
quella di Gigi Riva con la maglia del
Cagliari contro il Vicenza, a lungo rimasta come matrice identificativa.
E Riva compete alla pari con Ronal-

ROMA

6,5, Semedo 6, Piquè 6,5, Umtiti 6,5,
Jordi Alba 6; Sergi Roberto 7 (38’ st
Gomes sv), Rakitic 6, Busquets 7 (22’
st Paulinho 6), Iniesta 6,5 (40’ st
D.Suarez sv); L. Suarez 6, Messi 6,5.
All. Valverde 7

Il racconto

scedaivideogiochi,passadalcinema, si annoda ai cartoni animati e arriva al campo: la rovesciata
di Cristiano Ronaldo. Un gesto che
staa cavallo tra la finzionee larealtà,
dovelospettacoloprevalesulrisultatoedovelavirtualitàsiplasmainmodo estemporaneo: basta guardare i
difensori della Juventus o l’allenatore del Real Madrid: Zinedine Zidane
– a sua volta autore di gol da far stropicciare gli occhi – che non esulta
ma si stupisce, e con lui tutto lo Stadium, che si alza e applaude. Ora i
ragazzini hanno un gol da sognare,
perché è questo che fanno le rovesciate portano i calciatori al di sopra
delle squadre e fuori dai campi. Ci
sonogolchepesanodipiùechevanno oltre il risultato, come questo di
Cristiano Ronaldo alla Juventus,
che schiaccia la
squadra di AlleChe show
gri e pensiona la
Gigi Riva
sua difesa.
e O Rey
Nellasuaacrobazia c’è il circo,
ma anche
c’è tutta la dispaRooney
rità tra Ronaldo e
Vialli
gli altri calciatoe Ramos
ri, tanto che poda cineteca tremmo scegliere come unità di
misura quei due
metri e trenta di
altezza – quelli dove il suo piede destroarrivaacolpireilpallone–echiamarlasogliadigraziacalcistica.Èovvio che un gol del genere, oltre a far
bene al calcio, diventa una cifra imitativa, innalza il sogno e allena le generazioni alla ricerca. E non è tanto
ilgenere, ma è il come eil quando: la
rovesciataporta ilcalciatorea scomporsi, richiede una sospensione e
un discreto allenamento al salto alla
Fosbury e senza materasso, tanto
che quelle mancate diventano scene da film muto, insomma il limite
tragloriaebucciadibananaèsottilissimo,perdirelarovesciatanellafinale di Cardiff fatta da Mandzukic non
ha generato il trasporto di quella ronaldesca, perché non c’è sospensionemaacrobaziaa metà.Perstaccar-

4

Barcellona (4-4-2): Ter Stegen

Poker del Barça con due autogol, Dzeko accorcia
Gianni Repetto

BARCELLONA

Istantanee
Galleria
di rovesciate:
da Parola
e Riva
a Djorkaeff
e Paolo
Cannavaro
nel 2006
contro la Juve

Di Pelè si
ricordano oltre
1200 reti, ma
paradossalmente
quella in
rovesciata più
famosa la realizzò
sul set del film
«Fuga per la
vittoria» del 1981,
diretto da John
Huston.
Un’acrobazia
andata in rete con
naturalezza, al
primo ciak. Pelè
faceva parte della
squadra di
prigionieri alleati
che a Parigi
durante la
seconda guerra
mondiale sfida la
Germania. Al suo
fianco altri famosi
calciatori come
l’argentino
Ardiles, Bobby
Moore, il belga
Van Himst, il
polacco Deyna. In
porta, Sylvester
Stallone.

prattutto ha dato una svolta involontaria al match. Perché da quel
pericolo scampato, i blaugrana si
sono ricompattati, Messi ha rialzatolatestaeilrestolohafattoladifesadellaRoma,inguardabileinalcuni suoi interpreti, Alisson su tutti.
Leincertezzedelpacchettoarretrato romanista hanno agevolato la
profondità di Messi, ispiratore del
raddoppio catalano, deciso dalla
deviazione di Manolas. Quando il
portieregiallorossoharespintomaleundestrononirresistibilediSuarez, la gara è andata in archivio: invitante e facile il tris calato da Piquè. Arriveranno poi le zampate di
Dzeko e Suarez ma resta assai arduo il compito che aspetta i giallorossi tra una settimana all’Olimpico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

docomeanchequelladiWayneRooneynelderbydiManchestertraUnited e City, finita ovunque: dagli spot
ai dialoghi quotidiani, trasformandosi in una cifra di superiorità. Che
poituttequesterovesciatediscendono a cascata da quella di finzione
(perché senza reali marcatori, ma
non per questo inferiore stilisticamente) di Pelé in «Fuga per la vittoria» di John Huston con Max von Sydow a recitare lo stupore alla Zidane,che incarnailriscatto dellasquadra di prigionieri, per la serie anche i
nazisti si piegano con le rovesciate.
Perché le rovesciate sono uscite di
scena, momentanei allontanamenti
che richiedono molto impegno, ma
chefiniscono perregalareuna gloria
cattedratica che non si impolvera
mai. Tanto che Pelé si è sentito chiamato in causa ed ha ricordato oltre
la finzione la realtà delle rovesciate
in Brasile-Belgio del 1965 o in un
Santos-Corinthians nel 1969. Come
ancheIbrahimovic–chesegnòinInghilterra-Svezia e ha invocato la distanza dalla porta, nel suo caso si
tratta di una rovesciata da fuori area
(40 metri), ribadendo la forza del
suo tiro anche in acrobazia, volendo
fare le pulci al gran gesto che rima
quello di Ibra è
un tiro catapulta, si sente l’assenza di grazia, Ibrahimovic
che invece c’era Ha ricordato
in ogni gesto di al Pallone
Marco Van Ba- d’oro
sten come nella
sua rovesciata in portoghese
Ajax-Den Bosch il suo colpo
o in quella fatta da 40 metri
con la maglia del con la Svezia
Milan contro il
Goteborg.
Dello stesso
stampodiIbraèlarovesciatadiMauro Bressan con la Fiorentina, e della
lievitàdiVanBastenèquelladiGianluca Vialli in Cremonese–Juventus.
Poici son lescomposte:come quelle
di Sergio Ramos o di Antonio Conte
con la maglia della Nazionale contro la Turchia. Negli ultimi anni il cileno Mauricio Pinilla ne ha fatto una
griffe segnandone a ripetizione. Anche Cavani va spesso in classe capovolta e con la maglia del Napoli la
mise in porta contro il Barcellona,
ma gli fu annullato, per questo due
volte più epico. Sono gol oltre le ragioni tattiche che agguantano palloniirraggiungibili,talvoltasporchi,ribaltando i confini del calcio da orizzontaliaverticali:usando l’arted’arrangiarsi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I recuperi Brillante prestazione dei giallorossi. Il portiere veneto limita il passivo. Letizia, autore del primo gol, assente coi bianconeri per squalifica

Il Benevento lotta e vince: la Juve è avvertita
tericonfermatodopoilcambioforzatoinavviocontrolaLazioeilrelativoinnestodiBrignoli).Quest’ultimo è di nuovo tra i pali dall’inizio
(nonaccadevadal28gennaiocontro il Torino) in seguito al rosso rimediatodaPuggioni, ilcentravanLuigi Trusio
ti è Diabatè che esordisce nell’undici titolare. Pecchia deve fare a
BENEVENTO. IlBenevento tira finalmente fuori l’orgoglio e ritrova il meno degli indisponibili Boldor,
successo demolendo il Verona Herteaux,Matos,KeaneLaneredi
conuna prestazione distraordina- NicolaseFaresappiedatidalgiudiriaqualitàedintensità.Sottoglioc- cesportivo.PreferiscenonscoprirchidelpresidenteVigorito(chetor- si troppo e opta per un 4-4-1-1 abna allo stadio dopo il malore tra gli bastanza guardingo, con Valoti a
applausi dei tifosi) scolpiscono il sostegno di Cerci in attacco. La co3-0,bugiardorispettoaldivarioan- sa insolita è che entrambi i tecnici
cora più netto emerso sul campo, sono costretti a fare a meno dei riunfantasticogoldiLetiziaeladop- spettivi portieri titolari, entrambi
espulsi nel turno pre-papietta di Cheick Diabatè,
squale. La partita è moprotagonistadiunsimpanotematica: in campo
ticosipariettoconDeZerc’è una sola squadra ed è
bi sull’1-0. Mentre il tecil Benevento, mentre del
nico prepara l’ingresso
Verona, contestato pedi Guillherme, il gigante
maliano,pensandodidosantemente a fine gara
ver essere sostituito, si
dai suoi tifosi, si ricorda
battelamanosulpettorisolo un tiro (sbilenco) di
petendo in francese «Je
Ferrariametàprimotemveux jouer», ovvero «vopo.
glio giocare». De ZerbiriI giallorossi, senza
tarda il cambio (ma non
più l’assillo di dover vinèchiarosedovessetoccacere per forza, partono a
re a lui, visto che poi è
razzocomealsolito,sfiouscito Iemmello) e l’at- Il francese
rando il vantaggio con
taccanteexBordeauxrea- L’attaccante DelPintoe Djuricic,acui
lizza una doppietta alla
si oppone con decisione
sua maniera, finalizzan- «prega»
il classe ‘91 Silvestri. Il
do sia di testa che di pie- De Zerbi
portiere del Verona dice
de il volume di gioco co- di non
no due volte a Iemmello
struito dai compagni. La uscire
presentatosi solo davanpalmadimiglioreincamti a lui e altrettante a Diapo va però a Filip Djuri- e segna
batè, sempre a tu per tu.
cic,che regala per distac- due volte
E poi ingaggia un persoco una prova sontuosa
nale duello con Diuricic,
fattadidisceseirresistibial quale respinge almeli, dribbling ubriacanti e lampi di noquattroconclusioniabottasicuro dalle più svariate posizioni. Gli
gran classe.
DeZerbilavincesulpianotatti- innestidi Pecchia (Felicioli,Petkoco e dell’applicazione, nonostante vic e Fossati) non portano giovale assenze di Parigini Memushaj e mento e in cambiano le cose, perSagna (in panchina per onor di fir- ché il furore agonistico del Benema), oltre ad Antei e Lucioni, di vento è incontenibile. Peccato soPuggioni e Costa squalificati. Do- loper ilgialloa Letizia(saràsqualipo la disfatta dell’Olimpico, alter- ficato). Bellissime le reti di Letizia
(destroagironelsette),Diabatè(inna la difesa a tre a quella a quattro zuccata sotto la traversa che rimcol rientro di Venuti dal primo mi- balza all’interno poi assegnatagli
nuto sulla destra, quelli di Del Pin- dallagoallinetechnology,epiattoto e Viola in mediana (Sandro e nedal basso in alto per il 3-0), buoGuilherme tenuti a riposo in vista na la prestazione di Brignola dadel match di sabato con la Juven- vanti a Pantaleo Corvino, in tributus) e di Brignola sulla sponda na per osservarlo (la Fiorentina è
mancina del tridente di rifinitura fortemente interessata).
(completatoIemmello,ovviamen© RIPRODUZIONE RISERVATA

Netto successo sul Verona
con doppietta di Diabatè
Sabato ci sono i bianconeri

In breve
CALCIO

A Sorrento parte
la Msc Cup
Si rinnova per il quinto anno
consecutivo l’appuntamento
con le stelle del calcio
giovanile in Penisola
sorrentina. Da oggi a
domenica sedici formazioni
under 14 italiane e straniere
(ci sarà tra le altre l’Atletico
Madrid) si sfideranno sui
campi di Sorrento e
Sant’Agnello per la Msc Cup.
La squadra da battere è
ancora una volta il Milan,
vincitore delle ultime due
edizioni.
BASKET DONNE

Nei quarti Dike Napoli
battuta in casa da Lucca

Gioia sfrenata Letizia esulta dopo il primo gol, a sinistra Diabatè autore della doppietta al Verona (FOTO MINICOZZI)

BENEVENTO

3

VERONA

0

Le crisi gialloblù

Si dimette il ds Fusco, a rischio Pecchia

Benevento (4-2-3-1): Brignoli 6; Venuti

Dopo il crollo del Verona a
Benevento, potrebbe scattare
l’esonero dell’allenatore Fabio
Pecchia. Lascia, intanto, il
direttore sportivo napoletano
del club gialloblù, Filippo Fusco.
A fine gara, nella sala stampa
dello stadio Vigorito, il dirigente
ex Napoli ha spiegato: «La
Hellas Verona (4-4-1-1): Silvestri8; A.
Ferrari5,5,Caracciolo5, Vukovic5, Souprayen prestazione non lascia spazio
4,5;Romulo5,5, Buchel 5,Calvano 5,5(27’pt ad alcun commento. Solo
Felicioli5,5),Verde 5,5; Valoti4,5(1’st Petkovic dispiacere e mortificazione.
5);Cerci5(23’stFossati5,5).A disp.:Coppola, Nella vita mi sono sempre
assunto le mie responsabilità,
Borghetto,Zuculini,Aarons,Lee, Bianchetti,
ho costruito questa squadra e
Tupta,Kumbulla,Bearzotti. All.:Pecchia5
ho avuto dall’inizio la fiducia del
Arbitro:DoveridiRoma6
presidente Setti. Per questo
Reti:25’ptLetizia,22’ste39’stDiabatè
rassegno le mie dimissioni in
maniera irrevocabile. Non è una

PALLANUOTO

6,5,Djimsiti7, Tosca7, Letizia7; DelPinto 6,5,
Viola7; Brignola6,5(42’stVolpicellisv),
Iemmello6(27’stGuilherme6),Djuricic 8(35’st
D’Alessandrosv);Diabatè7,5. A disp.:
Candeloro,Rutjens,Cataldi, Coda,Gyamfi,
Billong,Sandro,Sagna, Lombardi.All.: De
Zerbi7,5

Malagò all’omaggio
per De Gaudio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due errori di Icardi frenano l’Inter, derby senza gol
Belotti trascina il Torino:
una tripletta al Crotone
Chievo-Sassuolo, è pari
Alessandro Ferri
MILANO. MauroIcardi,l’eroedel-

Il prossimo turno
31a giornata
Sabato
15.00
18.00
18.00
20.45

Crotone-Bologna
Verona-Cagliari

15.00

Napoli-Chievo

18.00

Udinese-Lazio

20.45

Milan-Sassuolo

Classifica

Pt Giocate

Juventus

78
74
60
59
57
51
47
47
47
42

Milan

Corsa Champions
I nerazzurri sono quarti
a un punto dalla Roma
e con due sulla Lazio
il Milan non riesce lo scatto:
resta a -8 dal traguardo

Sampdoria-Genoa

15.00

Lazio

spingere eal 65’ èprovvidenziale Donnarumma in uscita, sempre su Icardi. Tre minuti più tardi il Milan pareggia il conto dei
gol annullati con una rovesciata
diCutronefinitoinoffside.Èl’ultima occasione per l’attaccante
rossonero, sostituito poco dopo
con Kalinic. Spalletti risponde
alla mossa di Gattuso gettando
nellamischiaBorjaValeroalposto di Rafinha ed Eder al posto
di Candreva. L’Inter chiude davanti e quando già scorrono i titoli di coda sul match Icardi tro-

Spal-Atalanta

Torino-Inter

Inter

gliore dei modi da Candreva,
l’attaccante deve solo depositareilpalloneinretemaaduepassi dalla porta manda incredibilmente allato. L’Inter continua a

Roma-Fiorentina

15.00

Roma

Rabbia Icardi dopo uno dei
clamorosi errori commessi nel
derby. Sopra, la moglie Wanda
Nara: problemi per il suo biglietto
al Meazza (TWITTER PREMIUM SPORT)

Benevento-Juventus

Domenica
12.30

Napoli

gli spogliatoi Icardi dà all’Inter
l’illusionedelvantaggio.Ilbomber nerazzurro sfrutta il pallone
inprofonditàdiCandrevaeinfila Donnarumma, ma Di Bello
annulla il gol per fuorigioco su
segnalazione del Var.
Il Milan si salva anche in avviodiripresasultiro-crossdiPerisic che accarezza la parte alta
della traversa e al 57’ con la gravecomplicitàdiIcardi,chespreca una clamorosa chance per il
vantaggio.L’azioneèorchestrata da Rafinha e rifinita nel mi-

Ci sarà anche il presidente
del Coni Giovanni Malagò
giovedì 12, alle ore 11.30, alla
cerimonia di
commemorazione del
presidente benemerito Carlo
De Gaudio, scomparso
nell’agosto 2015, presso la
sede della Canottieri Napoli.
Domenica, intanto, il club
del Molosiglio sceglie il
presidente: candidati Achille
Ventura (presidente uscente)
e l’ex olimpionico Davide
Tizzano.

fuga ma una piena assunzione
di responsabilità rispetto alla
fiducia che ho avuto in questi
diciotto mesi».

Le altre partite Argentino stavolta protagonista in negativo. E il Var gli annulla anche un gol per fuorigioco

la partita di andata con tre gol,
grazia il Milan e il derby finisce
0-0.Ilrecuperodel27°turnodellaserieAlasciaqualcherammarico in più nei nerazzurri per le
due occasioni clamorose sbagliatedall’attaccante,chesièvisto anche annullare dal Var un
golperunmillimetricofuorigioco. Guardando la classifica, però, il punto è utile all’Inter per
portarsi a una sola lunghezza
dalla Roma nella lotta per il terzo posto e tenere a distanza di
sicurezzailMilan.Lasquadradi
Gattuso resta infatti a -8 dal
quartopostooccupatodai«cugini» e il sogno Champions resta
lontano.
L’Inter parte forte e al 18’
Candreva scalda i guantoni di
Donnarummaconuntirodi destro potente ma troppo centrale.Sull’altroversanteèassaimeno scontata la parata al 21’ di
Handanovicsulla spizzata di testa di Bonucci, pescato in area
da Calhanoglu su punizione.
L’equilibrio regge fino all’intervallo, ma prima di rientrare ne-

Cominciano male i playoff di
A1 femminile per la Dike
Napoli, sconfitta in casa in
gara-1 dei quarti di finale per
55-64 da Lucca. Partita
equilibratissima, con le
napoletane avanti nella
prima parte e le toscane
brave a porsi al comando nel
finale, controllando poi gli
estremi tentativi della Dike.
Miglior realizzatrice per
Napoli la Harmon (17).
Domenica alle 18 gara-2 a
Lucca.

Atalanta
Fiorentina
Sampdoria
Torino

va il tempo per divorarsi un altro gol. L’errore è in fotocopia
col precedente: cross di Cancelo per l’attaccante che a porta
spalancata non inquadra lo
specchio.
Ha ritrovato la via del gol, invece, il Gallo Belotti, autore di
una tripletta nella partita vinta
4-1 dal Torino contro il Crotone.L’altraretedellasquadragranata, che ha segnato otto gol in
due partite di fila, è di Iago Falque. Il Crotone, sempre più nei
guai in zona retrocessione, ha

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Pt Giocate
Bologna
Genoa
Udinese
Cagliari
Chievo
Sassuolo
Spal
Crotone
Verona
Benevento

35
34
33
29
29
29
26
24
22
13

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

accorciato le distanze nel finale
conFaraoni.Eapropositodisalvezza, un punto per uno a Chievo e Sassuolo, che pareggiano
1-1 nello scontro diretto. VeronesiinvantaggioconGiaccherini, gli ospiti con due uomini in
meno (espulsi Adjapong e Magnanelli) agguantano il pareggio al 95’ con Cassata, al primo
gol in serie A: la palla rimbalza
in area, va all’incrocio, inguaia
il Chievo e rianima il Sassuolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La sanità

Lo spettacolo

RICOVERI, LA RESA DEL SAN PAOLO
«NON ABBIAMO PIÙ POSTI LETTO»

TEATRO DANZA, SOLO DONNE
NEL DECAMERONE DI RUSSO

Mautone a pag. 31

Giannini a pag. 39

Il club e l’ipotesi acquisto: «È una possibilità, ma costa troppo». Il vero valore è di 28 milioni, il tesoro dei parcheggi

La nomina

San Paolo, il Napoli pronto a trattare

Film commission
Titta Fiore
presidente

Universiadi, l’allarme del commissario: «Gravi ritardi, se si farà sarà un evento in tono minore»
Il commento

Paolo Barbuto
Pino Taormina

Il caso Ecopneus

L’inchiesta

IL VERO SALTO I
CON LO STADIO
DI PROPRIETÀ

Il pasticcio burocratico
che blocca la raccolta
degli pneumatici
Cristina Liguori

Davide Cerbone

Gianfranco Teotino

I

L

U

nostadiodiproprietà?Magari. Il San Paolo per 50 milioni? No, grazie. Non li vale in nessun modo. Tutti gli esperti sono
unanimi: in ogni caso andrebbe
demolitoericostruitoexnovo,servirebbero almeno altri 80 milioni
per un impianto all’altezza dei
tempi, per quanto low cost. Non
c’era neppure bisogno, peraltro,
di rivolgersi agli esperti: chiunque
il San Paolo lo frequenti, sa che è
uno dei più fatiscenti stadi del
mondo, e chi non lo frequenta,
pur essendo appassionato di Napoli e di calcio, è proprio per questo che non ci va.
Eppure, la proposta un po’ così, diciamo provocatoria, di De
Magistris,provocatoriaperilprezzo e per le modalità complesse di
esecuzione, referendum compreso, ha se non altro il merito di attirare le attenzioni su un tema troppo trascurato. A Napoli, come nel
resto d’Italia.
Sì, perché se negli ultimi 15 anni il calcio italiano ha perso semprepiù competitivitànei confronti della concorrenza europea, tuttoènatodalla fugadeglispettatori
da stadi sempre più obsoleti, scomodi e insicuri. Pensate che gli
quelli di serie A hanno un’età mediadi68anni.MentreinInghilterra, Germania, Francia e Spagna si
investivanomiliardi di euronelrifacimentoquasicompletodell’impiantistica,noi,scottatidaglisprechi del Mondiale di Italia ’90, stavamoaguardare. Ecosì adessoalle partite di Premier League assistono ogni anno 13 milioni e mezzodi spettatori,aquelledi Bundesliga 12 milioni e 700mila, a quelle
della Liga più di 10 milioni e mezzo e a quelle di Serie A poco più di
8 milioni, persino la Francia ci sta
raggiungendo. Con quel che ne
consegue per le casse dei club calcistici.
> Segue a pag. 34

lsindaco diNapolil’ha dettoa denti stretti,«potreianche pensare di mettere in venditailSanPaolo».PeròDeMagistris ha fatto mille premesse:
solosearriveràun’offertacongrua, solo se sarà realmente
necessario, solo dopo aver
coinvoltotuttiinapoletanitramiteunreferendum.Maquanto vale oggi lo stadio di Fuorigrotta? La valutazione che ne
hafattoDeMagistrisèdi50milioni di euro, quella che scaturisce dai freddi numeri, invece, è di circa la metà: circa 28
milioni.IlNapolisarebbeinteressato,mailprezzoprospettato dal Comune viene giudicato eccessivo. Intanto, a propositodiimpiantisportivicittadini, ecco il grido d’allarme del
commissario per le Universiadi:«Cisonograviritardi,sepure dovesse esserci l’evento sarà in tono minore».

Via Marina e il maxi-giro di appalti
la Procura verifica 80 cellulari e pc

> A pag. 26
> Esca a pag. 27

>Del Gaudio a pag. 29

La sfida La giovane madre sfregiata dall’ex diventa modella

> A pag. 35

agiornalistaecriticacinematograficaTittaFiore,fino a qualche mese fa responsabile della pagina Cultura e
spettacoli de Il Mattino, è il
nuovopresidentedellaFondazioneFilmCommissionRegione Campania. «Quando mi è
stato chiesto di indicare un
successore - racconta il critico
Valerio Caprara - l’unico nome credibile era quello di Titta.QuandoinRegionemihanno detto di aver pensato a lei,
ho preso un foglietto sul quale
avevo scritto: Titta Fiore». Nel
comitatoscientificoanchel’attore Enzo Decaro. > A pag. 39

L’autopsia: traumi per la caduta nel vallone

Nico è morto sul colpo
Il cugino: «Lasciato solo»
Le amiche che avevano trascorso
la serata con lui: abbiamo atteso
per diverse ore una sua telefonata
Petronilla Carillo

N

Carla sorride, è più forte della violenza
Rosa Palomba

«I

o rido ancora», anche se la funzionalità fisica
è ancora seriamente compromessa. Nonostante ilsolcodellecicatricisulmiovolto: «Maquesti segni andranno via, quindi rido. Perché sono
viva e perché mia figlia è felice. Perché tante altre

donne sono morte»: da poche settimane Carla Caiazzo ha affrontato l’ intervento chirurgico numero
venticinque. La strada è lunga ma la ripresa è incoraggiante.Bruciata viva due annifa dalsuo ex compagnomentreeraall’ottavo mesedigravidanza, ha
appena esordito come modella per la Silvian Heach.
> Segue a pag. 35

Il Ceinge: basterà una sola siringa nella vita. Ok i test sperimentali

Ricerca, la sfida al colesterolo della Federico II
D
ire addio al colesterolo alto
con una sola iniezione nella
vita:èquestol’obiettivodellanuova terapia genica VirOCol, sviluppata al Centro di ingegneria genetica (Ceinge) della Federico II dal
gruppo coordinato dal biologo
molecolare Lucio Pastore. I primi
test sui topi sono positivi e fanno
sperarecheentro5annipossapartire anche la sperimentazione
sull’uomo,come ha spiegatola ricercatrice Eleonora Leggiero a
BioInItalyInvestmentForum&IntesaSanPaolo StartUpInitiative, il
talentdellebiotecnologiepromos-

Comuni aspettavano indicazioni dal
ministero, a Roma si cercava di individuare il miglior modo possibile per riavviare il progetto, ad Ecopneus bastava
unafirma su un’ordinanza per riattivare il
sistema di riciclo e recupero e il prefetto ai
roghi tossici tentava di stringere i tempi
per evitare altri disastri. Intanto però gli
pneumatici abbandonati tra campagne e
strade secondarie sono aumentati sempre di più. Quattro mesi di stallo dettato
dacavilliburocraticielentezze.Unavicendaparadossaleinunterritorio,comequellodellaTerradeiFuochi,chenonpuòpermettersi in nessun modo lassismo, distrazioni e dimenticanze.

so da Assobiotec-Federchimica e
Intesa San Paolo per aiutare le
startup italiane in cerca di investitori.La«cura»utilizzaunvirus-navettachevieneiniettatoperviaintramuscolare e sfrutta proprio il
muscolo come «bioreattore» per
produrre grandi quantità della
proteina terapeutica, che poi entra in circolo per catturare il colesterolo e portarlo nelle cellule per
losmaltimento.L’effettoèprolungato nel tempo, perché il virus rimane invisibile al sistema immunitario e può continuare a operare indisturbato.

«Iprimitestliabbiamocondotti su topi in cui il colesterolo alto
era causato da un’alterazione genetica,propriocome accadenelle
persone con ipercolesterolemia
familiare», precisa Leggiero. «I risultati dimostrano che la terapia
genicaabbassainmanieraduraturasiailcolesterolototalechequello «cattivo» Ldl, riducendo idanni
aterosclerotici che il colesterolo
provocasuivasisanguigni.Seulterioristudineimodellianimaliconfermeranno questi dati, potremmo partire con la sperimentazione sull’uomo entro 5-7 anni».

icola quando è precipitato
nel vallone di Positano, da
un’altezza di circa una settantina
di metri, è morto sul colpo. Ai
suoi genitori, Maria Teresa Incisetto ed Antonio Marra, resta ora
solo questa triste consolazione:
probabilmenteil loro Nico, decedutopocodopoessereuscitodalla discoteca, non si è accorto di
nulla.Perconoscereinvecelostato alcolemico del ragazzo e capire se, oltre a bere abbia fatto anche uso di altre sostanze, occorre
ancora qualche giorno. Tra le testimonianze quella del cugino
(«Nicoèstatolasciatosolo»)edelle amiche: «Abbiamo atteso tutta
la notte una sua telefonata».
> A pag. 24
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ocus
del Mattino

«Le lunghe notti
sperando che i figli
ci rassicurino»
Daniela De Crescenzo

N

ottidaincubo.Quelledeipapàedellemammedeiragazzi in giro per discoteche sono notti
insonni, macchiate dagli incubi,
divoratedalleansie.C’èchiconfessa al Mattino: «Per me il miglior
giorno della settimana è il lunedì,
quando posso finalmente dormiredopoil tormentodelweekend».
Lenottibagnate dall’alcool espessosporcatedalladroga,conl’incubo dei rientri in auto all’alba, sono
il terrore di tutti i genitori. Molti le
hannovoluteraccontareneldettaglio al nostro giornale > A pag. 25
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La tragedia di Positano

PetronillaCarillo
Nicola quando è precipitato nel
vallone, da un’altezza di circa una
settantinadimetri,èmortosulcolpo. ai suoi genitori, Maria Teresa
Incisetto ed Antonio Marra, resta
ora solo questa triste consolazione:probabilmenteilloroNiconon
si è accorto di nulla. Il professore
PietroTarsitanodell’UniversitàFedericoII diNapoli, cheha eseguito
l’autopsiaierisulcorpodel21enne
napoletanodecedutolanottediPasquadopo una seratacongli amici
nelladiscotecaMusicontheRocks
di Positano, non ha dubbi. Durante l’esame peritale, che si è svolto
ieri mattina presso l’obitorio
dell’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di
Salerno,sarebbeanchestatastimatal’ora del decesso: tra le 4.30 ele 6
del mattino. Poco dopo, dunque,
cheilragazzoavrebbelasciatoillocalechesitrovasullaspiaggiadella
Costiera.Manonsolo.Anchetuttii
segni ritrovati sul suo corpo sono
compatibili con la caduta. Per conoscere invece lo stato alcolemico
del ragazzo e capire se, oltre a bere
abbia fatto anche uso di altre sostanze,la tossicologaPascaleBasilicata ha preso qualche giorno: il
tempo necessario per analizzare il
sangueprelevato.
Nelpomeriggiodiieri,dunque,
la salma è stata anche riconsegnataallafamigliaperchépossaessere
riportataaNapoliperl’estremosaluto.
Astrettogiro,unavoltaanalizzateleinformativedeicarabinieridella compagnia di Amalfi, agli ordini
delcapitanoRobertoMartina,evisionatelerelazionitecnichedeiperiti, la procura di Salerno (indaga il
sostituto procuratore Federico
Nesso con il coordinamento del
procuratore aggiunto Luigi Alberto Cannavale) potrebbe anche decidere di chiudereilfascicolo
ed archiviare
L’amica
co«Lo conoscevo l’inchiesta
me incidente.
da poco
In queste ore,
ma ho capito
difatti, all’esame degli inquiche era
renti, ci sono
un ragazzo
tutte le dichiapremuroso
razioniresedae gentile»
gli amici di Nicola e da quanti, quella notte,
hanno avuto dei contatti con lui.
Anche la comparazione dei racconti con le immagini acquisite
dalle telecamere di sicurezza, non
dannoaditoafraintendimenti:Nicola si è allontanato da solo, poiché aveva bevuto diversi drink e probabilmente -non si sentiva bene, potrebbe aver imboccato la
stradina sbagliata e invece di raggiungerel’autoèsalitoversoilcimiteroanticoperdendolastrada.Potrebbedunqueesseresportoacausa di un conato di vomito e quindi
averpersol’equilibrio.
E anche se il magistrato ipotizza, come titolo di reato, morte per
conseguenza di altri delitto, gli inquirentinonhannomaiavutodubbi che si sia trattato soltanto di un
fatale e tragico incidente. Così come non hanno avuto dubbi che il
ragazzo sia morto poco dopo aver
lasciato i suoi amici, nel cuore dellanottata.Isuoiamiciloaspettavanovicinoalladiscoteca.Sonorimasti lì, fermi, per parecchio tempo.
Unadelledueragazzecheeranoarrivate a Positano con lui era anche
entrataall’internodellocaleperriprendere il suo cellulare ritrovato
da una dipendente della discoteca. Poi, un po’ la stanchezza, un
po’ l’ora tarda, ha deciso - assieme
all’amicacheeraconleiecheNicola aveva conosciuto soltanto quella sera - di accettare l’invito di altri
dueamiciche avevanopresoin affitto una camera in zona per trascorrereinCostieraancheilgiorno
dellapasquetta.Lagiovane-come
hadichiaratoagliinquirenti-hatenuto il cellulare in carica e acceso

Soccorsi
L’intervento
del soccorso alpino
per recperare
il cadavere
di Nicola Marra
morto
nella mattina
di Pasquetta
a Positano

L’inchiesta

Nico, un volo di settanta metri
deceduto sul colpo nel vallone
L’autopsia: traumi per la caduta. Il cugino: è stato lasciato solo
tutta la notte sperando in una telefonatadiNicola.Poisièaddormentata fino al mattino quando, dalle
8, ha iniziato a chiamare la madre
del giovane, preoccupata per non
averlo trovato nel suo letto. È stato
allora che anche i ragazzi hanno
iniziato ad agitarsi: quando hanno
saputo che Nicola non aveva fatto

rientro a Napoli. Di cui la corsa in
centro a Positano, al parcheggio,
dove la vettura del ragazzo era rimasta ferma. E l’allarme lanciato
dalla famiglia ai carabinieri i quali,
nonostante non fossero trascorse
le ventiquattro ore previste dalla
legge per dichiarare una persona
scomparsa, visto quanto accaduto

la notte precedente, hanno subito
avviatolericercheriuscendo,inpoco più di 24 ore, a ritrovare il corpo
senzavitadiNicola.
Unatragediachehacolpitotutti,ancheisuoiamici.Nonostanteil
duro sfogo del padre Antonio.
«Nessuno ha fermato mio figlio.
Non si può morire così - ha com-

mentato - Questa tragedia non ha
senso. Voglio augurarmi che nessunoavrebbe potutoaiutare Nicola. Forse non hanno capito neanchegliamici.Sechilohavistoalterato in discoteca, chiunque, lo
avesse fermato prendendolo a
schiaffi, tutto questo non sarebbe
successo». Di qui l’appello rivolto
a tutti, giovani ed adulti: «Fate in
modochenonmuoianoaltriragazzi. Ai giovani dico: siate amici veri,
non solo compagni di viaggio per
ladurata diun passaggio».«Nicola
-sottolineailpadre-eraunfioredi
ragazzo, uno sportivo, cintura neradikarate.Andavamoasciareassieme, amava viaggiare e studiare
Giurisprudenza. Era sempre il primo a prendere l’iniziativa, non si
fermavamai.Diunarazionalitàincredibile e di una grande sensibilità».
Parole che toccano anche una
delle due amiche che erano andate con Nicola a Positano. La ragazza,pocomenodivent’anni,diPozzuoli, conosciuta da poco, appena
unpaiodisettimanefafinoadomenicaavevapubblicatosullasuabacheca facebook diversi post per
chiedere notizie sulla scomparsa
diNico. Poi, una volta venuta a conoscenza di quanto accaduto, si è
chiusanelsilenzio.Èunadelleultime persone che ha visto il 21enne
vivo. Ed è stata quella che ha preso
con se il suo cellulare. La prima a
riceverelatelefonatadellamadree
ad essere sentita dagli investigatori. «Ho già detto tuttoquello che so
aicarabinierieaifamiliari–haprecisato garbatamente la giovane –
non mi interessa di dire altro. Lo
conoscevodapocomaperquelpocochecisiamofrequentatihocapitocheeraunragazzoserio,premuroso,gentile epienodivita».
Chi invece lancia accuse, cariche di rabbia, è il cugino di Nicola,
anche lui residente a Pozzuoli. Era
«unpurodicuore,buonoegenerosochenonmeritavaassolutamente di morire da solo - dice Simone
Varriale - C’è poco da dire, avevano tutti bevuto troppo. Lui è stato
lasciato andare via da solo. E hanno anche tardato ad avvisare. Non
voglio incolpare nessuno, Nicola è
morto per una disgrazia. Ma quasi
sicuramente si poteva fare di più
perevitarla.Sinceramenteègiàstato detto tanto su mio cugino, e credo sia ora che questo triste evento
vengadimenticatoelasciatoaldoloredeifamiliari».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Sino all’alba attaccati al telefono
sperando che nulla sia accaduto»

L’ansia
Ore a scrutare il cellulare
per verificare che al figlio
non sia accaduto nulla

Al Mattino le testimonianze di chi s’angoscia nelle lunghi notti napoletane
DanielaDe Crescenzo
Notti da incubo. Quelle dei papà e
dellemammedeiragazzitrai15ei40
anni (sì, perché ormai a 40 anni si è
ancora“ragazzi”nelleabitudinienei
comportamenti) sono notti insonni,
macchiate dagli incubi, divorate dalle ansie. C’è chi confessa: «Per me il
miglior giorno
della settimana è
il lunedì, quando
posso finalmente
Il caso
dormire dopo il
La lettera
tormento
del
di un papà
week end» e chi
di Napoli
raccontaconinvidia:«Imieigenitoaccende
ri avevano il coun tema
raggiodiprendersentito
mi a ceffoni se fain città
cevo cinque minuti di ritardo: loro si sfogavano e
io stavo più attenta. Invece io con
miofiglioriescosoloasoffrireinsilenzio».
Lenottibagnatedall’alcoolesporcatedalladrogasonoilterroreditutti
i genitori. Molti le hanno raccontate
al Mattino. Ha scritto Ottavia: «I miei
figli dicono che vivo in un perenne
statod’ansia! Certolatecnologia aiuta.Conleminaccediallertarelapolizia ed un risveglio all’alba costringo
ancora mio figlio maggiore che vive
conlacompagnaelafigliaamandarmi un messaggio quando rientra di
notte dopo un week end con amici.

La causa
Il consumo di alcol tra
le cause maggiori di sballo
tra adolescenti e giovani

Il mix
Micidiale mischiare alcol
e droghe anche leggere:
si rischia il cortocircuito

Ma ho un altro figlio a 1860 Km di distanza e li diventa più impegnativo…
Ma questa maledettissima ansia
quandoscomparirà?».
L’ansia, la maledettissima ansia
rammentata da Ottavia è la malattia
professionale dei genitori. Torna anche nel racconto di Lory che scrive:
«Sono la mamma di un ragazzo di 21
anniehopassatotantenottiscrutandodicontinuolacronacadell’ultima
oradell’Ansa,collegandomialletelecamere di autostrade, collegandomi
supaginediFbcheriportavanoscorci di feste... Per vedere se riuscivo a
vederlo, ormai ero diventata un hacker».
Alcool,droga,manonsolo.Un altrodeiterroriricorrentideipapàedellemamme,sonoleauto.O,peggio,le
moto. La testimonianza di Giovanni
è uguale a mille altre, solo che lui la

La vittima Nella
foto sopra Nicola
Marra, il 21enne di
Chiaia, rinvenuto,
dopo oltre 24 ore di
ricerche, in un
vallone di Positano.
Caduto dopo un
volo di 70 metri
dopo l’uscita da
una discoteca nella
notte tra domenica
e lunedì.

tragedia l’ha sfiorata: «Mio figlio studia dall’altra parte dello Stivale, ma
quandoèacasaèlapauradellamacchina che predomina e mi domina scriveilpapà- Lafiduciarimane tale,
mostraredinonfidarsipotrebbepeggiorare il rapporto. La notte di Capodannononmierosvestito.Hoilterrore delle notti di Capodanno, come
dellePasquette. Ma non lo faccio pesare.Andatedovevolete,mastateattenti.Alleseidimattinasquillailtelefono di mia moglie è la centrale operativa convenzionata con l’Assicurazione e mi dice: “Signora, tutto bene,
avete avuto un incidente?” Panico.
Fortuna mio figlio risponde al telefono,hasolocentratounmurettoinretromarcia,manonmisembradeltutto sobrio. Dice di non preoccuparci,
si è solo frantumato il lunotto. Non
mifido. Lo raggiungo, lo riporto acasa, ha un po’ di sbronza triste. Ripeto
millemoltedievitare,dinonesagerare,neparlosenzaproblemi,comeun
50enne può parlare ad un 20enne.
Seppure astemio,sono comprensivo
e peso ogni parola. Dialogo, dialogo,
dialogo, senza mai rotture che potrebbero sortire effetto contrario. Ma
dalle notti lunghe non se ne esce.
Glielospieghi:“non èilbicchiereche
fal’uomo”.Oladonna.Spericapiscano, maturino. A 20 anni, se non fai
stupidaggininoncresci,losai.Continui a vegliare». Un terrore, quello del
mezzo di trasporto che contagia un
po’ tutti. E che comincia presto, prestissimo. La colpa? Delle minicar.
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«Ore e ore a bere pur di raggiungere lo sballo»
Il colloquio
La testimonianza di un ventenne:
mai droga ma con l’alcol è peggio
vai fuori senza renderti conto
«La discoteca è un grande Paese
dei balocchi…Come Pinocchio ci
entri e resti incantato dal miraggio.
Puoi trovarci di tutto, dalla Sambuca all’acido, dallo champagne alla
cocaina. Alla fine, quello che ti salvala vita sono gli amici: se ti accompagni al gatto e alla volpe sei fregato».Gabriele è un patito della discoteca. Notti e notti a ballare e a bere,
a bere e a ballare. La droga no, la
droga non gli piace. «Ma sono tanti
– spiega – quelli che si sostengono
conle pasticchecheservonosoprattutto a dimenticare paure ed inibizioni. Gli acidi ti permettono di restare una notte intera a sbatterti».
La notte ha i suoi abitanti, le sue
ombre,e isuoi labirinti.Percavartela, spiega Gabriele, devi conoscere

le regole. «Per tre volte sono tornato a casa svenuto a forza di bere ricorda – in una di queste occasioni
mi sono ubriacato di Dom Perignon. In una discoteca del litorale
flegreo ho incontrato un gruppo
che pagava champagnea tutti, penso che tra di loro ci fosse un capoclan, ordinava bottiglie su bottiglie
e tutti hanno bevuto fino allo sfinimento. Io non mi sono fatto pregare e ho buttato giù una enorme
quantità di bollicine, ma poi non
mi sono messo alla guida, mi sono
fatto accompagnare. E’ importante: se bevi devi sempre avere vicino
qualcuno che resti lucido».
Ma ovviamente non tutti hanno
fiumi di denaro da far scorrere. «In
una discoteca puoi entrare anche
con dieci euro e poi sta a te evitare
di spendere troppo. Io preferisco
bere solo da bottiglie che apro personalmente, non si sa mai. Ma c’è
chi sibutta sui cocktaile sui cicchetti che costano pochi euro. Si ingurgita di tutto. Ma per finire male con
l’alcool devi consumare, e spende-

La strategia
«Conta solo l’esperienza e qualche
amico sobrio che ti guardi le spalle»

re, parecchio. Con la droga è diverso. Una pasticca costa tra i dieci o i
venti euro e può essere letale. Però
seballi e bevi resisti al massimo cinqueo sei ore,con l’acidopuoi continuare tutta la notte senza avvertire
lastanchezza.Pensi di essereil massimo anche se non capisci più niente. Ovviamente mischiare è la cosa
peggiore in assoluto, vai subito fuori controllo». I luoghi dello sballo
sono tanti e, spiega Gabriele, a volte i locali cambiano nome una stagione dopo l’altra, gli sciami dei
clienti si muovono da uno all’altro
a seconda delle tendenze e delle
mode. E poi, non ci sono solo le discoteche: ci si può ubriacare e sbattere anche nei disco pub, nei bar
aperti fino a mattina, nelle piazze.
In fondo l’unica cosa importante è
raggiungere lo scopo: dimenticare
ansie e paure, fingersi un grande,
un invincibile.
Il rischio della notte, però, non è
solo quello di ritrovarsi fuori di testa. Peggio, molto peggio, è incappare in chi non ha solo perso i freni,

Scrive Alessandra: «La mia preoccupazionepiùgrandeèquandoescono
con le macchinine 50 e addirittura
non si rendono conto che nella maggior parte delle volte corrono enormi
pericoli guidando mentre girano video e stories o dirette per postarle su
Instagram o Facebook: basta un attimodi distrazione eil giocoè fatto!».
Già, la vita si può smarrire in un
niente. Ma come impedire a chi ha
quindicioventiotrent’annidigiocarsela a testa o croce? Spiega Stefano
Vecchio,direttoredell’Unitàoperativa complessa dipendenze della Asl
Napoli1: «Bisogna insegnare i ragazzi a gestire la notte e saper valutare i
rischieevitarlisiarispettoall’usodelle sostanze sia rispetto a una serie di
situazioni connesse, a partire dalla
guida. Il modello allarmistico ed
emergenzialenonserve.Bisogna,invece, istruire meglio i frequentatori
della Movida. Le istituzioni, poi, devono regolamentare meglio il fenomenosiaapplicandoleleggi,siariorganizzando l’offerta del divertimento. E’ necessario
introdurre delle
regole, impeden- Il nodo
do, ad esempio, Volontari
l’usodellesostanze alcooliche fuo- in giro
ri dei locali. Con- per i locali
temporaneamen- per aiutare
tesarebbeutilede- i ragazzi:
congestionare le
zone più affollate mai superare
allargandol’offer- i propri limiti
ta a tutte le aree
della città». La Asl
Napoli 1 ha creato un’unità mobile che interviene
proprio nei contesti del divertimento.SichiamaHybridedèrealizzatain
partnership con l’associazione «Il
Pioppo». Spiega il coordinatore del
gruppo, Angelo Trivoluzzi: «Il nostro
obiettivo è quello di incrementare la
capacità di regolare i consumi per
renderli più sicuri». Gli “Angeli della
notte” sono quattro e viaggiano nei
luoghi della movida offrendo informazioni,ma anche acqua esucchi di
frutta e un angolo per riposare a chi
nehabisogno.Incasodinecessitàgli
operatori sono pronti a portare un
primo soccorso per contenere il malessereo chiedendol’aiutodeimediciin casiestremi.
AsuavoltaHybridinsiemeallaseconda municipalità ha creato una
«consulta della notte». «Il nostro
obiettivoèdicoinvolgeretuttigliattoridellamovidadaigestoridelleattività commerciali, ai residenti agli avventori, per discutere e affrontare i
problemieleattivitàlegatialbynight
nel centro della città – spiega il presidente, Francesco Chirico – Abbiamo
fatto un avviso pubblico per istituire
laconsultaformalmenteedalloscorso autunno sono aperte le iscrizioni.
L’idea è quella di affrontare i problemi e le opportunità in maniera collegiale evitando le contrapposizioni.
Domani(oggiperchilegge)incontreremoanchel’assessoreClementesui
temidell’impatto acustico».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ma magari è anche un violento. La
disgrazia peggiore è imbattersi in
uno svitato armato, uno che usa il
coltello solo perché hai guardato
una donna o ballando lo hai sfiorato. «Anche per questo è importante
che in un gruppo ci siano almeno
duepersonelucide: devonoriportare tutti a casa, ma anche guardare
le spalle agli amici. Chi è ubriaco o
impasticcato perde il senso della
realtà,non riesce a valutare le situazioni con lucidità».
E invece, per muoversi nella nottebisognaessere capacidi conoscereilbuio:«L’esperienza conta–conclude Gabriele – ma conta anche
quellochetihannoinsegnatoi genitori. Io credo che le madri e i padri
dovrebberoessere capacidifare anche questo, spiegare le regole non
scritte, ma che a volte ti salvano la
vita. E tra queste, credetemi, la più
importante è: evita il gatto e la volpe. Se li vedi scappa. Ma c’è anche
una seconda regola da imparare:
non ti avventurare in posti da cui
non sai tornare, se vai troppo avanti, con l’alcool e soprattutto con la
droga, rischi di perdere la strada, e
magari finisci in un fosso».
d.d.c.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

26 Napoli Primo piano

Giovedì 5 aprile 2018

Il Mattino

Il risiko dei conti
Paolo Barbuto
L’ha detto a denti stretti, «potrei anche pensare di mettere in vendita il
San Paolo». Però il sindaco ha fatto
mille premesse: solo se arriverà
un’offerta congrua, solo se sarà realmente necessario, solo dopo aver
coinvolto tutti i napoletani tramite
un referendum. Insomma, per De
Magistris la cessione dello stadio sarebbe realmente un’ultima spiaggia.
È vero che potrebbero esserci altre letture fra le righe delle parole del
primo cittadino, magari l’ipotesi di
interventi esterni di «collaborazione» alla rinascita e alla gestione, ma
per adesso la lettura tra le righe non
va considerata, bisogna attenersi ai
fatti. E i fatti, onestamente, dicono
che il sindaco ha raccontato a malincuore l’ipotesi di cessione del San
Paolo.
Ma quanto vale oggi lo stadio di
Fuorigrotta? La valutazione che ne
ha fatto De Magistris è di cinquanta
milioni di euro: non lo venderebbe a
un prezzo inferiore. La valutazione
che scaturisce dai freddi numeri, inveceedecisamentepiùbassina,quasilametà:probabilmentepiùrealistica. Il percorso per stabilire un valore
più o meno adeguato dell’impianto
sportivo più glorioso del Meridione
d’Italia parte della documentazione
ufficiale di palazzo San Giacomo: alla voce «Stadio San Paolo» nell’elenco dei beni immobiliari delComune,
è allegata una rendita catastale pari a
464milaeuro. Sitrattadi undato ufficiale sulla base del quale si stabilisce
il peso dei contributi ma è anche una
base di partenza corretta per arrivare
a ricostruire il «valore catastale» cioè
l’ipoteticoprezzodapagarepercomperareunimmobile.L’impiantoèaccatastatocorrettamentenellacategoriaD6checomprendelestrutturedestinatealleattivitàsportive;quellacategoria prevede che la cifra della rendita catastale venga moltiplicata per
sessanta al fine di ottenere un valore
«coerente» per
l’immobile.Ecco
La gestione che viene fuori
una cifra vicina
Mantenere
ai 28 milioni
attivo
(27.888.672,60
l’impianto
per la precisione) che rappreimpone
senta il prezzo
spese da
congruo da attritre milioni
buire allo stadio.
all’anno
MailSanPaolo, malridotto
com’è,valequella cifra? Nessun esperto si sbilancia.
Ancheperchélavalutazionedovrebbe ovviamente comprendere i costi
di ristrutturazione. E qui si scivola su
un altro punto delicato: non un solo
esperto di impianti sportivi considera percorribile la strada della ristrutturazione. Più conveniente abbattere la struttura e ricostruirla da zero,
sicché all’eventuale costo di acquisto andrebbero aggiunti i milioni da
investire per la nascita di un nuovo
impianto.Equic’èdasbizzarrirsiperché, a seconda delle correnti di pensiero, per far nascere un nuovo stadio occorrono dai cento ai quattrocento milioni: dipende da quel che si
vuole realizzare.

Lo stadio, la vendita

Il San Paolo vale quasi 28 milioni
ma ridotto così non ha mercato
Ristrutturarlo non conviene: più economico abbatterlo e ricostruirlo
Degrado
Nonostante i lavori
di restyling che si
susseguono lo
stadio di
Fuorigrotta
continua ad avere
l’aspetto
decadente di una
struttura «antica».
Attualmente è
impossibile anche
prevedere lo
smontaggio della
copertura
obsoleta perché
costerebbe 15
milioni

to risale a qualche mese fa quando si
pensò, nell’ambito della ristrutturazione attualmente in corso, di smontare la copertura per liberarsene: è
vecchia,inutileepurepericolosa.Sapetequantosarebbecostatosmantellare quel’orribile cappello piazzato
sulSanPaolonel‘90?Quindicimilioni di euro. S’è deciso, allora, di metterlo in sicurezza facendo semplicemente controllare tutti i bulloni alla
modica cifra di un milione di euro...
sconvolgente.
E a proposito di costi: ovviamente
trale spese vainserito anche ilpersonale che, tra dipendenti comunali e
quellidellepartecipate,superalesessanta unità.
Insomma,un’idea vela saretefattaanchevoi:ilSanPaolocostaunbotto e, sul mercato, vale pochissimo.
Per cui, forse, non ci sarà bisogno del
referendum immaginato dal sindaco,ilSanPaoloattualmentenonsembra un grande affare per nessuno.
Nemmeno per il Comune.

Nel frattempo, però, il San Paolo
continua ad essere un pozzo senza
fondoperilComunechesièindebitato con il Credito Sportivo per rimetterlo in sesto, ha cercato di rimettere
a posto i conti con il Calcio Napoli
chesoloqualchemesefas’èvistosaldare un antico debito per migliorie
all’impianto, e ogni anno è costretto
a tirare fuori dalle casse esangui una
cifra che arriva fino a tre milioni di
euro per la sola gestione ordinaria di
quel gigante acciaccato che ha fatto
la storia del calcio napoletano.
E siccome la gestione «ordinaria»
in un impianto di sessant’anni fa,
peggiorato dagli indecenti lavori per
i Mondiali del ‘90, prevede costantemente interventi straordinari, ecco
che le spese crescono fino a diventare insostenibili. Insomma, diciamocelo chiaramente, liberarsi dello stadio per il Comune sarebbe un affare
d’oro (anche se, lo ribadiamo, il sindaco non ha nessuna voglia di venderlo). L’ultimo esempio, il più recente, della devastazione economicacollegataallagestionedell’impian-

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il freddo possibilismo del Napoli: costa troppo, ma ci pensiamo
La società
I 50 milioni ipotizzati dal sindaco
ritenuti esagerati per l’impianto
che a De Laurentiis non piace
Pino Taormina
DalquartiergeneralediviaXXIVmaggio, a Roma, stanno a guardare. Ok,
l’idea può essere quella giusta. Ma il
prezzo,percarità...Nonlodicenessuno tra i dirigenti del Napoli, in attesa
che lo faccia Aurelio De Laurentiis
che in questi giorni è a Los Angeles.
Ma la valutazione economica dello
stadiochehafatto ilsindacodeMagistris, in caso di possibile alienazione
del San Paolo, viene ritenuta dal club
azzurro fuori da ogni logica. De Laurentiis parlando del San Paolo è sempre stato piuttosto folkloristico, ma il
concetto si è sempre capito benissi-

mo lo stesso. «Il San Paolo è un cesso», ha sentenziato a più riprese. Sia
benchiaro: ilNapoli vuole uno stadio
moderno e funzionale e da tempo
pensaa unimpiantomoderno emultifunzionale,apertoatutti,tuttalasettimana. Un punto di riferimento per
lo sport, il tempo libero, la salute e il
benessere. E progetta di avere una
struttura dove realizzare fitness center,negozisportivi,serviziperlefamiglie e spazi relax. Oltre che ristoranti,
box esclusivi, sedi per meeting e convention. Motivo per cui nel passato
ha anche ipotizzato con il Comune
unasoluzioneperpoteravereunagestione diretta dell’impianto di Fuorigrotta, magari con una convenzione
in cui il Napoli potesse acquisire un
dirittodisuperficiedellostadiomagari per 99 anni o un periodo inferiore.
Ma il Comune ha sempre storto il
naso. Il modello sul tavolo era quello
dell’Udinese, che ha rifatto lo stadio
Friuli a proprie spese. E che ora paga

Il consulente
L’architetto
Zavanella:
«Troppi lavori
necessari
per renderlo
accogliente:
non si compra»

uncanoneproprioperlosfruttamento del diritto di superficie.
50 milioni viene considerato un
prezzo sconsiderato dal Napoli. Non
certo la base di un’asta o il punto di
partenza di una trattativa. A cui il Napolinonprenderebbeparte,conqueste premesse. Conti alla mano, la società azzurra ritiene che come minimo un piano di interventi funzionale
iniziale prevederebbe uno stanziamento di almeno 70 milioni di euro.
Giustopercominciare.Aquestopunto, pensano al Napoli, meglio farlo
nuovo e altrove. E senza vincoli, lacci
e lacciulo. Già: pagare 50 milioni per
unastrutturacheèvecchia,strutturalmente inadeguata, per nulla moderna viene considerata dal Napoli una
esagerazione. Ma prendere in gestione il San Paolo, dal lunedì alla domenica, non è una pista da escludere. E
che sarebbe conveniente, pensano
nel club, anche allo stesso Municipio: il Napoli si accollerebbe, dietro

pagamentodelcanone,spesecheora
gravano sul bilancio del Comune come quelle di ordinaria manutenzione,lavigilanza,icostivivilegatiall’impianto, lo stesso personale che il Comuneutilizzaper lapuliziaelasorveglianza dello stadio. Ma 50 milioni
non è la cifra che il Napoli pensa valga lo stadio. Lo stesso consulente del
club,l’architettoGinoZavanellahaallargato le braccia: «50 milioni? Troppi, senza dubbio: basti pensare che la
copertura va rifatta, che tutte le parti
interne sono da ricostruire. Non credo che a De Laurentiis convenga
un’operazione di questo tipo». Zavanella è stato il capo progetto dello Juventus Stadium.
Elostadionuovo?IlsindacodiMelito, Antonio Amente conferma che
De Laurentiis è interessato ad alcune
aree del suo territorio. In realtà più
per la realizzazione della cittadella
per il settore giovanile che per la costruzione dello stadio del Napoli. Ma
tutto è possibile. Di sicuro, sono questi i mesi decisivi per De Laurentiis
per decidere se fare o meno lo stadio
di proprietà. Il passo più importante
per la svolta del Napoli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Universiadi? Se si faranno sarà in tono minore»
Allarme del commissario Latella: gravissimo ritardo, gare per gli impianti ancora ferme
Valerio Esca

Il Collana
Concesso definitivamente
alla Giano, potrebbe
essere chiesto «in prestito»

Il Palavesuvio
Grave problema infiltrazioni
va rifatta la copertura
dell’impianto: servono mesi

Il caos traffico
L’assessore Calabrese
ha già avvisato la città:
saranno giorni molto difficili

Universiadi a rischio. E nella migliore delle ipotesi saranno ridimensionate. A lanciare l’allarme è il commissario straordinario Luisa Latella,
intervenutaieri mattinaallacommissione comunale congiunta Universiadi e Sport (presiedute rispettivamente dal consigliere di opposizione Vincenzo Moretto e dal consigliere di maggioranza Carmine Sgambati). Il prefetto Latella parla di «punto
di rottura» e per la prima volta lascia
da parte il cauto ottimismo mostrato
nelle scorse settimane: «Il punto di
rottura per decidere se le Universiadi di Napoli 2019 si faranno o no, me
lo sono programmato per l’estate di
quest’anno, tra luglio e agosto – ha
spiegato - Anche la Federazione internazionale ha un punto di rottura
e ad un certo punto decideranno se
le Universiadi si possono o non si
possono fare, se dovessero mancare
determinate condizioni».
Il rischio dunque è reale e i ritardi
che si stanno accumulando non aiutano. Nel caso in cui dovesse saltare
la competizione cosa accadrebbe?
«Non ci sono penali da pagare – ha
chiarito Latella - ma non voglio parlare di questo, il nostro obiettivo è
riuscire ad organizzare le Universiadi, anche se sappiamo che dobbiamo ridimensionale. E stiamo lavorando su questo». Agosto diventa
dunque il mese del dentro o fuori.
«Faremo per quelle date una valutazione complessivadello stato dell’arte insieme alla Fisu e alla Regione
Campaniaper capire se le Universiadi si svolgeranno a Napoli e in Campania» ha rimarcato Latella, ricordando la necessità di indire quanto
prima i bandi per la ristrutturazione
dei 63impianti sportivi nei 24Comuni coinvolti.
Il cronoprogramma è stringente
e l’auspicio del prefetto è che, almeno per quanto riguarda il Comune di
Napoli, le gare partano entro e non
oltre il 30 aprile. Palazzo San Giacomo, che ovviamente è l’Ente maggiormente coinvolto nell’iniziativa
(14 dovrebbero essere gli impianti

I cantieri
Doppio intervento alla piscina
Scandone, dove andrà realizzata
anche una vasca per il «warm up»
Quattordici impianti sportivi per un costo
complessivo degli interventi di restyling di
22 milioni 585 mila euro. Una corsa contro
il tempo per rimettere a posto palazzetti e
stadi e poter svolgere le Universiadi 2019,
che si terranno a Napoli e in Campania dal
3 al 14 luglio del prossimo anno. Gli
impianti su tutto il territorio regionale
sono 63, nei 24 Comuni coinvolti, 14 quelli
di Napoli. Le Olimpiadi universitarie sono
una vetrina che Napoli non può
permettersi di perdere. Ieri l’allarme
lanciato dal commissario straordinario
per le Universiadi Latella riporta tutti con i
piedi per terra. Sembra un po’ la storia del
Forum delle Culture, che dopo tanti tira e
molla, alla fine si è svolto, ma nessuno se
n’è accorto, tantomeno se lo ricorda. E
allora per realizzare le Olimpiadi
universitarie bisognerà lavorare giorno e
notte. Ad oggi non sono ancora partiti i
bandi per i lavori da fare (Palazzo San
Giacomo fissa la data della pubblicazione
al 30 aprile) e il Comune non ha ancora
approvato in Giunta lo schema di
convenzione già sottoscritto tra
commissario e Anac (Autorità nazionale
anticorruzione), che di fatto sancirà il
ruolo di stazione appaltante per il
Municipio. Ad oggi rimane fuori lo stadio
Collana, al centro di una contesta
giudiziaria, che il 20 marzo ha dato
ragione al Consorzio Giano per la gestione
dell’impianto. A meno che la Giano riesca
a completare i lavori entro il prossimo
anno, la struttura del Vomero è fuori dalla
kermesse. A rischio anche il Palavesuvio.
Negli interventi inseriti nel quadro di
lavoro di Palazzo San Giacomo sono

Il logo Il marchio delle Universiadi in programma a Napoli

cittadini utilizzati), predica calma:
«L’obiettivo del 30 aprile - ha fatto
sapere l’assessore allo Sport Ciro
Borriello - intendiamo rispettarlo,
avendo giàsvolto le attivitàcollaterali».
Il prefetto Latella ieri ha colto l’occasione per dare una sveglia al Comune, che sarà tra le altre cose stazione appaltante della trentesima
edizione della kermesse sportiva. Lo
schema di convenzione sottoscritto
con l’Anac, Autorità nazionale anticorruzione, è stato già stato inviato
al Municipio, e soltanto dopo l’approvazione del documento in Giunta, l’Ente potrà cominciare a svolge-

Cento giorni
«Tra luglio
e agosto
si capirà se
potremo
ospitare la
manifestazione
o rinunciare»

re le attività legate al ruolo di stazione appaltante. Stesso discorso – ha
ricordato il commissario straordinario - vale per il Provveditorato alle
Opere pubbliche e per la Regione.
Tutto gira intorno ai tempi di pubblicazione dei bandi, alle assegnazioni
e allo svolgimento dei lavori, tenendo presente che il cronoprogramma
esistente è da ritenersi superato dallanominacommissarialee vaaggiornato al momento in cui sarà firmato
lo schema di convenzione.
Dagli impianti napoletani da utilizzare per le Universiadi resta fuori
adoggi lo stadio «Collana»,che qualche giorno fa ha visto il Consiglio di

Sono 14 gli impianti da ristrutturare
con un investimento di oltre 22 milioni

I fondi
Prevista una spesa
di un milione
e trecentomila euro
per il PalaBarbuto
Restyling La piscina Scandone. A fianco, il PalaBarbuto

previsti gli interventi di riqualificazione
delle palestre dell’impianto di Ponticelli
per 1 milione 600mila euro e altri lavori
per 3 milioni e 600mila. A questi si
aggiungono problemi sopraggiunti che
riguardano la copertura. Ovviamente sarà
necessario effettuare i lavori essenziali
allo svolgimento delle attività sportive
entro il prossimo anno, mentre la legge
consente che interventi non primari
possano essere completati anche
successivamente, trattandosi di strutture

che dovranno rimanere a disposizione del
territorio. Ieri in commissione Universiadi
e Sport, la dirigente comunale, che fa
parte della cabina di regia, ha chiarito:
«Su questa struttura la problematica
maggiore riguarda la copertura da
sostituire, secondo quanto accertato in
sede di progettazione esecutiva, che
richiede tempi più lunghi di
realizzazione, stimati in dieci mesi,
mentre per le palestre i tempi fissati non
superano i quattro mesi». L’assessore allo

Sport Borriello, sul punto, ha ricordato
che «il Palavesuvio è una struttura agibile
e utilizzabile, sulla quale sono necessari
interventi edilizi ordinari per i quali si
procederà nei tempi previsti». Il
commissario Latella è sembrata meno
ottimista, tanto da invocare «un
miracolo». I tempi sono strettissimi,
considerando che mancano appena 14
mesi al via delle kermesse. Mentre per i
lavori al PalaVesuvio, non quelli che
riguardano al copertura ma la struttura, i

Stato pronunciarsi in favore del Consorzio Giano per la gestione dell’impianto. Questo ha imposto lo stop ai
lavori fin qui svolti con fondi pubblici, anche se ieri durante la commissione non è stata espressa preoccupazione per le attività già programmate, che sarà possibile spostare altrove. Altra strada prevede invece un
accordo con la Giano per lo svolgimentoall’internodel Collanadi alcune discipline sportive, vista la disponibilità già manifestata dal concessionario a realizzare in tempo utile i
lavori necessari.
Preoccupazione invece per il Palavesuvio che potrebbe non essere
della kermesse, a causa di un problema di infiltrazioni. Bisognerà rifare
la copertura e i mesi sono contanti:
10sonoquelliche civoglionoperrealizzare i lavori, 12 quelli disponibili.
«Ci vorrebbe un miracolo» ha rimarcato il commissario.
Altra spina nel fianco riguarda i
trasporti,che già non brillano intempi di pace, immaginarsi durante un
evento di portata internazionale comele Universiadi.«In quelle settimane – ha ammesso ieri l’assessore ai
Trasporti Mario Calabrese, intervenutoincommissione-il trafficocittadino sarà sottoposto a un grande
stress, è un prezzo che pagheranno i
cittadini e mi auguro che si possa ripagarlo in qualche modo, lasciando
delle opere sui territori. Penso al sottopasso di via Claudio e alle strade di
accesso all’aeroporto di Capodichino». Per garantire la mobilità di migliaia di atleti sarà necessario un piano traffico straordinario – stando a
quanto dice l’assessore -, così come
dovrà essere preso in considerazione l’utilizzo di tecnologie per regolare i flussi. «Non si esclude la chiusura parziale di alcune parti della città»
sostienepoi Calabrese. Facile immaginare zone a traffico limitato per il
periodo di giugno-luglio del prossimo anno, giusto il tempo della durata delle Universiadi.
Preoccupazione è stata espressa
dal consigliere regionale dei Verdi
Borrelli: «Le parole del commissario
sono una doccia fredda. Latellachiarisca le sue parole».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

tempi previsti non superano i 120 giorni,
per la pista di atletica dello stadio San
Paolo, dal valore di 1 milione e 700mila
euro, potrebbero trascorrere – stando al
programma stilato dal Municipio – 396
giorni. I lavori si dovranno svolgere non in
concomitanza con il campionato di calcio
e per questo motivo i tempi sono dilatati.
Per lo stadio di Fuorigrotta risultano
anche previsti interventi per 1 milione e
823mila euro, alla voce «impianti». Andrà
rammodernata la piscina Scandone:
intervento da 3 milioni 200mila euro per
una durata dei lavori previsti di 240 giorni.
Alla Scandone bisognerà realizzare anche
una vasca «warm up» da 1 milione 950
mila euro, in 150 giorni. In pratica una
piscina da riscaldamento per gli atleti che
svolgeranno le gare alla Scandone. Tirare
a lucido il Palabarbuto costerà invece 1
milione 300mila euro, con una durata dei
lavori di 150 giorni. Le opere del
Paladennerlein di Barra ammontano
invece a 2 milioni 400mila euro, da
terminare in 210 giorni. Meno costosi gli
interventi per lo stadio Caduti di Brema:
871mila euro per lavori da svolgere in 157
giorni. Stesso lasso di tempo e cifra grosso
modo simile (861mila euro) per i lavori
dello stadio Giorgio Ascarelli del Rione
Luzzatti. Stesso discorso per lo stadio di
San Pietro a Patierno. Gli interventi di
riqualificazione sono stati stimati in
881mila euro, con la data del termine
fissata in 157 giorni. Nella tabella degli
impianti sportivi da riqualificare ci sono
anche le palestre del palazzetto
polifunzionale, per un totale di 814 mila
euro, in 178 giorni. Gli ultimi due
interventi riguardano il centro sportivo
Virgiliano (688 mila euro per 180 giorni di
lavori) e la sistemazione del Lungomare
Caracciolo, per le gare di tennis (682mila
euro, per un restyling che durerà circa sei
mesi).
va. es.
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L’inchiesta

Via Marina, maxiperizia su 80 telefoni e pc
Verifiche sui lavori di riqualificazione della strada e sul lotto due del progetto Unesco
Leandro Del Gaudio
Un lavoro di analisi che viene ritenuto
decisivo per capire come sono andate
le cose in una delle zona di maggiore
interesse per la viabilità cittadina (e
non solo).
Parliamodell’inchiestasugliappaltilegatialrifacimento dellazona chiamata via Marina (via Vespucci e via
Ponte dei Francesi), ma anche di altri
interventi varati dagli uffici tecnici del
Comune,come illottodue delprogetto di riqualificazione del centro storico di Napoli e la realizzazione di una
piscina comunale nell’area collinare,
in via Nicolardi.
Un lavoro, quello della Procura di
Napoli, che fa leva su una maxiperizia
di carattere informatico. Stando a
quantoemergedallepieghediunaindagine ancora per molti versi riservata, la Procura di Napoli aspetta gli esiti
dell’analisi informatica di circa ottanta «target», tra telefonini e computer
sequestrati nel corso di un blitz messo
a segno lo scorso dicembre. Mesi di
indagine e verifiche, ora si attendono
gli esiti dell’analisi di supporti informatici riconducibili a imprenditori,
tecnici e amministratori finiti in questa primissima fase investigativa.
Inchiesta coordinata dai pm Ida
FrongilloeValeriaSico,sottoilcoordinamentodelprocuratoreaggiuntoAlfonso D’Avino, sono diversi gli aspetti
che gli inquirenti puntano a verificare.
Indaginipercorruzione e turbativa
d’asta,nell’ambitodeifiloniinvestigativicondotte inquesti mesisottostrettissimo silenzio. Sono undici gli indagati, come ha raccontato la scorsa settimanailquotidianolaRepubblica,otto dei quali rispondono di un presuntocoinvolgimento negli appalti
che avrebbero
dovuto cambiare il volto (e la vivibilità)
di
un’ampia fetta
di area metropolitana, mentre
per solo quattro
nomi vengono
I nomi
accostati all’ipoUndici
tesidiassociazioindagati
ne per delinquere.
c’è anche
Chiara la stral’ex dirigente
tegia investigatiPulli, oggi
va:sipuntaavericonsulente
ficarel’ipotesisecondolaqualealdel Comune
cuni interventi
pubbliciindiverse aree cittadine
sarebbero stati improntati a rapporti
di corruzione, finalizzati a favorire alcune cordate di imprenditori.
Ipotesi che rende doverosa una
premessa: perquisizioni e verifiche di
questi mesi vanno considerati come
mezzi di ricerca della prova, non come conferma della colpevolezza dei
professionisti interessati. Tutti i nomi

Il cantieri I lavori di via Marina cominciati nel 2015 e ancora ion corso

L’indagine
Corruzione e turbativa d’asta
nell’ambito dei filoni investigativi
sotto strettissimo riserbo
coinvolti potranno infatti replicare a
quantoipotizzato finora,nel corso del
seguito del procedimento. Ma restiamoalprimo giro di boadelleindagini:
al momento rispondono anche di associazioneper delinquere gli imprenditoriFrancesco Mattiello, a capo della Meridiana Costruzioni (difeso
dall’avvocato Marco Bruttapasta),
Vincenzo e Umberto Ianniello, della
omonima ditta che si occupa di costruzioni(chesonoassistitidalpenalista Luigi Tuccillo), l’agente di polizia
municipaleLuca Sepe,chevieneindicato come una sorta di uomo di fiducia dell’imprenditore Mattiello; rispondono invece di corruzione e di
turbativa d’asta altri soggetti nomi al
panorama professionale e amministrativo cittadino. Agli atti infatti risul-

Le imprese
Associazione per delinquere
per Mattiello, i fratelli Ianniello
e il vigile urbano Luca Sepe
tano implicati in questa vicenda soggetticonincarichipubbliciben definiti.
È così che risulta coinvolto in questo scenario l’ex dirigente comunale
Giuseppe Pulli (difeso dall’avvocato
Claudio Botti), da qualche mese in
pensione anche se legato a Palazzo
San Giacomo come consulente
dell’amministrazione proprio per la
sua specializzazione nel campo degli
interventi messi in campo dall’ufficio
tecnico municipale; due funzionari
comunali, vale a dire Sandro Pietrafesa(difesodall’avvocatoMarioD’Alessandro) e Simona Fontana (assistita
dall’avvocato Saverio Senese), il docenteuniversitariochehasvoltoilruolo di consulente del comune Antonio
De Luca (assistito dal penalista napo-

La ricettazione
Terzo capitolo il furto di una parte
del basolato di via Marina
dal valore di 300mila euro
letano Guido De Maio).
Diverso invece il capitolo legato alla ricettazione, in relazione alla sparizioni di una parte di basolato di proprietà del comune di Napoli (la denuncia è di qualche mese fa e riguarda i cantieri della Marina), un buco
del valore di 300mila euro. Per questo
furtorestanoiriflettoripuntatisuMattiello,mentre il materiale sarebbe stato acquistato da Giuseppe Vergara
(che avrebbe versato 120mila euro), e
Alberto Limatola, attraverso Michele
Grassia (nomi che ora vengono associati all’accusa di ricettazione).
Insomma, una trama su cui gli inquirenti sono al lavoro da mesi, nel
tentativo di capire se alcuni interventi
promossi dalla giunta comunale in
questi anni possano essere ritenuti

condizionati da favoritismi o tangenti.
Ed è in questo scenario che gli inquirentiaspettanogliesitidelleacquisizioniditelefoniniecomputer,prelevati in questi mesi da aziende private,
domicilieufficiabitatidamanagerprivati e professionisti legati al Comune.
Unaindagine che scava nella trama di
rapporti che potrebbe venir fuori da
messaggerie e server remoti di telefonini e computer.
Ottantatargetnel mirino,cen’èabbastanza per avere un quadro chiaro
dei rapporti tra pubblico e privato, tra
manageracapodiditteaccorsate,funzionari e consulenti legati al servizio
pubblico. Si tratta di una inchiesta
che ha un prologo preciso, che riconduce l’attenzione a quanto avvenne
la scorsa primavera sulle banchine
del porto di Napoli. Anche in quel casofurono delleperquisizioni(condotte nel corso delle indagini firmate dai
pmFratelloeWoodcock)adarelastura a importanti svolte investigative.
Secondo quanto sta emergendo in
questi giorni, ci sarebbe un collegamento tra il filone che ha investito il
porto di Napoli da un lato e quello che
ha invece spostato l’attenzione a pochi chilometri di distanza, vale a dire
la gestione degli appalti nella zona di
via Vespucci e di via del Ponte dei
Francesi, ma anche del centro storico
e di via Nicolardi.
Nel primo filone investigativo,
quello del porto di Napoli, la Procura
ha acquisito le dichiarazioni di un ex
esponente della autorità portuale, ma
anche le versioni di alcuni potenziali
testimoni. Ed è così che da interrogatoridireoconfessi,oltrechedallatestimonianza di alcuni professionisti nel
campo della definizione di delicate
procedure amministrative che
la Procura ha individuato l’esistenzadiunasortadicriccaingrado di controllare
gli appalti. Standoaquantomesso nero su bianco da un «pentiIl link
to», la tecnica
Possibili
era sempre la
contatti
stessa: creare i
con il caso
presupposti per
sbloccare procedegli appalti
dure d’urgenza,
truccati
per consentire
nella zona
poi di veicolare
del porto
appalti di svariate centinaia di
migliaia di euro
acartellidiimpresedefiniteinpartenza.Unmetodo,unsistema,inunoscenario investigativo che si sta facendo
via via sempre più ampio: e che potrebbe definire contatti impensabili
con altri appalti in città, con la storia
del rifacimento del manto stradale
che da anni condiziona vita e spostamenti di migliaia di cittadini.

L’emergenza

Principio d’incendio, chiusa la stazione metro Museo
Fiamme in un vano di emergenza
occupato da una clochard ucraina
rimasta lievemente intossicata
Nico Falco
Si era accampata lì chissà da quanto
tempo, e in pochi metri quadrati,
con la porta chiusa per ripararsi dal
freddo, aveva accatastato quelle poche cose che aveva insieme a cartoni, un materasso e degli stracci. E
quella casa improvvisata, ricavata
in un locale abbandonato della metropolitana, ha rischiato di diventare la sua tomba. È stata salvata dal
tempestivo intervento dei vigili del
fuocolaclocharducrainache viveva
in un vano adiacente alla stazione
Museo della Linea 1, dove ieri, per
motivicherestanodaaccertare,èdivampato un piccolo incendio. Le
fiamme si sono sviluppate in un va-

no scale utilizzato come uscita di
emergenza e che, da tempo in disuso, era stato occupato da alcuni senzatetto. Il fuoco ha rapidamente avvolto un materasso e, estendendosi
ad altri materiali infiammabili nelle
vicinanze,haoriginatounfumodenso che ha invaso anche il corridoio
di comunicazione tra la linea 1 e la
linea2dellemetropolitane,all’interno della stazione. L’allarme è partitointornoalle15,quandoalcunipassanti e i dipendenti della stazione
hannonotatoilfumochevenivafuori dalla porta chiusa della scala di
emergenza esterna di via Girardi e
hanno avvisato i Vigili del Fuoco.
Sul posto sono arrivati, oltre alle autobotti per spegnere le fiamme, anche pattuglie della Polizia di Stato,
deiCarabinierie dellaGuardiadi Finanza. Non era chiaro se all’interno
del vano fosse rimasto intrappolato
qualcuno, quindi le forze dell’ordi- Soccorsi I soccorsi alla Metro Museo

ne hannodovuto farsi largo tra i materiali accatastati e il fumo e ispezionare il locale fino al corridoio di collegamento.Ladonnaucrainaeraancora dentro, intossicata dal fumo. È
stata portata fuori e affidata a una
unità del 118, che in ambulanza l’ha
portata al Pronto Soccorso del Cardarelli in codice giallo; per lei una
diagnosi di pochi giorni. Non ci sono stati,invece, danni nella zona dei
binari, e non è stato quindi necessariobloccareiltrafficodellametropolitana.In viacautelativa, però,iVigilidel Fuoco hannodecisodi chiudere la stazione per verificare l’eventualecompromissionedellastruttura a causa dell’incendio e la respirabilità dell’aria. La stazione è stata
evacuata e sono state date disposizioni per la soppressione della fermata in attesa del nulla osta. Dopo
aver sedato le fiamme i pompieri
hanno effettuato i primi sopralluo-
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ghi per stabilirne l’origine. Si sarebbe trattato di un incidente, dovuto
forse a un mozzicone di sigaretta tra
i rifiuti o a un accendino utilizzato
vicino a materiale infiammabile;
l’ipotesi dolosa non viene del tutto
esclusamaalmomentononcisarebbero riscontri in questo senso. «A
scopo precauzionale e in attesa del
via libera – si legge nella nota diffusa
da Anm poco dopo l’intervento dei
VigilidelFuoco–itreninoneffettueranno la fermata nella stazione ma
la circolazione sull’intera tratta procede regolare poiché l’evento non
ha interessato l’area sottostante di
banchine e binari». Le condizioni
del vano della scala di emergenza,
ormaiinvasodaspazzaturaesporcizia,eranostategiàinpassatoeinpiù
occasionidenunciatedaidipendenti della stazione; altre segnalazioni
sulla zona erano invece arrivate dai
residenti, che avevano evidenziato
come l’area verde antistante la stazionefossediventataormai impraticabile e che ci vivessero decine di
clochard in condizioni di estremo
degrado ed esposti alle intemperie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il buco finanziario

Bagnoli

Mensa scolastica
la Municipalità 10
resta senza soldi

Il ministro De Vincenti
alla cabina di regia
per la verifica dei patti

Mancano 600mila euro per i pasti
Pastore (Pd): giallo da chiarire subito
sparmiare già 160mila euro. I numeri proposti per il bando di gara
La Municipalità 10 (Fuorigrotta, dell’anno scolastico 2016/2017,
Bagnoli)sitingedigiallo.Mercole- poi, sono quasi identici a quelli
dì 28 marzo c’è stata una riunione ipotizzati quest’anno.
top secret a Palazzo San Giacomo
Havolutovedercichiaroilconcon l’assessore all’Istruzione An- sigliere PD Luisa Pastore, che ha
namaria Palmieri e i direttori di chiesto spiegazioni a chi di doveciascuna Municipalità. La convo- re ma «non ho avuto nessuna decazione, a dire il vero, verteva sul- lucidazione. Credo che i cittadini
lo stato dell’arte delle vaccinazio- meritinounchiarimentosuimotini, ma a un certo punto l’argo- vi di questo ammanco di 600mila
mento principale è diventato al- euro, non si tratta di spiccioli ma
tro: l’assessore infatti avrebbe di unacifra consistente. Un errore
chiesto a nove direttori di aiutare di calcolo è sempre possibile sepla decima. I fondi stanziati per la pure grave, ma qui siamo di fronrefezionescolasticainfattinonba- teaunabbagliodapartedegliuffistano, servono circa 600 mila eu- ci della Municipalità, va dunque
ro in più per riuscire a colmare il fornita una spiegazione chiara».
deficit. Messo mano al portafogli, Dal verbale del 12 ottobre risultahanno risposto alla richiesta di va Ep come ditta vincitrice, ma
aiuto la Municipalità 8 che ha ri- questa ha poi optato per la più resparmiato70milaeuro;eleMuni- munerativa Municipalità 8, dove
cipalità 4 e 5 con circa 30 mila cia- la base d’asta era di 1.551.741,28.
scuna. Una goccia nel mare.
Ad aggiudicarsi il lotto è stata
Stando al disciplinare
quindi Vegezio. A dare
digaracheprevedeuncoqualche chiarimento
sto massimo di pasti di
sui numeri di pasti èVa4.64 euro, per colmare
lerio Vegezio, direttore
quella cifra significa che
commerciale della ditta
saranno erogati ben 130
fornitrice. «La media
mila pasti in più, rispetto
giornaliera è statasupeai 300 mila calcolati (per
riore fin dall’inizio, ril’esattezza sono 285.960
spettoallaforniturapreper i piccoli degli asili nisunta massima giornado comunali e gli alunni L’assessore liera di 3.090 pasti. La
frequentanti le scuole Palmieri
media oscilla tra 3.100 e
dell’infanzia comunali e
3.200pasti inpiù algiorstatali e le scuole prima- ha chiesto
no».Lescuole ordinano
rie e secondarie di primo alle altre
ipastiinpiùeladittaforgrado statali cittadine, a municipalità
nitriceètenutaaerogarcui si aggiungono altri un contributo li, ovviamente previo
19.208 per il personale
controllo della Municistatale e comunale aven- ma il deficit
palità che controllerà
te diritto). Questi 130mila rimane
nella rendicontazione il
pasti in più, nei cinque
numero di pasti distrigiorni settimanali per gli
buiti siano corrisponottomesiincuisarannoconsuma- dentiaquellirichiesti.Chelefamiti, sono oltre 800 al giorno. È mai gliedicirca200 bambinitraFuoripossibile che la Municipalità 10 grotta e Bagnoli abbiano optato
abbia sottostimato il numero di per la refezione scolastica in una
pasti di una cifra così elevata? Ot- fase successiva alle iscrizioni è un
tocento bambini sono un nume- numero elevato ma plausibile.
ro elevatissimo di alunni al gior- Ma ben lontana dagli 800 bambino, considerato che la fornitura ni e dai 600 mila richiesti durante
complessiva massima giornaliera lariunione. C’è poi daricordare la
calcolatadagliuffici dellaMunici- gabella di 15 euro ricevuta dalle
famiglie come iscrizione alla refepalità 10 è 3.090, come segnato zione, che avrebbe garantito una
nel disciplinare di gara, che per- cifra di partenza per le casse comette di calcolare l’importo com- munali.Untesorettochesullacarplessivo a base d’asta del decimo ta serviva come contributo per
lotto pari a 1.407.720,08 euro. Ci- l’organizzazione generaledel serfra da cui va detratto il mese di ot- vizio, e che ora potrebbe rivelarsi
tobre, essendo la refezione scola- utileperlecasse dellaMunicipalistica iniziata a novembre inoltra- tà 10.
to, quindi si sarebbero dovuti ri© RIPRODUZIONE RISERVATA

Verifica dello stato di avanzamento
dei Patti per la Campania e per la
Città metropolitana di Napoli e, a
seguire, riunione della Cabina di
regia per l’area di Bagnoli-Coroglio.
È questo il programma della
giornata che il Ministro per la
Coesione territoriale e il
Mezzogiorno Claudio De Vincenti
trascorrerà nel capoluogo
partenopeo. Si comincia alle h.
11,30 con l’incontro - a Palazzo
Santa Lucia, sede della Regione con il Presidente Vincenzo De Luca
per fare il punto sul Patto per la
Campania. Alle h. 13 - a Palazzo
San Giacomo - riunione col
Sindaco Luigi de Magistris per un
esame degli interventi relativi al
Patto per Napoli. Infine, alle h. 14,30
- presso la Prefettura - riunione
della Cabina di regia per il sito ex
Italsider. Al termine, il Ministro De
Vincenti incontrerà la stampa.

Mariagiovanna Capone

Cade il pezzo di una balaustra
panico nella strada dei bambini
Il caso
Il distacco da un balcone
in viale Maria Cristina di Savoia
poco dopo l’ingresso a scuola
Cadeun pezzo della balaustra diun
edificiodivialeMariaCristinadiSavoia,inunazonaognigiornopercorsa da centinaia di alunni di scuola
maternaedelementare.Èaccaduto
ieri, intorno alle 9.35, quando un
pezzo della balconata di un condominioprivatosièstaccatoedèrotolatoaterra.Èsoloperuncasofortuito che non ci sono stati danni alle
persone, dal momento che a
quell’ora - ripetiamo: 35 minuti dopo le nove - i bambini erano già in
classe.Seilcrollofosseaccadutopochi minuti prima, potevano esserci
conseguenze drammatiche. Non è
uncasocheimmediatamenteèstataallertata la Procura di Napoli, che
hadispostol’interventodegliagenti
dipoliziamunicipale,sottoilcoordinamento del comandante Ciro
Esposito,intervenutiperdisporrela
messa in sicurezza delle balaustre.
Un caso che riconduce l’attenzione
sullagestionedellaviabilitànell’unicoaccessoailocalidelquartocirco-

lo didattico: parliamo di una scuola
modello per gli standard formativi
assicurati ai piccoli dell’asilo nido e
della scuola elementare. Una scuolamodello-sidiceva -chedevefare
comunque i conti con le condizioni
delterritoriocircostante:ilvialettoè
infatti sempre impegnato da auto e
scooterparcheggiatiinmodoabusivosuimarciapiedi,bloccandol’unicaviadifugaperdocenti,personale
scolastico e per gli stessi alunni che
quotidianamenteentranoneilocali

Il balcone
Il pezzo di marmo
si è distaccato
da un balcone
al primo piano
dell’edificio
e si è abbattuto
sul marciapiede
sottostante

della Maria Cristina di Savoia. E
non è tutto. Da qualche mese, una
pedanadilegnoèstatamessaatamponareuntombinoritenutopericolante,proprioalcentrodelvialettoe
apochipassidalcancellodell’istituto scolastico: si tratta di una toppa
«provvisoria»cherestaalcentrodella strada da mesi e che rappresenta
comunque un pericolo costante
per i piccoli alunni del plesso scolastico. Critiche anche le condizioni
igieniche,almenoinalcunimomentidellagiornata,acausadegliescrementi di cane che tappezzano
l’asfaltoedeicontenitoridellaspazzatura sempre stracolmi. Inutili finoaquestomomentolesegnalazioni sulla presenza di spazzature ed
escrementi, sultombino pericolante e sulla sosta selvaggia nell’unica
viadifuga perlascuola. Daieriperò
si è aggiunto una nuova emergenza, quella legata alla manutenzione
dipalazziinstileliberty,chesiaffaccianosul vialettoche conduce ai localidelcircolodidattico.Almomento è stato aperto un fascicolo per
crollo colposo, mentre sono in via
di definizione delle ordinanze finalizzateadimporreairesidentiinterventidimanutenzione adhorasper
assicurare vivibilità e sicurezza alle
centinaia di passanti che quotidianamente attraversano il vialetto.
Durissima ieri la protesta di alcuni
genitori degli alunni, di fronte al
crollodiunpezzodibalaustra:«Cosaaspettanoadintervenire?Questa
cittàèstata giàtroppevolte teatro di
tragedie dell’indifferenza e dell’incuria».
l.d.g.
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Tutto esaurito nei reparti
di Medicina d’urgenza
Neurologia e Medicina generale
Ettore Mautone
Nell’affollamento generale degli
ospedali della Asl Napoli 1, il primato delle barelle tocca oggi
all’ospedale San Paolo. A distanza
diduesettimanedall’allertascattato per la saturazione degli 8 posti
letto della rianimazione sono ora
il Pronto soccorso e la Medicina di
urgenza a dare forfait. Ieri mattina
dal presidio di Fuorigrotta è partitoundispaccioperlacentraleoperativa del 118 che segnala la totale
assenza di posti letto in Medicina
generale (8 barelle nei corridoi), la
saturazione della Medicina d’urgenza (5 barelle) e il tutto esaurito
inNeurologia (3barelle). «Glioperatori – si legge nella nota – in numerochiaramenteridottoperassicurare un’adeguata assistenza per
una così numerosa utenza, si dichiarano non responsabili del disservizio». Nella nota si chiede che
il 118 eviti il trasporto di pazienti al
presidio preferendo altre strutture
della Asl che «sebbene non dotate
di pronto soccorso sono ormai
fornite di personale ed attrezzatureadeguate».Unchiaroriferimento all’ospedale del mare che ha intanto accolto anche l’Utic (terapia
intensivacoronarica)el’emodinamica del Loreto Mare. Per il San
Paolo, ancora sprovvisto di una
Cardiologia (che dovrebbe arrivaredall’Ascalesi,manonsisaquando), abituato a lavorare in sinergia
conilpresidiodiviaVespucciipercorsi di cura si complicano. Almeno fino a quando l’ospedale del
mare non entrerà definitivamente
in funzione. In ogni caso i trasferimentidauncapoall’altrodellacittà restano poco agevoli per operatori e pazienti. Il San Paolo resta
peròlaprimafrontieraassistenziale di una popolosa zona della città,
ad alto tasso di anziani, che serve
quattro municipalità (Pianura,
Soccavo con il Rione Traiano, Bagnoli e Fuorigrotta) per quasi 400 mila abiSos
tanti.IlSanpaoDispaccio
lo20o30annifa
al 118:
era un vero e
«Servizio
proprio gioiello
non garantito dellasanitàpartenopea, uno
Portate
dei pronto soci pazienti
corsomeglioorin altri plessi» ganizzati,diventatofucinaditalenti dell’emergenza grazie all’impronta segnata
da Fernando Schiraldi, caposcuola del pronto soccorso in Campania. Quando inizia il declino del
San Paolo? E perché in questo
ospedale - nel passato recente assurto agli onori delle cronache solo per l’invasione di formiche nel
letto di una paziente – non sono
stati fatti investimenti in personale,tecnologieeadeguamentistrutturali?
«L’ospedale nasce nel 1973 con
260 posti letto – ricorda Schiraldi,
oggi past president della Simeu (
SocietàscientificaitalianadiMedicina di emergenza-urgenza) - ero

L’assise

Comincia
il congresso
della Uilm
Agitazione All’ingresso uno striscione ricorda le proteste per la ristrutturazione del nosocomio

La sanità, l’emergenza

L’ospedale San Paolo va in tilt
«Non abbiamo più posti letto»

giovanissimo, fresco di laurea ma
ebbila fortuna di imbattermi in un
primario illuminato, Paolo Rossano,docenteuniversitario,(oggiultranovantennendr),apertoalleinnovazionieaigiovani».Nel 1974al
San Paolo si pensa a un reparto di
Medicina di urgenza che vede la
luce tre anni dopo, nel 1977. «Avevo27anniederogiàspecialistaNefrologia – ricorda Schiraldi - stavo
completandolasecondaspecializzazione in Medicina interna che
conclusiai30anni.Poisonoarrivate le formazioni in Cardiologia e
Anestesia e rianimazione. Nel

1977 aprimmo la Medicina di urgenza con poco organico. Convinsi Rossano che la cosa più utile,
che avevo già visto fare all’estero,
fossecheimediciinternistiruotassero tra reparto e pronto soccorso.
Ciò consente di evitare il burn-out
e di professionalizzare i medici su
malati gravi. Così facendo si sono
formati schiere di internisti e cardiologi.All’epocaeraun’idearivoluzionariachesièaffermataalivello internazionale ma verso la quale restano molte resistenze sindacali. Eppure a quel tempo diventammo una scuola universitaria di
medicinadiUrgenza,conconvenzioniper5scuoledispecializzazione, compresa la Cardiologia del
professore Carlo Calabrò. Un modello organizzativo vincente. Graziea quell’idea–concludeSchiraldi – avevamo una bassa mortalità
e degenze molto brevi con tempi
oggi sconosciuti anche in grandi
ospedali. Ogni mio allievo sapeva,
e sa, che di fronte a un ictus deve
fare tre cose subito ma fatte bene,
così per un’aritmia. Ma in altri
ospedali il modello San paolo faticaafarsistradaperresistenze,molticamicibianchifuggonodaipronto soccorso perché non vogliono

«Oltre la crisi,
scelte per
rilanciare
l’industria»: è
questo lo slogan
scelto dalla UILM
Campania per il
suo decimo
congresso che
inizia oggi alle 15,
presso la Mostra
d’Oltremare di
Napoli. Sarà
Antonio Accurso,
Segretario
Generale della
Uilm Campania, ad
aprire i lavori. Nella
due giorni
interverranno
Giovanni
Sgambati,
segretario
generale Uil
Campania,
l’assessore
regionale Amedeo
Lepore e Carmine
Trerotola di
Whirlpool.
Conclusioni
affidate al
segretario
generale
Nazionale Uilm,
Rocco Palombella.

Pompei, in fiamme tre ambulanze: ipotesi racket
L’allarme
L’incendio in piena notte
nel deposito della ditta di trasporti
Matrice dolosa: trovato l’innesco
Susy Malafronte
POMPEI. Tragedia sfiorata nella notte: le fiamme hanno avvolto tre ambulanze con il rischio che potessero
esplodere. L’incendio, avvenuto
neldepositodiquestimezzi,èdimatrice dolosa. Racket o vendetta privata? Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. Per ora l’unica
certezza è che le fiamme, che hanno messo a rischio gli abitanti della
zona fi via Nolana, dove si trova il
deposito, sono state appiccate da
qualcuno che ha un conto in sospeso con il titolare della ditta di trasporto sanitario. L’uomo, G.B. 70
anni, agli inquirenti ha dichiarato
di non aver mai ricevuto richieste

estorsive e neanche minacce. A suo
dire,dunque,nessunoavrebbeavuto interesse a distruggere le sue ambulanze. Eppure qualcuno ha date
allefiammeimezzidisoccorsochiusi nel deposito di via Nolana. I vigili
del fuoco, che sono intervenuti per
domare i roghi, sono certi che l’incendio ha una matrice dolosa.
All’internodiunodeimezzidipronto soccorso i pompieri e i poliziotti
hanno trovato una tanica carbonizzata. Nell’interno di quest’ultima,
affermano i vigili del fuoco, c’era
delliquidoinfiammabile,forsebenzina, che ha dato vita al rogo e che
ha completamente distrutto le ambulanze.
Adaccorgersidell’incendioèstato lo stesso proprietario dei mezzi
avvolti dalle fiamme. Verso le due
di ieri il 70enne, che abita sopra il
deposito dei mezzi di soccorso, ha
sentito un forte odore di fumo. Dalla finestra ha quindi visto le fiamme
divampare dal suo garage. Da qui è

I danni I tre mezzi di soccorso sono completamente distrutti

I dubbi
Da mesi i mezzi erano sotto sequestro:
autorizzazioni e assicurazioni scadute

partitalarichiestadi aiutoalcentralino del commissariato di Pompei.
Ed è solo grazie al tempestivo intervento degli agenti di polizia, agli ordini del vicequestore aggiunto Angelo Lamanna, e dei vigili del fuoco,
che è stata scongiurata una tragedia. Pochi minuti più tardi la possibile deflagrazione dei mezzi avrebbe potuto provocare vittime tra i residenti. Gli stessi poliziotti e pompieri hanno rischiato la vita. I vigili
del fuoco hanno lavorato fino all’alba per domare le fiamme. Il deposito è stato posto sotto sequestro, su
disposizione della procura di Torre
Annunziata,affinchégliuominidella polizia scientifica possano fare i
rilievi utili alle indagini. Gli inquirenti indagano nella vita professionaleeprivatadell’uomoche,nelnovembre scorso, era stato denunciato per i reati di falsificazione, contraffazionedidocumentazionesanitaria, truffa ed abuso edilizio. Gli
agenti accertarono che il 70enne

responsabilità e rischi. Percorsi
che prevedevano due punti chiave: l’organico ruota tra reparto di
Medicina, Medicina d’urgenza e
Pronto soccorso e il personale del
118 non va soltanto in ambulanza
maanchenellecorsie.Un’organizzazione che ha permesso a cinque
dei miei allievidi diventare primari».
SchiraldiparladiEnricoMirante primario a Roma, di Giovanna
GuiottovincitricediconcorsoaBenevento, di Fiorella Paladino da
tempo al Cardarelli, di Fabio Numis approdato prima all’ospedale
del mare e poi per concorso a Pozzuoli e infine Mario Guarino che
«un tempo era sulle ambulanze e
ora è primario nel nascente pronto soccorso del Cto». Una tradizione e un modello oggi ereditati da
EnricoRuggierochedirigelaMedicina d’Urgenza e da Lucia Morelli
dacircaunannoacapodell’Osservazione breve del San Paolo.
Oggi il San Paolo è un ospedale
nécarnenépesce,comemoltipresidi della Asl Napoli 1. Ridotto a
150 posti letto può contare su un
reparto di Neurologia, la Medicina interna e di urgenza, l’Ortopedia,ilNidoconGinecologiaelaPediatria (che fa anche l’urgenza),
poi la Chirurgia,unottimolaboratorio e la Il degrado
Radiologia.
Un anno fa
Non c’è invece
la Cardiologia l’eclatante
né è program- vicenda
mata l’emodi- dell’anziana
namica perché malata
strutturaperifericanellaretein- ricoperta
farto. Eppure di di formiche
pazienti infartuati al san Paolo ne arrivano a decine. Manca la
dialisi. Così sul fronte delle tecnologie: c’è la Tac (c’è sempre stata)
non la Risonanza. Per ora le unichebuone notizie riguardanol’arrivo,concontrattiatempoindeterminato,ditrenuovianestesistiprovenientidallagraduatoriadelconcorso espletato dal policlinico Federico II. Come promesso dal manager della Asl Mario Forlenza da
ieriitrecamicibianchisonopienamente al lavoro. Ciò ha consentito
la immediata ripresa delle attività
chirurgiche ordinarie sospese da
un mese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

avevafalsificatol’autorizzazionesanitaria di una delle autoambulanze
utilizzate dall’associazione mentre
le autorizzazioni relative alle altre
tre, peraltro prive di assicurazione,
erano scadute da diversi mesi; nonostante questo l’uomo continuavaa farle circolareea prestare servizio per il 118.
Per gli investigatori potrebbe esserci un collegamento tra i due fatti,
tutto ancora da accertare. La polizia
èallaricercaditestimonieditelecamere che abbiano registrato immagini utili per lo sviluppo dell’inchiesta. Per ora la procura ha aperto un
fascicolo contro ignoti per il reato di
incendio doloso. Resta da capire
chieperché ha voluto porre in essereunattointimidatoriocosìeclatante.Dalgiornodelsequestroleambulanze non erano più operative: uno
stop che aveva spinto gli ospedali
dell’areaelaclinicapompeianaMaria Rosaria, che si servivano di questi mezzi, a cercare soluzioni diverseperl’assistenzaquotidianaaimalati e per il trasporto urgente di sangue o di ossigeno. Per questaragione l’incendio non avrà ripercussioni sull’assistenza sanitaria.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il blitz

Il raid, l’allarme

Ponticelli
arrestati
due pusher

Parco Camaldoli
rubato l’impianto
d’illuminazione

Due persone,
entrambe
pregiudicate, sono
state arrestate dai
carabinieri a
Ponticelli in due
distinte operazioni
antidroga. In via Aldo
Merola i militari di
Cercola hanno
bloccato Emanuele
Titas, 36 anni, trovato
in possesso durante
la perquisizione
domiciliare di 7 dosi
di crack e 40 euro; in
via Chiaro di Luna,
invece, i militari di
Volla hanno
arrestato in
flagranza Carmela
Ricci, 62 anni: aveva
in casa 7 grammi di
marijuana e 3 di
hashish. I due sono in
attesa del processo
per direttissima.

Il furto effettuato nell’area rugby
chiusa per mancanza di fondi
Nico Falco

tutto era rimasto fermo. Così la zona,transennataecontrollatasaltuaPrima i vandali, poi qualche piccolo riamente, era rimasta praticamente
furto, infine il saccheggio completo: abbandonata ed è successo quello
dal parco urbano dei Camaldoli è che spesso accade alle strutture dosparitol’interoimpiantodiillumina- ve vengono lasciate senza sorvezione. Danni ancora da quantifica- glianza strumentazioni e apparecre, per ora una sola certezza: prima chiature: c’è voluto poco perché fidipensareallariaperturadiqueltrat- nisse nel mirino dei ladri, che danto ci sarà da aspettare ancora molto neggiavanolerecinzioniesiinfilavatempo. Il furto è stato scoperto mar- no nel parco alla ricerca di qualsiasi
tedì, quando il responsabile, un di- cosa che potesse avere un valore.
pendente comunale, si è accorto Furti frequenti e di poco conto, fino
che ancora una volta qualcuno si all’ultimo, in cui è stato portato via
era intrufolato oltre le recinzioni. In l’intero impianto ed è sparito anche
questo caso, però, si è trattato di un un cancello di ferro. Chi ha agito lo
raid sicuramente studiato, non im- ha fatto quindi usando delle autoprovvisato: la quantità del materiale mobili, forse dei furgonati, ed è riuportatovia ha sicuramentecostretto scito poi ad allontanarsi dalla zona
i ladri a rimanere alungo nella zona, senzaproblemi.Nessunaiutoalleinforse anche a ritornare per più notti daginipotràarrivaredalletelecamediseguito e aspostarsicon deimezzi re: l’impianto di videosorveglianza
di trasporto capienti; sono stati gra- in origine c’era ma anche quello è
vementedanneggiatiiquadrielettri- stato ripetutamente danneggiato e
ci e sono spariti tutti i cavi della cor- oggettodifurtifinoadiventareinserrente e gli apparati dell’ilvibile.Iladrieranointeresluminazione. La denunsati ai metalli da rivendere
ciaèstatapresentatapres- Dinamica
al mercato nero. Non hanso i carabinieri del Nucleo È probabile
no infatti rubato i quadri
Radiomobile, che hanno
elettrici né le telecamere,
avviato le indagini. La zo- che i ladri
si sono limitati a strappare
na interessata dal furto è abbiano
i cavi, per poi ricavarne il
quella del varco vicino agito
rame,easmontareeportaall’area rugby, già chiusa indisturbati
re via il cancello per il ferdatempoeoggettodimolro. Probabilmente il furto
te richieste di riapertura per più notti
è avvenuto a cavallo delle
da parte dei residenti. In di seguito
vacanze pasquali e in più
mancanza di fondi, però,
notti, ma anche su questo

L’arresto

Cantante di notte
parcheggiatore
abusivo di giorno

deiprecedentisimili,anchesediminore entità, nelle scorse settimane.
Leintrusionisonocontinue.Idipendenti, durante i giri di sorveglianza,
trovano parecchie parti di recinzione divelte e quotidianamente le sistemano. E’ una zona controllata,
anche se non c’è un presidio fisso.
Questavolta i ladri hannotranciato i
fili elettrici e danneggiato i quadri.
Anche il cancello che si trova vicino
all’area rugby è stato portato via.
Stiamoesaminandoalcunesegnalazioni che ci sono arrivate, riguardo
un camion che è stato notato nei
giorniscorsiaggirarsi nellazonacon
abordopersonechesembravanoosservare il parco”.

Neomelodicodisera,parcheggiatore abusivo di giorno. Gennaro Damiani, 32 anni, napoletano, è stato
arrestato martedì mattina dagli
agenti del Compartimento di PoliziaFerroviariaCampana,coordinato dal dirigente Luigi Liguori, ed è
stato condotto in Tribunale in attesadelprocessoperdirettissima.Noto nel mondo della musica neomelodicanapoletanacomeGennyFenny e nel 2015 produttore del film
“Sodoma – La scissione di Napoli”,
il ragazzo, hanno appurato i poliziotti, si era “impossessato” dei postiautoneipressidellastazionecentrale, compresi quelli dove c’erano
lestrisceblu.Leindaginisonopartitedopocheipoliziottihannoappresochemoltiautomobilistieranostati costretti a pagare il pizzo lasciare
l’automobile in sosta. Pattugliando
la zona, in borghese, hanno individuato Damiani proprio mentre minacciava un uomo, insistendo per
farsi pagare e affermando che, su
quel tratto, non c’era bisogno di
mettere il grattino perché non sarebberopassatinéausiliarideltrafficonévigiliurbani.Sisonoavvicinatieil ragazzo, resosiconto dellaloro
presenza, è subito scappato, riuscendomomentaneamenteascomparire; è stato rintracciato poco dopo da una pattuglia della Polfer in
moto e bloccato dopo un inseguimento lungo le strade cittadine.
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Le indagini Sono condotte dai carabinieri

aspetto c’è da fare chiarezza: l’ultima ispezione nel varco risale infatti
a circa un mese fa e da allora, esclusi
i giri di pattugliamento lungo il perimetroeleverifichesull’integritàdelletransenne,noncisonostatisopralluoghi per controllare lo stato degli
impianti all’interno.“Al momento il
Comunestalavorandoperlariaperturadidiversiaccessidelparcourbano – spiega l’assessore comunale
Maria d’Ambrosio, con delega al
Verde pubblico – abbiamo riaperto
il varco di via Sant’Ignazio di Loyola
estiamoprocedendoperfarelostesso con quello di vallone Orsolona,
ma la zona dove è avvenuto il furto
non rientra in quelle dei progetti in
corso. In quest’area c’erano stati già

Il neomelodico Si era impossesato
dei posti auto vicino alla stazione
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Il Csm visita Nisida e elenca
i punti deboli nel contrasto
alle bande dei ragazzini
Leandro Del gaudio
Ha scritto ai presidi e ai dirigenti
scolastici, chiedendo aggiornamenti in tempo reale su uno dei
fattori scatenanti l’emergenza
criminale giovanile. È stato il
procuratore dei minori Maria
De Luzemberger a raccontare
questo retroscena in materia di
prevenzioneecontrasto alfenomeno della devianza minorile:
«Unannofaho chiestoaipresidi
eaidirettoridegliistitutiscolasticideldistrettodiinformarmisulle assenze dai banchi di scuola:
numeri e nomi di chi viene bocciato per le troppe assenze o
semplicemente a scuola non ha
maimessopiede.Poi-haspiegato il capo dei pm minorili - ha
inizio il nostro lavoro, che punta
a contattare i genitori o i tutori
degli alunni assenti, a ricostruire le loro esperienze familiari.
C’è un dato su tutti: la dispersionescolasticastadietroitantiepisodi di violenza registrati negli
ultimi mesi, è una delle concause,unadellefaccediquestarealtà tanto complessa».
Carcere minorile di Nisida, è
il momento di fare il punto, graziealblitz delConsigliosuperiore della magistratura a Napoli.
Un sopralluogo, una sorta di
istruttoria che segue audizioni e
incontri avuti a Palazzo dei Marescialli. Preoccupano le babygang, preoccupa il caso Napoli,
quello che in questi mesi ha visto salire sulla peggiore ribalta
nazionalevicendelegateaminorispessoneancheimputabili.Ricordate la terribile esperienza
toccata ai due studenti Arturo e
Gaetano? E ancora l’omicidio
delvigilantediPiscinolaFrancesco Della Corte o il controllo del
territorio di camorristi erba al
Vomero? Episodi che hanno
spinto il Csm ad aprire un faro
su Napoli, magari a proporsi
come sponda
Il capo
istituzionale
«Costretti
perunapropoa chiedere
sta di legge (o
informazioni semplicemente una risolua direttori
zione operatiscolastici
va) che verrà
sui casi
ufficializzata
di evasione» proprio a Napoli dall’intera
assemblea di
Palazzo dei Marescialli. È stato
lostesso vicepresidente del Csm
GiovanniLegniniadufficializzareundatosututti:«PrestoNapoli ospiterà un plenum straordinario del Csm, interamente dedicato ai temi della giustizia minorile,unappuntamentoincorso di preparazione, al termine
del quale verrà anche presentata una risoluzione, frutto del nostrolavorodiscavodiquesti mesi».
Full immersion partenopea,
dunque, ieri a Nisida. A condurre i lavori all’interno del carcere
di mare, il presidente della sesta

Il commento

«È stato
utile togliere
i figli ai padri»

Csm Il vicepresidente Legnini. In alto con il direttore di Nisida Guida. In basso de Luzenberger, procuratore dei minori

Babygang, il vertice

«Poche notizie utili ai pm»
La Procura scrive alle scuole

commissione Paola Balducci
(membro laico), che ha insistito
«sulla necessità di creare sinergia tra approcci diversi». E non è
un caso che sull’incubo babygang,ierisonostatiascoltatiilcapodeldipartimentogiustiziaminorileGemmaTuccillo,ilprefetto di Napoli Carmela Pagano, il
garante per l’infanzia e adolescenzaFilomenaAlbano,ildirettore generale dell’ufficio scolastico campano Luisa Franzese,
oltre a rappresentanti del mondo dello sport (Coni) e degli organi che si occupano di formare

i giovani detenuti di Nisida.
Spiega il presidente Balducci: «C’è un problema di flussi di
informazioni,ciproponiamocome interfaccia di istituzioni diverse per superare questo gap».
Ed è lo stesso vicepresidente Legnini a sottolineare questo punto,comeunadellecriticitàemerse dall’analisi del caso Napoli:
«Abbiamoregistratounnonefficiente flusso di informazioni tra
realtà istituzionali differenti, al
di là del lavoro di tutti i soggetti
in campo». In sintesi, un caso di
evasionescolastica ouna segnalazionedelprefettoperusodisostanze stupefacenti o per guida
senza casco, oppure la segnalazionedeiservizisocialisullecondizioni di vita all’interno di un
nucleofamiliarenonpossonorimanere documenti isolati, spuri e ad appannaggio esclusivo
dei singoli uffici. Anzi. «Devono
diventare patrimonio comune».Nesonoconvinti ancheAntonello Ardituro, Francesco Cananzi e Lucio Aschettino, i tre
magistrati napoletani del Csm,
che hanno sottolineato l’importanzadellatrasfertaaNisidadella sesta commissione.

Sottrarre i figli alle
famiglie di boss
della criminalità
organizzata è una
soluzione che il
vicepresidente del
Csm Giovanni
Legnini ha
giudicato
«positivamente».
Su questo, ha
ricordato Legnini al
termine della visita
al carcere minorile
di Nisida, «il Csm
ha già prodotto un
atto specifico. È un
orientamento
giurisprudenziale
innovativo,
maturato negli
uffici minorili di
Reggio Calabria
cui si stanno
ispirando anche
altri. È uno
strumento che va
utilizzato con
delicatezza, dato
che va ad incidere
sul rapporto tra
genitori e figli, ma
esprimo
apprezzamento su
questo
orientamento».

Microcriminalità e bullismo, Unicef: puntare sui valori
Il progetto
Corso di formazione per i docenti
sull’accoglienza dei bambini
e l’integrazione nelle scuole
Chiara Di Martino
«Baby-gang, microcriminalità, bullismo:bisognacolmareilvuotodivalorichebambinieragazziportanodentro,nessunodilorodeveesserelasciato solo, ma per creare cittadini onesti
bisognaripartiredaglieducatori».Così Margherita Dini Ciacci, presidente
UnicefCampania e da oltre 40 anni al
fiancodeipiùpiccoli,spiegailsignificatodelCorsodiformazioneperidocenti delle Scuole Amiche che l’Unicef ha promosso anche quest’anno e
che riprende oggi, dopo la pausa per
le festività pasquali, per concludersi
il prossimo 3 maggio. Dalle 15.30 alle
18.30 di questo pomeriggio docenti
delle Scuole Amiche, volontari e studentiuniversitari–ospitatidallascuo-

lamediastataleVerga,aCapodimonte-potrannoconfrontarsiconChiara
Ricci, responsabile Area Volontari e
Programmi Unicef Italia, Roberta
Gaeta, assessore comunale ai Servizi
Sociali, e Maria Landolfo, direzione
Generale dell’Usr Campania e referente regionale per l’Inclusione. I temi al centro dell’incontro odierno – il
quarto di otto – saranno l’accoglienza dei bambini non accompagnati e
l’integrazionenellescuole.Maaldilà
dei singoli contenuti – le prossime
giornateverterannosuargomenticome la dispersione scolastica, le reti
campane nate con il sostegno
dell’Unicef e il diritto al gioco – l’iniziativa si presenta come forma strutturatadi dialogo tra tutti i soggetti deputatiall’educazionedibambinieragazzi:famiglie, scuole, istituzioni, associazioni. Il corso, organizzato
dall’Unicef Campania e dall’Ufficio
Scolastico Regionale con il patrocinio morale dell’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici di Napoli, è infatti
un lavoro in divenire, non un punto
diarrivo.«Èinutilelimitarciacondan-

Capodimento Appuntamento alla Verga oggi pomeriggio

Margherita Dini Ciacci
Inculcare nei più piccoli i giusti valori
per la loro partecipazione democratica

narechicompieazioniviolente–prosegue Margherita Dini Ciacci -: siamo tutti responsabili e tutti coinvolti.
Si tratta di giovani abbandonati a se
stessi, senza figure parentali in grado
diformarliesenzaunavitaemozionale improntata su valori sani. Il tema
dobbiamo svilupparlo insieme, per
inculcare nei più piccoli i giusti valori
per la loro futura partecipazione democratica». È da anni, ormai, che il
Comitato Regionale Campania per
l’Unicef collabora in questo verso
con la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del Miur: ad oggi si contano oltre 130 scuole coinvolte nel progetto
tra Napoli e hinterland. Il tema
dell’edizione di quest’anno è «Per
ognibambinolagiustaopportunità»:
unpuntodipartenza,secondolapresidente Unicef Campania, per restituireallascuolailruoloeducativoprimariochelevienericonosciuto–eattivamente richiesto – dalla società. «I
progetti che abbiamo portato avanti
negliannihannofunzionato–haprecisato Dini Ciacci –: basti fare l’esem-

SpiegailpresidentedelTribunale dei minori Patrizia Esposito: «Auspico la creazione di una
rete per un lavoro in sinergia di
tutteleistituzioniingradodifornire una risposta al fenomeno
che abbiamo registrato inquesti
mesi».
E il capo dei pm De Luzemberger: «Noi della Procura dovremmo essere l’ultimo polo
delflussodiinformazioniediconoscenze,eppure in questi mesi
abbiamo dovuto chiedere ai direttori scolastici informazioni
sui casi più problematici. Quanto ai protagonisti dell’emergenza criminale, si tratta di ragazzini che hanno alle spalle famiglie
evaporate, genitori disoccupati
o detenuti».
Unfenomeno complesso che
impone scelte e approcci complessi. Lo ribadisce l’ex pm anticamorra Ardituro: «Non è solo
una questione giudiziaria, pensiamo allo sport, alla scuola, al
volontariato a tutti gli agenti in
grado di incidere su una realtà
tanto complessa, sapendo che
non ci sono soluzioni immediate e definitive». E per l’ex gip del
TribunalediNapoliCananzi, bisognalavorare «percreare uneffetto comunità
in grado di dare risposte su Il plenum
più livelli, ben Legnini:
venga dunque
il plenum an- l’assemblea
nunciato su del Consiglio
Napoli», men- sarà ospitata
tre per l’ex gip a Napoli
Aschettino occorre insistere sul caso
anche «sulla baby-boss»
formazione
deinuovimagistrati, magari con uno sguardo
attento a quanto sta avvenendo
in materia di prevenzione in altri contesti europei».
UnagiornataaNisida,nelcorsodella quale nonsono mancati
momenti toccanti, come l’incontrodeiconsigliericonigiovanidetenutidelpenitenziariominorile,colti inunadi quellegiornate di lavoro in classe: studenti
tra i banchi, la risposta migliore
control’incuboche siè abbattuto in questi mesi sull’hinterland
napoletano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

piodellaboratorioattivatoaSanGiorgioa Cremano,odiAcerra,cheinpochiannièdiventatalacittàdellamusica, coinvolgendo centinaia di ragazzi. Sono luoghi che hanno cambiato
volto. È dai piccoli passi che bisogna
partire: se già ogni circolo culturale
dellacittà–cenesonocentinaia–dialogasse con le reti attive sul territorio
e adottasse moralmente 1 o 2 ragazzi
a rischio offrendo loro i propri spazi
faremmo grandi passi avanti». E poi
lancial’amoalsindacodiNapoli,Luigi de Magistris, con il quale nel corso
del primo mandato fu avviato il progetto “Città aperta”. L’iniziativa, dopo la rielezione, si è arenata ma Margherita Dini Ciacci rilancia: «Riapriamo il dialogo, i giovani hanno bisogno di attenzione, spazi, strutture e
servizi. E perché no? Coinvolgiamo
anche i privati, come avviene in molte altre parti del mondo». Dopo quello di oggi, i prossimi appuntamenti
con il Corso di formazione per i docentidelleScuoleAmichesonoprevistiperil12,il19aprile eil26 aprile:tra
itantiinterventiinprogramma,quellidiMassimilianoMarotta,presidenteIstitutoItalianopergliStudiFilosofici, e Marco Rossi Doria, consigliere
del Ministro alla Pubblica Istruzione
per la Lotta alla Dispersione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’economia

Industriali e università, patto nel segno del 4.0
Insieme gli atenei campani e pugliesi: capofila la Federico II. Partnership tra le due regioni
Rossella Grasso
L’unione fa la forza nell’ecosistema
dell’innovazione, soprattutto al Sud.
Fervono i lavori per partecipare al
bando per la costituzione di un CentrodiCompetenzaadaltaspecializzazione per l’Industria 4.0. Un partenariato pubblico - privato che mette insiemeleUniversitàcampaneepugliesi, di cui è capofila la Federico II, e le
imprese. L’obiettivo è creare un centrodiserviziperimplementarelenuove tecnologie e rendere l’industria
delSudalpassoconitempi.All’iniziativa hanno già aderito otto atenei, oltreallaFedericoII,ilPolitecnicodiBari, l’Università di Salerno, A. Moro di
Bari, l’Università L. Vanvitelli, l’Università del Salento, del Sannio, e la
Parthenope. Poi c’è la partnership
della Regione Campania e Puglia. Da
pochi giorni la Federico II ha lanciato
lacallperiprivaticonl’avvisopubblico che scadrà il prossimo 13 aprile.
Secondoilbandonazionaleemanato
dal Ministero dello Sviluppo economico, a 10 partner pubblici dovranno
corrisponderne almeno dieci privati.
«Probabilmente saranno più di dieci
– ha detto Gaetano Manfredi, rettore
della Federico II - L’idea è che ci affianchino tutti i grandi player a livello
nazionale e internazionale insieme
adaziendeadalto contenuto innovativo».L’attenzionedelcentrodiCompetenzasaràrivoltasoprattuttoaque- Industriali Il convegno all’Unione degli industriali. A destra Il presidente della Regione De Luca e quello di Confindustria Campania Prezioso
gli ambiti tradizionalmente
sviluppatial Sud (automotinale presenterà elementi
ve, aerospaziale, ferroviario
di precarietà e abbiamo
e cantieristico) e in più allo
unanecessitàinpiùdiunisviluppo di quegli ambiti
releforzeetrovaremodalimeno interessati dalla digitàdicollaborazionetraimtalizzazione come turismo,
preseemondoistituzionaagroalimentare e le infrale – ha detto - In questo
strutture. L’obiettivo è ancontesto la Regione Camche quello di creare progetti
pania avverte una responpilota che possano essere Manfredi
pliamento dell’Aeroporto di Salersabilità particolarmente
I trasporti
utiliatuttoilsistemadell’in- «Priorità
no necessari alla costituzione di
grande come elemento di
novazione, best practices
un’unicareteaeroportualecampacertezza,distabilità,dirifeda ripetere e migliorare. Il all’hi tech
na».
rimento istituzionale forInvestimenti
per
135
milioni
Rettore ha presentato i pun- che opera
Si delinea sempre di più, dunte.Rischiamoneiprossimi
per
allungare
e
rendere
operativa
tidell’avvisopubblicoinsie- al Sud
que, il percorso di creazione della
mesidivivereunasituaziola pista dello scalo salernitano
me ad Ambrogio Prezioso, automotive
rete regionale degli scali, che viagne di contraddittorietà taPresidente di Confindustria
gia su due fronti: uno organizzativo
le da creare problemi seri
Campania, nella sede cantieri
e uno operativo. Verosimilmente,
Diletta Turco
anche al mondo produttidell’Unione Industriali. Un aerospazio»
entro giugno 2018 si consoliderà la
vo». Il governatore ritiene
incontro a cui hanno parte135 milioni di euro di investimenti fusione tra Aeroporto di Salerno
fondamentaledadigitalizcipato anche Vincenzo De
per interventi infrastrutturali da spa e la Gesac e i due scali saranno
zazioneapartiredallapubLuca, Presidente della Rerealizzare entro il 2022. E cioè per i entrambi sotto la livrea Gesac che,
blicaamministrazione.«Stiamolavogione, Valeria Fascione, assessore rando come Regione per finanziare
prossimi 4 anni, il tempo necessa- nella nuova società unica, avrà ovall’Internazionalizzazione Start up e questi processi – ha detto – ma anche
rio a realizzare la rete integrata de- viamenteunamaggioranzaaziona- I tempi
Innovazione, Amedeo Lepore, asses- per immettere nella pa decine di migliscali campani e rendere operati- ria più che marcata (si parla di una Entro giugno
sorealleAttivitàProduttiveedilPresi- gliaia di giovani con il Piano per il Lavaapienolapistadell’aeroportosa- proporzione 80-20 per cento). Ed la fusione
dente della Scuola Politecnica e delle voro». Un progetto a cui la Regione
un unico consiglio di amministra- tra le società
lernitano.
Scienze di Base, Piero Salatino.
È il contenuto dello schema di zione. Ad averlo stabilito è stato il
ha destinato 100milioni di euro e che
Al lancio dell’avviso c’erano an- comporterà una grande selezione
intesa approvato ieri dalla giunta gruppo giuridico congiunto Aero- di gestione
che Andrea Prete, Presidente di pubblica«trasparenteenonclienteladella Regione Campania, tra la Ge- portodiSalernoeGesacchehaspe- A fine anno
Unioncamere Campania, e Federica re», ha sottolineato, di figure da forsac, la società che gestisce lo scalo cificato, nella relazione conclusiva l’avvio
Brancaccio, presidente dell’Associa- mareeinseriredirettamentenelmondi Capodichino, e la società Aero- delpropriolavoro,checisarà«inte- dei cantieri
zione Costruttori Edili Napoli, uno do del lavoro per l’informatizzazione
porto Salerno Costa d’Amalfi. grazione societaria mediante opedei settori più distanti dal 4.0 ma più delle procedure. «BisognacamminaObiettivo del protocollo, è la realiz- razionestraordinariadifusioneper
interessati a investire in questo sen- re insieme: ricerca scientifica per le
zazionediunpianoindustrialecon- incorporazione di AdS in Gesac da
so. Un’occasione ghiotta per Vincen- imprese,modernizzazionedellapubgiunto tra le due realtà aeroportua- completareentroilprimosemestre
zoDeLucaperunnuovoaffondocon- blica amministrazione e snellimento
li, che «individua – si legge nel testo del 2018».
tro lo scenario politico che si sta deli- dei tempi di decisione».
Secondo step indispensabile,
delprotocollo-gliinterventidiadeneando nel Paese. «Il quadro nazioguamento infrastrutturale e di am- poi, è quello che riguarda la pista.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aeroporti, fusione Napoli-Salerno
c’è l’ok della Regione al piano

Lapubblicazioneingazzettaufficiale del decreto del ministero
dell’Ambiente che ha dato il via libera alla progettazione dei lavori
apre,adesso,una nuovafase,e cioè
quelladelleipotetichepresentazionidiricorsialladecisione.Periquali si dovranno attendere non meno
ditremesi.Scadutiiquali-inassenzadiricorsi–saràconvocatalaconferenza dei servizi per autorizzare i
necessari espropri.
Gliinterventi previstinel Master
Planprevedono il potenziamento e
l’allungamentodellapistadivolofino a raggiungere la lunghezza di
2.200 metri. «Tali opere - si legge
nel documento – saranno realizzate mediante due fasi di attuazione
di cui la prima entro il secondo annodigestioneconallungamentopista sino a 2.000 metri e con operativitàdalterzoanno;mentrelaseconda con allungamento sino a 2.200
metri e con operatività a partire dal
sesto anno. In tal modo l’aeroporto
saràin grado di accogliere aeromobili della classe C, tipo B737/800,
A319, A320 e/o similari».
«Sicuramente – ha detto il presidente di Aeroporto di Salerno spa,
Antonio Ferraro – in alcuni tratti lo
scalosaràchiusoeinterdettoall’utilizzo, per ovvi motivi di sicurezza.
Ma, altrettanto sicuramente, ci saranno altre zone dell’aerostazione
la cui funzionalità potrà tranquillamente coesistere con i lavori».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla prima di Cronaca

Il vero salto con lo stadio di proprietà
Gianfranco Teotino

P

er non parlare dei benefici anche

sportivi, persino etici, nel senso di
rafforzamentodeisentimentidiappartenenza propri dei tifosi, che derivano
dal fatto di giocare in una «casa» propria, invece che in affitto. Allenatori
esperti stimano che uno stadio di proprietà possa garantire una decina di
punti in più in classifica nell’arco di un
campionato.Pernonpalaredeglieffettisuifatturati,quellichetantoinquietano Sarri. In Germania e Spagna i ricavi
da stadio costituiscono (plusvalenze
escluse) il 18% del totale, in Inghilterra
il 16%, in Francia il 15,2%, in Italia soltanto il 9,9%.
Per restare alle nostre vicende, che
poisonoquellechepiùquiciinteressano, l’investimento sullo stadio nuovo
hapermessoallaJuventusdiaumenta-

reulteriormenteledistanzerispettoalle avversarie. Se guardiamo all’ultimo
bilancio(2016-17),ilNapolihaincassato dallo stadio 19,8 milioni (meno di
cinque anni fa, quando furono 21,5),
pari cioè al 9,8% del fatturato netto
(senzaplusvalenze),piùomenoinmediaconlealtresquadrediSerieA,mentrelaJuventusdalsuoStadiumharicavato 57,8 milioni e cioè il 15% del fatturato netto, pur con una capienza limitata a 41mila posti.
Complimenti alla Juventus, perciò,
per lungimiranza – è stata la prima
squadra italiana a capire quanto fosse
importanteavere un impiantoproprio
–ecapacitàimprenditoriale.Perabbattere e ricostruire sulle macerie del vecchioDelleAlpispese145milioni,finanziaticosì:75milioniottenutidaunasocietà (SportFive) che si garantiva così i
namingrightsdelloStadiumper12an-

ni (senza peraltro saperli sfruttare, almenoinizialmente),20fornitidaun’altra società (Nordiconad) per l’acquisto di spazi commerciali attigui e 50
mutuati dal Credito Sportivo con tassi
d’interesse favorevoli. Ma, attenzione:
la Juventus non dovette pagare 50 milioni o comunque nessun altro prezzo
al De Magistris torinese. Al contrario:
in cambio di un semplice impegno allaristrutturazionedello stadioesistente(poi,comesappiamo,abbattutoericostruito), la Juventus ne ottenne la
concessione per 99 anni. A costo zero,
insomma. Non solo: ottenne anche i
diritti di superficie su tutta l’area del
Delle Alpi, zone commerciali e parcheggi inclusi, per un totale di 60.000
metri quadri e sempre per 99 anni, a
fronte di un corrispettivo di soli 25 milioni di euro, pagabili in dieci rate. Per
non parlare della limitrofa area della

Continassa,180milametriquadriedificabili per nuova sede, centro sportivo
perla prima squadra, albergo,servizi e
altreattivitàcommerciali,rilevati,sempreper99anni,perunacifracheOscar
Giannino ha calcolato in 58 centesimi
di euro al metro quadro!
Con questi aiutini, o aiutoni, fate
voi, della mano pubblica, una consuetudine peraltro negli altri Paesi europei, soprattutto nel decennio scorso,
quando c’erano più mezzi disponibili
e tutti avevano capito prima di noi che
il calcio andava rilanciato, la Juventus
èriuscitaquasiaraddoppiarel’affluenza media alle sue partite di campionato e salire, in cinque stagioni, da 11,6
milioni di ricavi annuali da botteghino
ai quasi 58 attuali. Gli esempi stranieri
sono ancora più eclatanti: l’Arsenal
con il nuovo stadio è passato da 38 a 60
milioni di ricavi il primo anno per arri-

vare ai 137 di oggi; il Bayern Monaco
da 29 milioni a 52 il primo anno per
arrivare ai 98 attuali e ha appena varato, a soli 12 anni dall’inaugurazione,
un nuovo progetto di ristrutturazione
dell’Allianz Arena.
Numeri abbastanza impressionanti
eche,comegiàaccennato,nonesauriscono i vantaggi garantiti da uno stadio di proprietà. L’esperienza dello Juventus Stadium ne è solo l’ultimo
esempio. Poi certo se arriva un Real
Madrid, che ti è chiaramente superiore, non c’è Stadium che tenga. Però almeno hai fatto di tutto per metterli a
disagio. Il calcio moderno, per essere
in qualche modo vincente e comunque coinvolgente, non si può basare
soltantosulbelgiocoesuicolpidimercato. Servono solide basi alle spalle. E
un sentire comune fra società, tifosi e,
perché no, anche la pubblica amministrazione. Senza che nessuno ci perda.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Scadute le ordinanze emergenziali
è stato necessario aspettare
il parere del ministero dell’Ambiente

Il prefetto antiroghi
Il disastro
Cumuli di
pneumatici
deturpano
strade e campi
nella provincia
napoletana: la
situazione si è
aggravata da
gennaio, con la
scadenza della
convenzione tra
i diversi Comuni
e il consorzio
Ecopneus.
Spesso il
materiale viene
dato alle fiamme

Cristina Liguori
I Comuni aspettavano indicazioni
dal ministero, a Roma si cercava di
individuare il miglior modo possibile per riavviare il progetto, ad Ecopneus bastava una firma su un’ordinanza per riattivare il sistema di riciclo e recupero e il prefetto ai roghi
tossici tentava di stringere i tempi
per evitare altri disastri. Intanto però
glipneumaticiabbandonatitracampagne e strade secondarie sono aumentati sempre di più. Insomma
mentre il medico studia il paziente
muore:traNapolielaprovinciaquattromesidistallodettatodacavilliburocratici e lentezze. Una vicenda paradossaleinunterritorio,comequello della Terra dei Fuochi, che non
puòpermettersiinnessunmodolassismo, distrazioni e dimenticanze.
Da Afragola ad Agerola, da Giugliano a Casagiove, da Somma Vesuviana a Vico Equense sono ben 72 i Comunichedal2013inpoihannosottoscritto il protocollo di intesa che prevede la raccolta gratuita degli pneumatici abbandonati da parte di Ecopneus, il consorzio che si occupa di
corretto riciclo e recupero di questi
veri e propri killer dell’ambiente.
Grazie all’attività di Ecopneus sono
stati realizzati, dal riciclo delle gomme, dei campi di calcio a Caivano e
inaltrerealtàdell’hinterland.Edèsolo un esempio di questo riciclo «virtuoso». L’unica incombenza dei Comuni è di raccogliere e depositare
questospecialetipodirifiutoinpiazzole apposite, in attesa del ritiro da
parte dei referenti del consorzio.
Questo semplice processo però si
èinterrottoadicembre.Perché?Perchéla maggior parte delle ordinanze
sottoscritte dai sindaci erano scadute, quindi la raccolta si è fermata e lo
smaltimento pure. Così gli pneumatici depositati illegalmente da criminali dell’ambiente, gommisti, sfasciacarrozzeefaccendieri,sisonoaccumulati sempre di più. Ma non era
prevedibile e non si poteva evitare?
Sì,maraccordarevarilivelliistituzionali pare sia stato più complicato del
previsto. A spiegare quanto accaduto sono i rappresentanti del consorzio Ecopneus:
«Leordinanzesono state più volte
Il nodo
Da gennaio rinnovate,mal’articolo 191 della
convenzioni legge 152 del 2006
scadute:
prevede dei limiti
ai possibili rinnoRoma sta
viditaliprovvediinviando
menti“eccezionaistruzioni
li”». Un aspetto
ai Comuni
che ha portato
nel corso del 2017
allascadenzadefinitiva di diverse ordinanze comunali. E tuttavia «i Comuni possono comunque emanare delle disposizioni
dicarattere“ordinario”concuiriattivarelapossibilitàdiusufruirenuovamentedeiritiridiPfu,inbaseaquantoprevistoinquestocasodall’articolo 192 della stessa legge». Insomma
sarebbe cambiata la forma, ma non
lasostanza.Ilcontenutodell’attocomunale sarà uguale a quello precedente, ma non sarà emanato in via
«emergenziale». Giunti a questa
semplice conclusione, a Roma si è
corsoairipari:«Ilministerodell’Ambiente, di concerto con tutti i soggetti firmatari del Protocollo – fanno sapere sempre da Ecopneus - sta man-

NEWFOTOSUD,
RENATO ESPOSITO

La Terra dei fuochi

Cavillo blocca la raccolta Ecopneus
Torna l’invasione delle gomme killer
Gettate da sfasciacarrozze abusivi, bruciate dai Rom: di nuovo emergenza
dando come sollecito a tutti i Comuni interessati un promemoria con le
indicazioni per poter emanare le
nuove ordinanze. Non appena i Comuni lo avranno fatto e avranno inviato la documentazione completa,
le attività di rimozione dal territorio
e conferimento ripartiranno».
Intanto però le centinaia di vecchie ruote, accatastate ovunque tra
la provincia di Napoli e Caserta, nel
migliore dei casi albergano serenamente a ridosso delle campagne.
Nel peggiore invece sono servite da
letto di combustione per gli incendi
di ogni genere. La zona a ridosso dei
campi Rom e dell’area industriale di
Giugliano ne è un esempio lampante. Centinaia di fili di rame, residuo
deicopertoniincendiati,fumanoancora tra spazzatura e sostanze acide.
Intorno discariche, campi coltivati,
baraccheetanta disperazione.«Non
vengono mai a pulire - racconta un
residente del campo Rom abusivo Poi qualcuno viene e incendia tutto».Vaavanticosìda15anni:èlaTerra dei fuoochi.

I numeri
COMUNI CHE
HANNO ADERITO
AL PROTOCOLLO
DI INTESA

LA MOLE

PNEUMATICI RACCOLTI

Le oltre

1 agosto 2013 - 31 dicembre 2017

16.500

8.484

tonnellate rimosse

7.500
7.

Caserta

6.135
5.000
5.

EQUIVALGONO

2.500
2.

1milione
e 800mila

Napoli

72
delle province
di Napoli e Caserta

2.000

Presso 41
comuni

Scisciano

Napoli
Gianturco

(agosto 2013dicembre 2017)

(ottobre
2013)

(giugno
2016)

pneumatici
da autovettura

Il «miracolo»
Il Consorzio che provvede al corretto ritiro e riciclo degli pneumatici
ha realizzato con questo materiale vari campetti da calcio nell’hinterland

Iorio: «Bloccati
dalla burocrazia
ma ora si riparte»
Intervista
Gerlando Iorio è prefetto ai roghi tossicidalnovembrescorso.È incaricato
di monitorare e fungere da raccordo
traleistituzioniperchéildrammadella Terra dei fuochi venga superato.
Possibile che un cavillo blocchi
un’iniziativa così importante?
«Ci sono stati degli intoppi
burocratici. Ma io mi sono attivato
subito, appena insediato. Mi sono
ritrovato dinanzi a una situazione
complicata. Ho convocato il
comitato di vigilanza, presieduto dal
ministero e composto dai sindaci dei
comuni di Napoli e Caserta e dalle
prefetture, e il consorzio Ecopneus».
E cosa vi siete detti?
«Il processo si è fermato laddove i
Comuni, che avevano adottato una
ordinanza emergenziale, hanno
visto scadere i tempi. Il loro atto
infatti poteva durare solo due anni e
non oltre, e non se ne poteva firmare
un’altro. Lo dice la legge».
E quindi?
«Man mano che il tempo è trascorso,
chi ha visto scadere l’ordinanza è
stato costretto a fermare tutto».
E ora che succede?
«I sindaci potranno adottare un
nuovo
provvedimento.
Che a questo
punto credo sarà
l’ultimo. I fondi
stanno andando
ad esaurirsi. Ci
sono altri 16 mesi
a disposizione, poi
basta».
E cosa accadrà
dopo?
«I sindaci
dovranno
La norma
organizzarsi da
soli, raccogliere gli «Disponibili
pneumatici e
fondi
smaltirli in
per altri
autonomia totale.
16 mesi
A meno che non
poi i sindaci
venga promosso
un nuovo progetto dovranno
o il ministero
fare da soli»
stanzi nuovi
fondi».
Come vi state
preparando alla stagione estiva, la
stagione dei roghi?
«Speriamo non ce ne siano e che non
si viva una estate come quella dello
scorso anno. Ieri però già c’era un
rogo a Giugliano e altri cumuli di
spazzatura erano fumanti. Abbiamo
messo in campo una task force di
forze dell’ordine che per adesso sta
dando i suoi frutti. Poi ci sono le
telecamere e un capillare controllo».
I cumuli di rifiuti sono tanti e
insieme a molti pneumatici non
raccolti sono stati già dati alle
fiamme, chi deve intervenire a
rimuoverli ora?
«Dato che sono rifiuti speciali, i
Comuni o il proprietario dei suoli».
cri.li.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dalla prima di Cronaca

Carla sorride, è più forte delle fiamme dell’ex
Rosa Palomba

I

l marchio nato nel Nolano da un’idea
di Giuseppe Ammaturo e Mena Maranoèunagriffe“al femminile”notainItalia
come a Dubai e in altri venti Paesi, all’impegno imprenditoriale affianca la passione per il sociale. In collaborazione con
DianaPalomba,commercialistanapoletana e presidente dell’associazione internazionaleFemininPluriel,econPalmaSopito, editore di 3D Magazine, la Silvian Heach ha realizzato cinquanta felpe «Io rido
ancora», l’associazione di cui è presidente
Carla Caiazzo.
Shopping soltanto on line, edizione limitata almeno per il momento: «Dopo
questa iniziativa ce ne saranno altre – annuncia Mena Marano, amministratrice
delegata della griffe – Ho grande stima e

rispetto per Carla e per tutte quelle donne
che nonostante le violenze subìte hanno il
coraggiodimostrarsi,raccontare,ricominciare una vita che possa essere il più normale possibile. Siamo un’azienda dedicata alle donne e abbiamo sentito il bisogno
di dare il segnale che reintegrarsi si può».
Modella per un giorno e poi chissà: «Mi
sono molto divertita – dice Carla – Posare
conMena MaranoePalmaSopito perrealizzare le felpe è stato un momento goliardico, sereno. Una maniera per scacciare
qualche brutto pensiero almeno per qualche ora».
Per la donna di Pozzuoli scampata alla
morte grazie alla velocità con cui nei pressi della propria abitazione di Pozzuoli fu
gettata una coperta sul suo corpo avvolto
dal fuoco, alla speranza si alternano inevitabili giornate pesanti. Carla non trascura

la fortuna di aver superato il peggio, di
aver comunque dato la vita alla bambina
che aveva in grembo e che con il suo compagno avevano deciso di avere a costo di
un’inseminazione artificiale, né di avere
sempreaccantolamadreeunnuovocompagno dolce e premuroso. Ma poi c’è un
dopo, anzi c’è un adesso che è fatto anche
di praticità e di conti da far quadrare. Un
presentechedovrebbeprevedereunlavoro ormai perso, un sostegno economico,
unasortadisicurezzaperilfuturo,specialmente della sua bambina. «Roberto
D’alessio,primariodiChirurgiaricostruttiva dell’ospedale Cardarelli, percancellare
le mie ferite sta dando tantissimo, ma ancoraunavoltaierihodovutocomprarecremespecificheehospeso240euro.Èdifficile andare avanti senza aiuti. Molto difficile».

E l’associazione «Io rido ancora»? «Pur
essendo la presidente non sempre posso
essere presente– continua Carla Caiazzo –
l’impegno del mio compagno che di professione è avvocato, e di tanti amici psicologi e sociologi è costante ma non redditizio: molte donne che si rivolgono a noi
non hanno possibilità economiche, ma è
ovvio che vengono ugualmente seguite.
La Regione per esempio, aveva annunciatouna donazione di 50mila euro che invece non è mai stata erogata». Al di là delle
lacrime che a volte appaiono telecomandate e della commozione spesso di facciata,lasostanzasembra dunquemoltoscarsa. Le ferite sul volto e i segni dell’anima
traccianounpercorsodurissimo:«Riprendere la normalità a volte sembra impossibile in una realtà così faticosa e complessa. Per esempio fa molto male anche assi-

stere al dilagare di questo fenomeno chiamato“femminicidio”.Èdeprimentesentire che una donna ha denunciato decine di
violenzedomesticheeinfineèmortauccisa dall’uomo che la picchiava. L’obiettivo
è dare la possibilità a quelle come me di
ricominciare una nuova vita - conclude
Carla - ma soprattutto è prevenire, creare
una rete che consenta di denunciare nella
consapevolezza che qualcuno ti darà una
mano; che in tuo aiuto arriveranno assistenti sociali, sussidi, consulenze legali. E
inveceloscenarioèdesolante,triste.Avolte ti accorgi che stai rischiando di diventare un fenomeno da baraccone che serve
aglialtriperconquistarsiunpo’dinotorietà.Trovogiustodiffondereesperienzecosì
dolorose, ma bisogna stare attenti a non
finire nel circuito mediatico che non sempre è corretto». Felpe dedicate a Carla e
altro ancora è adesso nei progetti della Silvian Heach. Per continuare a credere; per
non restare semplicemente a guardare il
silenzio di chi non riesce a urlare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

36 Girocittà
A TEATRO/1
La paranza dei
bambini. Torna in scena per
un gemellaggio ideale tra
Forcella e la Sanità «La paranza
dei bambini», spettacolo scritto
da Roberto Saviano – e tratto dal
suo romanzo omonimo – con il
drammaturgo e regista Mario
Gelardi. Spiega Saviano: «Dopo
aver girato l’Italia, raccontando
una storia sconosciuta e dopo
aver commosso spettatori da
Bari a Como, gli attori del Nuovo

Giovedì 5 aprile 2018

Il Mattino

teatro Sanità, grazie alla
sensibilità del direttore artistico
del Trianon Nino D’Angelo,
tornano a Napoli, anzi a Forcella,
dove tutto è partito, dove
nascono le paranze e dove si
infrangono i sogni dei bambini
che ne fanno parte, dove si
annientano le loro vite: Forcella
quartiere-mondo, centro storico
pieno di bellezza, ferite e
cicatrici, con le drammatiche
criticità della periferia più
degradata e abbandonata».
teatro Trianon Viviani, piazza
Calenda, alle 21 la prima. Si
replica fino a lunedì. Biglietto: 20
euro,ridotto 17, under 25 10 euro

A TEATRO/2
Olimpia De
Girolamo. In«Lamar»,
monologodiOlimpiaDeGirolamo
interpretatodaMarzioPaionie
direttodaClaudioOrlandini,
Venerioèvecchioesolosu
un’isolasperdutasucuisiergeun
faro.Harapportifrettolosiconle
donne,spessoprostitute,eun
padreviolento:unsegretocheva
raccontatoperpoterseneliberare.
Saviano in scena Un momento di «La paranza dei bambini»

teatro Elicantropo, vico
Gerolomini 3, alle 21 laprima. Si
replicafino a sabato

Scarrafunera. Torna in
scena il testo di di Cristian Izzo
interpretatoda Roberto Azzurro
che ne cura anche la regia.
NuovoTeatro Sancarluccio, via
San Pasquale49, alle 21 la
prima. Si replica fino a domenica

No grazie, il caffè mi
rende ancora
nervoso. Torna in scena
con Paolo Caiazzo il sequel del
celebre film di Lello Arena, che
firma ancora la regia.
teatro Cilea, via San Domenico
111, alle 21 la prima. Si replica
fino a domenica

In scena «Le mar»

La cura del corpo

Il convegno

Operazione benessere

Minori a rischio
scende in campo
la Confraternita
dei Pellegrini
N

Aprile è il mese giusto per rimettersi in forma con saune, bagni nel vino e terapie del sale
Francesca Scognamiglio

«A

prile dolce dormire»,
recita il proverbio,
ma l’avvento della
primavera coincide
soprattutto con il rifiorire del corpo e
della mente, e così, la ricerca di relax
è una tendenza evergreen di questa
stagione.Buonipropositi:lasciarsialle spalle la malinconia invernale, eliminare l’accumulo di stress maturato durante la prima parte dell’anno e
perseguireuna“remiseenforme”dopo le feste di Pasqua. Ecco dunque
che abbandonarsi alle coccole dei
trattamenti benessere diviene, per
molti, un rituale utile per ritrovare
energia e quiete. Un massaggio, uno
scrub,ounbagnonelvino,sonoalcune delle proposte dei tanti centri presenti in città che consentono, a donne e uomini, di regalarsi un piccolo
break dal caos quotidiano e allontanarsi, magari durante la pausa pranzo, da smog e pensieri negativi. Tra i
rimedimaggiormenteambiti,perilrilassamento del fisico, c’è la tradizionale sauna, che a Napoli è presente
anche in versione “bio”. Utile per eliminare le tossine, la biosauna è un
trattamentosoft checombina il caldo
secco della sauna finlandese con
quello umido del bagno turco, a temperature non elevate. Presso il centro
Antica Essenza, sito nell’hotel San
Francesco al Monte in corso Vittorio
Emanuele, è possibile fare una biosauna di 20 minuti. In questo tempio
del wellness si può altresì provare la
vinoterapia che prevede un bagno in
una botte di vino rosso, seguito da
una doccia emozionale, un massaggio e una degustazione di vino (durata: 80 minuti) mentre per un completo abbandono dei sensi, il “dream
massage” del professore Stefano Serra (premio miglior massaggio in Italia) è il trattamento olistico che fonde
otto diverse tecniche di massaggio.
Non serve allontanarsi da Napoli per
vivere l’esperienza della cura del sale
alias “haloterapia”, ideale per purificarsi. Nel cuore della città è possibile
infatti regalarsi mezz’ora di benessere nella stanza di sale della spa “La
dogana del sale” di via Cristoforo Co-

DA VEDERE

Ciliberti,
tra le ceneri
l’apocalissi
della bellezza
Un trittico digrandi
dimensioni,una
video-proiezioneeduna
quadreriadipiccolefoto,ultimi
lavoridiCiroCiliberti,inmostra
dadomaniore19,30nel
nuovospazio«Tarumbò»a
Scafati,darannoluogoad
un’installazioneunica
intitolata«Vesuviusinelegia
dellenudeceneri»dedicata
allamemoriadelpresente.
L’artista,chedasempre
esploraattraversolafotografia
l’astrazione,ilfuggevole,
catturandoluceetenebredel
mondo,ritagliandoframmenti

Novità La biosauna è un trattamento soft che combina il caldo secco della sauna finlandese con quello umido del bagno turco

lombo, presso il Romeo hotel (dal lunedìalladomenica).Salerosadell’Himalaya è invece la proposta del centro “La rosa del deserto” di via Toledo, dove è presente una grotta con
questosalepuro,usatopercombattere allergie e raffreddori. Per gli amantidelbynight,laspanotturnadelcentro“Lite life”di viaPorta Posillipo, offre (su prenotazione) percorsi fino alle23oformulespecialicon cenaabasedisushi,mentre,perun’immersionenelbenessere, a Bacoli, c’è ilparco
“Stufe di Nerone”dove le acque termali, ricche di preziosi elementi minerali, sgorgano alla temperatura di
80gradi ealimentanole piscine aperte al pubblico tutti i giorni dalle 8 alle
20 o fino alle 23 il martedì, giovedì e
venerdì. Fangoterapia e balneoterapia si praticano invece presso il complesso “Terme Vesuviane” di Torre

ditempoperdestabilizzarela
veritàdelcertoedelreale,
perl’occasione,espone
immaginidelvulcanoin
fuocoecenereconla
presenzaperformativadiun
nudocorpofemminiletra
fuochieiresticombusti.
Visionidiunanaturache
dallosplendoredellesue
speciesitrasformain
sublimepaesaggiodella
catastrofeterrestre.
PresentatadaFranco
CiprianoedElioGoka,la
personaleèunasortadi
«denuncia»incuisi
rappresentaoltreil
sentimentodellafinein
generaleanchequelladella
vicendadell’arte
contemporanea.«Seil
bosco-spiega-rigoglioso
delvulcanorisuonanellesue
ardenticeneri,cosìl’arte
riflette,nellesueinarrestabili
variazioni,lapossibilitàdel
suodissolversi».Cilibertiusa
ilmezzofotograficoper
svelarelacomplessitàchesi

Annunziatadove,dasabato,saràattivo anche un corso di pilates mattutino. Per un relax in versione “outdoor”nonmancanogliappuntamenti a contatto con la natura. E’ il caso
dello “yoga a Miseno”, in programmadomenicadalle10,unapasseggiata collettiva che si concluderà con la
pratica di esercizi di respiro consapevole (costo: 10 euro, prenotazioni al
3498184313)olasedutadiyogainVilla Floridiana prevista per mercoledì
11alle16.30.Alvia,infine,pressol’associazione “Tana tai chi percorsi armonici”diviaCostantinopoli,uncorso di vinyasa yoga, una disciplina per
coltivare la concentrazione e donare
vitaliltà alla mente ( info: tanainforma@gmail.com). Non resta che godersi la primavera secondo il motto
“mens sana in corpore sano”.

Proposte
I tanti centri
presenti
in città
offrono
una serie
molto ampia
di trattamenti

apoli:ilrischioolagioiadiessere minore. Proposte educative
peribambinidiNapoli.ÈquestainiziativacheilPrimiceriodell’Arciconfraternita dei Pellegrini Vincenzo
Galgano lancia il 9 aprile alle ore
17.30, nella per discutere di un tema
di grande attualità e di straordinario
interesse per il presente e soprattutto per il futuro della nostra società.
IntervengonoPatriziaEsposito,presidente del tribunale per i minorenni di Napoli, Gemma Tuccillo Capo
Dipartimentoperlagiustiziaminorile e di comunità del ministero della
giustizia, Luisa Franzese, direttore
generale dell’ufficio scolastico della
Campania, Alessandro Formisano
delCalcioNapoli,PatrizioOliva,pugileolimpicoemembrodell’associazione Milleculure, Rosanna Purchia, sovrintendente del teatro di
SanCarlo.PresiedeVincenzoGalgano, Primicerio dell’ArciconfraternitadeiPellegrini,coordinaDonToninoPalmese, vicarioepiscopale,presidentedella fondazionePolis e preposito dell’Arciconfraternita che ha
scritto: «Il filosofo dell’educazione
Olivier Reboul si pone le domande
più importanti per la pedagogia: cosa vale la pena insegnare? Cosa vale
la pena imparare? Per entrambe le
domande la risposta è una sola: vale
la pena insegnare ed imparare tutto
ciòche libera e tutto ciò che unisce».
«Da questo confronto vogliamo
ripartirepercomprendereedaffrontare i tanti problemi che interessano
inostrigiovanisottopostiaunasituazione di grande disagio, di mancanza di guida, di valori in molti casi.
Oggi è, dunque, sempre più importanteesserelorovicinipercomprenderne le difficoltà e affrontare i problemi legati a una condizione che in
molticasipurtropporischiadiallontanarli dal consesso civico. L’opera
dell’Arciconfraternita, attraverso il
lavoro con i bambini e i ragazzi più
disagiati con l’assistenza, la formazione e l’educazione presso le propriestrutture,miraproprioapreservarli e aiutarli a inserirsi nella societàattraverso la formazione,l’educazioneel’insegnamentodiunacultura diffusa della legalità», ha spiegato
il primicerio Vincenzo Galgano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LO SPETTACOLO

Una Marilyn
vietata
ai minori
di 14 anni

celadietroalrealeattraverso
un’aperturapoeticadell’animae
dellecosechecicircondano,
doveildentroeilfuoridelsensosi
corrispondonocomelaparolaeil
silenzio.Cilibertiaffidaalleceneri
unsognodirisorgenza,per
un’esteticadellerovinechesia
profeziadi«un’apocalissidella
bellezza».Attraversoilsuo
occhio,«nelladecomposizione
inceneritadellavegetazioneè
evocataanchelavitachel’ha

pervasa.Ilnudofemmineo,
apparizionefantasmaticain
risonanza
simbolico-romantica,
intendesimboleggiareun
Edenimmemoriale,incerca
diunpassaggioperdutoper
denunciarneil
macroscopicofallimento
cheportatuttinoiapensare
inevitabilmenteallaverità.

Daniela Ricci
© RIPRODUZIONE RISERVATA

È vietato ai minori di 14
anni «Marylin, segreti di
una borderline» in scena
alle 21 al teatro Burlesque
di Caivano (vai
Sant’Arcangelo 24).
Soggetto di Antimo
Buonanno, regia di
Antonio Vitale,
protagonista Rossella Di
Lucca, lo spettacolo
riporta in vita una
Monroe, lontana dalla
luce dei riflettori. I segreti
di una borderline fanno
da sfondo ad
un’atmosfera

hollywoodiana e al
contempo misteriosa.
Una bambina mai
cresciuta, una donna
divorata dalle sue paure.
Una diva smascherata
dall’amore. Marylin è il
capolavoro più grande a
cui Norma Jean ha
dedicato interamente la
vita. Il correlativo
oggettivo della bellezza
femminile. Alla ricerca
perenne di qualcosa, ogni
volta che aveva bisogno di
qualcosa, di una persona

amica, trovava il vuoto.
Nessuno che l’ascoltasse,
che l’aiutasse davvero.
Marylin è l’equilibrio
perfetto tra il vento e la
fiammella di una candela
che si è spenta troppo in
fretta come diceva una
canzone di Elton John
(«Candle in the wind»).
Sul palco oltre a Rossella
Di Lucca ci saranno Sara
Coppola e lo stesso
Antimo Buonanno e le
voci registrate di Sergio
Garbarino.
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I SUONI/1
Le Vibrazioni.
«Ritorniamo alle origini, coi
piedi per terra ma seguendo
l’istinto. Non ci siamo messi a
tavolino. Gli incontri
succedono. E basta»: così
Francesco Sarcina spiega la
reunion delle Vibrazioni, la
partecipazione all’ultimo
Sanremo, il nuovo album «V» e
il tour che li porta a Napoli dove
il gruppo - con Sarcina alla
voce e alla chitarra ci sono,

Stefano Verderi alla chitarra e
alla tastiera, Marco Castellani
al basso e Alessandro Deidda
alla batteria- promette, insieme
a «Così sbagliato», il pezzo
presentato al Festival di
Sanremo, e ai brani di «V»,
naturalmente, tutti i suoi
maggiori hit, da «Dedicato a te»
in poi.

Lamansarda. Il gruppo

Agorà Morelli, via Morelli, alle
21

JC Band. La rock band

portoghese suona Villa-Lobos,
Haydn, Liszt e Stravinskij.
La band ritrovata Le Vibrazioni, alla Casa della musica

suona in un concerto
organizzato da Farmitalia per
raccogliere fondi in favore

Cristina Cennamo

iniziato il conto alla rovescia
per Wine&Thecity. La rassegna diffusa che mette in rete cento
luoghi della città in nome dell’ebbrezza creativa si prepara alla sua
undicesima edizione. Il 24 aprile
sarà presentata ufficialmente al
Pan in via dei Mille (www.wineandthecity.it), ma intanto ecco
qualche anticipazione: il gioco saràiltemadiquestaedizione,ilgioco come scoperta, divertimento e
libertà espressiva. Dal 3 al 25 maggiosarannopiùdicentogliappuntamenti proposti e altrettante le
cantinevinicoleprovenientidatutta Italia: performance per strada,
cene in spazi museali, reading e
aperitivi negli alberghi e tanto altro. Tra le location coinvolte quest’anno ci sono il Palazzo Reale di
Napoli che ospiterà la serata di gala, la Lega Navale, il Museo Nitsch
eilMuseoMadreperl’eventofinale. Oltre al quartiere Chiaia dove ci
saranno happening e degustazioniin100boutique,gioiellerieeshowroom di arte e design, la manifestazione tocca quest’anno il Rione
Sanità,ilcentrostoricoelacosta di
Posillipo in kayak. Evento centrale
dellarassegnasarà“Ilsegreto”l’urban game scritto per l’occasione
da Ciro Sabatino che, domenica
13 maggio, coinvolgerà tutta la città per otto ore alla ricerca di indizi
edenigmiperrisolvereunincredibilemistero escoprire luoghidella
città spesso dimenticati.

’Altro Coco Loco come il più a
la page dei night club per i cinquant’anni di Luciana Acciarino,
che per brindare al suo nuovo traguardo di vita ha accolto gli amici
di sempre nel locale di via Cappella Vecchia insieme al marito Francesco Colella e la figlia Francesca.
Unaseratadiversa dalsolitopergli
habitué del ritrovo dei gourmand,
animatoper l’occasione dalla musica dal vivo degli Spillenza che fino a notte inoltrata hanno fatto
ballaree cantaregli ospitidiLuciana con le hit. Tra questi, non potevano mancare allora il cognato
Nunzio con la moglie Anna ed i figli Marianna, Veronica, Salvatore
e Francesco nonché il nipote Riccardo arrivato appositamente da
Milano e tanti altri amici che si sonotrattenutifinoallafineabrindareescherzare con Luciana.E’ilcaso di Fabio e Sabrina Bolletti Censi,PinoedAnnantoniaCiotola,Antonio Leone e Francesca Scarpetta, Massimo ed Enrica Peluso,
Francesco e Francesca Speranza,
PietroedAnnamariaMisurelli,Renato e Valentina Vanucci, Valentina e Gaetano Motta, Simone e
Francesca D’Aniello o, ancora,
Massimo e Valeria Foglia, Stefano
e Paola Di Giulio, Antonio e Loredana Borelli, Francesco e Daniela
Di Palma, Marco e Loredana Bolletti Censi, Riccardo e Beatrice Acciarino,VincenzoAbateeTitoAllegretto.
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Musei
Capodimonte
Via Miano 2. Tel. 081-7499111. Orario: lun-dom
08.30-19.30.Mercoledì chiuso.
Castel Sant’Elmo
LargoSan Martino. Tel. 081-5784030. Lun- dom
08.30-19.30,martedì chiuso.
MuseoArcheologico
Piazza Museo. Tel.081-440166. Orario:
09.00-20.00,pure sab. e dom. Mart. chiuso.
Palazzo Reale
Piazza del Plebiscito. Biglietteria: 081.7410067.
Direzione:081.5808326. Ingresso: tuttii giorni
dalle9 alle20. Mercoledì chiuso.
Museodi San Martino
LargoSan Martino 5. Tel. 081-5781769. Tutti
giornidalle 08.30 alle 19.30. Mercoledì chiuso.
Emeroteca Tucci
Palazzo dellePoste. Emeroteca e Biblioteca:
45mila libri, 9500 periodici in 300mila volumi. Tel.
081-5513845.Le consultazioni sono possibili dal
lunedìal venerdì 8.30-18.30.
Gallerie d’Italia
palazzo Zevallos Stigliano
Via Toledo 185. tel. 800/454229
FondazioneCircolo Artistico PolitecnicoPinacotecaArchivio Biblioteca Fototeca. Pzza
Trieste e Trento 48 - tel. 081/426543.
segreteria@fondazionecircoloartistico.it.
Visitabiledal martedì al sabato dalle 10 alle 13e
dalle17 alle 20. Per visite guidate prenotaz.
obbligatoria
Pio Monte della Misericordia
Via dei Tribunali 253. Tel.081/446944: Aperto
09.00-14.30.Chiuso il mercoledì.
MuseoTesoro di San Gennaro

Via Duomo, 149. Tel.081-294980. Orario: dal
martedì al sabato 10.00-17.00; festivi
10.00-14.30;lunedì aperto solo su prenotazioni.
Catacombadi San Gennaro
Via Capodimonte, 13. Tel.081-7443714. Orario:
dal lunedìal sabato dalle10.00 alle 17.00 con
partenzaogni ora; domenicadalle 10.00 alle
13.00con partenza ogni ora.
Cimitero storico delle Fontanelle
Via Fontanelle, 80 - Tel. 08119703197. Aperto
tuttii giorni: ore 10,00 - 17,00.Ingresso gratuito
MuseoDiocesano
LargoDonnaregina, Tel.081/5571365, è aperto
tuttii giorni dalle 9.30 alle 16.30, la domenica
dalleore 9,30 alle 14,00; martedì chiusura.
FondazioneMondragone
Piazzetta Mondragone 18. Tel.081/4976104.
Orari:lun-ven 09.00-13.00;15.00-17.00, sab
09.00-13.00.Dom. chiuso.
MuseoCorreale di Terranova
Via Correale, 48- Sorrento. Tel.081- 8781846.
Orario: 09.30-18.30. Domenica 9.30-13.30.
Lunedì chiuso.
Madre, museo di arte contemp.
Via Luigi Settembrini, 79 - Palazzo Donnaregina.
tel.081/19313016. Apertotutti i giorni, tranneil
martedì, 10.00-19.30(domenica 10.00-20.00).
MuseoDuca di Martina
VillaFloridiana. Via Cimarosa,77.
Tel.081-5788418. Orario: lunedì-domenica
08.30-14.00.Martedì chiuso.
MuseoHerman Nitsch
Vico lungoPontecorvo,29/d. Orari: da lunedìa
venerdìore 10-19, sabato ore 10-14, domenica
chiuso.
MuseoNazionale Ferroviario di Pietrarsa
Traversa Pietrarsa (NA)- Tel.081472003. Orario
diapertura: venerdì, sabato e domenica dalle 9
alle16 (pausa biglietteria13/13.30). Giovedì solo

Galleria Toledo, via
concezione a Montecalvario
34, alle 21

Fabrizio Fedele. Il
chitarrista napoletano
presenta in trio «On air: live
sessions», cofanetto con dvd.
teatro Bolivar, via Bartolomeo
Caracciolo 30, alle 21

Taccuino

La festa

Wine&Thecity «L’Altro Coco Loco», serata à la page
il gioco sarà
con la musica dal vivo degli Spillenza
il leitomotiv
della kermesse L
È

Ars Nova. La band di
musica popolare in concerto
per la rassegna «Songs».

Riot Studio, via San Biagio dei
Librai 39, alle 21.30

Nino Lucas. Il pianista

L’anticipazione

della Lega italiana per la lotta
contro i tumori sezione di
Napoli.

napoletano presenta il suo
album d’esordio, «Foreign
bodies»: folk americano,
fingerpicking, chitarre
fantasmatiche, trombe e
clarinetto.

Casa della musica, via
Barbagallo 115, alle 21

teatro Diana, via Luca
Giordano 64, alle 17.30

I SUONI/2

su prenotazione pergrandi gruppi. Ingresso €
5,00 (over 65 e 6/18 anni € 3,50)
Museodelle arti sanitarie
Cortilemonumentale Ospedale degli Incurabili.
Via Maria Longo 50. Da lunedì a venerdì
9.30-13.00.Sabato su prenotazione. Info
081440647/3395446243 (dalle 9.30 alle13.00).
Info@ilfarodippocrate.it
MuseoPignatelli
VillaPignatelli. Riviera di Chiaia, 200.
Tel.081-669675. Orario: lunedì-domenica
08.30-14.00.Martedì chiuso.
Pan. Palazzo delle ArtiNapoli.
Via dei Mille 60.Tel. 081/7958600. Aperto
lun-dom(chiusura martedì)feriali 09.30-19.30,
festivi09.30-14.30.
MuseoCappella Sansevero
Via F. De Sanctis, 19/21. Tel. 081-5518470.Tutti i
giorni09.30- 18.30; ultimo ingresso ore 18.00.
Martedì chiuso.
Monastero Santa Chiara.
Via Santa Chiara 49/c. Tel. 081-5516673 081-19362953 www.monasterodisantachiara.eu
09.30-17.30;festivi 09.30-13.30.
Cittàdella Scienza
Via Coroglio 104. Tel.081-7352202. Info: tel.
081/2420024. Orario invernale: martedì-venerdì
9/17, sabato-domenica10/19; lunedì chiuso.
Biblioteca Nazionale
Palazzo Reale. Tel.081-7819294. Dal lunedì al
venerdìore 09.00-19.30.Sabato ore
09.00-13.30.
Archiviodi Stato
Piazzetta Grande Archivio, 5. Tel. 081-5638111.
Aperto08.30-17.40.
Archiviocanzone napoletana
via Marconi 8, martedì, giovedì e sabato
10.30-13.30e 15.30-18.30. Tel. 081/7251312.

Il libro.
DOMANI, ORE 18,30

Alla Libreria del Cinema e del
Teatro (Via del Parco
Margherita, 35 – Napoli)
nell’ambito della rassegna
«Gli Incontri del Venerdì» si
terrà la presentazione del libro
di Roberto Del Gaudio «Bar
dell’Opera» (Iuppiter Edizioni).
Insieme all’autore, oltre agli
allievi del Laboratorio teatrale
diretto da Roberto,
interverranno Giulio Adinolfi e
Enza Silvestrini.

L’anteprima.
OGGI, ORE 11.30

Tremila studenti, oltre 100
classi coinvolte, 400 opere
artistiche realizzate in 40
scuole superiori di Firenze,
Milano, Napoli, Padova e
Venezia di cui le migliori 55
esposte a Napoli al Museo
Archeologico Nazionale.
Anteprima stampa della
mostra al Mann di Napoli.
Intervengono: Fernando
Ferroni, presidente INFN,
Paolo Giulierini, Direttore
Mann, Pierluigi Paolucci,
coordinatore del progetto e
ricercatore INFN Napoli,
Andrea Bandelli, Executive
Director Science Gallery
International.

Il tour.
OGGI, ORE 9

Approda all’Istituto Sacro
Cuore la sesta edizione del
tour di Italia Orienta. Dopo i
successi di Roma, Latina,
Frosinone, Viterbo e Rieti, il
giro d’Italia organizzato dalla
Fondazione Italia Orienta
incontrerà anche a Napoli
studenti, docenti e presidi per
confrontarsi sul delicato
passaggio tra scuola e lavoro.
Ospite speciale della giornata
Lorenzo Sarcinelli, il giovane
attore che veste i panni di
Patrizio Giordano nella
popolare soap opera
napoletana «Un posto al sole».
Sarcinelli dialogherà con i
ragazzi raccontando la sua
esperienza professionale, le
difficoltà incontrate e la
passione per il lavoro che
svolge.

Il Cartastorie
ArchivioStorico Economico
MuseoDell’Archivio StoricoDel Banco di Napoli
Via Tribunali,213 - tel.081449400,
www.ilcartastorie.it,
lun.-sab.10-18,dom.10-14.Chiusoil mercoledi.
Galleriadell’Accademia
Via Costantinopoli 107, tel. 081-444245. Aperta
dal lunedìal giovedìed il sabato dalle 10.00 alle
14.00,il venerdìdalle 14.00 alle 18.00. Chiusala
domenica.
AcquarioDohrn
Villacomunale. Tel. 081-5833263.Feriali
09.00-18.00,festivi 10.00-19.00.Chiuso lunedì.
Biblioteca Universitaria
Via Giovanni Paladino, 39. Tel.081- 5517025.
Aperta lunedìe venerdì ore 09-18.45; sabato ore
09-13.45.
Museodi Mineralogia
Via Mezzocannone, 8. Tel.081- 2535163. Aperto
dal lunedìal venerdìore 09.00-13.30;lunedì
pomeriggioanche 15.00-17.00.
Museodi Zoologia
Via Mezzocannone, 8. Tel. 081- 2535204. Aperto
dal lunedìal venerdìore 09.00-13.30;lunedì
pomeriggioanche 15.00-17.00
MaschioAngioino
Piazza Municipio. Tel. 081-7955877, IlMuseo
Civicoè aperto dal lunedìal sabato ore
09.00-19.00.
Museodi Paleontologia
LargoSan Marcellino,10. Tel. 081- 2537516.
Apertodal lunedì al venerdì ore 09.00-13.30;
lunedìpomeriggio anche 15.00-17.00.
OrtoBotanico
Via Foria 223, Tel. 081449759 - 081455654 - Dal
lunedìal venerdì ore 9-14 su prenotazione
telefonica. Chiuso sabato e festivi.
Museodi Antropologia

Via Mezzocannone, 8. Tel. 081- 2535205. Aperto
dal lunedìal venerdìore 09.00-13.30;lunedì
pomeriggioanche 15.00-17.00.
MuseoCivico Gaetano Filangieri
via Duomo,288. Tel. 081203175. Dalmartedì al
sabato 10.00-16.00.Domenica e festivi
10.00-14.00.Lunedì chiuso.
ComplessoMonumentale San Domenico
Maggiore
Piazza San Domenico Maggiore, 8 - tel. 39 333
8638997.Dal martedì al giovedì 10.00-13.00 /
16.00-18.00,da venerdì a domenica
10.00-18.00,lunedì chiuso.
Sagrestia monumentalee Sala degli arredi. Dal
martedì al giovedi 10.00-13.00/ 16.00-18.00,da
venerdìa domenica 10.00-18.00.
Sagrestia monumentale,Sala degli arredi e Cella
diSan Tommaso D’Aquino. Dal martedì al
venerdì(per gruppi diminimo 20 persone, singoli
su prenotazione)10.00-13.00/16,00-18,00, da
venerdìa domenica 10.00-18.00.Info
domanapoli@gmail.com,
sandomenicomaggiorenapoli.it
ComplessoS. Lorenzo Maggiore
AreaArcheologica Sotterranea e Museo
dell’Opera- via dei Tribunali, 312 (in piazzaS.
Gaetano) tel.081-2110860. Apertura: feriali
09.30-17.30;festivi 09.30-13.30.
www.sanlorenzomaggiorenapoli.it;
scavisanlorenzo@libero.it
Complessomuseale di SantaMaria delle
Anime del Purgatorioad Arco
via Tribunali, 39. Tel. 081440438.Chiesa, Museo
e Ipogeo: dal lunedìal venerdì10.00-14.00,
sabato 10.00-17.00,domenica 10.00-14.00. Info
purgatorio@progettomuseo.com
Museodel Mare
Via di Pozzuoli, 5. Aperto tutti igiorni 09.00-13.00
e 15.00-19.00.- Tel.081/6173749. Ingresso
gratuito.

Beneficenza La JC Band

Il corso

«Teaching dogs»
i cani imparano
a fare i maestri
dei loro simili
Benedetta Palmieri

L

ecapacitàdeicani,leloropotenzialità, sono un territorio
probabilmente non ancora sondato del tutto, nonostante la sua
già evidente vastità. Che siano in
grado di sostenere noi umani, ad
esempio in progetti come la Pet
Therapy, è oramai cosa nota; ma
forsenontuttisannochesonopure ottimi maestri per i loro simili.
Stiamo parlando dei Teaching
Dogs: i cani maestri, in grado di
insegnare ad altri cani – che abbiano disturbi comportamentali
eproblemidisocialità–acomunicaremeglio,inmaniera più rassicurante e efficace, tra loro e con
gliumani.Unaoccasioneinteressante la offre il corso organizzato
per questo venerdì (fino a domenica,dalle9.30alle17.30)dalcentroCuoredi cane(viaCupaOrefici allo Scudillo 4; info e iscrizioni
al 334/3335866) che ospita nel fine settimana la massima esperta
di questa disciplina. A tenere le
lezioni(questoprimomodulosarà seguito da un secondo a metà
giugno e da un terzo a metà ottobre) sarà infatti Angela Stockdale. La Stockdale tiene oramai da
una ventina d’anni corsi in tutto
il mondo, dal Giappone all’Australia,all’Europa – e ora a Napoli
osserverà e si confronterà con i
nostri cani. Se si pensa che il proprio amico a quattro zampe abbialecaratteristichegiusteperdiventare maestro, varrà la pena
portarlo: durante questi primi
due incontri infatti verranno
identificati i cani con le giuste potenzialità, se ne riconosceranno
carattere e competenze specifiche,cosìcomel’attitudineaessere un Teaching o un Training
Dog. Inoltre, si cominceranno a
sviluppare le loro competenze.
Due ultime annotazioni: non sonoammessii cani chepresentino
difficoltàsocialie comportamentali (non è ancora il loro momento), mentre sono benvenuti quelli ospiti di un canile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

OsservatorioVesuviano
Ercolano.Tel.081-6108483. Dal lunedìal venerdì
visite guidate, ore 10.00-14.00.
Scienze Naturali
Via Mezzocannone, 8. Largo San Marcellino,10.
- Tel.081/204775.
Museobottega della Tarsia lignea
Palazzo Pomarici Santomasi. Sorrento. Tutti i
giorniore 11.00/13.00-15.00/18.30.
Museodi Pulcinella
Acerra.(Castello Baronale).Dal lunedì al venerdì
ore 09.00-13.00; lunedìe mercoledì anche ore
16.00- 18.00. Spettacoli su prenotazione per le
scuole.Tel.081/8857249.
www.pulcinellamuseo.it
Plart - museo arte e design in plastica.
Via Martucci 48, tel. 081 19565703.
Dalmartedì al venerdìore 10.00-13.00e
15.00-18.00,sabato 10.00-13.00
info@plart.it, www.plart.it
A richiesta visite anche su appuntamento
MuseoMineralogico
Vico Equense.Tel. 081-8015668. Feriali
09.00-13.00-16.00-19.00;festivi 09.00-13.00.
Lunedì chiuso.
www.museomineralogicocampano.it.
Museodi arte religiosa contemp.
Complessodi Santa Maria La Nova, piazza
Santa MariaLa Nova. Tel 0815521597 0815523298. Dal lunedìal venerdì visite guidate
alleore 10/11/12/15/16. Sabato e domenica:
10/11/12.
Museolaboratorio della Civiltà
contadina Masserialuce.
via Luce S. Pietro a Patierno - Napoli. Dal lunedì
al sabato 10-13 - 17-20. Festivi 10-13.
MuseoScerrato
edella Società Africana.
via Partenope,10/a. Giovedì e venerdì 11-14.
Tel.0816909121-119.
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Il Mattino

Diego Del Pozzo

In breve

S

eguendo le tracce dell’arte
diLorenzoMattottièpossibileripercorrerequattrodecennidistoriadelfumettoe
dell’illustrazione, dall’underground milanese degli
anni ‘70 alla Bologna dei primi ’80 col
gruppoValvoline, fino ai libri in Francia,
alle copertine per il «New Yorker» e altre
testateprestigiose,allemostrenellegalleriedimezzomondo,conl’esordioallaregia come prossima sfida, poiché l’artista
dioriginibresciane,nellaParigidovevive
dal1999,stalavorandoaunfilmanimato
trattodalraccontodiDinoBuzzati«LafamosainvasionedegliorsiinSicilia».E«Seguendo le tracce» è il titolo della mostra
che s’inaugura domani alle 12 a Villa Pignatelli, dove sarà visitabile fino al 27
maggio.CuratadaGiovannaDurì,èorganizzata da Napoli Comicon, il salone internazionaledelfumettochedal28aprile
al1maggiocelebrailventennale,allaMostra d’Oltremare, con lo stesso Mattotti
nelruolodimagister.
Qual è il filo conduttore della mostra?
«Quello del viaggio, dell’esplorazione
edellaricerca,provandoaripercorrerele
mietracceancheattraversomaterialipocoomaiespostiprima,conpiùattenzionealfumettorispettoalleprecedentimostrenapoletane.Peresempio,cisaranno
unatrentinaditavoleineditetratteda“Oltremai”, ma anche un’intera storia di
viaggio da “Caboto”.Epoitele,acrilici,quadrideglianni
’80e’90,colconcetto di esplorazione
che riguarderà anche i segni grafici e
la loro estrema varietà».
Che cosa pensa
del ruolo di magister del Comicon,
dicui1998fuilprimoospite?
«Mi ha colto un
Napoli
po’disorpresa,ulti«È una città
mamente sono un
molto
po’ laterale rispetto
barocca
almondodelfumetto,cheavolteconsidifficile
una sorta di
da disegnare dero
gabbia.Neivent’anMi servirebbe ni compresi tra il
molto tempo» 1998 e oggi vi sono
stati notevoli mutamenticonnuoveleve,modalitànarrativeinediteecommistioniconglialtrimedia. Spero che la mia voglia di esplorare
mi faccia essere sempre al passo con i
tempi».
Lei continua a sperimentare senza
pause, tra colore e bianco e nero, illustrazioniestorieafumetti.
«L’alternanza tra il bianco e nero di
opere come “Stigmate” o “Chimera” e il
colore di lavori come “Jekyll & Hyde” è
dovutaall’esigenzadidisintossicarmi,di
voltainvolta,dall’unaodall’altraformula.Lechinedelbiancoenerosonopiùlegate all’inconscioe all’interiorità, i colori
li utilizzo per raccontare il mondo esterno. Per quanto riguarda la narrazione in
singole illustrazioni o in fumetti, ormai
per me la differenza è talmente minima
che le mie illustrazioni le considero immagini narrative, affascinanti perché
moltolegatealsegnoeallasuaconcentrazione. All’opposto c’è il cinema, che
espandeenormementelanarrazione».
Achepuntoèilprogettodelfilmanimatotrattoda«LafamosainvasionedegliorsiinSicilia»diBuzzati?
«Procede al meglio e dovrei ultimare

“

Con Guarino
sono liriche
«i chicchi
di parole»
Alla Brau

La Mellone
e la Napoli
del 1848

La tavola Una delle opere di Lorenzo Mattotti in esposizione da domani a Villa Pignatelli. A sinistra, l’autore

La mostra a Villa Pignatelli

«Avolteilfumetto èuna gabbia
Cosìmidivertoconilcinema»
Mattotti, il magister di «Comicon»: un film animato da Buzzati
Da Made in Cloister

Un tango con Benni, per beneficenza
Accompagnato da
Umberto Petrin al
pianoforte e da
Livia Bigi,
cantante, Benni
reciterà Borges nel
chiostro di Santa
Caterina a
Formiello. Lo
spettacolo inizierà
verso le 20 e
dovrebbe
concludersi verso
le 23, ingresso con
contributo
associativo di 10
euro.

Stefano Benni
protagonista
stasera a Made In
Cloister per
Officine Gomitoli
di un’iniziativa di
crowdfunding:
«Un tango con
Borges» è stato
infatti pensato a
sostegno di un
progetto di
micro-impresa
delle ragazze e dei
ragazzi del Centro
interculturale per
la convivenza delle
differenze.

questafiabaanimataentrodicembre.La
produzioneèfrancese,conpartecipazioneitalianadellaIndigoFilm.Saràunfilm
spettacolare,contantipersonaggiesituazionichepossonoesseresviluppatiattraverso grandi effetti cinematografici. Intanto, sono appena usciti un libro con le
mie copertine per il “New Yorker” e una
curatissimariedizionedi“L’uomoallafinestra”, pubblicato da Logos, che nei
prossimimesiristamperàanche“Stigmate”e“Caboto”,conmiagrandegioia».
Ha mai pensato a un progetto ambientatoaNapoli?
«Qualche tempo fa avevo l’idea poi
nonconcretizzatadiunquadernodiviaggi partenopeo. Per una storia a fumetti,
invece,servemoltoesercizio,perchéNapolièunacittàdifficile,barocca,pienadi
dettagli,affascinanteperimolteplicilivellifisici,traaltiebassi,spaziampiebudelli
strettissimi.Magari,potreiprovarcidopo
ilfilm».
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Il romanzo

Con il noir di Cottone nella Napoli sotterranea
Ugo Cundari

N

elventrediNapoli,celebratopiùdiunsecolofadallaSerao,palpita una vita aliena. Occupa un
milionedimetriquadratiepiù
di tre milioni di metri cubi cavi,oltremillecinquecentogrotte di cui solo settecento censite. Un numero imprecisato di
ipogei, di caverne, di speloncheciclopicheedicatacombe
ancora da esplorare, alcune
così ampie da diventare rifugi
antiaerei di massa durante la
seconda Guerra mondiale. E
proprioinquestaNapolidisottoèambientatoilnoirNoisiamo il buio di Stefano Cordoni
(Damster, 300 pagine, euro
14).

Poesia

Tuttoiniziaconlascomparsadiunaragazzina,Lauretta,e
poiunincontrofortuitotra un
barbone,chesiriveleràpiùpericolosodelprevisto,eungruppodiadolescentiannoiatiingiroperlaNapolid’agosto.Ilcaporione di questi, Francesco,
figliodelvicesindaco,siritroveràdietrolesbarreinunodeicunicolidellacittà.Conquelsottomondo,però,haormaipresoconfidenzaLauretta,chefarà da guida a Francesco insieme al fedele Ferdi, un gigante
buonomaconl’intelligenzadi
un neonato e la forza di cento
uomini,vistalasualungaesperienza a domare animali di
ogni taglia per un circo. E così
scopriremo che laggiù abitanocentinaiadiuomini,donne

“

La storia
Una ragazzina perduta
il capo di una gang
di adolescenti annoiati
e il popolo dei cunicoli

ebambinichehannoimparatoaconvivereconilbuioeterno, lontano dalle comodità
delmondoesterno.Eperòesiste anche un popolo di sentinelle e di gente pronta ad armarsi alla prima occasione,
pernonparlarediuomini-rettili,«capacidirimanereimmobili per ore, apparentemente
indifferenti». E poi c’è l’Ombra,unaentitàcongliocchicomeduespillichiarissimi,quasiluminosi,che portavia,non
sisadove,gliospitiindesiderati.
Nel frattempo, nel mondo
disopra,sembrastianosuccedendo cose strane. Aggressioniapparentementesenzamotivoconprotagonistisenzatettoebalordi.Allafineperlasalvezza di Francesco e di chi è

statoinghiottitonelsottosuolo
si muoveranno gli affetti più
stretti, e ovviamente anche
una squadra di polizia che ha
dovuto cambiare obiettivi.
Non più correre dietro a camorristi e criminalità di varia
umanità,madietrounpopolo
reiettoedannato.Vicendache
termineràsoloinparteconun
lietofine,ilromanzorilanciala
suadenuncia.LaNapolidisopra, quella spensierata e convinta che la città visibile sia
l’unica a esistere, sa che esiste
un’altraNapoli?Quelladeidisagiati,deipoveri,deisenzapatriache,ungiornool’altro,potranno anche ribellarsi dopo
esseriuniti e riprodottineicunicoli?Esesottodinoigiàstessesuccedendoqualcosa?
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alle 15.30 alla
biblioteca Brau di
piazza Bellini
presentazione
del volume di
Viviana Mellone
«Napoli 1848. Il
movimento
radicale e la
rivoluzione». Luigi
Mascilli Migliorini
(Orientale) e
Carmine Pinto
(università di
Salerno),
coordinati da
Marco Meriggi
(Federico II)
discuteranno
della rivoluzione
napoletana del
1848, che ha
svolto un ruolo
cruciale nella
definizione delle
correnti politiche
del Risorgimento.

Alla Feltrinelli

I rapporti
Isis-alQaeda
con Orsini
Lo studiosodi
terrorismo
AlessandroOrsini
sipresentaalle18
allaFeltrinellidi
piazzadeiMartiriil
suolibro«L’Isis
nonèmorto-Ha
solocambiato
pelle»(Rizzoli),in
cuirispondea
domandecruciali
sulnostrofuturo.
secondoOrsini,
nonostantelo
statoislamicosia
crollato,l’Isis
continuaancoraa
rappresentareun
pericoloperlecittà
inOccidente.Edè
unpericolocheha
assuntodiversi,
nuovi,
imprevedibilivolti
chel’autoreillustra
percercaredi
prevederneifuturi
movimenti.Al
tempostesso
Orsiniciillumina
suirapportitraIsis
eal-Qaeda,lacui
evoluzione
influenzeràil
terrorismoin
Occidente.

Gianpaolo Porreca

S

ipresenteràdomaniaRoma,alle 17.30 al teatro Quirino, Chicchi di poesia (Aletti, pagine 90,
euro 12), la nuova plaquette di liriche
diAlfredoGuarino.Inunincontroammiccante da Napoli in trasferta, condottodaSantaDiSalvo,conicontributidiBrunoLarosa,MimmoLiguoroed
AnnellaPrisco,lelettureaffidateaMaria Antonietta Guida, Gustavo Sergio
ed Anna Rossini, ed una lectio magistralisdettatadaGeppyGleijeses,siillumineràlasingolaredimensionepoetica del penalista e giurista partenopeo,chedaunpaiodistagionisièproposto sulla scena letteraria nel segno
diunavocazionetenacementecoltivatanell’etàgiovanile,eresaconconvinzionepubblica, senza perplessitào ritrosìe,neltempodellamaturità.
Terzaraccolta,dopoParoleingiuoco del 2016 e la silloge Ciottoli di camminoinseritanelvolumeapiùvociSuroit, del 2017, sempre per Aletti, Chicchidiparoleèarticolatainduesezioni,
una prima che ribadisce i temi di una
interpretazione poetica ad amplissimoregistro,dall’amorealtempo,dallafamigliaall’attivitàprofessionale,ed
una seconda, «Graffiti capresi», dedicatainvece allasuapassione perl’isola.
Autore di buone, anzi ottime letture,cominciandodaiclassicilatiniegreci studiati con
GiovanniLaMagnaedall’educa- L’autore
zione alla razio- L’avvocato
nalità filosofica
di una educatri- penalista
ce come Vera e giurista
Lombardi, nella versifica
sezioneBdiunli- sull’amore
ceo Umberto
d’antan, come il tempo
egli stesso ricor- e Capri
da sempre senza
pudoredinostalgia,Guarinocolpisceperlaicasticasobrietà della scrittura - lirici greci, appunto,sinoaKavafis-eperl’autenticitàdistillatadiunavenaletteraria,filtrata,depuratadagliorpelli.
Il concetto primo e sorprendente,
nellapoesiadiGuarino,èquellodiun
trasudato limpido di cuore, mai di un
greve essudato di loquela. Grappa,
nonVinSanto.Distillatadaun«manovale della parola», come si definisce a
pagina 15, da un «bracciante dello
scritto», quasi per esorcizzare, con
uno sberleffo, l’aplomb clamoroso
dell’intellettuale sussiegoso. Perché
l’originalequalitàdiGuarinosidispiega non solo nella naturale devozione
intimistica,pensiamoall’idilliocaprese «A Tragara» o all’augurio ai nipoti
«A Lorenza, a Raffaele», ma anche in
unadeliziosacifra di ironia,sostenuta
daunaeducataabilitàdigiocolieredel
verso. Fino a tessere un pastiche fra le
atmosfere minimaliste del Gozzano
menocrepuscolare-leintrusioniincucina, la nonna che impasta - e la destrutturazione in stile Letteratura Potenziale(«Ilmondo,comeva»,«SalparedaCapri»).Inunascritturachecidona,anche inquestasua nuovaversionedei ricordi, con il sorriso da sudista
ardimentoso di «a Capri una pizza val
piùdiBainsizza»,infinitebuoneragioni di condivisione fra autore e lettore,
criticoomeno.
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Oltre le leggi Alfredo Guarino
penalista, giurista e poeta
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Il Mattino

L’album

Le nomine

Film Commission, Titta Fiore presidente

Le stelle
rare delle
Sostituisce Caprara, che si occuperà della mediateca. Decaro nel comitato scientifico Mujeres
Creando
Davide Cerbone

A

ll’indomanidella presentazione della Casa
del cinema comunale, la Regione rilancia
e annuncia la governancechedaoggiguiderà la Film Commission. A presiederlasaràTittaFiore,giornalistaprofessionistaedespertacinematografica di riconosciuto valore. Laureata
in Lettere classiche, Fiore è stata fino
a qualche mese fa responsabile delle
pagine di Cultura e Spettacoli de «Il
Mattino», per il quale è tuttora firma
dei grandi appuntamenti cinematografici nazionali e internazionali,
vanta una più che trentennale esperienza nel settore della cultura, ha ricevutonumerosieprestigiosiriconoscimenti ed è in giuria ai Nastri d’Argento e ai Ciak d’oro e nel Consiglio
nazionale del Sindacato giornalisti
cinematografici italiani.
Sul suo nome, racconta il presidente uscente Valerio Caprara, si è
trovata una piena convergenza.
«Avevo chiesto di
essere sollevato da
un incarico che ricopro dall’agosto
del2010, equando
mi è stato chiesto
di indicare un successoremisonovenute in mente solo
persone poco affidabili. L’unico nome credibile era
Maurizio
quello di Titta, per
Gemma
cui da anni nutro
Si ricandiderà
come direttore affetto, amicizia e
stima. Quando sogenerale
no stato in Regionee mihannodetto di aver pensato a lei, con un gesto
teatrale ho preso dalla tasca un foglietto sul quale avevo scritto: Titta
Fiore. Nel passarle il testimone, sono quasi commosso»,confessa il critico cinematografico de «Il Mattino», che proseguirà il lavoro con la
Film Commission. «Sono orgoglioso
di essere stato nominato da Caldoro
epoiconfermatodaDeLuca,cheringrazio per aver potenziato al massimo il ruolo di Film Commission, facendo del cinema una risorsa strategica,conlungimiranzaesenzaaspettarei successidi Veneziaedei David.
Certo, c’è da potenziare l’organico,
maoravedofinalmenteunfuturoluminoso».UnfuturonelqualeCaprara ci sarà. «Dovrei occuparmi del
grande progetto di raccolta e digitalizzazionedituttoilpatrimoniocampano di film, fiction e documentari.
Quellache, perintenderci,sichiama
mediateca», anticipa. Ma non solo:

I
La giornalista
Oggi il cda della Film
Commission
nominerà Titta Fiore

Il critico
Valerio Caprara,
nominato nell’agosto
del 2010

Ciak, si gira La troupe di «The neapolitan novels» al lavoro in piazza del Plebiscito
L’attore
EnzoDecaro,nel
comitatoscientificocon
SavonardoeMasecchia

Caprara è anche nel nuovo comitato tive di vari mondi. E stiamo lavoranscientifico. Ad affiancare Fiore nel do agli obiettivi per il piano 2018 delCda,cisarannoinveceChristianCol- la legge regionale sul cinema, ascollovà, avvocato specializzato in pro- tandopartisocialieoperatoridelsetprietà intellettuale, copyright, me- tore»,spiega Rosanna Romano, diridia, software e nuove tecnologie, e gentedellaCulturainRegione.AntoFederica D’Urso, analista dei media nella Di Nocera, responsabile del
e ricercatrice in economia dei me- coordinamento Clarc, che ha prodia, già consulente della direzione mosso la legge sul cinema, è soddigeneraleCinemadelMibact.Conlo- sfatta:«Il nuovo presidente non è soro sono stati nominati anche i quat- lo una donna competente e con una
trocomponentidelcomitatoscienti- grande esperienza, ma ha il carattefico: oltre a Caprara, Enzo Decaro, re per affrontare una sfida che parte
che con Massimo Troisi e Lello Are- da un patrimonio solido. Abbiamo
naLaSmorfia,ilsociologoLelloSavo- bisogno di fare sistema, lavorando
nardo, docente di Teorie e tecniche tutti per una strategia comune, poidella comunicazion” alla Federico II ché comune è l’obiettivo. Purtroppo
questo non sta accadenegiàconsigliered’amminido».
strazione della Film ComTra i primi compiti del
mission, e Anna Masec- Botta
nuovo cda ci sarà quello di
chia, ricercatore per il set- e risposta
individuare il direttore getore della Federico II.
nerale della nuova era. Lo
Nomine che oggi l’as- Il rilancio
semblea dei soci - o me- della Regione statuto recentemente approvatoprevedeunamaniglio: il socio unico Regione dopo il varo
festazionepubblica:aconCampania - formalizzerà, della Casa
correrecisaràancheMauratificando i decreti firmati
rizio Gemma, il direttore
dal presidente De Luca. del cinema
in proroga e in scadenza,
«Abbiamo scelto persone del Comune
chehalavoratoconCapradialtoprofilo,rappresenta-

ra al rilancio della Film Commission
campana.
Intanto, De Luca rimarca la centralità del comparto nei programmi
regionali: «Il cinema - si legge in una
nota - è al centro delpiano strategico
dellacultura,perchéèunsettoreche
mostra una grandevitalità anche dal
puntodivistaoccupazionale,contribuendoinmanieraconcretaasviluppo economico, crescita sociale e ritornodiimmagine».Nel2017 -tira le
somme la Regione - con i fondi Poc
sono state sostenute 62 produzioni
cinematografiche(21film)peruntotaledi3milionidieuro,24documentariper700milaeuroe17opereshort/web per 250mila euro. La legge regionale, invece, ha finanziato per 2
milioni e 50mila euro 44 produzioni
cinematografiche (12 film), 24 doc/short e 8 opere per il web. «Con questi investimenti», sottolinea De Luca, agevoliamo «le imprese cinematografiche che investono in Campania in modo sostanziale e occupano
il personale residente con una mediasignificativa,che spessoraggiunge il 100%».
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Teatro danza

Russo: «Ho voluto solo donne nel nuovo Decamerone»
Luciano Giannini

C

ome rappresentare il «Decameron»di Boccaccio oggi? Riscrivendolo! Da questa premessa nasce lo spettacolo di teatro
danza in programma al Bellini da
martedì prossimo al 6 maggio, presentatoierinellasededelMuseoeArchiviostorico del SanCarlo,a Palazzo
reale. Titolo: «L’ultimo Decamerone»; perché finora lo è, dopo tante riscritture già viste. E perché sottende
leintenzionidell’autore,unodeimaggiori drammaturghi italiani, Stefano
Massini: «Ho creato un’opera che riflette sul meccanismo stesso del narrare». Anzi, «è l’ultimo tentativo di
continuare a narrare qualcosa». Il
progettopresenta svariatielementidi
novità. Innanzitutto la produzione,
che vede «per la prima volta insieme
un teatro lirico e uno di prosa, il San
CarloeilBellini»,spiegaGabrieleRusso, il regista. E Rosanna Purchia, sovrintendente del Massimo: «Questa
produzioneèunsegnalediinnovazione. Spero sia di esempio ai molti che
si arroccano nei loro mondi, senza
guardarsi intorno».

Il regista
«Uno scambio
continuo
di ruoli, ma
anche di sessi»

“

La scommessa
Per la riscrittura
di Massini San Carlo
e Bellini insieme
nella produzione

Altracaratteristicaèlascrittura.Gabriele Russo: «Invece di scegliere tra
lecento novelledell’originale, Massini ne ha scritte dieci, nuove, che le
contengono tutte, a volte grazie a una
sola frase o a un mero richiamo. Quei
dieci racconti sono come delle scatolecinesi».Ancora:lospettacoloimpegna il corpo di ballo del San Carlo, diretto da Giuseppe Picone; mentre le
coreografie portano la firma di Ed-

mondo Tucci. Anche le musiche sono originali. Le ha composte Nello
Mallardo, ispirandosi «al Novecento
storico,maconsostanziosicontributi
di suoni elettronici». Altra peculiarità
riguarda i personaggi. Ancora Russo:
«Sonotuttedonne.Perché?Unaintuizione avuta leggendo il testo. Le sette
attrici impegnate sono i personaggi
narranti equelli narrati, inuno scambiocontinuononsolodiruoli,maanche di sessi». In scena sono Angela di
Matteo, Maria Laila Fernandez, Crescenza Guarnieri, Antonella Romano,PaolaSambo,CamillaSeminoFavro, Chiara Stoppa.
Il resto è lavoro di regia. Già Massini, nell’intervista data al «Mattino»
giorni fa, ha dichiarato: «Il teatro funziona meglio con opere aperte». E
questa lo è. Gabriele: «Massini mi ha
consegnato dei macro-materiali su
cui intervenire». Una prima scelta è
stata quella di optare per un cast privodimaschi.Un’altrariguardascenografia e costumi: «Le sette donne non
sono rinchiuse in una villa per sfuggire alla peste, che pure è evocata
nell’epilogo, ma in un bunker che
evoca le pareti di un artista come Alberto Burri. In quella scatola il senso

n principio erano Anna Claudia Postiglione, chitarrista,
Igea Montemurro, violinista
e Giordana Curati, fisarmonicista. Poi è arrivata la voce di Assia
Fiorillo, quindi la percussionista
Marisa Cataldo. Cantautrici, musiche, cantantesse, femministe,
anzi Mujeres Creando come si ribattezzarono e si fecero conoscere, concerto dopo concerto, festival dopo festival.
«Le stelle sono rare», e parlano
di se stesse, ma anche di tutte le
donne e le stelle negate da un
mondo maschilista, nella title
track del loro album d’esordio, da
poco uscito per la Apogeo. Dieci
canzoni,incuisiscambianoiruoli e gli stili, ma sempre «soppontandosi»l’unl’altra:l’unionefemminile fa la forza, con ironia come
con sensualità, in italiano come
in napoletano («E je parlo ‘e te»),
in spagnolo («Tangorà») come o
in inglese («Once more», di Elisabetta Serio, pianista jazz in prestito da un altro gruppone in rosa, le
SesèMamà).
Postconsoliane negli approdi
più contemporanei, postfolk nelle volute più intimiste, sollecitate
da un profumo mediterraneo comedaapprodilatinoamericani,si
muovono con la consapevolezza
che l’originalità è difficile e che
«questa è la millesima canzone
d’amore», per inseguire poi un
«Exvalzer»nellasuatrasformazione in un’«estate baccheggiante di
musica e irrealtà». Il progetto è
chiaro, una produzione esterna
potrebbe aiutarne molto la messa
a fuoco e a sottolineare affinità e
divergenze delle cinque componenti: le donne che creano sanno
bene quanto la diversità sia l’anima della creatività.
f.v.
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Due delle cinque Mujeres Creando

delraccontoèquasismarrito.Ipersonaggi si annoiano pensando di dover
narrare ma, facendolo, ne ricostruiscono il senso e il piacere. Sembrano
creature condannate al racconto, come l’attore lo è a recitare; eppure,
quando è lontano dal palcoscenico,
gli manca una ragion d’essere. Siamo
a confini di Pirandello, insomma». E
Mallardo:«Spessoholavoratoinsala,
al pianoforte, affiancato da regista e
coreografo». Tucci: «Ho spogliato i
ballerini dai clichet della danza, perchésonoanime,persone,cheraccontanoisentimentideipersonaggi.Ilgesto è contemporaneo, ma il corpo di
ballosièadattatoassaibene.L’interazione tra tutti noi sarà la chiave vincente». Anche i costumi assecondano le atmosfere atemporali della rappresentazione. Giusy Giustino, che li
ha creati: «Ho cercato di adattarli al
contesto,evitandodimettereinvetrina degli oggetti da ammirare».
Peccato che la musica sia registrata. La presenza prestigiosa del San
Carlo avrebbe richiesto strumenti in
buca.Mainquestitempimagri,«L’ultimoDecamerone»hagiàtantodaoffrire. Non manca una nota sulla lingua di Massini. Gabriele: «È un linguaggio poetico, che non indulge al
popolare e al vernacolo». Ultima nota: per fare pubblicità allo spettacolo,
in programma per quasi un mese, sono stati mobilitati gli allievi del Bellini
e del San Carlo, nei costumi di scena,
con performance in strade e piazze.
Napoli è viva, almeno nel teatro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Mattino
Una festa esagerata

Supercinema

Napoli

[n PH n DD]

Tonya

Acacia
Caravaggio - L’anima e il sangue

17.15-19.15-21.15

e 5,50-7,00

Ambasciatori Hart

18.00-20.00-22.00

Via Crispi, 33 - 081/7613128

[n AC n DD]

Corso Umberto, 38 - 081/997487

Hana Bi - Fiori di fuoco Ubriachi di cinema
La forma dell’acqua
Tre manifesti a Ebbing, Missouri

21.00
19.00
16.45

Succede

18.00-20.00-22.00

e 10,00

Ischia

e 6,00
e 6,00

America Hall

Excelsior
Via F. Sogliuzzo, 20 - 081/3331098

[n AC n PH]

Via T. Angelini 21 - 081/5788982

[n AC n PH]

Il mistero di Donald C.
Tonya

16.30-18.30-20.30-22.30
16.00-18.10-20.20-22.30

Sala 1
Sala 2

Il sole a mezzanotte

e 7,00

Multisala Savoia
Via Carelli, 13 - 081/5569325

[n AC n PH]

I segreti di Wind River
Succede
Contromano
Peter Rabbit

Sala
Sala
Sala
Sala

16.30-18.30-20.30-22.30
16.30-18.30-20.30-22.30
18.30-20.30-22.30
16.30

1
2
3
3

e 5,00-8,00
e 5,00-8,00
e 5,00-8,00
e 8,00

Via Vetriera, 12 - 081/418134

[n AC n PH n DD n PC]

I segreti di Wind River
Quanto basta

16.30-18.45-20.45
17.00-19.00-21.00

Sala Due
Sala Tre

e 5,00-7,00
e 5,00-7,00

Filangieri Multisala
Via Gaetano Filangieri, 43 - 081/2512408

[n AC n PH]

Tonya
Charley Thompson
Bob & Marys

Sala 1 Rossellini 16.00-18.10-20.20-22.30
Sala 2 Magnani 16.00-18.10-20.20-22.30
Sala 3 Mastroianni 16.30-18.30-20.30-22.30

e 8,00
e 7,50
e 7,50

La Perla Multisala
Via Nuova Agnano, 35 (Ang. V.le

[n AC n PH n PC]

Bob & Marys
Belle & Sebastien...
Una festa esagerata
Contromano

18.50-20.50
17.00-18.50-20.50-22.45
17.00
19.00-21.30

Sala Taranto
Sala Troisi
Perla Dei Piccoli
Perla Dei Piccoli

A Quiet Place...
Bob & Marys
Contromano
Il sole a mezzanotte
Peter Rabbit
Io c’è
Nella tana dei lupi
Quanto basta
Ready Player One
Tonya
Una festa esagerata

e 5,50-6,90

Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala

15.30-18.00-20.30-23.00
15.50-18.15
15.40-23.05
17.00-19.50-22.40
15.45-19.00-22.20
19.00
16.00-21.30
16.45-19.20-22.00
17.20-20.00-22.40
15.45-18.10-20.35-23.00
15.50-18.15-20.40-23.05
20.25
15.40-18.00
15.30-18.00-20.30-23.00

1
2
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
10
11

[n DD]

e 6,90

Nella tana dei lupi
Succede
Contromano
Una festa esagerata
Ready Player One

e 5,90

Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala

e 5,90

Multisala Eliseo

e 5,90

[n PH n DD]

e 5,90
e 5,90
e 5,90
e 5,90
e 5,90

Bob & Marys
Ready Player One
Una festa esagerata
Nella tana dei lupi
Il sole a mezzanotte

Sala
Sala
Sala
Sala
Sala

Via Chiaia, 149 - 081/415562 - 899030820

Il mistero di Donald C.
Peter Rabbit
Nella tana dei lupi
Una festa esagerata
Contromano
Io c’è
A Quiet Place...
Succede
Ready Player One
Bob & Marys

Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala

e 8,50
e 8,50
e 8,50
e 8,50
e 8,50
e 8,50

Sala
Sala
Sala
Sala
Sala

18.30-21.30
18.30-20.30-22.30
16.30-18.00
20.30
22.30

1
2
3
3
3

16.30-19.15-22.00
16.30-18.30-20.30-22.30
16.30-18.30-20.30-22.30
16.30
18.30-20.30-22.30
16.30
16.30
18.05-20.15-22.30

17.30-20.00-22.30
16.30-18.30-20.30-22.30
17.00-19.30-22.00

Sala Bernini
Sala Kerbaker
Sala Vanvitelli

Armida

e 8,00

Una festa esagerata
Ready Player One
Bob & Marys
Succede

e 5,50
e 8,00

Politeama

e 5,50

[n AC n PH n DD]

Una festa esagerata
Contromano
Bob & Marys
Nella tana dei lupi

e 5,00-7,00
e 5,00-7,00

e 5,50-7,50

Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala

18.30-21.30
18.00-20.00-22.00
17.00-19.00-21.00-23.00
17.00-19.00-21.00-23.00
16.30-18.40-20.50-23.00
16.30-18.40-20.50-23.00
16.30
19.00-21.00-23.00
16.30
19.00-21.00-23.00
17.00-19.00-21.00-23.00
17.15-20.00-22.40
18.00-20.30-23.00
16.30-18.30
20.30
23.00
16.30-18.45
21.00
23.00

1
2
3
4
5
6
7
7
8
8
9
10
11
12
12
12
13
13
13

e 5,50-7,00

e 5,50-7,00
e 5,50-7,00

Sala
Sala
Sala
Sala

[n AC n DD]

Ready Player One
Una festa esagerata
Succede
Nella tana dei lupi
Contromano
Io c’è

e 7,00
e 5,50-7,00
e 5,50-7,00
e 5,50-7,00
e 5,50

e 7,00

Comunale

e 7,00

[n AC n PH n DD]

e 5,00-8,00

Casalnuovo di Napoli

Sala
Sala
Sala
Sala

Nella tana dei lupi
Succede
Una festa esagerata
Ready Player One
Lovers

Sala
Sala
Sala
Sala
Sala

16.30-19.00-21.30
16.30-18.30-20.30-22.30
16.30-18.30-20.30-22.30
16.30-19.00
21.30

1
2
3
4
4

e 4,50

Movieplex

e 4,50

[n AC n PH n DD n PP]

e 4,50

Una festa esagerata
Peter Rabbit
Bob & Marys
Succede
Ready Player One
Io c’è
Il mistero di Donald C.
Contromano
Quanto basta
A Quiet Place...
Il sole a mezzanotte
Paciic Rim - La rivolta
Nella tana dei lupi
Tonya

e 4,50
e 4,50

Casoria
UCI Cinemas Casoria
Via San Salvatore - 892960

[n PH n PP]

A Quiet Place...
Nella tana dei lupi
Bob & Marys
Quanto basta
Succede
Il sole a mezzanotte
Una festa esagerata
I segreti di Wind River
Il mistero di Donald C.
Paciic Rim - La rivolta
Peter Rabbit
Una festa esagerata
Ready Player One
Ready Player One ISENS

Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala

18.30-20.45-23.00
17.45-20.30-23.15
17.30-20.00
22.30
17.55-20.20-22.40
17.45-20.00-22.30
18.20-20.45-23.00
17.50-20.20-22.55
17.40-20.10-22.40
17.30-22.55
17.40
20.00
22.20
18.20-21.30

1
2
3
3
4
5
Assofram
7
8
9
10
10
10
11

e 7,00
e 7,00
e 7,00
e 7,00
e 7,00
e 7,00
e 7,00
e 7,00
e 7,00
e 7,00
e 7,00
e 7,00
e 7,00

Castellammare di Stabia
Complesso Stabia Hall
Viale Regina Margherita n. 50/54 - 081/8703591

Una festa esagerata
Sala C. Madonna
Ready Player One
Sala C. Madonna
Succede
Sala L. Denza
A Quiet Place...
Sala M. Tito
Caravaggio - L’anima e il sangue Sala 4

17.00-18.50-20.40
21.30
17.30-19.30-21.45
18.00-20.00-22.30
18.00-20.00-21.40

e 7,50
e 7,50

Gaveli Maxicinema
[n PH]

e 7,50

Non pervenuto

Montil
Sala 1
Sala 2
Sala 2

e 7,00
e 7,00
e 7,00

18.30-20.30-22.30
18.30-20.30-22.30
18.30-21.15
18.30

1
2
3
4

e 5,00
e 5,00
e 5,00
e 5,00

20.30-22.30

Via G. Verdi - 0825/37119
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala

15.30
17.45-19.30-21.30
15.30-17.30-19.30-21.30
16.00-18.30-21.00
19.30-21.30
15.30-17.30

1
1
2
3
4
4

17.30-19.45-22.00
19.00-20.45
22.30

Sala 10
Sala 11
Sala 11

[n AC n PH]

e 6,00

Riposo

e 5,50-7,50
e 5,50-7,50

1
2
2
3
4
5
5
6
6
7
8
8
9
10

18.15-20.25-22.35
18.00
20.15-22.35
18.15-20.25-22.35
18.30-21.30
18.00
20.15-22.35
18.15
20.30-22.35
18.25-20.30-22.35
18.25-20.30
22.35
17.30-20.00-22.35
18.30-21.00

e 5,50-7,50
e 7,50
e 5,50-7,50

e 5,00

18.30-20.30

Via U. Nobile, 46 - 0828/365333

[n AC n PH]

Bob & Marys
Una festa esagerata
Ready Player One

Sala Europa
Sala Europa

Via Aldo Moro 4 - 089/8023246

Riposo

Lagonegro
Nuovo Cinema Iris
Riposo

Nuova Italia
Largo Bonifacio De Luca, 34 - 0973/859000

Strada Statale 87 Km. 20,800 - 0823/581025
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala

1
2
3
3
3
4
5
5
6
6
6
7
7
7
8
9
10
11
12
13
13

Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala

1
1
2
2
3
3
4
4
4
5
6
7
7
7
8
9
10

Sala 11

1
2
3
4
4
4

17.00-19.00-21.00-23.00
17.00-19.00-21.00-23.00
16.30-18.30
20.30
23.00
16.30-18.40-20.50-23.00
16.30
19.00-21.00-23.00
16.30
18.30
21.30
16.30-18.30
21.00
23.00
17.00-19.00-21.00-23.00
17.00-19.00-21.00-23.00
16.30-19.10-21.45
18.00-20.00-22.00
17.15-19.30-21.45
16.30
19.00-21.00-23.00

e 4,50-6,00
e 4,50-6,00
e 4,50

Sala
Sala
Sala
Sala

e 4,50

15.15-17.30-19.35-21.40

e 7,00
e 7,00

[n AC n PH n DD n PP]

e 7,00

Peter Rabbit
Una festa esagerata
Il sole a mezzanotte
Ready Player One
Nella tana dei lupi

17.30-19.45-22.00
18.00-20.00-22.00
17.30-19.30-21.30
17.30
19.30
21.30

Riposo

Nocera Inferiore
Sala Roma
[n AC n PH]

Via Sellitti, 24 - 081/5170175

Ready Player One

17.30-20.00-22.30

Pagani

e 6,00
e 4,50
e 6,00

Multisala La Fenice

e 6,00

[n AC n DD]

e 4,50-6,00
e 4,50-6,00
e 4,50-6,00
e 4,50-6,00

Via Marconi - 081/916896

Il sole a mezzanotte
Una festa esagerata
Ready Player One
Nella tana dei lupi

Sala 1
Sala 1
Sala 2

e 4,00-5,00
e 4,00-5,00
e 4,00-5,00
e 5,00
e 5,00
e 5,00

Contrada Piano Cappelle - 0824/778413
Sala 1

e 7,50
e 7,50
e 7,50

e 4,50-6,00
e 4,50
e 6,00

e 5,50

e 5,50
e 5,50

Policastro Bussentino
Tempio del popolo
Via Duomo - 0974/192 6406

[n PC]

Lady Bird
Quello che non so di lei

18.30
21.00

e 5,50

e 6,00
e 6,00

Polla
Family Cinema
Zona Industriale - 0975/390152

Nella tana dei lupi
Succede
Ready Player One
Calibro 10 M.I. Falsetta

Sala 1
Sala 2
Sala 3
Sala 3

17.00-19.25-21.45
17.30-19.10-21.00
17.10
19.10-21.45

Pontecagnano Faiano
CineMaximall
[n DD]

Via Pacinotti c/o Centro Comm.le Maximall - 089/384918

Nella tana dei lupi
Una festa esagerata
Una festa esagerata
Nella tana dei lupi
Contromano
Io c’è
Succede
Peter Rabbit
A Quiet Place...
Ready Player One

Sala 1
Sala 1
Sala 2
Sala 2
Sala 3
Sala 3
Sala 4
Sala 5
Sala 5
Sala 6

16.20-20.30
18.40-22.45
16.20-20.30
18.10-22.20
16.30-22.40
18.40-20.40
16.30-18.30-20.30-22.30
16.30
18.30-20.40-22.40
16.30-19.10-21.40

e 6,00
e 6,00
e 6,00
e 6,00
e 6,00
e 6,00
e 6,00
e 6,00
e 6,00
e 6,00

Ravello
Auditorium Oscar Niemeyer
Via della Repubblica 12 - 089/0976795

e 5,50

E’ arrivato il broncio
Il sole a mezzanotte

Sala 1
Sala 1

19.00
21.00

e 6,00
e 6,00

Sala Consilina
e 5,00

Adriano
Via Roma - 0975/22579

[n PH n DD]

Riposo

Salento

Via Carditello - 328/2792158

Micron - (Vallo Scalo)
Via Palazzo 2 - 0974/62922

[n PP]

Peter Rabbit

19.30-21.30

e 5,00

Sapri
Strada Provinciale Grumo - 081/8919735
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala

17.00
18.40-20.30-22.30
17.00-19.00
21.00
18.30-21.00

2
2
3
3
4

e 6,00
e 6,00
e 6,00
e 6,00

Cineteatro Ferrari
[n AC n PH n DD]

Peter Rabbit
Una festa esagerata

Piazza Regina Elena 24 - 0973/29 62 31
Sala 1
Sala 1

17.30
19.30-21.30

e 6,00
e 6,00

e 6,00

Odeon

Salerno

[n AC n PH]

Apollo
Via Michele Vernieri, 26 - 089/233055

[n AC n PH n PC]

Nella tana dei lupi

Sala Apollo

19.00-21.30

e 7,00

Cinema Teatro delle Arti
[n AC n PH n PP]

Il giovane Karl Marx
Contromano

Bob & Marys
A Quiet Place...
Una festa esagerata
Il sole a mezzanotte

Via Garibaldi, 38 - 0824/976106
e 5,50

Sala 1
Sala 2

18.00-20.00-22.00
18.00-20.00-22.00

e 6,00
e 5,00

Sala 2
Sala 3
Sala 4

16.30-18.30-20.30-22.30
16.30-18.30-20.30-22.30
16.30-18.30-20.30-22.30
16.30-18.30-20.30-22.30

e 5,00-7,00
e 5,00-7,00
e 5,00-7,00
e 5,00-7,00

Potenza
Lagonegro

Via Madonna di Fatima, 3 - 089/721341

Tonya

17.45-20.00-22.00

e 5,00

San Demetrio

Nuovo Cinema Iris
Via Napoli, 27 - 0973/41410

Riposo

[n PH]

Via Dalmazia, 4 - 089/220489

Amori che non sanno stare al mondo

17.00-19.30-22.00

Latronico

e 4,00

Nuova Italia
Via A. Bandiera - 892111

[n AC n PH n DD]

Una festa esagerata

Via Pietro Melchiade, 15 - 081/8506513
Sala 1

Via Pio XI n. 45 - 089/221807-2571710

The Space Cinema Salerno

Modernissimo
17.00

e 7,50

Scafati

[n AC n PH]

Belle & Sebastien - Amici per sempre

18.40-20.15
17.00
22.00
17.00-19.30-22.00

Sala 1

Fatima

[n PH n DD]

e 5,00-7,00

e 6,00

Sant’Arpino
Lendi

Via Trieste 48 - 089/8299027

[n AC n PH]

e 6,00

Via Palmiro Togliatti n. 15 - 0823/421044

Riposo

e 7,00

Mercato San Severino

e 6,00

San Marco Evangelista
Aurora cinema teatro
16.00-18.30-21.00

e 5,00-6,00

Teatro Comunale

e 6,00
e 4,50-6,00

15.00-22.00
e 5,50
17.20-19.40
e 5,50
17.15
e 5,50
15.00-19.50
e 5,50
15.15-20.00
e 5,50
17.30-22.15
e 5,50
15.00
e 5,50
18.00-22.15
e 5,50
20.10
e 5,50
15.05-17.40-20.00-22.20
e 5,50
14.50-17.20-19.50-22.20
e 5,50
15.00-17.15
e 5,50
19.20
e 5,50
22.00
e 5,50
15.00-18.00-20.50
e 5,50
15.10-17.30-19.40-21.45
e 5,50
14.50-16.45-18.40-20.35-22.30 e

17.00
19.00-21.30
17.00-21.30
19.15

1
1
2
2

Via Bolivar - 0974/932279
19.30-21.30

e 6,00

Piedimonte Matese
Peter Rabbit
Ready Player One
Paciic Rim - La rivolta
Una festa esagerata

Bolivar

e 5,00-7,00

e 7,00

Via Variante 73 - 0825/447367
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala

17.30-19.45-22.00
17.30-19.45
22.00

Sala Italia

Il sole a mezzanotte

e 7,00

e 7,00

e 7,00

Marina di Camerota

[n PH n DD]

e 7,00

e 7,50

Eboli

e 6,00

Largo Porta Napoli, 14 - 0823/963874

e 7,00

e 7,00

e 7,50

Riposo

San Tammaro
Drive in Garden Movie

e 7,00

e 6,20

e 5,00

Piazza Vittorio Emanuele, 38 - 081/8901612

e 7,00

e 7,00

e 6,20

Cine Teatro Italia

e 5,00

Località Aurno, 87

Il mistero di Donald C.
Bob & Marys
Tomb Raider
Quanto basta
Il sole a mezzanotte
Contromano
Tonya
Il sole a mezzanotte
Una festa esagerata
I segreti di Wind River
Nella tana dei lupi
Peter Rabbit
Tonya
Ready Player One
Ready Player One
Una festa esagerata
A Quiet Place...

[n AC n PH n DD]

e 7,00

e 6,20

Via Napoli, 27 - 0973/41410

Ready Player One
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala

19.00-21.30

Sala Metropol

e 5,50-7,50

c/o Centro Comm.le Cotton Village - Via Canneto - 0823/1960218

Via Nicola S. Angelo - 0825/685429

e 6,20

Corso Umberto I, 288 - 089/343556

Nella tana dei lupi

e 5,50-7,50

Cotton Movie

e 4,00-5,00

e 6,20

19.45-22.00
18.00

[n AC n PH]

e 7,50

Riposo

e 4,00-5,00

e 6,20

e 5,50-7,50

Ariston

e 4,00-5,00

e 6,20

Piazza Roma, 5 - 089/342089

e 5,50-7,50

Corso Umberto I, 82 - 3505356430

18.00-20.15-22.30
18.15-20.15-22.15
18.00-20.00-22.00

e 6,20

null - 3383096807

[n AC n PH n DD]

[n AC n PH]

Via Tribunali - 339/4978120

Sala 1
Sala 2
Sala 3

e 6,20

Ready Player One
Una festa esagerata

Metropol

Mondragone

Via Pietro Nittoli, 1 - 0827/42495

e 6,20

[n AC n PH]

e 5,50-7,50

UCI Cinemas Cinepolis Marcianise

Succede

17.00-19.00-21.00

e 6,20

Agropoli
Eduardo De Filippo

5,50

Telese Terme

Via Bonito n. 10 - 081/8722651

[n AC n PH]

e 7,00

Benevento

e 7,50

Sala 10

e 6,00

Marcianise
Una festa esagerata
Succede
Il sole a mezzanotte
Tonya
Paciic Rim - La rivolta
Contromano
Tonya
Quanto basta
E’ arrivato il broncio
Peter Rabbit
Una festa esagerata
Peter Rabbit
The Wicked Gift
Il mistero di Donald C.
Io c’è
Bob & Marys
Ready Player One
Una festa esagerata
Nella tana dei lupi
Il mistero di Donald C.
A Quiet Place...

Multisala Carmen

e 7,50

Sala 9

e 6,20

Giffoni Valle Piana

16.30-18.30-20.30-22.30

[n AC n PH n DD]

[n AC n PH n DD n PP]

Via Villa Comunale, 13 - 081/8494611
Sala
Sala
Sala
Sala

[n AC]

Nella tana dei lupi
Bob & Marys
Succede
Contromano
Una festa esagerata
Ready Player One

Sala 8

e 6,20

Sala Truffaut

17.00-19.00-20.45-22.30

e 5,00-7,00

Mirabella Eclano

e 7,00

Sala 7

e 6,20

Latronico

e 5,00-7,00

Mercogliano

Viale dei Tigli, 19 - 081/8030270

[n AC n PH n PP]

Sala 6

e 6,00

Via Vito Di Jasi - 081/8901187

[n PH]

e 5,00-7,00

18.00-22.15
20.00
18.00-20.00-22.15
18.00-20.00-22.15

Didì
Didì
Pelé
Vavà

[n AC n PH n DD]

Magic Vision

Sala 5

e 6,00

Metropolitan

Big Maxicinema

Nuovo Multisala
Nella tana dei lupi
Bob & Marys
L’insulto

17.45-21.00-22.45
16.00-19.00
16.00-18.15-20.30-22.30
19.30-21.00-23.00
17.30
16.00-17.30-19.15-21.00
16.00-17.45-19.15
21.00-22.30
16.00-21.00-22.45
16.00
17.30-19.30-22.45

16.45-19.00-21.30
16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 1
Sala 2

Ready Player One

Lioni
e 5,00-8,00

Sala 5

18.45-20.45
17.15

Succede

Corso Vittorio Emanuele, 374 - 081/8611737

Una festa esagerata

18.15-21.15
18.00-21.00

Sala 4

e 6,00

Vicolo del Teatro, 3 - 081/8908143

[n AC n PH n DD n PC]

Ariano Irpino

e 7,00

e 6,00

Sala 4

Vittoria

e 7,00
e 5,50

Sala 1
Sala 1
Sala 2
Sala 3
Sala 3
Sala 4
Sala 5
Sala 5
Sala 6
Sala Baby Duel
Sala Baby Duel

Una festa esagerata

Avellino

e 5,50

e 6,00

Capua

16.30-18.30
21.00
16.30-18.30-20.30-22.30
16.30-18.30-20.30-22.30

1
1
2
3

Una festa esagerata

e 7,00

P.zza Edwin Cerio, 1 - Anacapri - 081/8371519
Sala 1
Sala 2

[n DD]

Corso Italia - 081/8781470

Paradiso
Maria Maddalena
Ready Player One

e 7,00

Via Panoramica 4/bis - 081/8471300

Partenio

e 6,00

Aversa
Cimarosa

Drive in

e 5,50

e 6,00

Corso Trieste, 115 - 0823/1502336

e 7,00

e 5,50-7,00
e 5,50-7,00

e 6,00

Via P. Borsellino - 0823/342503

Contromano
Una festa esagerata

Puoi baciare lo sposo
Il sole a mezzanotte

16.30-18.30-20.30-22.15
18.30-20.30
16.00-22.10

Sala 1
Sala 2
Sala 3

e 11,00

Anacapri
[n AC n PH n DD]

e 7,00

Trecase

c/o Le Porte di Napoli Ipercoop - 081/8607136

Bob & Marys
Tonya
Nella tana dei lupi
A Quiet Place...
Lovers
Succede
Contromano
Ready Player One
Io c’è
Peter Rabbit
Una festa esagerata

e 7,00

Via C. Rosini, 12 - 081/3031114

Happy Maxicinema
Ready Player One IMAX 3D
Una festa esagerata
Una festa esagerata
Succede
Contromano
Bob & Marys
Il mistero di Donald C.
A Quiet Place...
Tonya
Quanto basta
Io c’è
Ready Player One
Nella tana dei lupi
Il sole a mezzanotte
Tonya
Paciic Rim - La rivolta
Peter Rabbit
The Wicked Gift
Il mistero di Donald C.

e 6,00

e 7,00

Multisala Corallo
Una festa esagerata
Succede
Nella tana dei lupi
Peter Rabbit

e 6,00

San Marco

Torre del Greco

e 5,00-7,00

Afragola
[n DD]

e 5,70

Torre Annunziata

e 8,00

Via M. Piscicelli, 8/12 - 081/5795796
16.30-18.30-20.30-22.30

e 5,70

21.30

[n AC n PH n DD]

Bob & Marys

e 5,70

e 8,00

Vittoria
[n AC n PC]

e 5,70

Sorrento
[n AC n PH]

e 6,00

Sala 3

Ricciardi

[n AC n PH n DD]

Bob & Marys
Una festa esagerata
Ready Player One

e 6,00

17.25-19.50-22.20
16.40-19.25-22.05
19.05-21.40
16.20
16.35-21.45
19.00
17.35-20.05-22.30
17.20-19.45-22.15
16.25-19.10-22.00
16.55-19.30-22.10
19.35-21.55
16.30
16.15
18.30-21.35

Sala 2

Cava de’ Tirreni

[n AC n PH n DD]

Multisala Sofia

e 8,50

Via Kerbaker, 85 - 081/5563555

Nella tana dei lupi
Una festa esagerata
Ready Player One

e 5,70

Località La Schiana - 081/8041175

A Quiet Place...

e 8,50

Plaza Multisala
[n AC n DD]

e 5,70

Drive In Pozzuoli

e 8,50

Via Cisterna dell’Olio, 59 - 081/5800254
Sala 1
Sala 2
Sala 3
Sala 4
Sala 4
Sala Baby Mod
Videodrome
Videodrome

e 5,70

16.10-18.15-20.30-22.30
16.10-22.30
18.15-20.30
18.15-20.30-22.30
16.45

1
2
2
3
4

e 6,00

Succede
I segreti di Wind River
Contromano
Tonya
Io c’è
Tonya
A Quiet Place...
Quanto basta
Nella tana dei lupi
Bob & Marys
Il sole a mezzanotte
Ready Player One
Peter Rabbit
Ready Player One

Alambra

Pozzuoli

e 8,50

Modernissimo.it
Ready Player One v.o. sott. Ita
Io c’è
Bob & Marys
Peter Rabbit
Una festa esagerata
Peter Rabbit
Gatta cenerentola
Il giovane Karl Marx

e 5,70

Via Roma, traversa ferrovia - 081/8651374

e 5,90
e 5,90

17.30-19.20-21.10-23.00
18.30-20.50-23.00
17.00
18.45-21.30
17.00-19.00-21.00
23.00
17.30-19.20-21.15-23.00
17.30-19.20-21.10-23.00
17.30-19.20
21.10-23.00
17.15-19.15-21.10-23.00
17.10
18.50
21.10
23.00

1
2
3
3
4
4
5
6
7
7
8
9
9
9
9

[n AC n PH]

e 5,90

[n AC]

[n AC]

e 5,70

Via delle Rose, 21 - 081/8786165

[n PH n DD n PP]

18.20-20.20-22.20
16.20
17.30-20.05-22.40
16.40-18.40-20.40-22.40
16.35-22.35
18.35-20.35
21.15-22.55
16.00-17.45-19.30
17.20-20.00-22.40
16.30-18.30-20.30-22.30

e 5,70

Poggiomarino

e 5,90

Metropolitan
1
1
2
3
4
4
5
5
6
7

e 5,70

e 5,90
e 5,90

Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala

Duel-Multicinema

15.50-18.10-20.30-22.50
16.50-19.25-22.00
16.30
19.50-22.10
16.10
19.10-21.40
16.20-19.20-22.20
15.35-17.50-20.10-22.30
15.30-16.40-18.40-21.50
18.45
15.40-18.00-20.20-21.30-22.40

1
2
3
3
4
4
5
6
7
8
9

Una festa esagerata
Nella tana dei lupi
Peter Rabbit
Ready Player One
Contromano
Tonya
A Quiet Place...
Succede
Il sole a mezzanotte
Quanto basta
Bob & Marys
Rabbit School...
Tonya
Io c’è
Paciic Rim - La rivolta

Contrada Torre Palazzo - 0824/876582-876586

Caserta

Delle Rose

e 6,90

Via G. del Mediterraneo, 46 - Parcheggio - 892111

Una festa esagerata
Il sole a mezzanotte
Io c’è
Nella tana dei lupi
Ready Player One
Il mistero di Donald C.
Tonya
Bob & Marys
I segreti di Wind River
A Quiet Place...
Quanto basta
Il sole a mezzanotte
Peter Rabbit
Succede

17.40-20.00-22.00
17.30
20.00-22.00
17.50-20.10-22.00

1
2
2
3

Piano di Sorrento

e 6,90

Med Maxicinema The Space Cinema
[n AC n PH n PP]

Sala
Sala
Sala
Sala

Via Boscofangone

Kennedy) - 081/5701712-2301079

Bob & Marys
Contromano
Ferdinand
Il ilo nascosto

via Fonseca 33 - 081/5127683-8214331

[n AC n PH]

The Space Cinema Vulcano Buono

Delle Palme Multisala

Nella tana dei lupi
Una festa esagerata
Contromano

e 5,00-7,00

Nola

e 7,00

Arcobaleno

[n AC n PH n DD n PP]

18.30-20.30-22.30

Sala 1

Torrecuso
[n AC n PH n DD n PP]

Delle Vittorie
[n AC n PH]

e 5,50

Torre Village Multiplex

Forio d’Ischia

Via R. Tarantino, 10 - 081/5563999

[n PH n DD]

19.15-21.30

Corso Vittorio Emanuele, 97 - 081/8717058

Sala 1

17.30-19.55-22.25

e 6,20-7,90

Largo Bonifacio De Luca, 34 - 0973/859000

Riposo
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CIELO

CHE TEMPO
FA
Oggi
STATO DEL CIELO
Tempo lievemente instabile al Nordest con qualche residua e debole pioggia al
mattino, asciutto e soleggiato altrove. Migliora già dal pomeriggio
con ampio soleggiamento ovunque.
Tempo spiccatamente instabile con
piogge sparse e locali
temporali possibili un
po' ovunque sulle regioni peninsulari. Soleggiata la Sardegna. Generale miglioramento entro
la serata.
Ampio soleggiamento al mattino salvo
per occasionali piovaschi sulla Campania.
Col passare delle ore
peggiora con piogge
diffuse sulla Puglia. Migliora entro la serata.

MARE

Sereno

Variabile

Poco
nuvoloso

Molto
nuvoloso

Nuvoloso

Pioggia

Rovesci
isolati

Rovesci

Temporale

Grandine

Neve

Nebbia

VENTO

Poco
mosso

Calmo

Molto
mosso

Mosso

Agitato/
Grosso

Forza
1-3

Tempesta

Forza
4-6

Forza
7-9

Variabile

TEMPERATURE ITALIA
Min Max

z
za
zano
Aosta

Milano

Trieste

Torino

Benevento
10º 20º

Caserta
10º 18º

Venezia

Avellino
8º 17º

Bologna
Genova

Napoli
11º 18º

Ancona

Firenze

Alghero
Ancona
Aosta
Bari
Bologna
o
Bolzano
o
Ca
Cagliari
Ca
Campobasso
Catania
at
Cuneo
n

Salerno
11º 17º

Per
e

17
18
13
22
17
15
19
17
23
16

10
11
3
12
10
9
12
7
9
5

Min Max

Firenze
Genova
Imperia
L'Aquila
Messina
Milano
Napoli
Palermo
Perugia
Pescara

9
10
10
8
12
10
11
13
7
11

17
15
14
15
20
17
18
19
15
18

Min Max

Pisa
Potenza
Rg. Calabria
Roma Fium.
S.M. Di Leuca
Torino
Trento
Trieste
Venezia
Verona

10
6
12
10
13
7
9
12
11
11

15
16
20
19
15
17
20
16
15
17

L'Aquila
realizzazione:

Roma

CB

Bari

Napoli

TEMPERATURE ESTERE
Min Max

a
nza
za

Amsterdam
Atene
Berlino
Bruxelles
Bucarest
Budapest
Copenaghen
Dublino
Londra
Lussemburgo

BOLLETTINO NEVE (altezza della neve in cm)
Min Max

Cagliari
Palermo
R. Calabria

dati:

100
Abetone (PT)
Campitello M. (CB) np
Campo Felice (AQ) 100
50
Canazei (TN)
np
Capracotta (IS)
30
Cortina d'A. (BL)
Courmayeur (AO) 135
35
Folgarida (TN)

300
np
200
145
np
110
250
180

Min Max

0
Laceno (AV)
Madonna di C. (TN) 80
40
Moena (TN)
Monte Amiata (GR) 50
Pescasseroli (AQ) 150
150
Roccaraso (AQ)
Selva V.Gardena (BZ) 50
20
Terminillo (RI)

0
300
170
200
250
230
130
40

8
20
14
8
21
18
8
9
10
7

2
12
6
3
8
7
2
-2
3
3

Min Max

Madrid
Parigi
Stoccolma
Varsavia
Vienna
Los Angeles
Manila
Melbourne
Miami
Nairobi

2
5
3
7
8
13
26
11
21
16

18
9
9
19
14
17
30
20
26
22

Min Max

New Delhi
New York
Pechino
Perth
Philadelphia
Rio De Janeiro
San Paolo
Santiago
St. Domingo
Seoul

22
0
1
-4
1
23
17
14
22
9

34
7
8
8
8
27
23
25
28
9

di Branko

OROSCOPO

Buongiorno, Leone! Il bilancio fra le lezioni apprese dall'esperienza e la capacità di utilizzarle per la realizzazione delle proprie ambizioni professionali o private, è in pareggio. Il giorno è perfetto, esiste equilibrio tra la forza del Sole e della Luna, ogni
settore della vita è illuminato da luce positiva,voi dovete solo dividervi tra il dovere e il piacere. L'esito finale può essere spettacolare, specie se aspettate l'amore. Auguri.

Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Molte stelle splendono sul vostro
segno e sulla vostra vita, ma non
possono eliminare l'agitazione
generale nell'ambiente dove pensate di
aumentare il vostro potere, importanza;
entrate. Dipende anche dalla vostra capacità
di giocare con il gatto senza farvi graffiare, ma
fate attenzione quando firmate documenti
legali. Mercurio in scontro diretto con
Saturno, ossa deboli.

Il significato principale della settima
casa zodiacale, Scorpione nel
vostro caso, è quello della
cooperazione, Giove è presente in questo
settore e vi indirizza verso persone che
possono davvero darvi l'aiuto che ora serve
per raggiungere il risultato. Siete attualmente
padroni nel campo del lavoro e affari, guidati
da Venere che porta anche fortuna, cogliete
l'occasione!

Tre giorni resta questa Luna in
Sagittario, significa che ci sono
ancora tante questioni da mettere in
chiaro con il coniuge, specie se avete in
comune anche interessi professionali o affari.
Le discussioni per e intorno ai figli sono
all'ordine del giorno, ma è pure vero che
avete pensieri in mille situazioni, tutto non si
può seguire. Scegliete il successo, non
sbaglierete.

Forse è vero che dovete faticare più
di altri per ottenere successo,
riconoscimento, ma tante volte
complicate da soli la situazione e poi vi tocca
riparare. Il giorno ha sempre l'ottima Luna di
ieri, nel campo del lavoro, ma richiede
un'analisi approfondita e seria delle
collaborazioni che sono sotto la lente critica di
Saturno. Qualcosa può non andare in porto.
Mercurio ostacola i movimenti, gambe.

E' amore, Luna in Sagittario in
trigono al Sole in Ariete, riservate la
seconda parte del giorno, tutta la
serata, agli affetti e alla passione. Intenso il
rapporto con i figli, curiose notizie da parenti
che vivono lontano, presto dovrete viaggiare.
Ma il piatto forte del giorno può diventare il
lavoro, Saturno e Mercurio - nel vostro caso aumentano i profitti.

Il cielo astrale è caratterizzato da
una certa instabilità degli influssi e
dei transiti, ma in nessun caso si
possono presentare i problemi che avete
affrontato negli anni di Saturno in Sagittario,
può esserci però qualche conseguenza nei
campi in cui vi sentite più deboli. Famiglia o
salute, attività o collaborazioni, ma l'amore
no, il vostro amore non può volare via come il
vento… Viaggi sabato.

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

Simpatici incontri con persone
simpatiche. Non importa se non
nascono grandi affari o grandi
iniziative, voi avete bisogno di questa
stagione saturnina, di avere attorno calore,
affetto, ammirazione. Anche nel lavoro sono
tanti che vi ammirano, certe cose non
riescono ancora perché anche voi avete
sbagliato persone e tempi, ma il risvolto
positivo è vicino. Salute, forti nevralgie.

Nuove sfide, ricerca di nuove
opportunità, oppure - dipende - a
caccia di nuove passioni. Forse in
questo periodo post pasquale sarebbe
eccitante e anche divertente concentrare
molte attenzioni sulle imprese amorose ed
erotiche, pure per dare soddisfazione a Giove,
astro molto presente in questi campi. Senza
troppo cercare, avrete anche successo e
soldi. La fortuna tocca a voi, questa volta.

Ieri, oggi e domani, questa volta la
Luna si ferma da voi tre giorni pieni.
Tale attenzione può significare che
dovreste dare la precedenza alla vita
personale, famiglia e figli, alla casa intesa
come abitazione. L'argomento interessa
anche le giovani coppie, i rapporti di fresca
data, che stanno programmando la vita
insieme. In ogni caso, questo è il vostro
momento, lanciatevi in affari.

Le avete passate tutte, ovvero tutte
le quadrature toccano quest'anno,
almeno in questa stagione, al vostro
segno. Inevitabile, avete tre pianeti nel cielo e
altri tre che vi provocano dall' Ariete, oggi
Mercurio contro Saturno. Salute: gambe,
braccia, ginocchia, respirazione. Effetto
diverso in amore, slancio ritrovato, siete sereni
quando lo avete accanto. Affari, rimandate a
sabato-domenica (Luna).

21.3-20.4

22.6-22.7

22.12-20.1

Leone

23.7-23.8

21.1-19.2

Ottimisti anche in situazioni non
facili, una vostra qualità che tante
volte serve più agli altri che a voi
stessi, ma oggi l'ottimismo è giustificato dalla
Luna in Sagittario e l'aspetto nasce con i
pianeti in Ariete, avete nuovamente nelle
vostre belle mani un'ottima possibilità
professionale e di affari. Ogni incontro può
dare qualcosa, un'emozione, un'esperienza di
vita. Seguite gli aspetti legali.

Vergine

24.8-22.9

20.2-20.3

Luna impazza nel segno che per voi
significa successo, le lotte che
vanno affrontate e provocate per
arrivare all'obiettivo desiderato. E voi ci
arriverete di sicuro, perché questa Luna sabato
sarà già in un segno vostro grande amico,
Capricorno. Oggi la Luna riporta all'attualità
cose passate e l'amore per il passato può
essere un'ottima lezione per affrontare
problemi presenti e futuri. Grande amore.

Rai Uno

Rai Due

Rai Tre

Canale 5

Italia 1

Rete 4

La 7

MATTINA

MATTINA

MATTINA

MATTINA

MATTINA

MATTINA

MATTINA

6.00
6.30
6.45
9.55
10.00

6.00 Detto Fatto Attualità. Condotto da
Caterina Balivo
7.15 Streghe Telefilm
8.35 Jane the Virgin Telefilm
10.00 Tg 2 Lavori in corso Attualità.
All’interno Tg 2 - Flash
11.00 I Fatti Vostri Attualità

6.00 Prima Pagina Tg5 Informazione
7.55 Traffico Informazione. All’interno
Meteo.It
8.00 Tg5 - Mattina Informazione
8.45 Mattino Cinque Informazione
10.55 Tg5 - Ore 10 Informazione
11.00 Forum Rubrica
13.00 Tg5 Informazione. All’interno
Meteo.It
13.40 Beautiful Soap Opera
14.10 Una Vita Telenovela
14.45 Uomini E Donne Talk show
16.10 L’Isola Dei Famosi Real Tv
16.20 Amici Di Maria Real Tv

8.15 Mila E Shiro - Due Cuori Nella
Pallavollo Cartoni
8.40 Chicago Med Telefilm
10.30 Dr House - Medical Division
Telefilm
12.25 Studio Aperto Informazione.
All’interno Meteo.It
13.00 L’Isola Dei Famosi Real Tv
13.15 Sport Mediaset - Anticipazioni
Informazione
13.20 Sport Mediaset Informazione
13.50 I Griffin Telefilm
14.15 I Simpson Telefilm
14.40 Big Bang Theory Situation
Comedy

7.00
7.30
8.35
10.40
11.30

13.00 Tg 2 Giorno Informazione
13.30 Tg 2 Tutto il bello che c’è
Rubrica di costume
13.50 Tg 2 Medicina 33 Rubrica di
medicina
14.00 Detto Fatto Attualità. Condotto da
Caterina Balivo

8.00 Agorà Attualità
10.00 Mi manda Raitre. In difesa
degli indifesi Rubrica di società
10.45 Tutta Salute Rubrica
11.30 Chi l’ha visto? 11,30 Attualità.
12.00 Tg 3 Informazione
12.25 Tg 3 Fuori Tg Attualità
12.45 Quante storie Attualità
13.15 Passato e presente Rubrica
14.00 Tg Regione - Tg Regione Meteo
Informazione
14.20 Tg 3 - Meteo 3 Informazione
14.50 TGR Leonardo Rubrica di scienza
15.05 TGR Piazza Affari Rubrica

6.00 Meteo - Oroscopo - Traffico
Informazione
7.00 Omnibus News
Informazione
7.30 Tg La7 Informazione
7.55 Meteo Informazione
8.00 Omnibus - Dibattito
Attualità
9.40 Coffee Break
Attualità. Condotto da Andrea
Pancani
11.00 L’aria che tira Attualità. Condotto
da Myrta Merlino
13.30 Tg La7
Informazione

POMERIGGIO

POMERIGGIO

POMERIGGIO

POMERIGGIO

POMERIGGIO

POMERIGGIO

POMERIGGIO

15.15 La vita in diretta Attualità.
Condotto da Francesca Fialdini,
Marco Liorni. All’interno Tg 1; Tg 1
Economia; Che tempo fa
18.45 L’Eredità Quiz. Condotto da Carlo
Conti
20.00 Telegiornale Informazione
20.30 Biagio Antonacci “Mio
Fratello” Musicale
20.35 Soliti Ignoti - Il Ritorno Quiz.
Condotto da Amadeus

16.35 Castle Telefilm
18.00 Rai Parlamento Telegiornale
Informazione
18.10 Tg 2 Flash L.I.S. Informazione
18.15 Tg 2 Informazione
18.30 Rai Tg Sport Informazione.
All’interno Meteo 2
18.50 Hawaii Five-0 Telefilm
19.40 N.C.I.S. Telefilm
20.30 Tg 2 20.30 Informazione

15.10 Tg 3 L.I.S. Informazione
15.15 Last Cop - L’ultimo sbirro
Telefilm
16.00 Aspettando Geo Rubrica
17.10 Geo Rubrica di natura
18.25 #cartabianca Attualità. Condotto
da Bianca Berlinguer

16.30 Il Segreto Telenovela. Con Sandra
Cervera, Maria Bouzas, Ramon
Ibarra, Mario Martin
17.10 Pomeriggio Cinque Informazione
18.45 Avanti Un Altro Quiz. All’interno
Tg5 - Anticipazione

15.15
15.45
16.15
17.05
18.00
18.30

16.30 La gatta sul tetto che scotta
Film Drammatico. Di Richard
Brooks. Con Elizabeth Taylor, Paul
Newman, Burl Ives, Jack Carson.
All’interno Tgcom; Meteo.It

14.00 Tg La7 Cronache
Rubrica
14.20 Tagadà Rubrica. Condotto da
Tiziana Panella
16.15 The District Telefilm

18.50 Anteprima Tg4 Informazione

17.10 The District Telefilm

18.55 Tg4 - Telegiornale Informazione

19.00 Tg 3 Informazione

20.00 Tg5 Informazione. All’interno
Meteo.It
20.40 Striscia La Notizia Show

18.05 L’Ispettore Barnaby Serie Tv.
Con John Nettless, Daniel Casey,
Laura Howard

11.05
11.50

13.30
14.00

RAInews24 Attualità
Tg 1 Informazione
Unomattina Attualità
Tg 1 Informazione
Storie italiane Rubrica. Condotto
da Eleonora Daniele
Buono a sapersi Rubrica di costume. Condotto da Elisa Isoardi
La prova del cuoco Rubrica
di gastronomia. Condotto da
Antonella Clerici
Telegiornale Informazione
Zero e lode Quiz. Condotto da
Alessandro Greco

19.30 Tg Regione - Tg Regione Meteo
Informazione

19.55 Tg5 Prima Pagina Informazione

2 Broke Girls Situation Comedy
New Girl Telefilm
How I Met Your Mother Sit Com
La Vita Secondo Jim Sit Com
Due Uomini E 1/2 Sit Com
Studio Aperto Informazione.
All’interno Meteo.It
19.15 L’Isola Dei Famosi Real Tv
19.25 Mai Dire Isola - Polpette Show
19.35 C.S.I. Miami Telefilm

12.00
13.00
14.00
15.30
15.35
15.40

Media Shopping Televendita
A-Team Telefilm
Siska Telefilm
Ricette All’ Italiana Rubrica
Tg4 - Telegiornale Informazione.
All’interno Meteo.It
The Mentalist Telefilm
La Signora In Giallo Telefilm
Lo Sportello Di Forum Rubrica
I Viaggi Di Donnavventura
Rubrica
I Viaggi Di Donnavventura
Rubrica
Hamburg Distretto 21 Telefilm

19.30 L’Almanacco Di Retequattro
Informazione
19.50 Tempesta D’Amore Telenovela

20.00 Tg La7 Informazione

SERA

SERA

SERA

SERA

SERA

SERA

SERA

21.25 Don Matteo 11 “Premonizioni”
Serie Tv. Di Raffaele Androsiglio.
Con Terence Hill, Nino Frassica,
Maria Chiara Giannetta

21.05 Quelli che... dopo il Tg Tg
Satirico. Condotto da Luca Bizzarri,
Paolo Kessisoglu
21.20 The Voice Of Italy “Puntata del 5
aprile” Talent Show. Condotto da
Costantino Della Gherardesca. Con
J-Ax, Al Bano, Francesco Renga e
Cristina Scabbia

20.00 Blob Attualità
20.20 Senso Comune Rubrica
21.15 The Walk Film Avventura. Di
Robert Zemeckis. Con Joseph
Gordon-Levitt, Charlotte Le Bon,
Guillaume Baillargeon

21.25 Anche se è Amore non si vede
Film Commedia. Di Salvo Ficarra,
Valentino Picone. Con Salvo Ficarra,
Valentino Picone, Ambra Angiolini,
Diane Fleri. All’interno Tgcom;
Meteo.It
23.30 Maurizio Costanzo Show Talk
show

20.25 C.S.I. - Scena Del Crimine
Telefilm
21.25 Fast & Furious 6 Film Azione.
Di Justin Lin. Con Vin Diesel, Paul
Walker, Dwayne Johnson
0.10 The Visit Film Horror. Di M. Night
Shyamalan. Con Olivia DeJonge, Ed
Oxenbould, Deanna Dunagan.

20.30 Dalla Vostra Parte
Informazione
21.15 Quinta Colonna
Informazione
0.30 Il Commissario Schumann
Telefilm
1.35 Tg4 Night News
Informazione

20.35 Otto e mezzo
Attualità.
Condotto da Lilli Gruber
21.10 Piazza Pulita
Attualità.
Condotto da Corrado Formigli
0.50 Tg La7
Informazione

NOTTE

NOTTE

NOTTE

NOTTE

NOTTE

NOTTE

23.35 Stracult Live Show Rubrica
di cinema. Condotto da Andrea
Delogu, Fabrizio Biggio. Con G-Max

23.15 Aspettando Ulisse Rubrica di
scienza
0.00 Tg 3 Linea Notte Informazione.
All’interno Tg Regione
1.00 Meteo 3 Informazione
1.15 Memex - Galileo Documentario.
Condotto da Chiara Buratti
1.40 Rai News 24 Attualità.

22.50 Porta a Porta Attualità. Condotto
da Bruno Vespa
0.25 Tg 1 Notte Informazione

NOTTE
0.55 Che tempo fa Informazione
1.00 Sottovoce Rubrica di costume
1.30 La bambina non si tocca
Cortometraggio
1.45 Maraviglioso Boccaccio Film
Storico. Di Paolo Taviani, Vittorio
Taviani. Con Lello Arena, Paola
Cortellesi, Carolina Crescentini

1.10 Il labirinto del Fauno Film
Drammatico. Di Guillermo del Toro.
Con Ivana Baquero, Ariadna Gil
2.45 Incontri con l’ispiegabile
Documentario

20.40 Un posto al Sole Teleromanzo

1.25 Tg5 - Notte Informazione.
All’interno Meteo.It
2.05 Striscia La Notizia Show
2.50 Uomini E Donne Talk show
4.30 Filler Show Reel Serie Rete 20
Per Reti Gen. E Tematiche Free
Show
5.00 Media Shopping Televendita

1.55 Dexter Telefilm
2.45 Studio Aperto - La Giornata
Informazione
3.00 Canale 20 Show
3.25 Premium Sport Informazione
3.50 Media Shopping Televendita
4.05 Yu - Gi -Oh! Cartoni

1.55 Filler Show Reel Serie Rete 20
Per Reti Gen. E Tematiche Free
Show
2.15 Ciak Speciale Show
2.20 Media Shopping Televendita
2.35 Esecutore oltre la legge Film
Thriller. Di Georges Lautner. Con
Alain Delon, Mireille Darc

1.00 Otto e mezzo Attualità. Condotto
da Lilli Gruber
1.40 L’aria che tira Attualità. Condotto
da Myrta Merlino
4.00 Star Trek Telefilm. Con William
Shatner, Leonard Nimoy, DeForest
Kelley
5.00 Star Trek Telefilm.
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Segue dalla prima

Segue dalla prima

I leader
senza
maggioranza

Se i genitori si fanno da parte
MassimoAdinolfi

A

Mauro Calise

O

ra, certo, questa affermazione
viene fatta con toni un po’ diversi. Ultraperentori da Di Maio, che
memore di ben più fausti precedenti
garibaldini, continua ad arringare i
suoi al grido di Roma o morte. E dato
che Roma capitale, ahinoi, già se la
sono presa, si capisce che questa volta mira dritto a Palazzo Chigi. A lui, e
solo a lui spetta la premiership. Perché? Ma perché ha vinto!
Salvini gli risponde che, invece,
lui ha vinto di più. Lo fa, bisogna riconoscerlo, con toni più politichesi.
Giungendo a fare perfino intravedere che, se costretto, potrebbe forse
anche fare un passo indietro. Non
troppo, però. Perché sa bene che, alle sue spalle e col fiato sul collo, c’è
Berlusconi pronto a ricordare che resta lui il vero regista della vittoria del
centrodestra. È lui che li ha messi
insieme. È lui che è riuscito ad ingoiare i programmi antieuro della Lega, i loro proclami anti-immigrati, e
perfino il ceffone con cui Salvini ha
posto il proprio timbro sull’elezione
della Presidente del Senato.
Ora, mettetevi nei panni del povero Capo dello Stato. Lui è ben consapevole che i numeri per formare un
governo non ce li ha nessuno di questi sedicenti vincitori assoluti. I quali sono, a rigor di logica e di lingua
italiana, soltanto vincitori relativi. E
sa benissimo, Mattarella, che non
c’è alcuna chance di formare uno
straccio di esecutivo se questi capetti galletti non smettono di recitare la
parte. Uscendo dalla Seconda Repubblica, e accettando di essere entrati nella Terza. Solo che ancora per
qualche giorno, dovrà far finta di
starli ad ascoltare pronunciare la loro litania. Abbiamo vinto. A noi, a
noi. Poi, passato questo primo giro
di consultazioni, al prossimo li riceverà con un piglio meno accondiscendente. Più severo. O, se preferite, più realistico. Dicendogli che la
sceneggiata è finita. E che facessero
uno sforzo per dire dove davvero vogliono andare. O un governo di coalizione. O l’elezione. Tertium – cari
leader – non datur.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

nche se gli inquirenti dovessero
far luce sulle ultime ore di Nico
Marra Incisetto, quelle domande
non troveranno risposta né daranno
consolazione. Vi è dunque sempre
una distanza incolmabile tra un destinoindividualeeleriflessioni,avoltepersino l’angosciachela suatragica fine può suscitare, quando si viene raggiunti dalla sua tragica eco.
Quandosipensaacome,banalmente, quell’ultima notte è trascorsa: tra
amici,indiscoteca,bevendoeballando come capita a migliaia di altri ragazzidifare.
Tuttavia proprio questo non riesceanonchiedersiLuigiTuccillo,un
papà di Napoli, così si firma, ieri su
questo giornale: come capita ai ragazzi di fare? Cioè: come fanno ciò
chefanno?Conqualeconsapevolezza, con quale attaccamento alla vita
e alle cose? Con quale senso delle
priorità,quale preoccupazioneperil
proprio futuro, quale ordine di idee

sulmondo e su di sé? Se poi siègenitori,unadomandaraggiungeesupera tutte le altre: quella che mette in
causa se stessi, la propria capacità di
entrareneipensierideipropriragazzi,diavereunaparolaperaiutarli,comesidicevaunavolta,adiscernereil
bene dal male. E a dare il giusto peso
allecose.
Da dove infatti prendono i loro
esempi? Vi sono maestri, genitori,
pretichevalgonoperlorocomefigure esemplari? Sempre meno. Non ci
sono nemmeno se si tratta di contestarli. Non sono lì né per dare né per
prendere botte. Si sono semplicemente fatti da parte. Magari con la
scusachelaveritàèsempreautoritaria e ognuno deve poter trovare la
sua strada. Mai nessuno che pensi
che se ognuno sta solo sulla sua strada, nessuno su quella via incontra
piùnessuno.Mentreincontrosignifica relazione, e la relazione può accendersi solo a partire da una differenza: da un più rispetto a un meno,
da un prima rispetto a un dopo; da

Fatti & Persone

Buon compleanno Goldrake: la serie italiana di Atlas Ufo Robot ha 40 anni
Ieri, 40 anni fa, andava in onda per la prima volta in Italia la serie
Atlas Ufo Robot. La prima puntata fu introdotta da una breve
presentazione fatta da Maria Giovanna Elmi, allora annunciatrice
Rai, che spiegava al pubblico italiano le caratteristiche della serie

L’uomo che non prova
la paura della donna
Doriana Goracci

lettere@ilmattino.it

Una domanda a te giornalista, a
te lavoratore, studente, disoccupato, marito, nonno, fratello, figlio, compagno, nipote, amico,
uomo...: hai mai avuto paura dellaviolenzadelladonnachehaivicino,allespalle,davanti,chemette le chiavi nell’uscio di casa?

La lettera
del giorno
di Pietro Gargano

C’è sempre bisogno
di un Don Milani
Mimmo Mastrangelo

Don Milani e poi perché sono passati più di cinquant’anni.Peròrimanevivolospiritorivoluzionario di Barbiana, la sua lezione è attuale, i poveri figliuolidelPriorediquelluogohannoilvoltoeildolore di un’ umanità ancora più estesa. Oggi dovremmo parlare delle tante Barbiane sparse per il mondo. Proprio da questi luoghi può rinascere una nuova visione di collettività. È da qui che il canto della
parolainlottaedellafedetroveràilterrenodiliberazione. E da qui che avvertiremo il Canto dei canti.

EMAIL

I falsi allerta meteo
come «al lupo al lupo»
Giuseppe Gallo
NAPOLI

Oramai l’allerta meteo è diventata l’ennesima parodia di quello
che dovrebbe essere una misura
precauzionale,legataallapossibile pericolosità di eventi metereologiciavversi.Certamentelenevicate di fine febbraio sono stati
eventieccezionali, maproprio al-

D

toccata–nonsosepeggiorata,maalmeno modificata, e in profondità –
dai nuovi contesti sociali, “mediali”,
incuisisvolgelanostraesistenza,privata e pubblica. Ce lo si chiede con
riguardoallasferapolitica,oalleattivitàprofessionali:comenonchiederselo anche con riguardo agli ambiti
più ristretti della vita familiare e dei
rapportiamicali?
Ora,iononsodavverosesiacolpa
della spasmodica attenzione ai like,
aiselfie,allestoriesuinstagramealle
chatsuwhatsapp,sesiacorrettoparlarediunaestetizzazionedeglistilidi
vita che, a certi livelli di reddito, non
conoscerebbe effettivi contrappesi.
Allostessomodo,nonmisentodidire che in certi ambienti conta più di
ognialtracosalabottigliadichampagnesultavolool’esibizionediun’autosportiva.Forsesì;forseperòèsemprestatocosì.Forsecertifenomenisi
ingigantiscono,èvero,grazieallavelocità della Rete, ma forse è possibile
che sempre in Rete si sviluppino ancheanticorpi:nuoveformedirelazione,diincontroedimediazione.Nuovi tutorial, magari, come si potrebbe
direoggi.
Non voglio insomma trovarmi tra
gliapologeti,manemmenotraicatastrofisti.Voglioperòpoterfareeserciziodicritica.Einvitareafarlo.IeriLuigi Tuccillo scriveva sconsolato che
quasi non c’è modo di fermarli. Senza abdicare al compito, ma anche
senza troppo fiducia che ci si possa
riuscire.Afermareloro,inostriragazzi: se escono di casa, se si sballano o
bevono un po’ troppo: «ogni richiamo al buon senso è retorica». Forse.
Manonèunaretoricainutile,èl’esercizio quotidiano e irrinunciabile
dell’essere genitori. Che poggia non
su quello che c’è attorno ai nostri figli, ma sul modo in cui siamo noi.
Perchésiamonoichenonsopportiamo il peso della loro educazione,
non loro. Siamo noi che li assolviamo piùdi quantoloro vogliano essere assolti. Temiamo noi più di loro
chepossanosentirsiesclusi,osfigati,
perchésiamonoiperprimianonreggere il gioco dell’inclusione e
dell’esclusione.
“De te fabula narratur”: di te, cioè
di noi e della nostra responsabilità.
Che è tale, come diceva Bonhoeffer,
solo se è sentita verso di sé e verso i
propri atti, ma insieme anche verso
tutti. E verso chiunque perda la vita
inmodoassurdo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

e della fantascienza giapponese e che raccontava del successo
riscosso all’estero da questi «particolari cartoni animati». Così
Goldrake e la sua alabarda spaziale entrarono nei cuori e nel
lessico dei bambini e dei pre-adolescenti di quel 1978.
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La posta
dei lettori

un alto rispetto a un basso. Ma dove
si trovano più questi dislivelli, questi
scarti:questeasperità,anche?
Iononvogliodirechel’orizzontalità delle relazioni nel mondo liscio di
internet ha ormai fatto franare tutte
queste difficili mediazioni, creando
comunità virtuali (virtuale vuol quasi dire magiche, ormai) al contempo
selettive e fragili, illimitatamente
apertealmondomaanche,altempo
stesso, chiuse e impermeabili come
nicchie esclusive. In fondo, fatte le
debite differenze, geremiadi come
queste si ascoltano da quando esiste
ilmondo.Esepropriovogliamotirareinballol’Edipo,olascomparsadel
padre, ci tocca ricordare che l’anno
prossimo fa cent’anni la conferenza
tenuta dal Paul Federn, un allievo di
Freud, dal titolo quanto mai emblematico: la società senza padre. Insomma: è roba vecchia, di quando
non c’era internet, ma nemmeno la
televisione.Peròquestononpuòesimerci dal chiederci se la stessa strutturazione della personalità non sia

opo due-tre mesi sono arrivato a termine della
lettura dei due tomi (quasi tremila pagine) del
Meridiano che la Mondadori ha dedicato a Don Lorenzo Milani per l’egregia curatela di Sergio Tanzarella,AnnaCanfora,FedericoTuozzieValentinaOldano. Su Don Milani - «teorico della disobbedienza
più obbediente», autore di «Esperienza Pastorale» e
«Lettera a una professoressa», opere che fecero scandalo dentro e fuori la Chiesa - si può convenire che fu
un «manovale della storia» che gettò il corpo nella
lotta e visse quello che altri sperimenteranno in un
tempo successivo. La comunità di Barbiana è
un’esperienza oggi non ripetibile, perché non c’é

S

u questo maestro del dissenso ci ha scritto
anche Luigino Piccirilli. Come il professore
penso che Don Milani meriti di diventare Santo.
Lacontemporaneitàdelsuopensieroèstrabiliante.Disse: «Sevoi avete ildiritto di dividere ilmondo in italiani e stranieri, io reclamo il diritto di
dividereilmondoindiseredatieoppressi,privilegiati e oppressori. Gli uni sono la mia patria, gli
altrii miei stranieri». Disse: «Nonc’è nullache sia
più ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali».Disse:«Sesiperdeiragazzipiùdifficililascuola non è più scuola. È un ospedale che cura i sani
e respinge i malati». Un grande.

la eccezionalità dovrebbero essereriservaticertiallarmi.Inveceassistiamo frequentemente a falsi
allarmi, che fanno pensare al famoso «Al lupo, al lupo». Inevitabilmente, quando il lupo arriva
veramente, nessuno scappa!

L’Agro Nocerino
senza ordine per strada
Achille Benigno
NOCERA SUPERIORE

Passeggiare per le strade
dell’Agro nocerino è difficile. Lo
sguardodeveessererivoltoperennemente a terra per evitare i pericoli dei marciapiedi. Nel silenzio
ditanteautoritàpreposteadintervenire.Seguardiamoallasegnaleticale cosesi complicano, i semafori spesso fuori uso. Tutto ciò
contribuisce ad avere città rumorose,caotiche,coningorghietraffico«pazzo».Ènecessariorimboccarsile manichee siamo fiduciosi
che un miglioramento arriverà
quando «la nuttata» sarà passata.
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Segue dalla prima

Il caso Facebook e i social senza società
Aldo Masullo

M

entre d’ogni parte si è gridato allo
scandalo e sono piovute le contestazioniistituzionali,èesplosasenzamoltorumorel’imbarazzantecontraccusadi
Federico Rampini: «a partire da quale
momento, con quale livello di consapevolezza, abbiamo firmato il patto leonino per cui vendiamo la nostra anima ai
socialmedia,incambiodiunpo’diservizi gratuiti?»
Io credo che né l’aria scandalizzata,
nélecontestazioniistituzionali,nélastessa capitale domanda di Rampini siano
adeguate all’enorme questione che si è
aperta nel mondo. In questi ultimi anni,
tra il finire del XXsecolo e gl’inizi del XXI,
l’idea stessa di politica è stata stravolta
dal velocissimo sviluppo delle tecnologiedellacomunicazione,soprattuttodalla digitalizzazione. La politica “neo-liberale” (che di liberale non ha nulla, anzi
neèlanegazione),proclamataepurtroppo dominante a partire dagli ultimi decennidelsecolo scorso,si dispiega ormai
tutta nelmodo nuovissimo, che la tecnologia digitale oggettivamente comporta
rovesciando a fondo la forma stessa
dell’essere sociale.

NelNovecentolafilosofiapoliticaaveva assunto come fondamentale categoriala“bio-politica”.SullasciadelleriflessionidiWalterBenjaminedelleanalisidi
Michel Foucault, la politica dell’età modernaapparvecomeildecisore supremo
del modo d’essere significativo dell’individuo ridotto per il resto a irrilevanza di
“nuda vita”. Alla politica spettava la gestione totale dell’umano civile, secondo
il modello della società disciplinare, basata sul controllo massivo dei corpi. Della vita insomma, nel bene e nel male, la
politica sembrava disporre interamente:
necuravatuttii“bisogni”,comenelloStato del Welfare, o al contrario la annientava come nei “campi” dello Stato nazista.
NelDuemilailquadroappareradicalmente mutato. Categoria fondamentale
dellafilosofiapoliticaèorala“psico-politica”. Deperito lo Stato, il potere sociale
sièdislocatoaltrove,appuntoinqueiluoghi senza luogo, i “social”, i cui soci sono
moltitudini senza società, folle indifferenziate che in cambio di banali “comodità” cedono informazioni personali. Un
siffatto potere non si esercita sui corpi,
ma sugli “animi”. Rapidissimamente,
nel giro di poco più di un decennio, al
centrodellascena,dominandola,sièposto il modello psico-politico del controllo massivo delle menti.
QuattroannifainGermania,eduean-

nidopo,tradotto,inItalia,uscivailpiccolo ma taglientissimo libro, intitolato Psicopolitica, di Byung-Chul Han, filosofo
coreano attivo in Germania. Vi si denunciava come la pratica invasiva delle immense raccolte di dati personali, i “big
data”, rendendo leggibili al potere i nostridesiderielenostrepiùripostetendenze,funzionacomeuncontrollorecapillare, quasi versione digitale del “panopticon” immaginato da Bentham alla fine
del Settecento. Tale pratica è assai efficiente nella selezione di una popolazione. Essa espelle dal sistema gl’individui
che in quanto privi di valore economico
sono«spazzatura»;inveceagl’inclusieintegrati dàl’illusionedi essereliberi. Ilpotere infatti non li controlla, ma li riduce a
controllori di se stessi per suo conto: «il
soggetto digitalizzato, interconnesso, è
un panottico di se stesso»!
Chi avesse letto queste pagine, non si
sarebbe affatto sorpreso, né tanto meno
“scandalizzato”,dell’episodiodellaCambridgeAnalytica.Sesuscitascalporel’illiceitàdella cessionedidati personaliricavati e detenuti all’insaputa degli utenti,
nonsipuòperaltroignorarechenelsistema del mercato senza regole la ragione
intrinsecadellaformazionedienormidepositi di dati personali è il loro sfruttamento. I big data perciò non valgono, se
non crescono in modo esponenziale, inghiottendosemprenuoveepiùdettaglia-

te informazioni, “liberamente” fornite
dagl’individui su cui, proprio grazie ad
esse, il potere economico può esercitare
il suo sfruttamento.
Le aziende e le autorità istituzionali
adessosiaffannanoarassicuraregliutenti,promettendoadeguatemisuregiuridiche. Il che però è oggettivamente ingannevole. Le maglie del diritto, per quanto
si stringano, non saranno mai capaci di
contenere seriamente l’enorme pressione affaristica dei big data, nutrita dall’irresistibile impulso degli stessi utenti dei
social.Come nelcasodelladrogadiffusa,
anche qui sono gli sfruttati a sostenere
l’azione degli sfruttatori. Si attua insomma una “servitù volontaria” di massa.
Mentregl’individuidischiudonolepiùriposte pieghe della loro psiche - gusti, desideri, sogni, perfino propensioni inconsapevoli – , le aziende informatiche non
soloaccumulanoidatipersonalimasemprepiùfinementenetraggonoquasiperfetti “profili” di milioni d’individui, uno
per uno, in modo da poter sempre meglio manipolarne le scelte.
Chi può essere tanto ingenuo da immaginare che un così esteso potere possa limitarsi a fare profitti e non finiscaper
esserepoterepolitico?Difatto,perlomeno a cominciare dalla votazione per la
presidenza degli Usa, già non sono mancatisospetti di uso mediaticodei “bigdata” per interferenze nelle sorti elettorali
di questo o quello Stato.

“Democrazia”,come ben si sa, è il potere del popolo (“demos”), cioè dei cittadiniche,ascoltandoeliberamentediscutendo si dividono per correnti di motivate opinioni e alla fine di comune accordo
eciascunosecondoragionatapersuasione scelgono decidendo col voto tra le diverse proposte.
Invecelasituazionepoliticaincui,saltandosi ogni dibattito, si decide per semplice conta dei “sì” e dei “no” a secchi
questionariognivoltaconfezionatialtrove, il potere è mera “oclocrazia”, esercizio decisionale inautentico di una moltitudine
(“oklos”).
Ha
ragione
Byung-ChulHang:inquestocasofunziona la “volontà generale” di Rousseau,
che «si forma senza discorso e senza comunicazione». Al dibattito si sostituisce
la statistica.
Ilguaio,cheRousseaunonriuscìaimmaginare, è che i “sì” e i “no” registrati
statisticamente non sono spontanei, ma
determinatidall’incontrollabilemanipolazione “digitale” del potere che pone le
domande, cioè dai padroni dei big data.
In gioco è la condizione suprema della
politica, la libertà dei cittadini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le idee

Gli impegni internazionali tornino al centro del dibattito politico
Nicola La Torre

L’

operazione di cinque agenti della polizia
doganale francese nel centro per migranti
di Bardonecchia, in provincia di Torino, fino a
ieri è stata totalmente ignorata dal governo Macron. Soltanto nelle ultime ore, infatti, il ministroDarmarinètornatosullavicendaaffermando di essere molto dispiaciuto e di avere in programma di venire in Italia il prossimo 16 aprile.
Al di là di queste dichiarazioni, che apprezziamo nonostante siano arrivate con leggero ritardo, a mio avviso quella operazione rimane una
seppur marginale ma significativa violazione
della nostra sovranità nazionale, che è stata invece derubricata a «increscioso incidente».
Qualche giorno prima, inoltre, vi era stata
l’espulsione di due diplomatici russi dal nostro
territorio in segno di solidarietà con il Regno

MsF è in Libia dal 2011
e aiuta la popolazione
Medici Senza Frontiere
ROMA

In merito all’articolo di Valentino
Di Giacomo apparso nell’edizione del Mattino del 3 aprile 2018,
secondo cui Medici Senza Frontiere(MSF)nonhamaimessopiedeinLibia,l’organizzazionericorda di essere presente nel paese
dal 2011. Da due anni , infatti, le
nostreéquipemobililavoranoanche in diversi centri di detenzione per migranti nelle città di TripolieMisurata,doveforniamoalla popolazione assistenza medica e psicologica, kit igienici, ac-

Unito e in coordinamento con partner europei
e alleati Nato.
Questisonosologliultimidueepisodiinordine cronologico che segnalano la necessità, non
più rinviabile, di rendere esplicita la rotta che il
nostro Paese intende seguire in politica estera
in una fase così convulsa come quella attuale,
segnata da profondi mutamenti nello scenario
mondiale. Le elezioni politiche si sono svolte
piùdiunmesefaenelladiscussionesullaformazione del governo, tuttora in corso in queste ore
attraverso le consultazioni al Quirinale, c’è un
convitato di pietra di cui nessuno parla. Esso è il
tema di quale idea di politica estera deve avere
l’Italia anche rispetto al mantenimento degli
impegni internazionali assunti nel corso degli
anni.Pensoinprimoluogoall’EuropaoallaNato. Le risposte a questiinterrogativi sono fondamentaliperchédaessedipenderàmoltodelnostro futuro, sia in termini di sicurezza che di gestione dei flussi migratori, dove sarà decisiva la
strategia italiana nell’area del Mediterraneo e
in Africa.
Lasensazioneèinvecediessereinunaperenne campagna elettorale dove le proposte delle
varie forze politiche fanno soltanto leva sugli

qua, cibo e servizi di protezione.
Quilepersonevivonoincondizioni assolutamente drammatiche,
in locali sovraffollati, senza acqua, cibo e servizi igienici sufficienti, spesso vittime di soprusi e
violenze di ogni tipo. A Tripoli,
MediciSenzaFrontierehafornito
finora oltre 16.800 consultazioni
mediche e ha trasferito 470 pazienti in condizioni critiche in
strutture sanitarie secondarie.
Medici Senza Frontiere lavora in
Libia in modo assolutamente indipendente, esclusivamente grazie alle proprie risorse, e le informazioni che diffondiamo sono il
fruttodella nostra presenza diretta in questo Paese e delle nostre
attività.

Il divano

Federico Monga

Direttore Responsabile

Alessandro Barbano

distanti di quanto possa apparire quando si fa
propaganda. E del resto nei prossimi mesi il
nuovo Parlamento sarà chiamato, in base alla
nuovaleggequadrosullemissioniinternazionali, a confrontarsi con questi temi. Oltre alla prorogaditantemissionidipeacekeeping,bisognerà anche dare seguito all’impegno preso sulla
missione in Niger, sulla quale peraltro alcune
forzepolitiche si erano dichiaratecontrarie. Per
questo è lecito domandarsi se esiste una idea
comunediinteressenazionaletraleforzepolitiche protagoniste di questo passaggio. C’è una
comune idea su questo? E se ci fosse, come si
coniugherebbe congli impegni presi in sedeinternazionale? Penso sia arrivato il momento di
uscire da tutte le ambiguità nelle quali le forze
politiche sono completamente immerse da più
di un mese e affrontare questo dibattito in modo franco e diretto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alle nostre stanchezze...

Vicedirettore
FONDATO NEL 1892

umori e sulla pancia degli elettori, penso alla
flaxtaxoal redditodicittadinanza, senzatenere
contodella verapostain gioco.Eppurelanostra
vitaquotidianadipendemoltodallastrategiainternazionale dell’Italia, persino i temi di politica economica dipendono strettamente da questo e gli elettori hanno il diritto di conoscere le
posizioni dei protagonisti, possibilmente più
precise, concrete e scevre dalle strumentalizzazioni del dibattito elettorale. Per fare soltanto
unaltro esempio:l’annunciodiTrump dinuovi
e ulteriori dazi per 50 miliardi di dollari è una
bomba ad orologeria anche per il nostro Paese.
Al di là della colorita dichiarazione di Matteo
Salvini che nel caso diventasse premier ha annunciato dazi in stile trumpiano, nessun’altra
forzapoliticahaespressounaopinionein merito. Un silenzio assordante che non prelude a
nulla di buono. Le alleanze in Parlamento tra le
varie forze politiche non possono dunque prescindere da questo tema che dovrebbe essere il
primopuntoall’ordinedelgiornodalqualepartire per la formazione di un governo. D’altro
canto su quale strategia di politica estera andrebbe sottoscritto un «contratto di governo»
come proposto da Di Maio tra forze politiche
che potrebbero essere nella sostanza molto più

Silvio Perrella

A

S

lle nostre stanchezze
sdraiata sulla terra
Monta la guardia l’occhio
di vetro della luna
La petraia
fiorisce di piccole infiorescenze
O fiori più grandi
come di cardo
Fiorisce di lattine
o bussole o borracce
Un copertone
un Cristo crocifisso nel moplèn.

tefano Carrai è uno studioso di letteratura. Insegna
all’Università, pubblica monografie e biografie (l’ultimaè dedicataadUmbertoSaba).Quandoscriveversinon
si dimentica di quel che sa e ha accumulato nella mente;
rende omaggi, disegna «Ovali». Con la sua ultima raccolta, edita da Nino Aragno editore, traccia «La traversata del
Gobi». E qui, ad accompagnare le «nostre stanchezze»,
«monta di guardia l’occhio/di vetro della luna».
È un occhio-raggio, e scopre un deposito pulviscolare
di rifiuti; e tra questi spicca «un Cristo crocifisso nel moplèn». Un Cristo abbandonato nel suo sudario di una plastica inventata dalla chimica industriale. Moplèn: un nome d’antan che evoca réclame in movimento.
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