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GianfrancoTeotino

Le mani del
governo

sullo sport.
Detta così,
suona molto
male. Unapre-
varicazione. In
effetti, rivoluzio-
ne non è una parola usata a spro-
posito. Positiva o negativa, solo il
tempo lo dirà. Lo sport italiano
sta per cambiare le fondamenta
delsuo modello di sviluppo.
 Continua a pag.43

PaoloGraldi

S i riapre, lampo di luce sulle te-
nebre, il «caso Orlandi». La

Cassazione vi aveva posto una pie-
tra tombale seppellendo l’ultimo
scandaglio dei giudici romani di
pochi anni fa.  Continua a pag. 42

`Esami sulle ossa trovate nella Nunziatura sotto un pavimento rifatto nell’83
La mamma di Emanuela: «Datemi un corpo su cui piangere, io li perdono»

FrancescoDeLuca

Cosìcomenel-
le sedici

stagioni in cui
ha indossato
la maglia del
Napoli, Peppe
Bruscolotti non
haavuto paura ad
affrontare il suo nuovo avversa-
rio: il tempo che passa, con l’attua-
le capitano Hasmik che lo ha rag-
giunto al primo posto nella classifi-
cadegliazzurripiù presenti.

Continuaapag. 43

Il commento

LA NORMA
CHE CALPESTA
LO STATO
DI DIRITTO

Il racconto

Il gioco infinito
con le tenebre
tra boss e prelati

NandoSantonastaso

P rima stop alla crescita, ora
frenata dell’occupazione e

aumento, decisamente più pre-
occupante, dei giovani che non
trovano lavoro. I dati Istat di se-
tembre confermano che le pre-
visioni di molti osservatori
dell’economia reale, a comincia-
re da Confindustria (che sempre
ieri ha annunciato il ristagno
della produzione industriale nel
terzo trimestre 2018), erano
esatte. E che sul versante lavoro,
passata la (piccola) euforia per i
dati positivi tra primavera ed
estate per via delle stagionalità
contrattuale di turismo e agroa-
limentare, si è tornati a scenari
tutt’altro che entusiasmanti.

Continua a pag. 6

LA GUERRA
PER LA CASSA
DELLO SPORT

Ormai è braccio di ferro, l’ennesimo, tra Lega e Movimento 5
Stelle. Sul tavolo, stavolta, tre questioni: quella del condono di
Ischia, con Salvini che teme contrario a manovre in grado di sa-
nare «la qualunque». Maratona-voto nella notte. Poi la questione
Tav, con il gelo leghista sui veti del Movimento 5 Stelle alla realiz-
zazione dell’importante opera strategica. Quindi lo stop a cui è
pronta, sempre la Lega, rispetto all’emendamento dei grillini al
ddl anticorruzione per bloccare i tempi del processo dopo il pri-
mo grado. Tre questioni che hanno notevolmente fatto salire la
tensione nei due partiti azionisti di governo.

Acquaviti, Canettieri, Pappalardo ePironealle pagg. 6 e 7

L’analisi

RALLENTA
IL LAVORO
E IL SUD
PAGA DI PIÙ

FerdinandoBocchetti

P agati per non far nulla. Lo
spreco di risorse pubbli-

che vede ancora una volta pro-
tagonisti i lavoratori del Con-
sorzio unico di bacino, stavolta
al Comune di Marano. Sono 26
e dovrebbero fornire supporto
al settore igiene urbana. E inve-
ce vagano da giorni negli uffici.

A pag. 31
conDeCrescenzo

Tecnologia a tavola
Gli ingegneri
al fianco degli chef
per realizzare
i piatti del futuro
Pignataro a pag. 14

Dopo la diciottesima assoluzio-
ne lo sfogo di Antonio Bassoli-
no: «Io, colpito dal mio Pd».

 Picone a pag. 9

L’intervista

Bassolino: io, assolto
da tutti i magistrati
ma colpito dal mio Pd

’Ndrangheta
L’ex Juve Iaquinta
condannato
a due anni: «Solo
perché calabrese»
Guasco a pag. 10

Appartengono a una ragazza,
morta tra 20 e 30 anni fa, le
ossa trovate nella Nunziatura
apostolica a Roma. Secondo i
primi rilievi il bacino sarebbe
fratturato. Rinvenuti sotto il
pavimento rifatto nell’83, l’an-
no della scomparsa di Ema-
nuela Orlandi, anche ossa ap-
partenenti a un’altra perso-
na. Lo strazio della madre di
Emanuela: «Ora ditemi la ve-
rità. E datemi un corpo su cui
piangere, io li perdono».

Giansoldati,Massi
 eCosulichalle pagg. 2 e 3

L’inchiesta

Venezuela, i cadaveri
degli italiani trafugati
per i riti della magia nera
Liguori a pag. 11

MaurizioBifulco

«L e isole del nostro arci-
pelago, laggiù, sul ma-

re napoletano, sono tutte bel-
le», esordisce Elsa Morante ne
L’isola di Arturo, ma Procida,

la più piccola delle isole, è la
più fascinosa e misteriosa con
«la sua forma di delfino, fra i
giochi delle spume» e «la vista
del mare aperto all’infinito, di
una freschezza celeste».

 Continua a pag. 42

Se il mare dopo la tempesta
si svela una pappa di plastica

I pescatori puliscono le acque di Procida invase dalla plastica

Procida Le foto choc dopo il maltempo

Coni e governo

Orlandi, la pista dello scheletro
«Una ragazza morta 30 anni fa»

Condono Ischia
giustizia e Tav
è lite Lega-M5S

BRUSCOLOTTI
E QUEL CALCIO
ALL’IPOCRISIA

Salvini: temo si sani la qualunque
Scontro sullo stop alla prescrizione

CarloNordio

Q uando Churchill, il più an-
ticomunista dei politici bri-

tannici, venne in soccorso alla
Russia aggredita dalle truppe hi-
tleriane e strinse calorosamente
la mano del suo baffuto dittato-
re, il mondo si stupì di una simi-
le amicizia. Winston rispose che
se Hitler avesse invaso l’inferno,
avrebbe speso una buona parola
per il Diavolo. Ora, il ministro
della Giustizia Alfonso Bonafe-
de non è certo Hitler, Silvio Ber-
lusconi non è Churchill e Mauri-
zio Martina non è Stalin. Tutta-
via il ministro grillino è riuscito
nello stesso miracolo: mettere
d’accordo forzisti e democratici
proprio sulla giustizia.

Continua a pag. 42

La beffa dei Cub
da 25 anni pagati
per non lavorare
La Regione Campania aveva promesso la svolta
Ma i 26 del Comune di Marano non fanno nulla

Il sorpasso di Hamsik
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IL FOCUS

ROMA L’osso racconta tutto di
noi. Anche dopo decenni un fe-
more, una costolaouna scapola
permettono di disegnare l’iden-
tikit della persona deceduta. Di
scoprire se era maschio o fem-
mina, l’età, il tipo di vita che ha
condotto, la causa e ladata della
morte. I resti umani scoperti du-
rante i lavori della Nunziatura
apostolica di Roma, dunque, so-
no in grado di rivelare a chi ap-
partenevaquell’insiemedi ossa.
«È il bacino a dirci se si tratta

di maschio o femmina - spiega
Giuseppe Costanzo, ordinario
di Ortopedia e traumatologia

all’università La Sapienza di Ro-
ma - Quello delle donne èmolto
più ampio. Se, nell’analisi
dell’osso, troviamo anche carti-
lagini di accrescimento sappia-
mo che si tratta di una ragazza
che ha, al massimo, diciotto an-
ni. Anche dopo lungo tempo,
quando cioè le cartilagini inter-

ne sono sparite, possiamo rico-
noscere le ossa di un adolescen-
teper la presenzadi lacune».

LE VERTEBRE
Ovviamente, a seconda del luo-
go di conservazione, asciutto,
umido e lontano da animali, lo
stato del materiale cambia. Un
intero scheletro può “dire” di
più rispetto a piccoli reperti.
«Macerto è - aggiungeCostanzo
- i residui di midollo osseo ci
dannomolte informazioni gene-
tiche. Ci offrono il Dna che è
possibile comparare con altro
materiale di un familiare o di
chi è morto. Alcuni frammenti
sono sufficienti per costruire
lentamente il ritratto della per-

sona. I denti e le vertebre sono
considerati ottimali per l’estra-
zione». Tutto quello che è stato
trovato viene sottoposto ad esa-
mi per immagini, parliamo di
radiografie e Tac, analisi chimi-
che. Cranio e denti sono i primi
pezzi rivelatori. I denti, in parti-
colare, aiutano a determinare
l’età. Come, del resto, anche la
colonna. «Già dopo i trenta an-

ni, per esempio, possiamo evi-
denziare - aggiunge Costanzo - i
segni dell’artrosi. Elemento che
ci aiuta a costruire il puzzle».
Anche la morte si può leggere
nelle ossa, da quella per strango-
lamento, a quella per percosse.
Anche quella per avvelenamen-
to, in caso sia stato lento. Tanto
da far penetrare nello scheletro
le tracce della sostanza. «Sulle

costole possiamo evidenziare
una ferita da taglio. Ha leso, per
esempio, il cuore e ha intaccato
quell’osso. La frattura, obliqua,
nett o in molti frammenti - dice
ancora Costanzo - permette di
ricostruire il tipo di trauma che
lapersonaha subìto.Nel casodi
strangolamento le piccole ossa
della gola sono frantumate».

IL NASO
Un forte colpo sul naso si rico-
nosce nel cranio. Secondo la le-
sione ossea si può ipotizzare, an-
che a distanza di anni, lo stru-
mento utilizzato durante l’ag-
gressione. Se la punta era arro-
tondata oppure aguzza. «Se poi
un frammento di cute o dei ca-
pelli sono rimasti accanto alma-
teriale il lavoro scientifico viene
certamenteagevolato».

CarlaMassi
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IL CASO

ROMA Una donna, forse morta tra
venti e trenta anni fa. E il mistero
di questo nuovo ritrovamento di
ossa in una dependance della
Nunziatura Apostolica di via Po,
diventa ancora più fitto. Soprat-
tutto perché il pavimento dove
sono stati recuperati i reperti,
sembra che sia stato ristruttura-
to proprio nell’83, anno della
scomparsa della ragazza. A voler-
ci credere potrebbe trattarsi vera-
mente del cadavere di Emanuela
Orlandi, anche se il sigillo della
verità è ancora lontano ed è fatto
di esami del Dna, di scansioni, di
comparazioni. Bisognerà aspetta-
re almeno una settimana per sa-
pere qualcosa in più di questa
nuova puntata del giallo. Nel frat-
tempo, sono frammenti di infor-
mazioni quelli che filtrano, con
un’unica certezza, che si tratti di
una donna, probabilmente giova-
ne. Mistero nel mistero: accanto
allo scheletro trovato in condizio-
ni parzialmente buone (con il
cranio composto e due molari),
la polizia Scientifica ha recupera-
to altre ossa, quasi che i corpi sia-
nodue. Eallora, si capisceperché
la procura di Roma sta indagan-
do per omicidio volontario e vuo-
le comparare il Dna con quello

della famiglia di Mirella Gregori,
l’altra giovanissima sparita nel
nulla. Perché la fine della sedi-
cenne figlia del titolare di un bar
di viaVolturno, è stata da sempre
accomunata a quella della Orlan-
di, in quanto vicina nei tempi e
nellemodalità.

LA DINAMICA
Nelle prossime ore gli esperti del-
la Scientifica cominceranno ad
analizzare i reperti, mentre la
Squadra mobile procederà con il
resto delle indagini. Diversi gli in-
terrogatori effettuati. Tanti gli
aspetti da chiarire, a cominciare
dalla dinamica del ritrovamento.
«Stavamo scavando, avevamo
tolto il pavimento, poi abbiamo
visto le ossa e abbiamo dato subi-
to l’allarme», hanno raccontato
al pm gli operai che lavoravano
alla ristrutturazione di una parte
del palazzo della Nunziatura. Uf-
ficialmente il ritrovamento risali-
rebbe a lunedì scorso,mapotreb-

be essere avvenuto anche prece-
dentemente. I primi ad arrivare
sul posto sono stati la Gendarme-
ria e il consulente nominato dal
Vaticano, professor Giovanni Ar-
cudi. E inun secondomomento è
stato deciso di coinvolgere lama-
gistratura italiana. Perché, a pre-
scindere dal fatto che possa trat-
tarsi di Emanuela Orlandi o di
MirellaGregori, resta un dato im-
portante, e cioè che due corpi so-

no stati seppelliti sotto il “massel-
lo” di un palazzo ceduto nel 1920
a San Pietro. E che si tratta di per-
sone che non sono certamente
decedute per cause naturali, altri-
menti avrebbero avuto una sepol-
turapiùdegna.

NUOVO SOPRALLUOGO
Al momento, nessuno ipotizza
ufficialmente chepossano essere
i resti delle due giovanissime. E
però, ci si chiede se il ritrovamen-
to sia stato veramente casuale, e
anche se accanto ai corpi sia sta-
to recuperatoqualcosa chepossa
ricondurre inequivocabilmente
a Emanuela Orlandi: un indu-
mento, un oggetto, una catenina,
un anello. Per questa ragione,
l’altra sera la polizia ha effettua-
to un nuovo sopralluogo a Villa
Giorgina, per verificare se ci sia
altro da analizzare. Gli esami per-
metteranno di stabilire con cer-
tezza sesso, età, causa ed even-
tuale data del decesso. E questa
prima tranche di analisi richiede-
rà alcuni giorni. Solo dopo gli in-
vestigatori proseguiranno con il
resto degli accertamenti, speran-
do che i frammenti ossei siano in
buone condizioni e permettano
al codice geneticodi “parlare”.
Intanto, dagli uffici di piazzale

Clodio invitano alla calma: «Biso-
gna attendere con fiducia e non
azzardare premature conclusio-

ni», affermano. Ieri hanno ricevu-
to Pietro Orlandi e il suo avvoca-
to Laura Sgrò. «All’interno del
Vaticanononsonomai state fatte
delle indagini - dichiara il fratello
di Emanuela durante la trasmis-
sione “Porta a porta” - Il fatto più
importante e poco valutato è che
pochi anni fa ilmagistrato Capal-
do ha incontrato in Vaticano una
persona di spicco in una sorta di
trattativa. Il Vaticano voleva una
soluzione parziale, di comodo.
Due giorni dopo Pignatone ha tol-
to il casoaCapaldo».
Maora, dopo 35 anni, quale ve-

rità sarà possibile? Quella di un
rapimento da parte dei Lupi gri-
gi, che firmarono l’attentato a
Giovanni Paolo II? O la versione
più accreditata, sebbene non pro-
vata fino in fondo, di un seque-
stro a opera della Banda della
Magliana?Di interessi legati a de-
narocustodito nei conti dello Ior,
la Banca vaticana, e in quelli del
Banco Ambrosiano. «Non voglio
illudermi - diceMariaAntonietta
Gregori, sorella di Mirella - vo-
glio restare con i piedi per terra,
ma in cuor mio spero che quelle
ossa siano sue, così si potrebbe
mettere una parola fine a questa
vicenda e io avrei un luogo dove
andare a piangere e portare un
fiore a mia sorella. Però, voglio
anche capire perché si è pensato
subitoamia sorella edEmanuela
Orlandi nelle ore successive al ri-
trovamento».
Erano già stati cercati nella Ba-

silica di Sant’Apollinare i corpi
delle due ragazze. Proprio accan-
to alla bara di Enrico De Pedis, il
boss della banda della Magliana,
tumulato in quelle sacre mura
per chissà quale ragione reale.
«Una grossa donazione», giustifi-
cò allora don Pietro Vergari, ret-
tore della chiesa, finito sotto ac-
cusa nell’indagine avviata dalla
procura dopo le dichiarazioni di
Sabrina Minardi, l’ex amante di
“Renatino”. «È stato lui a organiz-
zare il sequestro della Orlandi»,
raccontò la donna ai magistrati.
Poi le sue rivelazioni coinvolsero
monsignor Marcinkus, per anni
ai vertici dello Ior, la banca vati-
cana. Lo tacciarono di pedofilia,
di volere avere ragazze giovani,

Mistero in Vaticano

GIUSEPPE COSTANZO
ORDINARIO DI ORTOPEDIA:
«ALCUNE FRATTURE
RIVELANO SE LA MORTE
È AVVENUTA
PER STRANGOLAMENTO»

`Roma, lo scheletro era in una intercapedine
che risale agli anni della scomparsa di Emanuela
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Monteverde

Trastevere

CITTÀ DEL
VATICANO

Foro
RomanoVilla

Doria
Pamphili

Palazzo
Venezia

Piazza
Navona

Corso Rinascimento 22 giugno 1983A
Verso le 19, Emanuela Orlandi
è vista per l’ultima volta 

Laghetto dell’EurB
Poche ore dopo, Emanuela
è su un auto guidata da Sergio Virtù, 
seguita da una con Renato
De Pedis e la Minardi

TorvaianicaC
La ragazza è affidata da De Pedis
a una donna

Casa Orlandi 28 giugno 1983D
Alla famiglia, che abita nella Città
del Vaticano, telefona un certo 
“Mario” che dice di averla vista 

Via Pignatelli Estate 1983E
Vi resta prigioniera Emanuela
per alcuni mesi in un locale di Daniela 
Mobili

Gianicolo Autunno 1983F
In un bar Sabrina e Virtù, prendono
in consegna Emanuela
da una governante della Mobili

Torvaianica Dicembre 1983C
Il corpo di Emanuela, chiuso in un sacco, 
è sepolto in un cantiere da De Pedis

Basilica Sant’Apollinare Dal 1990H
Nella cripta è tumulato “Renatino”, 
assassinato nel febbraio ’90 

VaticanoG
Vicino al benzinaio, Sabrina consegna 
la ragazza a un uomo vestito da prete

Fatti noti Dettagli riferiti ai pm da Sabrina Minardi

I luoghi del giallo

Torvaianica
C

B

ROMA

`Il fratello dal pm: «Se stava in quel palazzo
mi dicano perché stava lì e chi ce l’ha portata»

«Orlandi, i resti di una ragazza
nel pavimento rifatto nell’83»

INSIEMEManifestazione a San Pietro per Emanuela Orlandi

Agenti di
polizia
davanti alla
sede della
Nunziatura in
via Po a
Roma

LA DENUNCIA
DI PIETRO ORLANDI:
«ALL’INTERNO
DEL VATICANO
NON SONO STATE
DELLE INDAGINI»

«Un osso può raccontare tante cose»
Così portiamo alla luce gli omicidi

Le vertebre
e i denti
possono
fornire
il materiale
genetico

(C) Ced Digital e Servizi | ID: 01036172 | IP: 79.53.85.105 carta.ilmattino.it



 Time: 31/10/18    22:48
 IL_MATTINO - NAZIONALE - 3 - 01/11/18 ---- 

3

Giovedì 1 Novembre 2018

ilmattino.it
PrimoPiano M

Il colloquio Roberto Faenza

Il dolore chemorde e non se ne
va, nemmeno per un attimo,
nemmeno dopo tanti anni. Per-
dere un figlio è qualcosa che va
contro le leggi della natura. La
signora Maria Orlandi se lo ri-
corda bene, quel giorno di fine
giugno quando la sua piccola
Manuela uscì di casa tutta con-
tenta di andare alla lezione di
musica. La scuola era poco di-
stante dal Vaticano, dove vive-
va la famiglia, in uno degli ap-
partamenti in zona extraterri-
toriale. «E’ tutto impresso nella
mente, ogni fotogramma, im-
possibiledadimenticare».
Signora, le ossa ritrovate nel-
la sede della Nunziatura in
Italia, a via Po, durante alcuni
lavori di ristrutturazione, so-
no state sottoposte ad accer-
tamenti scientifici anche per
verificare se possano essere
quelle di sua figlia. Cosa ha
pensato, davanti a questa no-
tizia?
«Hopensato al fatto che c’è gen-
te che ha fatto una cosa bruttis-
sima a tutti noi. Manuela da
quel giornonon la abbiamopiù
vista. In questi anni siamo stati
sostenuti da una grande fede.
Sperocheungiorno si possa far
tornare il suo corpo a casa. Spe-
ro chechi saqualcosa ascolti, ci
aiuti».
Il silenzio, lamancanza di no-
tizie, i giorni sospesi, tutti
uguali, per 35 anni. Com’è sta-
ta vissuta questa prova stra-
ziante da lei e dalla sua fami-
glia?
«Nel dolore (tanto dolore) e nel-
la preghiera. Semi permette vo-
glio dire che queste persone cat-
tive (non so chi siano) le perdo-
no. Vorrei però solo far tornare
a casamia figlia, il corpo dimia
figlia..»
Riesce davvero a perdonare
chi le ha portato via Manue-
la?
«Si. Si può perdonare chi ti ha
fatto tanto male. Persino que-
ste persone malvagie che han-
no distrutto la felicità di una fa-
miglia serena – e noi eravamo
una famiglia serena -; forse que-
ste persone avranno una co-
scienza e sicuramente sarà Dio
a giudicarle e castigarle. Mi ri-
peto spesso: sia fatta la volontà
di Dio, e con questa forza si de-

veandare avanti».
In questi anni vi sono mai ar-
rivati dei segnali, delle infor-
mazioni, delle indicazioni uti-
li a trovare il bandolo di una
matassa tanto ingarbugliata?
«Niente di niente. Siamo stati
immersi nella sofferenza. E il
pensiero che correva alla mia
bambina».
In Vaticano, secondo lei,
c’erano persone che poteva-
no sapere qualcosa di utile
per le indagini ma non hanno
maiparlato?
«Non saprei. A noi non è stata
messa a disposizione nessuna
documentazione particolare.

Almeno che io sappia. I docu-
menti se ci sono forse li avran-
noai vertici,maqui in casanon
c’è nulla. In salotto però c’è la
fotografia della mia Manuela
chemi guarda».
Manuela è stata al centro di
tante supposizioni e ipotesi.
Perché secondo lei è stata ra-
pita e fatta sparire proprio
sua figlia?
«Me lo sono chiesta. Signore,
perché a noi? Noi non ci inte-
ressavamo a niente, la nostra
vita era tranquilla, non sappia-
mo. Resta una incognita. Vive-
vamomodestamente e con una
felicità domestica reale per
quello che avevamo. Le piccole
cose che ci davanogioia tranoi.
Manuela amava il canto e la
musica, era veramente appas-
sionata e così mio marito con
un po’ di sacrifici a quei tempi
riuscì a comprare un pianofor-
te. Le cose belle che facevamo
assieme restano stampate in
noi. Ridevamo assieme, e la no-
stra casa era piena di amore.
Poi delle persone malvagie (e
non so chi siano) ci hanno de-
predato del nostro tesoro. La fe-
licità ha lasciato il posto al dolo-
re. Quanto dolore. Quando era
in vita mio marito, Ercole, era
lui che ci dava la forza, ci soste-
neva con coraggio, offrendoci
una spalla forte. Ora restiamo
ioe imiei figli e andiamoavanti
con la fede».
Lei ha incontrato Papa Fran-
cesco un po’ di tempo fa, cosa
lehadetto?
«E’ stato un incontro consolato-
rio.Abbiamopregato».
Tutta l’Italia ha seguito con il
fiato sospeso la vicendadiMa-
nuela, la sua sparizione, ilmi-
stero che dura tutt’ora. An-
cheManuela, per certi versi, è
il simbolo di un periodo mol-
to tragicoper il Paese.Vi siete
sentiti soli, inquesti anni?
Sappiamo che ci sono tante le
persone che ricordano quello
che è successo e per questo le
ringrazio di cuore. La nostra vi-
cenda appartiene ormai a tutti.
Vorrei chenessunoabbiamai a
soffrirequantonoi».

FrancaGiansoldati
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IN QUEGLI ANNI
ERAVAMO FELICI
LA NOSTRA CASA ERA
PIENA DI AMORE
POI QUEI MALVAGI
CI HANNO DEPREDATO

che De Pedis puntualmente gli
forniva.

LO 007 E LA BMW
E altre storie finirono sul tavo-
lo dei magistrati, altre presun-
te verità. A cominciare da quel-
la raccontata da Giulio Gangi,
ex agente del Sisde, allontana-
to dai Servizi segreti, per via
dell’eccessivo interesse nei
confronti dell’inchiesta Orlan-
di. «Sono stato esautorato per-
ché cercavo di risolvere il caso

- si è sempre giustificato lo 007
-Mi recai a casaOrlandi per sa-
pere se era possibile una even-
tuale fuga volontaria della ra-
gazza, ma Pietro mi raccontò
un’altra versione dei fatti: un
uomo con una Bmwaveva pro-
posto alla sorella di pubbliciz-
zare dei prodotti dell’Avon du-
rante una sfilata delle sorelle
Fontana», proprio nel giorno
della scomparsa. Qualche an-
no più tardi la stessa auto ven-
ne recuperata in un parcheg-
gio di Villa Borghese: era ap-
partenuta a Flavio Carboni, un
faccendiere coinvolto nei mi-
steri di mezza Italia. Primo tra
tutti quello della morte miste-
riosa del banchiere Roberto
Calvi, trovato impiccato a Lon-
dra, sotto il ponte dei Frati Ne-
ri.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Maria Orlandi

OscarCosulich

Sul caso Orlandi, Roberto Faen-
za ha scritto e diretto nel 2016
«La verità sta in cielo». Un film
che, nelle sue intenzioni, voleva,
se non far luce, cercare almeno
di mantenere desta l’attenzione
sulla vicenda,magari diceva «sti-
molando la riapertura delle inda-
gini e la de-secretazione del fal-
done su Emanuela conservato in
Vaticano».
Ma «andrei molto cauto», so-

stiene ora Faenza, nel dire che il
lavoro sia riuscito nell’intento
che si era proposto, «perché su
questo ritrovamento ci sono al-
menodue fatti incomprensibili».
Il primo è questo: «Come mai il
Vaticano ha sentito l’esigenza di
affidare le indagini alla polizia di
stato italiana per un ritrovamen-
to di ossa avvenuto sul territorio
del proprio Stato? Basti pensare
a cosa successe quando ci fu
l’omicidiodelle guardie svizzere:

allora le indagini furono rigoro-
samente ed esclusivamente effet-
tuate all’interno delleMura Pon-
tificie, vietando qualunque inter-
vento italiano, per cogliere una
prima anomalia». Il secondo fat-
to: «Il pavimento della Villa Gior-
gina, dove si trova la Nunziatura
apostolica di via Po, risale agli
anni ‘40 dello scorso secolo, co-
me sarebbe mai possibile allora
che le ossa ritrovate appartenga-
no ai corpi di Emanuela Orlandi,
o di Mirella Gregori? Sono do-
mande cui nessuno sembra dare
risposta». Il regista ricorda il fi-
nale del film, quando il procura-
tore italiano incontra un cardi-

nale che assicura gli sarà conse-
gnato un faldone con scritta la lo-
calità dove è sepolto il corpo di
Emanuela. E aggiunge: «Quelle
indaginiperò furonoconcluse in
unmodo assolutamente inedito:
al procuratore fu tolta l’inchiesta
e lui si dimise addirittura dalla
magistratura». Quanto a questa
apparente apertura, «temo forte-
mente che sia solo “avvertimen-
to”, una manovra dei corvi del
Vaticano per allertare chi di do-
vere», sostieneFaenza.
«L’unico contatto tra Emanue-

la Orlandi e Villa Giorgina è che,
per un periodo, ci lavorò Don
Piero Vergari, l’unico ecclesiasti-

co indagato per la scomparsa
della Orlandi, assieme a quattro
appartenenti della banda della
Magliana. Vergari era amico di
Enrico De Pedis (il Renatino del-
la banda della Magliana), tanto
che lo ha fatto seppellire nella
Basilica di Sant’Apollinare. Una
cosa questa su cui ancora non si
è fatta davvero chiarezza». Ed è
inevitabile l’associazione del

film «Sulla mia pelle», che sem-
bra aver aiutato a far luce
sull’omicidio di Stefano Cucchi,
con «La verità sta in cielo». Faen-
za fa notare: «Nel caso Cucchi
non c’è di mezzo lo Stato e nem-
meno il papato, per quanto diffi-
cile da superare si trattava di un
“semplice” caso di omertà. Qui,
invece, è messo in discussione
Giovanni Paolo II, un pontefice
fatto santo, che usò il denaro per
sostenere Solidarnosc e far cade-
re una dittatura, anche se non
credo conoscesse i particolari
delle manovre di Marcinkus e i
debiti contratti dallo Ior con la
malavita organizzata». Per que-
sto, conclude il regista, «temo
che, quando il polverone si sarà
posato, la famiglia Orlandi po-
trebbe, ancora sentirsi dire “lei
ora è in cielo”, la frase che fu sus-
surrata da Papa Francesco la pri-
ma e unica volta che un pontefi-
ceabbia accettatodi riceverli».
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QUELLO CON PAPA
FRANCESCO È STATO
UN INCONTRO
CONSOLATORIO
ABBIAMO
PREGATO INSIEME

IL REGISTA
DEL FILM
SU EMANUELA:
CI SONO ALMENO
DUE FATTI
INCOMPRENSIBILI

DECISIVI PER
I PROSSIMI ESAMI
IL CRANIO E DUE
MOLARI. IERI NUOVO
SOPRALLUOGO
DELLA SCIENTIFICA

`«L’inchiesta? I documenti li avranno
i vertici, a noi non è stato dato niente»

Pietro, fratello di EmanuelaOrlandi, conun’immagine della sorella

«Vorrei un corpo su cui piangere
Ma li perdono, giudicherà Dio»

INSIEME

Maria Orlandi, la madre di
Emanuela, con la figlia
Federica; nel tondo, Pietro,
l’altro fratello della
ragazza scomparsa

`La mamma di Emanuela: «Spero che
qualcuno ci aiuti a trovare la verità»

«Temo sia solo una manovra dei corvi
un “avvertimento” per allertare qualcuno»
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HANNO
DETTO

Con più tasse
sulle banche
si indebolisce

la ripresa

La Cdp non è
il pronto soccorso

per le aziende
in crisi

GIOVANNI TRIA

Crescita
e coesione

miglior antidoto
all’incertezza

LAGIORNATA

ROMA «Direttamente o indiretta-
mente il rischio sovrano ricade
sulle famiglie italiane». L’allarme
sugli effetti negativi dello spread
ormai stabilmente sopra quota
300 pervade la relazione di Igna-
zio Visco alla 94° Giornata mon-
diale del risparmio, davanti a una
platea affollata da esponenti delle
fondazioni, banchieri (Gian Ma-
ria Gros-Pietro, Giovanni Bazoli,
Carlo Messina, Fabrizio Sacco-
manni,StefaniaBariatti)euomini
di governo (Giancarlo Giorgetti).
«Questi andamenti finiscono per
incidere negativamente sul costo
e sulla disponibilità di credito per
le famigliee le imprese»,dice il go-
vernatore. E questo è un guaio,
spiega il Presidente SergioMatta-
rella nella suo telegramma d’au-
gurio, perché «i risparmi delle fa-
miglie rappresentanounelemen-
to di forza che va accuratamente
tutelato.Unitoall’equilibriodeibi-
lanci pubblici, esso è condizione
essenziale dell’esercizio della ef-
fettivasovranitàdelPaese».
Al suo ultimo intervento istitu-

zionale per la scadenza del man-
dato, nel suo intervento il presi-
dentedell’AcriGiuseppeGuzzetti
ha inviato all’indirizzo del gover-
no numerose critiche, più volte
sottolineatedalunghiapplausi.
A sua volta il governatore della

Banca d’Italia non hamancato di

evidenziare gli effetti «gravi di un
prolungato rialzo dei rendimenti
dei titoli di Stato», su banche e fa-
miglie. Nella sua relazione rileva
come «il loro incremento depri-
mailvaloredei risparmiaccumu-
lati dalle famiglie» che indiretta-
mente o direttamente detengono
100miliardidi titolipubblicimen-
tre lebancheesocietàacuiaffida-
no i loro risparmi ne hanno 850
miliardi.Perlebancheglieffettisi
vedono nel vistoso aumento del
costodella raccolta enella caduta
del valore delle azioni» (-35% da
maggio). Il rialzo dei rendimenti
sui titolidiStato«si riflettenegati-
vamente anche sul bilancio pub-
blico e qualora non venisse rias-
sorbito, provocherebbe già dal
prossimo anno maggiori spese
per interessi per circa 0,3 punti di
Pil, oltre 5miliardi». Tuttavia, nel
complesso il debito dell’Italia re-
sta«sostenibile».

ILPREMIODELRISCHIO
Le conseguenze «di un prolun-

gato, ampio rialzo dei rendimenti
dei titoli di Stato possono essere
gravi»agiudiziodiViscoche indi-
ca con chiarezza i rischi per l’Ita-
lia da un differenziale dei rendi-
menti sopra quota 300. «Premi
elevati sui cds - scrivenella suare-
lazione - rendono più difficile il
controllo della dinamica del rap-
porto tra debito pubblico e Pil».
Rende angusti gli spazi per gli in-
vestimenti pubblici, produce per-
dite in conto capitale che peggio-
rano la situazione patrimoniale
delle banche. E ancora: «Combat-
tiamoogni ipotesidiaumentodel-
le imposte sulle banche che inde-
bolirebbe la ripresa, oltretutto
quando nel 2019 la Bce realizzerà
nuovi stress test propriosugli isti-
tuti»,hapuntualizzatoa suavolta
AntonioPatuelli,presidenteAbi.
«Il risparmio privato, e non so-

lo, non può venire sacrificato
sull’altare del debito pubblico»: è
invece uno dei passaggi-chiave
deldiscorsodiGuzzetti. «E’ innan-
zituttoresponsabilitàdelgoverno
di nonmettere a rischio il rispar-
mio degli italiani», visto che an-
chedaMoody’s vieneconsiderato
«elemento di forte stabilità del si-
stema. Questo risparmio nelle ul-
time settimane è già stato signifi-
cativamenteridotto».

ILCOMMIATO
Il ministro Giovanni Tria non

poteva che difendere lamanovra:
il deficit «non salirà come paven-
tatodaalcuni interlocutori, istitu-
zionali e non, siamo persone re-
sponsabili, le stime del governo
sono basate su una previsione di
crescita tendenziale». Ma Tria va
oltre. «Non eramai accaduto che
quando un Paese dell’Ue devìa
dalle regole fiscali vienemessa in
discussione la sua appartenenza
all’Ueoall’areaeuro».Tria lodefi-
nisceun«grandeequivoco», l’ese-
cutivo gialloverde «non vuole in
alcun modo l’uscita dell’Italia
dall’euroodall’Unioneeuropea».

Ma alla Giornata del Rispar-
mio non ha dominato solo lo
spread con tutti gli annessi e con-
nessi. «Vorrei lasciare una perso-
naleconsiderazioneche lamiaco-
scienza li impone»:hachiusocosì
Guzzetti l’ultimointervento istitu-
zionale visto che ad aprile 2019
scade il mandato alle presidenze
di Acri e Cariplo, lasciando un
vuoto non facilmente colmabile
viste la statura e le capacità di tes-
sitore del personaggio. «Il nostro
Paese di tutto ha bisogno fuorché
diunabancapubblica», èunadel-
lestoccatealgoverno.«Larecente
esperienza della banca pubblica
perilMezzogiornodovrebbeaver
insegnato qualcosa e dovrebbe
scoraggiare ulteriori iniziative in
quella direzione». Guzzetti ha ri-
badito che «non sarà messo a ri-
schio il risparmio degli italiani in

investimenti rischiosi. In parti-
colare Cdp non può intervenire
in Alitalia. La Cassa non può es-
sere il pronto soccorso che in-
terviene nelle società in crisi.
Chi pensasse a questo ruolo per
Cassa depotiti e prestiti troverà
lanostra fermaopposizione».
Su questo punto Guzzetti in-

cassa l’appoggio diMassimoTo-
noni, presidente di via Goito:
«Concordo in pieno». Nel testa-
mento finale, più volte sottoli-
neato da lunghi e calorosi ap-
plausi, il leader dell’Acri si la-
scia a andare ad alcune riflessio-
ni ad alta voce. «Nella stagione
che stiamo vivendo un veleno
sta insinuandosi nella nostra vi-
ta quotidiana e colpisce i gangli
più delicati della nostra demo-
crazia. È l’odio che spacca il Pae-
se, come emerge da episodi che
quotidianamente ci allarmano.
L’odio non viene dal nulla. I bi-
sogni reali non possono essere
ignorati. Non vanno strumenta-
lizzati, ma affrontati e risolti.
Anziché percorrere la strada
spesso difficile e impervia del
confronto democratico, si prefe-
riscono scorciatoie pericolose».

RosarioDimito
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IL FOCUS

ROMA Un clima di fiducia recipro-
ca è indispensabile per il rilancio
del Paese, ma anche per inter-
rompere il lentomacostante rivo-
lo di capitali diretti all’estero.
Chiudendo l’intervento alla Gior-
natadelrisparmio, il governatore
Visco non ha mancato di espri-
mere le sue preoccupazioni per-
ché«damaggioadagosto gli inve-
stitori esterihannoeffettuatoven-
dite nette di titoli italiani per 82

miliardi, di cui 67 relativi a titoli
pubblici». Le incertezze della po-
litica economicadel governohan-
noalimentato instabilitàneimer-
cati, sicché lo spread si è impen-
nato accrescendo di fatto il ri-
schio-Italia: i rendimentidei titoli
pubbliciper le scadenzedecenna-
li hanno in tal modo toccato il
3,7%, mentre il differenziale ri-
spetto al Bund è oggi di 300 punti
controunamediadi 130neiprimi
quattro mesi dell’anno. Il fatto
che si tratti di una situazione non
ordinaria è provato dalla circo-
stanza che le vendite di BoT e Btp
risultanoelevateanchequandosi
tiene conto che le emissioni nette
del Tesoro sono state negative in
giugno ed agosto (per 17 miliar-
di). Inoltre, secondo Visco «al de-
flussodi capitali hannocontribui-
to gli acquisti netti di titoli esteri
da parte dei residenti (18 miliar-
di), anche questi avvenuti in gran
parte nel mese di agosto». Il go-

vernatore ha comunque tenuto a
precisare che «questi andamenti
non riflettono un peggioramento
dei fondamentali della nostra
economia, anche se è in atto un
rallentamento congiunturale più
marcato che nel resto dell’area
euro». Una percezione peraltro
condivisa dai principali banchie-
ri, tra i quali non c’è apprensione
né timore che eventuali fughedai
depositi possano compromettere
il livello della liquidità: una circo-
stanza confermata dai monito-
raggi periodici attuati da Bce e

Bankitalia, dai quali emerge che
per ilmomentononvi sonositua-
zioni critiche. In realtà, ciò cui
stiamoassistendoèunfenomeno
fisiologico in fasi di incertezzepo-
litichecosì accentuate, purché ca-
late in situazionidi sostanziale so-
lidità.Addiritturac’èchisi spinge
ad affermare, come il ceo di Inte-
sa Carlo Messina, che non c’è un
vero «deflusso di capitali dall’Ita-
lia, è unmito che non ha ragione
diesserealimentato».

r.dim.
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Capitali, continua la fuga verso l’estero
il deflusso per ora resta controllato

Spread e deficit pubblico
duello tra Visco e Tria
Il Colle: attenti al risparmio

Il presidente dell’Acri Guzzetti e il governatore Visco

ANTONIO PATUELLI

Nonc’èunacrisi bancaria
all’orizzonte in Italiama
occorrerasserenare imercati,
senzacreareansia.Neè
convinto il ceodi Intesa
Sanpaolo,CarloMessina, che
sull’ipotesidiun intervento
delloStato incasodinuova
crisidellebanche,hagettato
acquasul fuoco.DiceMessina:
«Bisognaevitaredi faredelle
comunicazioni checreano
soloansia», perchè
all’orizzontenonc’èalcun
verorischio.Quantoa Intesa
Sanpaolo, ilbanchierenonè
preoccupatoper l’esitodegli
stress test sullemaggiori
bancheeuropee inarrivo
venerdi’ 2novembre. «Noinon

abbiamoproblemidi sorta».
Anche il livellodello spread
nondestapreoccupazione
perché«i fondamentali del
Paesesonosolidi, lo spreadè
unindicatorecheriguardapiù
la fiduciache i fondamentali.
Siamoquiacelebrare il
risparmio -haaggiunto il
banchiere - econ10 trilionidi
risparmipensochepiùsolido
dicosìquestoPaesenonpossa
essere».Ancora: «Abbiamodi
sicurounproblemadicrescita
chevaaffrontato».Come?
Valorizzandogli immobili
pubblici, senzacederli, per
diminuire ildebitopubblicoe
destinare le risorse così
ricavateproprioalla crescita.

«L’Italia è solida, basta creare ansia»

Messina (Intesa Sanpaolo)

DA MAGGIO AD AGOSTO
GLI STRANIERI HANNO
VENDUTO TITOLI
PER 82 MILIARDI MA CIÒ
NON HA MODIFICATO
LA SOLIDITÀ DEL PAESE

Le tensioni sui conti

IL NUMERO UNO DI
PALAZZO KOCH:
I RENDIMENTI IN SALITA
AUMENTANO
DI 5 MILIARDI I COSTI
PER LO STATO

`Il governatore di Bankitalia: il debito
è sostenibile, ma servono le riforme

Sergio Mattarella

`Mattarella: «L’accantonamento di denaro
va difeso, rappresenta un punto di forza»

GUZZETTI: «NELLA
STAGIONE CHE STIAMO
VIVENDO SI STA
INSINUANDO UN VELENO
È L’ODIO CHE
SPACCA IL PAESE»

GIUSEPPE GUZZETTI

La sede del
Ministero
dell’Econo-
mia a via XX
Settembre a
Roma (foto Ansa)
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Appareormaicerto,
vistoche il governo
nonhacorretto la
manovracome

chiedevaBruxelles, che in
dicembrecontro l’Italiaverrà
avviataunaprocedura
d’infrazioneperdebito
eccessivo

Idueprovvedimenti,
bandiereelettorali di
5stelleeLega,non
sonostati inseriti

nellamanovra,ma indue
disegnidi leggecollegati. Ciò
significachepotrebbero
essererinviati se la situazione
contabiledovesseprecipitare.

IL RETROSCENA

ROMA Tutti continuano a recita-
re lo stesso copione. Luigi Di
Maio e Giuseppe Conte ripeto-
no: «La manovra è ok, si va
avanti». E Giancarlo Giorgetti,
come al solito, suggerisce pru-
denza: «Si procede, terremo pe-
rò i conti sotto controllo». Ma
nel giorno in cui il testo della
legge di bilancio è finalmente
firmato dal capo dello Stato e ar-
rivato in Parlamento, il governo
prende atto che non ci sono
margini con Bruxelles. Che la
Commissione europea, nono-
stante insista nel seguire la litur-
gia delle letterine di richiamo e
ammonimento, ormai abbia già
emesso la sua sentenza: in di-
cembre scatterà contro l’Italia
la procedura d’infrazione per
debito eccessivo. La più pesan-
te. La più rischiosa. Una sanzio-
ne senza precedenti nella storia
dell’Unione.
Per Conte e per il ministro

dell’Economia Giovanni Tria
che più di altri hanno tentato la
mediazione con Bruxelles su in-
vito del Quirinale, è una doccia
gelata. Significa scoprire, dopo
che l’Istat ha fotografato un Pae-
se sull’orlo di una nuova stagna-
zione, che tutti gli accorgimenti
ideati fin qui per provare a cal-
mare le cancellerie e i commis-
sari europei sono inutili o quasi.
Non serve spedire, per unproba-
bile rinvio, il reddito di cittadi-
nanza e “quota 100” per le pen-
sioni in due disegni di legge col-
legati. E risulta vano perfino in-
trodurre le clausole di correzio-
ne dei conti in caso di mancata
crescita. «Ormai la Commissio-
ne ha deciso, farà scattare la
procedura d’infrazione», ha det-
to Tria, con viso tirato e stanco,
l’altra seraaConte.

LA BRUTTA CONFERMA
Per il governo giallo-verde, è la
prova provata che a Bruxelles
non c’è un giudice imparziale.
Che le élite e l’establishment eu-
ropei sono apertamente in guer-
ra con il primo esecutivo populi-
sta e non mostreranno alcuna

indulgenza. «Perché vogliono
dimostrare che chi si affida a so-
vranisti e populisti non ottiene
nulla», dice una fonte di rango
del governoche segue il dossier.
E perché anche negli altri Paesi
a fine maggio si vota per il rin-
novo del Parlamento di Stra-
sburgo e «non c’è leader, soprat-
tutto al Nord, che non voglia
compiacere i propri elettori di-
mostrando di aver colpito duro
gli italiani». Chiaro il riferimen-
to a Emmanuel Macron, Angela
Merkel, Mark Rutte (Olanda),
SebastianKurz (Austria), etc.
A fare la brutta scoperta della

sentenzagià emessa è statoTria
martedì. In due passaggi. Il pri-
moquandoè andatoabussare a
Berlino allo studio del ministro
dell’Economia tedesco, Olaf
Scholz. Dove, invece di una
sponda o di un’offerta di aiuto,
ha ricevuto una porta in faccia:
dopo la sconfitta in Baviera e in
Assia, la Cdu non può più avere
sussulti “buonisti”. Tantomeno

sui conti italiani. Il secondo pas-
saggio: la lettera con la quale,
sempre martedì, la Commissio-
neha fatto capire cheprocederà
sul debito enon sul deficit.
Questa mossa ha insospettito

Tria. Innanzitutto perché da
Bruxelles è arrivata la richiesta
di tenere la missiva segreta. Co-
sa che il ministro non ha fatto
per denunciare erga omnes
l’ostilità della Commissione,
che aveva già accusato di avere
fatto osservazioni su misure
non contenute nella manovra
(«forse le hanno lette sui giorna-
li...»). E poi - ed è la sostanza -
perché quella lettera è un avvio
di fatto della procedura. Il pri-
mo step. Senza il quale, il 21 no-
vembre la Commissione non po-
tràmettere nero su bianco la ri-
chiestadi sanzionare l’Italia.

L’ACCELERAZIONE
Il timing non è un aspetto secon-
dario. L’altra sera Conte e il mi-
nistro economico hanno messo
definitivamente a fuoco che
Bruxelles, su indicazione di Pa-
rigi e Berlino, vuole fare presto.
Bruciare i tempi. Il premier e
Tria sono certi che già nel Consi-
glio europeo di metà dicembre,
la Commissione porterà la pro-
posta (che verrà formulata il 21
novembre) di avviare la proce-
dura d’infrazione per l’anno
2017. E non per il 2018. Questo
per evitare di arrivare, come
vorrebbe invece la consuetudi-
ne, alla primavera inoltrata. Il
sospetto di premier e ministro,
condiviso da Salvini e Di Maio:
Macron eMerkel vogliono acce-
lerare in modo da stemperare
l’impatto della sanzione sull’opi-
nione pubblica italiana e non
dare a Lega e 5Stelle una poten-
te arma di propaganda contro
l’Europa a ridosso delle elezioni
dimaggio.
Anche per questo, perché or-

mai non ha più senso tentare
mediazioni, ieriTria hacaricato
a testa bassa: «Fare deficit in
una fase depressione non è solo
sostenibile, è anche responsabi-
le». Ormai, vista la sentenza an-
ticipata di Bruxelles, le armi dei
trattativisti sono scariche.

AlbertoGentili
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ViceministroGaravaglia,daBru-
xelles continuano a precipitare
stroncature della manovra eco-
nomica. Crede anche lei che
l’establishment europeo sia osti-
lealvostrogovernopopulista?
«No. È normale che in questa fa-
se, visto che abbiamo sforato ri-
spetto a quanto previsto, venga
avviata una procedura. Per il re-
sto discuteremo serenamente,
senza drammi: ci sono Paesi con
decine di procedure d’infrazione
aperte».
Mattarella e Visco invitano a
tutelare i risparmi delle fami-
glie e l’equilibrio dei conti. Pos-
sibile che nonostante tutti que-
sti richiami non toccherete
nulla inParlamento?
«Il risparmio per noi è sacro. Il
problema è far ripartire la cresci-
ta. E in un Paese come il nostro,
con un alto debito pubblico,
l’unico modo per abbattere il
rapporto debito-Pil è proprio cre-
scere di più. Una manovra che

spinge sulla domanda interna e
sugli investimenti va in questa
direzione».
Il reddito di cittadinanza e
“quota 100” per le pensioni
non sono però esattamente
uno stimolo alla crescita. Sono
più un modo per dare seguito
allepromesseelettorali.
«Rispettare la volontà degli elet-
tori dovrebbe essere la norma e
comunque quelle misure stimo-
leranno i consumi. Per quanto ri-
guarda gli investimenti, oltre al-
la quota aggiuntiva dello 0,2%
del Pil, abbiamo rimosso gli osta-
coli alla spesa degli investimenti
già stanziati pari a 118 miliardi.
Ad esempio abbiamo chiuso
un’intesa con le Regioni che ha
sbloccato85miliardi».
Dopo l’ultimo trimestre con
crescita zero è però pratica-
mente impossibile che centre-
rete il target dell’1,5% nel 2019.
Non rischiate di aumentare ul-
teriormente il deficit?

«Se non si faceva una manovra
anticiclica, a fronte di una frena-
ta dell’economia internazionale,
andavamo a schiantarci. Ora
dobbiamo concentrarci proprio
sull’attivazione rapida delle spe-
se per investimenti. Ad esempio
l’Anas potrà spendere subito i
fondi per la manutenzione
straordinaria».
“Reddito” e “quota 100” sono fi-
niti in due disegni di legge col-
legati. Significa che se le cose si
dovessero mettere male i due
provvedimenti partiranno in
ritardo o non partiranno affat-
to?
«Significa semplicemente che fa-
re tutto e subito è complicato. So-
no stati stanziati i fondi, poi è
giusto che si lavori con calma
per mettere a punto le due rifor-
me. Ciò che si è detto, si fa. Colle-
gato, decreto o emendamento è
lo stesso».
Ci sarà il taglio, sgradito alla
Lega,dellepensionipiùalte?

«Ci si sta lavorando, in Parla-
mento si presenterà un emenda-
mento. In ogni caso noi siamo
contrari a tagliare le pensioni
più alte legate alla contribuzio-
ne. I contributi sono sacri, sono
proprietà privata. Quindi non è
corretto tagliare assegni frutto
di contributi. E’ una questione di
buonsenso. Per il resto il princi-
pio è condiviso».

I 5Stelle accetteranno questa
impostazione?
«Con loro discutiamo serena-
mente, non vedo grandi proble-
mi».
Resterà l’inasprimento della
pressione fiscale sulle banche?
«Abbiamo varato un testo base,
ma il Parlamento è sovrano. Ve-
dremoaNatale come finirà».
E lei cosavorrebbe inserirenel
percorsoparlamentare?
«Se ci fosseromargini ben volen-
tieri spingerei ancora di più sul
lato sviluppo. Introdurrei un ul-
teriore calo della pressione fisca-
le per le imprese. Penso alla ridu-
zione dei premi Inail e alla for-
mazione legata all’Industria 4.0.
Vedremo in corsa se ci saranno
spazi».
A chi andrà la cabina di regia
per gli investimenti? A Toni-
nelli o aPalazzoChigi?
«E’ logico che resti in capo a Chi-
gi, alla presidenza del Consi-
glio».
I 5Stelle ce l’hannocon i tecnici
del Mef, dicono che remano
contro. Lei?
«Ho la massima stima e lavoro
molto bene con tecnici che han-
noun’altissimaprofessionalità».

A.Gen.
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Restanellamanovra
il rapportodeficit-Pil
al 2,4%.Unobiettivo
quasi irraggiungibile

siaper lacomposizionedelle
misurecontenutanella legge
dibilancio, siaper labrusca
frenatadell’economianel
terzo trimestre.

Restaancorada
risolvere laquestione
delcondonoper i
fondidetenuti

all’estero, rimastoneldecreto
nonostante il “no”dei5Stelle.
Ilprovvedimentoormaiè in
ParlamentoeDiMaio
pretendeuna«correzione».

«Niente drammi e più investimenti
Vanno tagliate le tasse alle imprese»

L’intervista Massimo Garavaglia

`Tria informa Conte: «Avviato l’iter, Bruxelles
colpirà a dicembre». Il nodo delle elezioni europee

«Procedura d’infrazione già decisa»
Per il governo la Ue non è imparziale

Il Consiglio supremo di Difesa riunito ieri al Quirinale (foto ANSA)

DIETRO L’ACCELERAZIONE
IL TENTATIVO DI MACRON
E MERKEL DI TRATTENERE
I PROPRI ELETTORI:
NESSUNO SCONTO
ALL’ESECUTIVO POPULISTA

IL VICEMINISTRO
ALL’ECONOMIA: SONO
DECINE I PAESI SOTTO
PROCEDURA,
MANOVRA ANTICICLICA
O CI SCHIANTEREMMO

4

La crescita al palo
e il deficit al 2,4%

La discussione sulle
modifiche al dl fiscale

2

I nodi da sciogliere

3

La bocciatura della Ue
e la partita con Bruxelles

Le pensioni e il reddito
di cittadinanza

1

Il timing
Prossime tappe del confronto
Italia-Ue sulla legge di bilancio

Nov-dic

5/11

8/11

13/11
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N

Riunione 
dell’Eurogruppo 
con Tria: “caso 
Italia” sul tavolo

La Commissione 
pubblica
le previsioni
economiche 
aggiornate

Termine ultimo 
per presentare
a Bruxelles
una nuova
bozza della 
legge di bilancio

Parere
definitivo
della 
Commissione

Possibile parere 
negativo della 
Commissione
su debito
e sostenibilità

Stop al 
programma 
“quantitative 
easing”

Possibile 
apertura
della procedura
per deficit 
eccessivo 
contro l’Italia

21/11

Fine
2018

Gen
2019

Massimo Garavaglia (foto ANSA)

NO TAGLI ALLE PENSIONI
ALTE CONTRIBUTIVE
I TECNICI MEF SOTTO
ATTACCO DEI 5STELLE?
CI LAVORO BENISSIMO,
MOLTO PROFESSIONALI

`Cadono nel vuoto tutti i tentativi di evitare
la sanzione: «A questo punto avanti così»
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IL CASO

ROMA Il malessere della Lega, do-
po una giornata passata a trince-
rarsi dietro i no comment o i la-
conici «leggeremo il testo», lo
scolpisce in due parole il capo-
gruppo alla Camera, Riccardo
Molinari: «Forti perplessità».
Arriva aMontecitorio, dove si

sta discutendo il disegno di leg-
ge anticorruzione caro al mini-
stro della Giustizia Alfonso Bo-
nafede, un emendamento che
prevede lo stopalla prescrizione
dopo il primo grado di giudizio,
a prescindere dal fatto che la
sentenza sia di condanna o asso-
luzione.

LEGGE VIAREGGIO
È una storica battaglia per i gril-
lini e, nella tradizione del Movi-
mento, la norma è già stata ribat-
tezzata con un titolo ad effetto:
“leggeViareggio”, in ricordo del-
la tragedia che nel 2009 uccise
32 persone e su cui, appunto,
pende la tagliola della prescri-
zione. Insomma, uno di quei
provvedimenti simbolo per i
pentastellati,ma allo stesso tem-
po lontanissimo dal dna leghi-
sta. Per ora gli sforzi del Carroc-
cio sono tutti concentrati nel
mettere al riparo il decreto sicu-
rezza, il provvedimento che più
di tutti ha l’impronta del vicepre-
mier e leader del partito, Matteo
Salvini. Ma il nuovo focolaio è
dietro l’angolo, pronto a diventa-
reun incendio.

IL CONTRATTO
Il Guardasigilli minimizza spie-

gando che la norma è prevista
dal contratto di governo. In real-
tà in quell’accordo c’è soltanto
un generico riferimento alla ne-
cessità della riforma della pre-
scrizione. Bonafede spazza le
nubi via con una mano. Mal di
pancia del Carroccio? «Non mi
risulta». Ma l’aria che tira in ca-
sa Lega è un po’ diversa. «Legge-
remo attentamente l’emenda-
mento», spiega il sottosegreta-
rio alla Giustizia, IacopoMorro-
ne. «Avvieremouna seria discus-
sione come su tutto il resto del
disegno di legge», comincia ad
avvertire Molinari, «non è con-
cordato a livello di governo, non
è passato dal Consiglio dei mini-
stri e ci riserviamo di fare valuta-
zioni».
Ma questo, in fondo, già svela

un primo particolare: ossia che
quell’emendamento non è stato
condivisodallamaggioranza. Su
questo punto, in realtà, si apre
un piccolo giallo: era stato lo
stesso Bonafede, due giorni fa
durante la visita in Molise al ci-
miterodi SanGiulianodi Puglia,
ad annunciare che avrebbe pre-
sentato la proposta di modifica.
E invece, a sottoporla alle com-
missioni Giustizia e Affari costi-
tuzionali, sono stati i due relato-

ri, entrambi pentastellati, Fran-
cesca Businarolo e Francesco
Forciniti. «Se lo sono ritrovato lì
depositato, non lo sapevano
neanche loro», racconta un de-
putatodi Forza Italia.

PD E FI IN TRINCEA
I dubbi leghisti su alcuni punti
del ddl anti corruzione, per la ve-

rità, erano già emersi a cavallo
del varo in Consiglio dei mini-
stri: lo stessoministro dell’Inter-
no Salvini non aveva partecipa-
to a quella riunione, quasi a
prenderne le distanze. Per ora,
tuttavia, agli atti ci sono soltanto
le «forti perlessità», accompa-
gnate dal dubbio che la mossa
servaa sedare l’animaortodossa

del Movimento che ha preso di
mira il decreto sicurezza e che,
soprattutto,mette in guardia dal
rischio di sudditanza nei con-
fronti dell’alleatodi governo.
A esplicitare il loro no sono in-

vece Partito democratico e For-
za Italia. «Faremo una sommos-
sa costituzionale», spiega l’az-
zurro Francesco Paolo Sisto. In-
vece per l’Anm, l’Associazione
nazionale magistrati, si tratta di
un «primo passo» che però va
accompagnato da misure con-
tro la lunghezzadei processi.

BarbaraAcquaviti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Prescrizione:
Salvini pronto
allo stop a M5S
`No all’emendamento dei grillini al ddl anticorruzione
per bloccare i tempi del processo dopo il primo grado

IL RETROSCENA

ROMA C’è chi, come il senatore
Nicola Morra è pronto a scom-
mettere un caffè sulla fiducia al
decreto sicurezza. Ma c’è anche
chi la pensa così, perché cono-
sce bene il leader politico del
Movimento, Luigi DiMaio. Ed è
il caso del capogruppo al Sena-
to, sempre dei 5 Stelle, Stefano
Patuanelli: «Io sarei contrario,
ma credo che alla fine potrebbe
essere la soluzionemigliore».
Inmezzoci sono tra i quattro e i
cinque dissidenti che strappa-
no e poi ricuciono e che dicono
che forse lunedì lo voteranno,
ma forseno.

L’ASSEMBLEA
EccoperchéDiMaio continuaa
rinviare l’assemblea congiunta
dei suoi parlamentari dove do-
vrebbe fare la voce grossa. E an-
zi stempera: «Non ci saranno
espulsioni».
Tutto ruota intorno alla que-

stione di fiducia. Il primo ad agi-
tarla è stato Matteo Salvini, il
ministro dell’Interno e titolare
del provvedimento che ritienea
dir poco qualificante per il go-
verno. Ma ora anche il leader
pentastellato sta pensando di
usarlaper stanareunavolta per
tutte i ribelli. Chi voteràno, sarà
fuori automaticamente dal go-
verno. E non ci saranno più
strascichi nei prossimi provve-
dimenti. La senatrice campana
Paola Nugnes per esempio ha
detto ieri sera dopo il via libera
della commissione Affari costi-
tuzionali: «La valutazione com-
plessiva la faremo alla fine. Ve-

diamo inaula».

LA CONTA
Di Maio si augura che la frattu-
ra si ricomponga da sola, pun-
tando anche sul lavoro diploma-
tico del presidente della Came-
ra Roberto Fico. Jacopo Berti,
consigliere veneto delM5S e tra
i neo membri del collegio dei
probiviri 5S assicura che non
sono all’ordine del giorno san-
zioni. Ecco perché il leader pen-
tastellato anche ieri ha chiesto
tempo all’alleato di governo:
nessun intervento a gamba te-
sa, servono la massima cautela
e toni bassi per provare in
un’impresa che sembra compli-
cata.
Anche perché c’è lo spaurac-

chiodel voto segreto che rischia
di mischiare le carte della mag-
gioranza e aumentare nel segre-
to dell’urna la fazione del no.
«Tanti miei colleghi - racconta
un senatore di peso del M5S -
sanno che alla fine il loro voto
contrario farebbe solo il gioco

del contraente, quindi conto
che alla fine davanti alla fiducia
non commettano atti impuri».
Il contraente, ovvio, è la Lega.
Anche ieri Salvini appena tor-

nato in Italia si è sfogato così:
«Da soli avremmo fatto tutto
molto più velocemente». La pos-
sibile stampella di Fratelli d’Ita-

lia o di Forza Italia al dl preoc-
cupaenonpoco ilM5S.Unvoto
eterogeneo su un provvedimen-
to simile farebbe da detonatore
per la base, servendo al Pd un
calciodi rigoreaporta vuota.

LE TRATTATIVE
Ecco, perché le diplomazie so-
no in azione a tutti i livelli per
cercare di convincere la fronda
a rientrare nei ranghi o al mas-
simo a non presentarsi lunedì
inaula.
Un raffreddore strategico

che nessuno è disposto ad accet-
tare.MatteoMantero per esem-
pio non molla: «Non lo voterò».
Ma avvisa che ne ha già parlato
con il premier Conte e con il vi-
ceDiMaio. E proprio a quest’ul-
timasta l’ultimamossa conuna
dilemmadi fondo: eliminare su-
bito la fronda o portarsela die-
tro per i prossimi tempi a veni-
re? In queste ore sembra preva-
lere laprima ipotesi.

S.Can.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Scontro sulla giustizia

IL DUBBIO: ELIMINARE
SUBITO LA FRONDA
ORTODOSSA
O PORTARSELA DIETRO
PER I PROSSIMI
TEMPI A VENIRE?

«Ilmioobiettivoè
incrementaregli organici in
tutte lequestured’Italia. Il
governosta lavorandoaun
pianoperquasi8milanuove
assunzionidiForze
dell’Ordine».Loannuncia il
ministrodell’InternoMatteo
Salvini, rendendonoto l’invio
di 166nuovi agentidella
poliziadiStato inCampania
entro febbraio2019.Per
dimostrare«l’attenzioneper
Napoli e laCampania», il
responsabiledelViminale
tornerànel capoluogonelle
prossimesettimane.
L’obiettivoèverificare i
progressi,dopo ilComitato
provincialeper l’ordinee la
sicurezzapubblica convocato
aNapoli loscorso2ottobre. In
Campaniaarriverannonello
specifico 113poliziotti inpiù
per laprovinciadiNapoli (di
cui88nella solaquestura), 4
per laprovinciadiAvellino,4
inprovinciadiBenevento, 36
inprovinciadiCaserta (di cui
29 inquestura), 9 inprovincia
diSalerno. InCampania,
ricorda ilViminale,prestano
servizioattualmente8.584
uominidellaPolizia, 9.583
Carabinierie4.522della
Finanza. Il rapporto forzedi
polizia/popolazione in
Campaniaèdi 1/262, lamedia
nazionaledi 1/236.

Il ministro: in Campania
166 nuovi agenti dal 2019

Il Viminale

Sicurezza, verso la fiducia
Di Maio: «Staneremo i ribelli»

La senatrice Paola
Nugnes con Roberto
Fico in un’immagine
del giugno 2017. Sopra
il ministro della
Giustizia Adriano
Bonafede

MOLINARI
PERÒ ANNUNCIA:
L’EMENDAMENTO
NON ERA CONCORDATO
MANTENIAMO
FORTI PERPLESSITÀ

IL MINISTRO
DELL’INTERNO:
SE GOVERNASSI
DA SOLO FAREI
TANTE COSE PIÙ
VELOCEMENTE

L’ORDINE DEL LEADER
DEL CARROCCIO:
ORA TONI BASSI
PER NON INTERFERIRE
NELLE MISURE
SUI MIGRANTI
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IL CASO

AdolfoPappalardo

«La preoccupazione per Ischia è
che si sani la qualunque». La
bomba a metà mattina la lancia
direttamente il vicepremier Mat-
teo Salvini riferendosi al condo-
no su Ischia caro ai grillini, cor-
rente Di Maio. A Roma, in Aula,
nel frattempo il decreto Genova
(che contiene proprio le contesta-
temisure per l’isola) procede a ri-
lento per uno scontro durissimo
tra maggioranza e opposizione.
Proprio sul caso Ischia perché
tutti i punti sul crollo del ponte
Morandi vengono approvati sen-
za alcuna difficoltà. «Togliete tut-
to ciò che non riguarda Genova e
approviamo tutto. E subito», è la
linea del Pd. Niente. Si va avanti
ad oltranza per ore perché i grilli-
ni vogliono portare il voto a casa
prima del ponte festivo. Anche a
notte fonda come poi avverrà. Ti-
morosi che qualcosa, anche al lo-
ro interno, possa rompersi. E pro-
prio sul condono di Ischia. Men-
tre fuori il palazzo di Montecito-
rio Legambiente inscena un
sit-in contro la sanatoria da vota-
re.

LO SCONTRO
Una riunione dei capigruppo te-
nutasi due notti fa non è servita a
superare l’impasse. E di prima
mattina, quando in Aula è ripre-
so l’esame degli emendamenti ai
46 articoli del testo, il Pd ha con-
tinuato a tenere il punto. «Non

siamo contro il decreto, ma con-
tro lo scandalo di un condono
edilizio a Ischia, nel collegio del
ministro Di Maio inserito in ma-
niera truffaldina», dice il demo-
crat Ettore Rosato, promettendo
che ove sia approvato un emen-
damento soppressivo delle nor-
me di Ischia i lavori procederan-
no celermente. «Vorremmo che
ilministroToninelli venisse qui e
mettesse la faccia sulle scelte che
ha fatto», aggiunge Rosato men-
tre il collega Maurizio Martina,
dapocodimessosi dalla guidadel
Pd, incalza: «L’ostruzionismo
perGenova lo fa il governo con la
norma per il condono edilizio a
Ischia. Questo è uno schiaffo ai
bisogni dei cittadini genovesi.
Tolgano questa vergogna dal de-
creto». Eccola la linea dei demo-
crat: ostruzionismo portato al
massimo e far arrivare, per farlo
uscire allo scoperto, un ministro
in Aula. Inmodo da bersagliarlo.
Manon arriva néDanilo Toninel-
li, né il collega dell’Ambiente Ser-
gio Costa che pure nutre molti
dubbi sulla sanatoria ischitana.
«Ame interessano i risultati, non
le ridicole urla di Pd e Fi sulla
mia assenza», ribatte proprio To-
ninelli. Ma ben lontano, dal suo

profiloFb.
E così Forza Italia che marcia

contro il decreto.Ma i parlamen-
tari azzurri campani declinano il
problema in modo diverso. Per-
ché lenormesull’isola colpita dal
sisma sono troppo restrittive.
«Per i comuni terremotati del La-
zio, Umbria, Abruzzo eMarche è
ammessa la sanatoria edilizia

per gli abusi realizzati anche di
recentema lo stesso non vale per
Ischia», attaccano gli azzurri Car-
lo Sarro, Paolo Russo e Antonio
Pentangelo. «Come se ciò non ba-
stasse - aggiungono i campani -
per Ischia, con disposizioni con-
torte e spesso oscure, sarà possi-
bile sanare solo abusi risalenti ad
almeno 16 anni se non addirittu-

ra a più di 30 anni mentre per il
centro Italia verranno sanati abu-
si compiuti anche lo scorso an-
no».«Un decreto fatto male, che
non da risposte certe. Anzi - ra-
giona il collega azzurro Gigi Ca-
sciello - si apre la strada ai con-
tenziosi perché si fanno differen-
ze anche tra gli stessi cittadini di
una stessa regione: gli ischitani

potranno usufruire del condono
2003 diversamente da tutti gli al-
tri campani. Poteva essere l’occa-
sione per far valere un diritto ne-
gatomanonsi è avuto coraggio».

LA MAGGIORANZA
Ma ilM5S non vuol sentire ragio-
ni. FrancescoD’Uva, capogruppo
pentastellato allaCamera replica
ai dem: «Noi non pretendiamo
che il dl possa piacere alle oppo-
sizioni ma diciamo che qui sono
state dette cose non vere. Parlare
di condono a Ischia non è corret-
to. Il decreto c’è, è atteso e il M5S
non vuole più perdere tempo e lo
vuole approvare. Perdere tempo
nonserve anessuno».

IL VOTO
Alla fine si arriva a notte inoltra-
ta dopo che l’Aula ha dovuto esa-
minare un centinaio di emenda-
menti presentati dalle opposizio-
ni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ischia, Salvini:
temo si sani
la qualunque
`Pressing Dem sulla maggioranza: pronti a votare sì se togliete
tutto ciò che non riguarda il Ponte Morandi. Maratona nella notte

LO SCONTRO

ROMA Resta altissima la tensio-
ne sulla Tav, la ferrovia ad alta
velocità fra Torino e Lione. Ieri
il vicepremier pentastellato
Luigi Di Maio, in visita nel ca-
poluogo piemontese come mi-
nistro dello Sviluppo, ha lancia-
to una proposta alla città: spo-
stare i fondi per l’Alta Velocità
sulla seconda linea metropoli-
tana della città. «Forse c’è un
malinteso con le forze produtti-
ve di Torino - ha spiegato Di
Maio - Noi siamo contro la Tav
perché la consideriamo uno
spreco, non contro altre opere
pubbliche».
Una sortita vista come fumo

negli occhi dalle forze produtti-
ve torinesi, imprenditori e sin-
dacati, che solo l’altro giorno si
erano mobilitate contro il voto
dei consiglieri comunali M5S
che ha dichiarato Torino “città
No-Tav”. E’ stata durissima la
reazione alle parole di Di Maio
delle associazioni imprendito-
riali ma anche del presidente

della Regione Piemonte, il dem
SergioChiamparino.

REAZIONI PESANTI
«Quella M5S è pura propagan-
da - ha detto Chiamparino - La
Tavè finanziata al 40%da fondi
dell’Unione Europea che non
possonoessere spostati adaltre
opere». Taglienti anche le repli-
che sia della Confindustria che
dell’Api (l’associazione dei pic-
coli imprenditori) torinesi che
si dicono “assai preoccupate”:
la Tav serve per aumentare gli
scambi con la Francia che oggi
valgono 70miliardi - sottolinea-
no le associazioni in diversi co-
municati - non ci può essere
scambio con la metropolitana

che è un’altra opera essenziale
per la città. Dunque le associa-
zioni imprenditoriali rispedi-
scono al mittente, Luigi Di Ma-
io, l’ipotesi del “malinteso” e
colpisce che lo facciano con to-
ni risentiti, come se si sentisse-
roprese in giro e sfottute.
Che il dossier Tav stia rapida-

mente arrivando al calor bian-
co lo testimonia la prudenza
del ministro dell’Economia,
Giovanni Tria, che ieri al “que-
stion time” della Camera si è
espresso così: «L’analisi co-
sti-benefici che riguarda la To-
rino-Lione è in corso, pertanto
in relazione al rischio di perdi-
ta dei finanziamenti europei o
agli impatti macroeconomici
dell’intervento è prematuro ap-
prontare qualsiasi quantifica-
zione». Una presa di posizione
che ha fatto da trampolino alle
proteste dei deputati di Forza
Italia che hanno inalberato car-
telli con la scritta “Si Tav, no ai
ladri di futuro”.
In realtà, il Tesoro sembra

voler prendere tempo in attesa
che la partita Tav si giochi sui

tavoli politici. La Lega, infatti,
sia pure con prudenza e con
l’esplicito invito del leaderMat-
teo Salvini ai suoi di nonmette-
re in difficoltà ilM5S, resta net-
tamente favorevole alla Tav.
«E’ in corso l’analisi - diceva ieri
il viceministro al TesoroMassi-
mo Garavaglia - Attendiamo,
ma io spero che alla fine i bene-
fici siano superiori ai costi».
«Attendiamo - ha confermato
lo stesso Salvini ieri - Ma si sa
che noi siamo da sempre favo-
revoli allaTav».
Insomma, con garbo, ma la

Lega sembra farsi garantedella
realizzazione della Tav. Anche

per questo a Torino e non solo
molti ritengono che alla fine la
Tav si farà.
«Non si capisce come il go-

verno possa ipotizzare un au-
mento della velocità della cre-
scita nel 2019 bloccando poi in-
vestimenti per di più finanziati
dall’Europa - spiegava ieri
Chiamparino - Senza conside-
rare che Di Maio è favorevole
all’Alta Velocità fra Napoli e Ba-
ri.Mamica si possono fare solo
leopere chepiaccionoai propri
elettori».
A rendere difficilissimo il

“no” alla Tav c’è poi il fatto che
l’opera è già finanziata. Per

bloccarla occorrerebbe una leg-
ge, se non altro per rompere
trattati internazionali compli-
catissimi. Di qui la spada di Da-
mocle del referendum regiona-
le sull’eventuale “leggeno-Tav”
che Chiamparino fa balenare
un giorno si e l’altro pure. Un
referendum del genere farebbe
deflagrare le la maggioranza
gialloverde. E questo elemento
nonpotrà non entrare a far par-
te di un’analisi politica dei co-
sti-benefici sulla Tav che il
gruppo dirigenteM5S sarà pre-
sto chiamato aespletare.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il decreto Genova

DI MAIO: GIRARE I FONDI

ALLA METRO DI TORINO

TRIA PRENDE TEMPO:

IMPOSSIBILE VALUTARE

ORA LE CONSEGUENZE

ECONOMICHE DELLO STOP

Registro internazionale,
semplificazionedellenorme,
organismodedicatoalmondo
marittimo.Queste le istanze
che il presidentedi
Confitarma,MarioMattioli,
harivoltoal governo in
occasionedell’assembra
pubblicadell’associazione
degli armatoriacuiè
intervenutoanche il

presidentediConfindutria
VincenzoBoccia. «Noi siamo
prontiadare l’esempio -ha
dettoMattioli - avviando il
progettodelnucleo
industrialedellablue
economyinConfindustria.
Allo stesso tempo,però,
diciamoche ilmareha
bisognodiunagovernance
dedicata.L’Italiadeve tornare

aconsiderarsiPaese
marittimoeperquestoche
diciamocon forzacheserve
unministrodelMare».La
presenza in saladeiministri
MatteoSalvini eDanilo
Toninelli confermache il
dialogocongli armatori è
apertoedècostruttivo.

AntoninoPane
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Norme da semplificare, serve subito un ministro del Mare»

L’appello di Confitarma

Tav, gelo del Carroccio
sui veti grillini: «Si farà»

Lione

Torino

Ambérieu-en-Bugey

Tratta francese
Tratta
italiana

Tratta comune
italo-francese

Tunnel di base
(57 Km) e stazioni

internazionali Sede
direzione
operativa

TORINO
Periodo

di realizzazione
(11 anni)

2013-2023

Impegni sottoscritti nel 2012, ribaditi nel 2014

miliardi
di euro

8,6
Sede legale
CHAMBÉRY

ChambéryAvressieux

SAINT-JEAN-
de-Maurienne

Grenoble

Bardonecchia

SUSA
Modane

Francia

25%

Contributo
Ue

40%

Lo sviluppo
della Tav

Direzione strategico operativa
Società italo-francese Telt

Persone che lavorano attualmente
per la Torino-Lione: 800

Data prevista di entrata in servizio
della nuova ferrovia Tav: 2030

Composizione del cda
paritaria (metà francesi,
metà italiani)

SPESA PREVISTA
ATTUALMENTE

Linee AV/AC passeggeri da realizzare

Linee merci da realizzare

Linee AV/AC miste da realizzare
Tunnel da realizzare

35%

Italia

IN AULA Nella foto piccola, il deputato del Pd Graziano Delrio parla con il segretario
dimissionario del partito Maurizio Martina, in alto Vito Crimi ed Ettore Rosato

ANCHE FI ALL’ATTACCO:

NORME TROPPO

RESTRITTIVE PER L’ISOLA

RISPETTO ALLE SANATORIE

PER LE ALTRE

REGIONI TERREMOTATE
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La disoccupazione mese per mese

Fonte: Istat (dati revisionati)

Tassi su dati destagionalizzati Giovani (15-24 anni) Totale forza lavoro
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IL FOCUS

segue dalla prima pagina

Nando Santonastaso

Calano ancora i contratti a
tempo indeterminato, restano
stabili (ma tendenzialmente in
crescita) quelli a termine, si
ingrossano di nuovo le file
degli under 35 senza un
impiego. Confcommercio, a
proposito del saldo negativo di
occupati pari a 34mila unità,
parla di numeri «che
costituiscono un diretto
riflesso della frenata
dell’economia italiana». E
aggiunge che «la debolezza
degli ultimi mesi ha inoltre
determinato un
ridimensionamento su base
annua della tendenza al
miglioramento». In effetti le
note almeno parzialmente
positive a proposito
dell’occupazione sono sempre
più concentrate «nella parte
piùmatura del mercato del
lavoro: la quota degli ultra
50enni è passata in poco più di
quattro anni dal 32,6% al 36,7%
di settembre».

IL RECUPERO
Solo meno di due mesi fa l’Istat
aveva certificato che l’Italia
dopo dieci anni aveva
recuperato sul piano
occupazionale i livelli pre-crisi
dal momento che nel secondo
trimestre 2018 era stato
raggiunto e superato il numero
di occupati dello stesso
periodo di dieci anni prima.
Numeri ineccepibili ma a
leggerli su base territoriale
emergeva già allora la
sostanziale differenza tra Nord
e Sud: nel Settentrione il
recupero ante-crisi è stato
pieno e anzi procede a ritmi
più omeno regolari, nel
Mezzogiornomancano invece
ancora all’appello circa

300mila posti di lavoro dal
momento che solo un’altra
metà è stata restituita alla
dimensione del 2008. Meno di
sessanta giorni dopo lo
scenario si è per così dire
cristallizzato. In un’Italia
ferma, dove il lavoro resta
sempre più caratterizzato da
picchi specifici ma non
omogenei come nel caso del
turismo, il Sud rischia di
diventare una volta di più la
palla al piede del Paese. Dice
l’economista Francesco
Daveri: «La disoccupazione e
l’occupazione rispondono
dopo un po’ di tempo al Pil e
alle modifiche legislative come
il decreto dignità. Quello che è
successo dall’inizio dell’anno è
che l’economia ha rallentato
fino a fermarsi, dall’1,5% siano
finiti sotto l’1% e andiamo
verso numeri ancora più bassi.
Lamia lettura è che questi dati
negativi dipendono più dalla
decrescita del Pil che dal
decreto che vuole combattere
la precarietà anche perché se si
approva un provvedimento del
genere con carattere di
urgenza, quando di essa non si
ravvisava la necessità, e poi se

ne rinvia l’entrata in vigore a
novembre, aumentano i dubbi
sulla sua effettiva credibilità:
non sappiamo ancora se e
quale effetto produrrà sul
lavoro precario». Ma il dato
forse più preoccupante è un
altro: dice Daveri che «la
crescita della domanda interna
si è praticamente azzerata per
effetto della contrazione di
investimenti e dell’acquisto di
beni di consumo durevoli.
Mentre nei mesi precedenti
importavamomeno di quanto
esportavamo, ora sta
accadendo il contrario. E al
Sud, dove il recupero
dell’economia è più lento,
questa situazione si avverte
conmaggiore intensità».
Per Luca Bianchi, direttore
della Svimez, i numeri erano
annunciati. «Già la crescita dei
primi due trimestri – osserva -
era tutta a tempo determinato
e con una spinta forte verso il
part time involontario, con
elementi insomma di
debolezza strutturale piuttosto
evidenti. Si temeva un
rimbalzo negativo. Ora però ci
sono anche altri elementi da
considerare: c’è l’incertezza
sugli incentivi per la nuova
occupazione che potrebbe
avere indotto le imprese a
rinviare a gennaio assunzioni
possibili già adesso, con
l’obiettivo cioè di prendere
l’incentivo per intero; e c’è

comunque un rallentamento
italiano congiunturale che
riguarda anche la componente
dei consumi che è
particolarmente rilevante nel
Mezzogiorno e che aveva
trainato la ripresa in
quest’area». Su questo tema la
Svimez presenterà l’8
novembre le sue previsioni per
il 2019 nell’ambito
dell’aggiornamento del
Rapporto annuale ma la
sensazione è che
dell’inversione del ciclo
economico il Sud rischia di
pagare il prezzomaggiore.

GLI SGRAVI
Gli imprenditori vano anche ol-
tre e mettono l’accento su un
tema tutt’altro che secondario:
«Le imprese – spiega Giovanni
Lombardi, fondatore del
gruppo Tecna, una delle
eccellenze dell’imprenditoria
meridionale – per assumere
chiedono scelte politiche di
grande respiro e soprattutto
che non si modifichino ogni

annomisure, sgravi e
incentivi. Noi siamo i primi
soggetti che hanno contratti di
fornitura a tempo determinato
con i nostri clienti e
competiamo a livello globale
con aziende concorrenti di
Paesi in cui le scelte di azioni a
supporto del sistema
economico sono spesso
decennali. Inoltre, i dati Istat
fanno il paio con quelli che
documentano la difficoltà delle
imprese di trovare forza lavoro
qualificata per le loro esigenze,
confermando il divario che
continua a caratterizzare il
rapporto tra mondo della
formazione e mondo del lavoro
in termini di skill e di
competenze. Ma di questo si
sottovaluta ancora l’impatto
sull’andamento
dell’occupazione».
«L’unica certezza – dice Luigi
Sbarra, segretario generale
aggiunto della Cisl – è che ora
più chemai serve unamanovra
effettivamente espansiva, con
più investimenti su politica
industriale e dei servizi,
innovazione e ricerca,
istruzione e formazione. Serve
uno slancio decisivo che faccia
leva su lavoro, coesione
territoriale, rilancio del
Mezzogiorno e su una visione
nazionale e non più ideologica
delle grandi opere e delle
infrastrutturemateriali e
sociali del Paese».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’economista Francesco Daveri e, sopra,
Maurizio Landini che ieri ha accettato la
candidatura alla segreteria della Cgil

IL DATO

ROMA Il settembrenerodel lavoro.
Dopoduemesi di calo, la disoccu-
pazione torna in doppia cifra rag-
giungendo il 10,1%, in crescita del-
lo 0,3% rispetto ad agosto. Rispet-
to allo stessomese del 2017 c’è co-
munqueuncalodell’1,1%ma ilda-
to registrato dall’Istat costituisce
una conferma, considerato anche
lo stop del Pil nel terzo trimestre,
delle difficoltà dell’economia ita-
liana. Ilmercatodel lavoro è in af-
fannoeapagareilprezzopiùsala-
to sonosoprattutto lenuovegene-
razioni. La disoccupazione giova-
nile è adesso al 31,6% (+0,2 punti),
e il numero di occupati cala di 34

milaunità.
Secondo le stime preliminari

dell’Istat, ci sono inoltre 2milioni
e613milapersone incercadi lavo-
ro, in aumento di 81 mila unità
(+3,2%)rispettoadagostoe incalo
di 288mila su settembre 2017. Un
dato sul quale pesa anche il calo
degli inattivi (attualmente al
34,5%): individui che non hanno
un impiego né lo cercano, pari a
settembrea-43milaunità(-0,3%).
Tornandoagli occupati, le statisti-
che registrano una forte flessione
dei dipendenti permanenti: a set-
tembre i lavoratori con contratto
dipendente a tempo indetermina-
to si riducono di 77 mila unità
(-0,5%) su agosto e di 184 mila
(-1,2%) su settembre 2017. In que-

stoquadro,siconfermal’espansio-
nedelprecariato. Infattiaumenta-
no i lavoratori a termine con una
crescitadi27milaunità(+0,8%)su
agosto e di 368 mila sull’anno
(+13,1%). Per il lavoro indipenden-
tesiregistraunaumentodi16.000
unità (+0,3%) su agosto edi 22mi-
la(0,4%)susettembre2017.

LA CARICA DEGLI OVER 50
Glioccupati calanosensibilmente
nella fascia35-49anni (-55mila) e
solomoltopiù lievemente inquel-
la25-34(-7mila). Inaumentoinve-
ce la fascia 15-24 (+6mila) equella
degli over 50 (+22.000). Nellame-
diadelterzotrimestre l’occupazio-
neèstabilerispettoai tremesipre-
cedenti. Questo elemento è frutto
della sintesi di un aumento tra gli
uomini e un calo tra le donne.
Quanto all’età, si registra una di-
minuzionedegli occupati tra i 15e
i 49 anni al quale si contrappone
l’aumento tra gli ultra 50enni. Nel
trimestre crescono in misura in-
tensa i lavoratori a termine
(+3,2%, +98 mila), mentre calano
sia i dipendenti permanenti (-85

mila) sia gli indipendenti (-23mi-
la).Nell’arcodeidodicimesi lacre-
scitaoccupazionalerimanepositi-
va, spinta soprattutto dai dipen-
dentiatermine.
La frenata dell’occupazione ha

offerto alle opposizioni l’occasio-
ne per polemizzare contro il go-
verno. «Altro che dignità, l’Istat
certificacheildecretohacreatodi-
soccupati e nuovi precari anziché
lavoro»ha attaccato il Pd. Le nuo-
ve norme volute dal governo en-
tranoinvigorepropriooggi («que-
stidati rappresentanol’ultimocol-
podi codadel Jobsact»ha spiega-
to il vicepremier, Luigi Di Maio),
maidemparlanodi«responsabili-
tàdiretta»delministro«inquanto
aveva promesso in Parlamento

una circolare ad hoc per chiarire
le norme sul periodo transitorio
chenonèmaiuscita:molti lavora-
tori hanno perso il rinnovo o la
proroga del contratto perché ha
tradito la parola data». Per Conf-
commercio i dati Istat costituisco-
noundiretto riflessodella frenata
dell’economia italiana. Confeser-
centi sottolinea il «clima di inde-
terminatezza che sta sempre di
piùcondizionandol’economiadel
Paese». L’auspicio è che la mano-
vra «riesca a restituire fiducia alle
imprese e alle famiglie, evitando
che lo statod’incertezzasi trasfor-
miinpauradelfuturo».

MicheleDiBranco

©RIPRODUZIONERISERVATA

I dati sull’occupazione

Sud, doccia gelata:
si fa più lontano
il recupero pre-crisi

PER LA SVIMEZ
IL MEZZOGIORNO
RISCHIA DI PAGARE
IL PREZZO MAGGIORE
DALL’INVERSIONE
DEL CICLO

DAVERI: «NON C’ENTRA
IL DECRETO DIGNITÀ
CHE ENTRA IN VIGORE
A NOVEMBRE
MA IL RALLENTAMENTO
DELL’ECONOMIA»

Frena il lavoro, caccia ai colpevoli
`Sono in crescita i contratti precari: più 27mila unità
Di Maio attacca il Pd: «Ultimo colpo di coda del Jobs act»

`Persi a settembre 77mila posti fissi, disoccupati al 10,1%
Penalizzati i giovani: il 31,6%%di chi cerca è senza impiego

MA I DEM ACCUSANO
IL GOVERNO: COLPA
DEL DECRETO DIGNITÀ
TANTI LAVORATORI
HANNO PERSO
IL RINNOVO
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GenerosoPicone

La soddisfazione e l’amarezza.
La rabbia e l’orgoglio. Quella
sensazionedi essersi liberatoda
un macigno e la tristezza pro-
fondache comunquenon riesce
ad andare via. Antonio Bassoli-
no il giorno dopo la diciottesi-
ma assoluzione nei 18 processi
che si è trovato a subìre nelle ve-
sti di sindaco di Napoli – 7 anni,
dal 1993 al 2000 - e presidente
della giunta regionale della
Campania - 10 anni, dal 2000 al
2010 -, l’ultima per l’accusa di
peculato nella gestione dei fon-
di per l’emergenza idrogeologi-
ca, non riesce proprio a godersi
il momento, come in tanti cari
amici gli hannoconsigliato.
Sembra un personaggio usci-

to da «L’onore perduto di Katha-
rina Blum» di Heinrich Boll che
abbia trovato l’ennesimo giudi-
ce a Berlino, sente – scrive nel
suo blog – «un dovere di sinceri-
tà» e spiega il senso della sua af-
fermazione al ritorno dal cimi-
terodiAfragola, dove è andato a
rendere omaggio ai suoi cari, ai
genitori Gaetano e Gaetana,
scomparsi rispettivamente nel
1976 e nel 1992. «Parlare con lo-
romi ha fatto bene. – confessa –
Avevo dentro di me una tempe-
sta di sentimenti, mio padre e
mio madre ben conoscevano la
verità, la mia onestà, la mia tra-
sparenza. Erano semplici lavo-
ratori emiopadre è stato e resta
permeunaguidamorale».
Bassolino, il dovere di sinceri-
tà è un debito anche nei loro
confronti?
«Io ho vissuto questi anni con
una fortissima sofferenza. L’in-
tera vicenda giudiziaria in cui
sono stato coinvolto ha rappre-
sentato per me una fase terribi-
le e mi hanno sostenuto i miei
familiari, i tanti che da tempo
mi conoscono e la gente comu-
ne che continua amanifestarmi
affetto. Ciòmihadato la forzadi
affrontare i vari processi con il
giusto stile:mai una parola con-
tro lamagistratura, sempre il ri-
spetto verso le istituzioni. È la

mia cultura politica, la mia sto-
ria chemi ha guidato, la lezione
che ho appreso dai maestri Pie-
tro Ingrao, Giorgio Amendola
edEnricoBerlinguer.Dal primo
avviso di garanzia, che ricevetti
insieme agli stupiti Scipione
Bobbio e Vezio De Lucia nella
mia stanza di sindaco di Napoli,
fino all’ultima udienza, non ho
mai espresso dubbi nei confron-
ti di chi è garanzia di legalità. Ri-
cordo ancora lo sgomento di
Bobbio e De Lucia di fronte a

quell’accusa che riguardava
l’uso dei telefonini. “Ma come,
noi stiamo qui a dannarci l’ani-
ma e questo abbiamo in cam-
bio?”, dissero. Oggi più di ieri ca-
pisco la loro reazione».
Ieri cioè 25 anni fa. Il 6 dicem-
bre cadrà l’anniversario del
suo ingresso a Palazzo San
Giacomo.
«Certo, lo ricordo bene e non di-
mentico in quali condizioni di il-

legalità trovammo il comune di
Napoli. Anche per questo ho sof-
ferto, ma ho ritenuto legittimo
che tutto ciò potesse accadere.
La legge è legge e si rispetta. E
ho sopportato anche il silenzio
di chi invece avrebbe dovuto e
potutodire qualcosa».
Achi si riferisce?
«Ho constatato tanti silenzi in
questi anni, a Napoli e a Roma.
Eppure in diverse occasioni si
sarebbe potuto affermare: ab-
biamo fiducia nella giustizia e
abbiamo fiducia pure in Anto-
nioBassolino. Specie daparte di
chi mi conosceva da una vita e
ben sapeva chemai avrei potuto
essere colpevole. Questo, per al-
tro in una circostanza così deli-
cata e difficile, non è successo».
Lei, nel primo commento affi-
dato al suo blog, parla di “fol-
lia autolesionista”. Intende
della suapartepolitica: il Pd?
«Sì, è stato un vero e proprio
fuoco amico contro dime.Un at-
teggiamento con il quale si an-
davaa tagliare i ramidell’albero
su cui si era seduti. Mi ha pro-
fondamente amareggiato e ho

comunque mantenuto il mio
equilibrio, quell’educazione
che mi fa dire che in politica
non ci possono essere nemici,
ma soltanto avversari verso i
quali si deve avere rispetto e
conflitto. Sempre in un giusto li-
mite che non bisognamai supe-
rare, altrimenti si va alla comu-
ne rovina delle parti in lotta.
Questa consapevolezza ha
orientato la mia azione nelle
istituzioni, in Comune e in Re-
gione».

Nonall’internodella suaparte
politica, invece?
«No e ciò ha costituito per me
una intensa lacerazione. Penso
ai comportamenti durante le
primarie per la candidatura a
sindaco di due anni fa, al ripu-
dio di ogni legge morale a cui si
è assistito con i soldi distribuiti
davanti ai seggi. Atteggiamenti
di autentica follia autolesioni-
sta che hanno condotto alla si-
tuazionedi oggi».
Oggi, appunto. Che lezione si
può trarre e consegnare all’at-
tenzione?
«Due tipi di lezione. La prima:
credo che sia ormai assoluta-
mente prioritario intervenire
sui tempi della giustizia. È la ri-
forma immediata a cui mettere
mano, sono tempi troppo lun-
ghi e ciò va a vantaggio dei col-
pevoli e a svantaggio degli inno-
centi. La seconda: rilanciare la
politica come luogo dei valori,
degli ideali, della relazione con
la realtà, dei rapporti umani. Ec-
co, i rapporti umani prima di
tutto perché senza rapporti
umani la politica si inaridisce,
nonhapiù vita ediventa altro».
Checosa?
«Unavolta si diceva che in Italia
c’era troppa politica, che la poli-
tica riempiva tutti i campi, pub-
blici e privati. Oggi la politica si
è inabissata, sembra clandesti-
na, non più animata da persone
in carne e ossa. Per me è vitale
che diventi quella che i miei pa-
dri mi hanno insegnato.Mi ren-
do conto che appaia una que-
stione dell’altro mondo, ma io
continuo a credere che al con-
trario sia decisiva. A lungo ab-
biano ritenuto che l’alternativa
alla politica fosse l’anti-politica,
salvo poi capire che anche quel-
la era una scelta di segno politi-
co. Ora siamo di fronte all’a-po-
litica e non ci rendiamo conto
dell’estremo pericolo che stia-
mo correndo. Rinnovare il rap-
porto con la realtà e alimentarla
con rapporti umani può davve-
ro ridare sensoalla politica».

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Io, assolto dai giudici
colpito dal fuoco amico»

`«È prioritario intervenire sui tempi
della giustizia: sono troppo lunghi»

HO ASSISTITO
A UNA FOLLIA
AUTOLESIONISTA:
LA POLITICA
SI INARIDISCE SENZA
RAPPORTI UMANI

Il personaggio

`L’ex governatore dopo il diciottesimo
proscioglimento: silenzi a Roma e Napoli

NON HO MAI DETTO
UNA PAROLA CONTRO
LA MAGISTRATURA:
È LA LEZIONE
CHE HO APPRESO
DA INGRAO

L’intervista Antonio Bassolino
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LA CONDANNA

ROMA Il tribunale di Reggio Emi-
lia ha condannato in primo gra-
do a due anni Vincenzo Iaquin-
ta, ex attaccante della Juventus
e della Nazionale campione del
Mondo nel 2006. È rimasto
coinvolto in una vicenda di
mancata custodia di armi, rego-
larmente detenute ma lasciate
in passato nella disponibilità
del padre chenonpoteva averle
a causa di un provvedimento
prefettizio.
Il genitore, Giuseppe, im-

prenditore calabrese trasferito-
si nel Reggiano, è stato condan-
nato a 19 anni per associazione
mafiosa e venne arrestato nel
2015 all’interno dellamaxi-ope-
razione ‘Aemilia’, finalizzata a
contrastare la presenza della
‘Ndrangheta al nord. Per il gio-
catore l’accusa aveva chiesto
sei anni, contestandogli di aver
agevolato, con la sua condotta,
la consorteria criminale di cui
fa parte il padre. Aggaravante,
quella di connivenza con lama-
fia, che tuttavia il Tribunale ha
fatto cadere.
«Vergogna, ridicoli», hanno

urlato Vincenzo e il padremen-
tre i giudici stavano ancora leg-
gendo il dispositivo. Poi, usciti
in fretta dall’aula bunker, Ia-

quinta si è sfogato: «Il nome
‘Ndrangheta non sappiamo
neanche cosa sia nella nostra fa-
miglia. Non è possibile. Andre-
mo avanti. Mi hanno rovinato
la vita sul niente perché sono
calabrese, perché sono di Cu-
tro», ha detto, ricordando il
Mondiale vinto e dicendosi «or-
goglioso di essere calabrese.
Noi - ha aggiunto - nonabbiamo
fatto niente perché con la ‘ndr-
angheta non c’entriamo niente.
Sto soffrendo come un cane per
lamia famiglia e imiei bambini
senzaaver fattoniente».

I SUCCESSI
Iaquinta è stato un attaccante

forte fisicamente,ma anche ver-
satile. Una dote particolarmen-
te apprezzata daMarcelloLippi
che ne fece uno dei punti di rife-
rimento degli azzurri che nel
2006 vinsero il campionato del
mondo in Germania, dove Ia-
quinta giocò cinque delle sette
partite che portarono l’Italia ad
alzare la coppa, segnando un
gol nella partita d’esordio con il
Ghana. Nella finale con la Fran-
cia entrò nel secondo tempo al
posto di Totti,manon calciò i ri-
gori. È stato nominato ufficiale,
come tutti gli altri azzurri cam-
pionidelmondo, dal presidente
della Repubblica. In nazionale
ha giocato 40 partite e fatto sei

gol, prendendo parte anche al
mondiale inSudafrica.
In serie A ha giocato soprat-

tutto con lemaglie dell’Udinese
edella Juventus. Il suoavvocato
difensore, il professor Carlo
Taormina, aveva inizialmente
citato come testimoni anche gli
ex compagni di squadra in bian-
conero Bonucci e Marchisio,
per poi, però, rinunciare a sen-
tirli.

L’OPERAZIONE
Ad essere interessati dalla ma-
xi-operazione ‘Aemilia’ non è
solo la famiglia Iaquintama an-
che altri 118 imputati. Si tratta
della conferma giudiziaria che
la ‘Ndrangheta è riuscita ad in-
filtrarsi a fondo in Emilia-Ro-
magna. Il gruppo legato alla co-
sca Grande Aracri era autono-
mo e organizzato e i giudici, do-
po una camera di consiglio di
due settimane chiusi nella que-
stura reggiana, hanno inflitto,
appunto, 118 condanne in ordi-
nario e altre 24 in abbreviato,
per oltre 1.500 anni di carcere
totali.
«Aemilia apre lapista adaltri

processi, come è avvenuto per i
delitti degli anni Novanta, gra-
zie alle collaborazioni dei penti-
ti. Ma ci sono altri profili che
meritano investigazioni, le in-
dagini non finiscono», ha detto
il procuratore capo di Bologna
Giuseppe Amato, riferendosi
anche alla quarantina di sospet-
te false testimonianze per le
quali il tribunale ha rinviato gli
atti alla procura.

R.In.

©RIPRODUZIONERISERVATA

‘Ndrangheta, due anni
a Iaquinta e 19 al padre
«Solo perché calabrese»
`Per l’ex juventino campione del Mondo cade l’aggravante mafiosa
«Mi hanno rovinato per niente». Alle cosche emiliane 118 condanne

A sinistra
Vincenzo
Iaquinta con
la maglia
della
Juventus, che
ha rivestito
dal 2007 al
2012. A destra
il padre del
giocatore,
Giuseppe,
arrestato nel
2015 e
condannato a
17 anni per
associazione
mafiosa

«Nessuna fugaassolutamente,
in Italiapossonodirequello
chevogliono. Iostoandandoa
casaedè tutto tranquillo».Lo
hadettoCesare
Battisti inun’intervista
esclusivaalGiornaleRadio
Rainegandoqualsiasi
tentativodi lasciare ilpaese, di
fronteai sospetti chesi erano
insinuatidopo lavittoriaalle
presidenzialidiBolsonaroche
avevagiàpromesso la sua

estradizione. «VadoaSan
Paolounavoltaalmese,
cinquegiornialmeseper
ragionimediche.Questavolta
ancheper trattare la
pubblicazionedelmio libro -
haspiegatoBattisti -.
Bolsonaropuòdirequelloche
vuole, io sonoprotettodalla
CorteSuprema.Lesuesono
soloparole, fanfaronate.Lui
nonpuò fareniente, ioper la
giustiziasonoprotetto».

Battisti: «Non fuggo. Bolsonaro? Fanfaronate»

Brasile

PER LA MAXI-INCHIESTA

SULLE INFILTRAZIONI

IN EMILIA ROMAGNA

SONO STATI

INFLITTI OLTRE

1.500 ANNI DI CARCERE
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`Famiglia di Aversa denuncia
l’orrore: «Trafugata la salma»

«Il corpo di mio padre
rubato per i riti magici»

A piedi o aggrappati ai parafanghi dei Tir
la carovana dei disperati sogna l’America

IL CASO SCOPERTO
IL 12 OTTOBRE
QUANDO GLI AMICI
DEI PERROTTA
SONO ANDATI
AL CIMITERO

`Preferiti i cadaveri degli italiani
per la santeria sono “più efficaci”

I RESTI

Alcune
tombe
profanate
in Venezuela
e, nella foto
piccola,
Luigi
Clemente
Perrotta

IL RACCONTO

FlavioPompetti

NEW YORK La chiamano carova-
na, ma nei racconti di chi la se-
gue da vicino appare nella sua
vera essenza: una colonna fran-
tumata di migliaia di diseredati
con poco più di un fazzoletto di
effetti personali addosso, sta
marciando da venti giorni attra-
verso l’Honduras, il Guatemala,
e ora il Messico, in un tentativo
disperato di raggiungere la fron-
tiera con gli Stati Uniti. La testa
di questa armata scomposta si
trovava ieri mattina a San Pedro
Tapanetecnello statodiOaxaca,
a mille chilometri dal punto di
partenza: San Pedro Sula inHon-
duras. La terra promessa è alla
finedella linea retta che va verso
McAllen in Texas, e dista altri
1.250 chilometri, ma i migranti
dicono di voler raggiungere Ti-
juana, al confine con la Califor-
nia, che è tre volte più lontana.
Per arrivarci si aggrappano a

tutto: i parafanghi dei Tir in
transito verso Oaxaca, i pickup
dei contadini che offrono pas-
saggi, il tetto dei rari autobus di
linea già stracolmi di passegge-
ri; e quando non c’è altro cammi-
nano, componendo le tracce da
tribù di formiche che vediamo
nelle foto. Ogni volta che rag-
giungono un villaggio ne rad-
doppiano o ne triplicano la po-
polazione, e lo lasciano maleo-
dorantedi feci e di orina, eppure

la loro sopravvivenza è dovuta
quasi esclusivamente alla carità
delle popolazioni locali che li as-
sistono privandosi di un po’ del-
la preziosa farina di mais e
dell’introvabile riso.
Le chiese cattoliche aprono le

porte, quelle evangeliche allar-
gano le braccia, e al loro fianco i

“gringos” diMigrants Sans Fron-
tieres aiutano ad organizzare le
assemblee serali nelle quali ci si
conta e si fanno piani per il gior-
no seguente. Per le poche centi-
naia tra loro che hanno accetta-
to l’offerta del governo messica-
nodiunpermessodi residenza e
di ospitalità temporanea in un

centro di accoglienza, ci sono al-
tre migliaia di persone che si
stanno organizzando per parti-
re innuovi convogli. La visibilità
dell’avanguardia incoraggia chi
è rimasto, come i duemila che si
sono mossi ieri dalle prossimità
di Villahermosa, e hanno preso
a camminare verso il nord.
Oltre la frontiera l’ammini-

strazione Trump si sta prepa-
rando a respingere questa mas-
sa di «uomini grandi e forti» nel-
le parole del presidente, «piena
di elementi criminali, membri
di gang e agitatori dell’Isis». Il
Pentagono è statomesso in aller-
ta e ha già individuato 7.000ma-
rines tra i quali scegliere i 5.200
che saranno spediti al sud. In
tutto, il contingente arriverà a
15.000 uomini. Non avranno
compiti militari, ma dovranno
affiancare la polizia migratoria
nel costruire una gigantesca ten-
dopoli nella quale sorvegliare
chi avrà fatto domanda di asilo
politico.
Come finirà questa storia? Lo

scorso aprile 1.500altrimigranti
erano partiti dallo statomessica-
no di Guerrero. Tra loro 401 so-
no arrivati alla frontiera e 374
hanno superato l’interrogatorio
preliminare per la domanda di
asilo, ma solo una porzione mi-

nuscola ha scelto di seguire la
via burocratica. La procedura è
lunga e selettiva (solo il 20% del-
le richieste iniziali si traducono
in permessi) e i migranti hanno
fretta di guadagnare dollari. Pre-
feriscono approfittare dell’occa-
sione per raggiungere le impre-
se edili e i proprietari terrieri
che li aspettano con ansia per ri-
sparmiare sui salari, in attesa
che l’ordine di espulsione arrivi,
e che sia eseguito. Questi nume-
ri impallidiscono nel confronto
con le 350.000 domande com-
plessive di asilo che gli Usa rice-
vono in un anno, e le 73.000 ac-
cettazioni registrate nel 2017,
senza il bisogno di scomodare la
Guardia Nazionale, i Marines e
il Pentagono.
Eppure questa “marcha de la

cruz” (la via crucis, come la chia-
mano i latini americani), una
delle tante organizzate negli ulti-
mi anni per sfuggire al ricatto
dei trafficanti di frontiera, e de-
nunciare al mondo la violenza e
la povertà che spingono i mi-
granti a fuggire, questa volta vie-
ne presentata dalla Casa Bianca
come un’emergenza nazionale,
più dell’arrivo dei 74.000 bambi-
ni che nel 2014 venivano spinti
dai genitori attraverso il Rio
Grande su zattere improvvisate;
più dei 212.000 ingressi illegali
dell’anno scorso. Vedremo tra
una settimana dopo il voto del
sei di novembre, se l’allarme è
davvero destinato a durare, o se
la marcia si spegnerà nel silen-
zio dei media e nella disperazio-
nedeimigranti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MaryLiguori

Lo spirito sta nelle ossa e le ossa
degli italiani hanno una carica
energetica spirituale superiore
perché sono nati vicino al Tro-
no di Pietro. Satanismo, magia
nera, stregoneria, santeria. Ci
sarebbe la convinzione che le
ossa degli italiani sono più «effi-
caci» per i rituali delle infinite
forme di spiritualismo
dell’America Centrale dietro lo
scempioche si sta consumando
a Barquisimeto, nello stato del
Lara, 330 chilometri da Cara-
cas, dove centinaia di tombe so-
no state profanate negli ultimi
mesi. Tra le salme di cui si sono
perse le tracce c’è quella di Lui-
gi Clemente Perrotta, nato aRo-
tondi, in provincia di Avellino,
nel 1925, emigratoaCaracasnel
1950 e deceduto nel Lara nel
1977. Lo scorso 12 ottobre, qua-
rantaduesimo anniversario del-
la morte del padre, il figlio Gio-
vanni che vive adAversa ed è in-
terprete per diversi tribunali
campani, ha chiesto agli amici a
Barquisimeto di adornare la
tomba del padre con dei fiori.
Qualche ora dopo, ha appreso
che la fossa era stata profanata
e la bara aperta. Lo scheletro
sparito. Da quel momento, Gio-
vanni ha iniziato una difficolto-
sa attività d’indagine a distan-
za, servendosi anche di canali
diplomatici, essendo stato per
anni dipendente del consolato
generale del Venezuela a Mila-
no. Vuole comprendere cosa
sta accadendo dall’altro lato
dell’oceano. Vuole che la salma
di suo padre venga ritrovata e
«che venga fatta giustizia». E
giù denunce e istanze, protocol-
late alle autorità diplomatiche,
inviate al Governatorato del La-
ra, al sindaco di Barquicimeto e
alla Farnesina. A breve contat-
terà anche il Vaticano.Ma al co-

spetto del fenomeno delle profa-
nazioni, della santeria e della
brujeria, le autorità internazio-
nali sono impotenti quasi quan-
to di fronte alla situazione poli-
tico-economica venezuelana
che attraversa la fase tra le più
buie della sua storia. Il tracollo
del prezzo del petrolio e della
moneta locale ha gettato la Re-
pubblica Bolivariana nella fa-
me. L’inflazione oscilla tra il
700 e il 1100 per cento. Manca-
no medicine, benzina, alimenti
di prima necessità. La presiden-
za di NicolasMaduro è conside-
rata una dittatura. La stampa li-
bera si sente a rischio come chi
cercadi ribellarsi.

LA SANTERIA E LA BRUJERIA
Imedia locali hannopubblicato
in questi giorni le immagini rac-
capriccianti della nuovaondata
di scempio che si sta verifican-
do nel cimitero di Barquisime-
to. Non è un fenomeno nuovo,
tra le prime vittime ci fu anche
la giornalista Marisela Castillo,
il corpo della cui madre sparì
nel 2017. Ma negli ultimi giorni,
a ridosso dalla ricorrenza dei
morti, la situazione nel Lara è
addirittura precipitata. I rituali
che muovono la mano dei pro-
fanatori sono principalmente
collegati alla santeria, sincreti-
smo di elementi della religione
cattolica e della tradizionale yo-
ruba degli schiavi africani de-
portati in centro e sudAmerica.
L’etichetta «dispregiativa» co-
niata dai conquistadores spa-
gnoli voleva indicare l’eccessi-
vo culto dei santi a scapito di
Dio,ma fu, in realtà, unmoto di

ribellione degli schiavi, ai quali
i re cattolici proibirono la prati-
cadei culti animisti.Quel frutto
delle contaminazioni secolari
tra credenze caraibiche e africa-
ne persiste e trova sempre nuo-
vi seguaci tra i milioni di dispe-
rati per la crisi economica che
sta dissanguando il Venezuela.
La religione, qualunque essa
sia, è pur sempre l’oppio dei po-
poli. Il fenomeno delle profana-
zioni sta funestando i giorni che
precedono «el dia de los muer-
tos», ricorrenza particolarmen-
te sentita sia dai cristiani cen-
troamericani sia dalle sette che
praticano magia nera, il satani-
smo, la stessa santeria. Siamoal
puntoche i cani stanno facendo
scempio delle ossa lasciate dai
profanatori nelle aiuole del ci-
mitero. Chi pratica certi rituali,
infatti, porta via solo alcune
parti degli scheletri. Teschi,
mandibole e, a chi è morto da
poco, viene asportata la lingua.
Le sacerdotesse, che agiscono
in preda a una trancemistica ri-
tenuta dai credenti una posses-
sione spirituale che consente
guarigioni da mali del corpo e
dell’anima, utilizzano anche os-
sa pubiche. L’impiego evocati-
vodelle parti di scheletri umani
è diffusa però anche nelle sette
dedite alla stregoneria, alla pa-
leria e alla magia nera. Tante
forme di spiritualità, dunque,
potrebbero essere dietro le pro-
fanazioni che stanno interes-
sando anche le tombe degli im-
migrati italiani ritenuti «ener-
getici» in virtù della loro origi-
naria vicinanza a Roma. Pro-

prioper questo, oltre al corpodi
Perrotta, nel camposanto di
Barquisimeto sono state deva-
state le tombe di numerosi reli-
giosi dell’ordine dei salesiani
deceduti nel corso di una mis-
sione.

LA CRISI E LA DELINQUENZA

Originari di Avellino, città che
lasciarono nel secondo dopo-
guerra, i Perrotta si stabilirono
nei pressi del «zumaque nume-
ro uno», il primopozzo di petro-
lio, dove nacque, nel 1958, Gio-
vanni che oggi denuncia quan-
to sta accadendo in Venezuela.
Il corpo di suo padre, come det-
to, è scomparso insieme a quel-
lodi tanti altri defunti e l’ipotesi
più battuta, e anche la più sug-
gestiva, indica il movente delle
profanazioni nei vari culti che
vannodalla santeria alla strego-
neria. Ma esiste una pista più
terrena che rimanda alla dispe-
razione economica che sta pro-
vocando un vero e proprio eso-
do dovuto alla povertà. La delin-
quenza comune, cresciuta per
effetto della crisi, potrebbe esse-
re responsabile, insieme alle
sette, dello straziodi salme. Con
buona pace dei dipendenti dei
cimiteri stessi, il cui stipendio
vale quanto una scatoletta di
tonno. I venezuelani hanno fa-
me. E non è una metafora. A
febbraio è stato preso d’assalto
uno zoo e gli animali sono stati
mangiati. Non sono rari, per
questo, i casi di famiglie bene-
stanti contattate per il riscatto
delle salme. Ma non è tutto. Da
alcune tombe sono scomparsi
oggetti preziosi lasciati sui ca-
daveri. Dagli scheletri, denti
d’oro. Insomma,miserrimi bot-
tini di pratiche miserabili in
uno scenario di miseria assolu-
ta.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il giallo in Venezuela

TOMBE PROFANATE
A BARQUISIMETO:
LE IMMAGINI
DELLO SCEMPIO
PUBBLICATE
DAI MEDIA LOCALI

«MARCHA DE LA CRUZ»
VERSO TEXAS
E CALIFORNIA: TRUMP
INVIA 15MILA UOMINI
LE RICHIESTE D’ASILO
IN UNA TENDOPOLI
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Ledue
compagnie low
costRyanaire
WizzAirnon
possono far
pagare il
bagaglioamano.
È ladecisione
dell’Antitrust
chesospende la
nuovapratica
commerciale sui
bagagli adottata
dalledue
compagnie.

BONAJUTO, RESPONSABILE
DEL PERSONALE SITI EMEA:
FINORA INVESTITI IN ITALIA
584 MILIONI. CONFERMATA
LA SCELTA STRATEGICA
PER IL COLOSSO USA

LA LOW COST INGLESE
A SORPRESA SI CANDIDA
A PARTNER INDUSTRIALE
LE FERROVIE AVRANNO
LA MAGGIORANZA
NELLA NEWCO

IL PROGETTO

SergioGovernale

Oltre 15milioni di euro di investi-
menti in arrivo nel polo di Napo-
li, destinati al rinnovo della piat-
taforma relativa alla produzione
di lavatrici di alta gamma. Con-
solidamento del centro ricambi
di elettrodomestici di Carinaro
(Caserta), che rifornisce tutti i si-
ti Emea (Europa, Medio Oriente
e Africa) del gruppo in cui lavo-
rano più di 20mila persone.
Reindustrializzazione dell’area
di Teverola con l’insediamento
previsto di altri due imprendito-
ri – dopoquello di Seri Industrial
(batterie al litio per veicoli indu-
striali) avvenuto l’anno scorso –
finalizzata all’assorbimento de-
gli ultimi cento esuberi ex Inde-
sit entro il 2021. È quanto preve-
de il nuovo piano industriale di
Whirlpool, la cui ipotesi di accor-
do è stata firmata giovedì scorso
assieme ai sindacati nazionali e
al vicepremier Luigi DiMaio nel-
la sua veste diministro dello Svi-
luppoeconomico edel Lavoro.A
spiegarlo è Giovanni Buonajuto,

napoletano, responsabile delle
risorse umane dell’area Emea
del colosso statunitense.

GLI INVESTIMENTI
Il programma, che prevede nel
complesso 250milioni di euro di
investimenti in Italia dal 2019 al
2021, diventerà operativo dopo
alcuni passaggi di natura sinda-
cale. L’approvazione dell’accor-
do dovrà infatti passare al vaglio
dei dipendenti entro fine anno
tramite referendum, osserva il
direttore Human resources: nei
centri strategici di Milano Pero,
Fabriano, Varese e Carinaro e
nei sei siti produttivi che vanno
daVarese aNapoli.
«L’intesa si va a innestare sul

vecchio piano industriale che
terminerà quest’anno ed è la sua
perfetta continuazione – assicu-
ra il capo del personale –. Partia-
mo dal piano 2015-2018 che ha
consentito l’integrazione di Inde-
sit, acquisita nel 2014. Finora
Whirlpool ha investito nel Bel-
paese 584 milioni, che adesso
verranno implementati, perché
è stata confermata la strategicità
dell’Italia nel perimetro globale
del gruppo».

In Campania finora sono stati
investiti oltre 20 milioni, di cui
14 per la riconversione del sito di
Carinaro, dove Indesit produce-
va lavatrici, ora polo per le parti
di ricambio e gli accessori degli
elettrodomesticiWhirlpool. Nel-
lo stabilimento casertano lavora-
no attualmente 320 dipendenti.

Altri 500 sonooccupati aNapoli,
cheprima realizzava frigoriferi e
oggi lavatrici di alta gamma.
All’ombra del Vesuvio sono pre-
visti nei prossimi anni più di 15
milioni di nuovi investimenti
«per innovare la piattaforma
produttiva entro la prima metà
del 2020», riferisceBuonajuto.

Tutto questo per quanto ri-
guarda il gruppo a stelle e stri-
sce. A questi investimenti vanno
poi aggiunti quelli relativi alla
reindustrializzazione del sito di
Teverola, sempre nel casertano,
in cui Whirlpool è parte attiva
nella ricerca di attori industriali.
L’anno scorso è andato in porto
l’insediamento di Seri Indu-
strial, che nel frattempo è diven-
tato socio di riferimento di Kr
Energy, società quotata a Piazza
Affari. La società della famiglia
casertana Civitillo, che ha assor-
bito 72 risorse ex Indesit, dovreb-
bediventare operativanel primo
trimestredel 2019.

LE PROSPETTIVE
Gli esuberi complessivi oggi am-
montano a un centinaio circa e
verranno gestiti attraverso gli
ammortizzatori sociali (la tipolo-
gia, come cassa integrazione
guadagni straordinaria o solida-
rietà, dovrà essere definita entro
fine anno) sino alla finedel 2020,
grazie all’accordo trovato con il
ministero di Di Maio. «Entro tre
anni tutti gli esuberi saranno az-
zerati», assicura il dirigente par-
tenopeo.

Secondo indiscrezioni, Whirl-
pool avrebbe già trovato un’inte-
sa con un imprenditore attivo
nel settore dei prefabbricati in
calcestruzzo che si insedierà a
Teverola e che si è impegnato ad
assorbire almeno 50 ex addetti
Indesit, mentre un altro indu-
striale avrebbe presentato una
manifestazione di interesse e po-
trebbe assorbire le restanti 50
unità. Gli impegni complessivi
ammonterebbero a oltre 15 mi-
lioni considerando anche quello
di Seri (più di 5 milioni ciascu-
no).
«È stata firmata una scrittura

privata (con l’imprenditore del
calcestruzzo, ndr) – si limita a di-
re Buonajuto – e l’accordo sarà
presentato ai sindacati entro fi-
ne anno. Relativamente agli inve-
stimenti non ci sono numeri pre-
cisi. Con un altro progetto com-
plementare a quello in procinto
di presentazione contiamo di az-
zerare gli esuberi. Non posso ag-
giungere altro, se non cheWhirl-
pool presta una particolare at-
tenzione al sociale e soprattutto
al Mezzogiorno, con piani soste-
nibili, condivisi e da condividere
con i sindacati. Il fatto che io sia
meridionalene è laprova».
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IL SALVATAGGIO

ROMA Adesso il salvataggio, anzi
il rilancio di Alitalia, può davve-
ro partire. Sono arrivare uffi-
cialmente le offerte vincolanti
di Fs e, a sorpresa, quella di ea-
syJet, che faranno da partner
industriale alla compagnia di
bandiera. Delta si è limitata a
presentare unamanifestazione
d’interesse. La low cost inglese,
che si è sempremossa nell’om-
bra, ha così battuto sul tempo il
colosso americano, che resta
comunque in partita. Si è sfila-
ta invece Lufthansa, dopo un
corteggiamento durato mesi,
contraria a partecipare ad un
alleanza con il governo italia-
no. Perché Alitalia, come chie-
stodaLega e5Stelle, tornerà ad
essere a tutti gli effetti il vettore
tricolore. Fs, come noto, avrà,

insieme ad altre società dell’or-
bita pubblica che l’esecutivo
sta ancora individuando (Eni e
Leonardo nonostante le smen-
tite di rito sono state contatta-
te) la maggioranza della new-
co.

I DETTAGLI
La società veicolo sarà “pulita”,
ovvero non conterrà i debiti
pregressi, mentre nella bad
company finiranno gli eventua-
li esuberi e, come accade sem-
pre in questi casi, tutti debiti. In
uno schemamesso a punto dal
Mise e condiviso dall’ad delle
Ferrovie Gianfranco Battisti,
che adesso vuole accelerare al
massimo i tempi. Nella newco
non entrerà Cdp che, sempre
nei desiderata dell’esecutivo, si
limiterà a finanziare l’acquisto
dinuovi aerei.
Comegià anticipato dalMessag-
gero, Fs ha presentato ieri l’of-
ferta vincolanteperAlitalia per
l’acquisto dei rami d’azienda
delle società Alitalia-Sai e Alita-
lia Cityliner. L’offerta stabilisce
che, dopo questa fase di studio,
venga messo a punto un piano

industriale nel corso di una
«confirmatory due diligence»,
condizione essenziale dell’ope-
razione per individuare sogget-
ti privati e istituzionali interes-
sati. Piano che, alla luce delle

proposte vincolanti presentate,
dovrà essere condiviso con ea-
syJet e, ovviamente, conMise e
Tesoro. In un secondo tempo,
spiegano dalle Fs, nella newco
entrerà il vettore estero che, co-

me chiesto dal governo, avrà il
compito di dare una spinta allo
sviluppo della compagnia e al
«made in Italy».
Non è chiaro se Delta possa

tornare in gioco, anche se fonti

governative, si augurano che
gli americani possano comun-
que entrare in una alleanza più
ampia, magari di natura solo
commerciale. Di certo easyJet,
che ha i conti in ordine e vuole
superare Ryainair, si sposa per-
fettamente conAlitalia, copren-
do il medio e piccolo raggio in
maniera capillare a livello euro-
peo, mentre il vettore tricolore
potrà concentrarsi sul lungo, il
segmento più redditizio nel tra-
sporto aereo, quello indicato
da Luigi Gubitosi come la via
maestra da percorrere per re-
cuperare competitività, aumen-
tare il giro d’affari e mettere in
cascina profitti. Proprio Gubi-
tosi, almeno secondo le voci
che circolano a Palazzo Chigi,
potrebbe essere chiamato a
proseguire l’ottimo lavoro svol-
to finoadoraper la compagnia,
che ha portato alla riduzione
dei costi e al ritorno all’utile. Al-
le Ferrovie, che avranno la gui-
da del nuovo polo dei trasporti,
spetterà sviluppare le sinergie
tra terno edaereo, aumentare il
grado di integrazione nell’inter-
modalità e dare efficienza al si-
stema.

UmbertoMancini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Alitalia, offerte vincolanti da Fs e EasyJet
da Delta solo manifestazione d’interesse

Whirlpool, rilancio in tre mosse
ecco il piano per la Campania
`Entro fine anno il referendum per l’ok all’accordo
siglato tra sindacati e azienda con il ministro Di Maio

`Lavatrici di alta gamma a Napoli e ricambi a Carinaro
Verso l’intesa per reindustrializzare il sito di Teverola

Il provvedimento L’Antitrust blocca Ryanair e Wizzair

Bagagli a mano
arriva lo stop
al supplemento

LEONARDO RAFFORZA
LA COLLABORAZIONE
CON KONGSBERG
PER CENTRO ELICOTTERI

Alessandro Profumo
Ad Leonardo
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LucianoPignataro

C
he cosa fa il FodLab? Cer-
ca di concretizzare idee al-
le quali non siamo ancora
arrivati. Ad esempio: l’uti-
lizzo di nuove tecniche in
agricoltura imposte dalla

siccità in diverse parti del mon-
do e quindi anche un nuovo ap-
proccio gastronomico agli ali-
menti; studiare come prodotti
che erano cotti inmaniera tradi-
zionale possono cambiare attra-
verso l’introduzione di tecnolo-
gie avanzate; oppure l’abbina-
mento tra diverse materie, co-
me gli insetti e le alghe marine.
Il pensiero dei cuochi non sem-
pre ha strumenti tecnologici
per essere realizzato: il FodLab
ha appunto questo nuovo obbie-
tivo.Come il volo che immaginò
Leonardo, il quale capì che era
una cosa possibilema per realiz-
zarla è stato necessario aspetta-
re qualche secolo.
Copenhagen, grazie al movi-

mento iniziato da René Redze-
pi, con il Noma è diventato un ri-
ferimento mondiale per il cibo:
tanta tecnica, ma anche visione
umanistica per dei menu che
parlano di compatibilità am-
bientale, recupero di materia
prima ormai diventata di scarto
nelle opulente società occiden-
tali, gestionedel risparmiodelle
risorse. Se gli spagnoli hanno
rotto gli schemi impo-
sti dalla Francia, il
vento del Nord
Europaha porta-
to una ventata
etica che ades-
so inizia a far
capolino anche
in Francia e in
Italia.
Per pensare

nuove soluzioni tec-
niche e rivedere ilmo-
do di portare la materia a
tavola, Renè Redzepi avviò il
suo laboratorio nel 2008, poi di-
venuto Nordic Food Lab nel
2014 all’Università delle Scienze
nel centro di Copenhagen dove
ben presto un giovane sardo,
Roberto Fiore, ha avuto un ruo-
lo da protagonista. Ogni anno si
è aperto un bando internaziona-
le per selezionare i progetti di ri-
cerca, e, dopo un’accurata sele-
zione, i prescelti entrano nel
programma di ricerca che co-
pre i costi della ricerca ed offre
loro un supporto economico. I
ricercatori avevano accesso alle
attrezzature del laboratorio, a
quelle all’avanguardia dell’uni-
versità e potevano interagire
con gli altri integrando le com-
petenze multiple necessarie a
condurreuna ricerca.
Questo metodo interdiscipli-

nare si è trasferito allo SkyLab
della Danish Technological Uni-
versity, la più importante uni-
versità europea di ingegneria,
una delle prime al mondo, fon-
data nel 1826. La domanda vie-
ne spontanea: cosa c’entra il ci-
bo con gli ingegneri? La rispo-
sta viene proprio da Roberto
Fiore, manager del Food Lab
creato alla fine si settembre nel-

la stessa struttura: «Applichia-
mo -dice - unmetodo rigoroso e
trasparente interdisciplinare
che non è aperto solo a cuochi,
puòcapitaredi trovarenel team
di lavoro filosofi, fisici, chimici.
Lo scopo delle ricerche è studia-
re delle soluzioni per la alimen-
tazione damettere a disposizio-
ne di tutti. La quasi totalità dei
progetti di studio infatti, vengo-
no condivisi in open source. At-
tenzione, si tratta di un allarga-
mento della visione, perché og-
gi i ristoranti più importanti
hanno i loro laboratori di ricer-
ca che studiano e applicano alla
tecnica ciò che la migliore tec-
nologia può offrire. In questo ca-
so invece si parte daunpensiero
e si cerca di trovare una soluzio-
ne, un prototipo, che se funzio-
na, puòdiventarepoi unoggetto
commerciale».
La decisione dell’Università

parte da una considerazione po-
litica: la Danimarca si è distinta
per essere all’avanguardia nel
settore gastronomico negli ulti-
mi quindici anni. Come si deve
fare per restare innovatori? In-
vestendo nelle innovazioni.
Dunque pensatoio e cucina, re-
parto grafico e vero e proprio la-
boratori. Nello Skylab, aperto
nel 2013, si registrano 83mila vi-
site nei primi mesi del 2018 e ci
lavorano 25 persone, di cui tre
fanno parte del Food Lab. L’Uni-
versità ha 11mila studenti e tre-
mila tra professori e personale
accademico. Giusto per avere
una proporzione che in Italia,
sappiamo, èmoltodiversa.
Un problema da risolvere: co-

sa comporterà il riscaldamento
del Pianeta, cosa si potrà coltiva-
re? Come si potrà cucinare per
risparmiare energia? Come ap-
plicare alla gastronomia questi
macroproblemi che riguardano
la vita di tutti? Il FodLab, nel
campo alimentare, punta a ri-
comporre questo divisione tra
scienza e filosofia. Una direzio-
ne che oggi farebbe felice il
grande LudovicoGeymonat che
a questa ricomposizione ha de-
dicato quasi tutti i suoi studi. Si-
nora infatti i consumi alimenta-
ri sono stati orientati quasi
esclusivamente dalla grande in-
dustria, che proprio in Danimar-
ca ha avuto una delle sue rocca-
forti capaci di fare lobby e di im-
porre regolamenti europei as-
surdi e impossibili da seguire
per i piccoli produttori. Ora pro-
prio in questo paese c’è la rea-
zione, una sorta di ritorno alle
orgini che non è passatismo, re-
so possibile proprio dalla tecni-
ca. «La tecnologia - dice Fiore -
non è un nemico, non è un mo-
stro. Siamo noi che dobbiamo
decidere come va indirizzata e
che cosa può servire, il proble-
ma è sempre prima politico. I
guasti provocati dal tecnicismo
hanno insospettito le persone,
ma questo è sbagliato. Senza
un’alta conoscenza, senza la
scienza, è impossibile tornare al
biologico e rispettare i processi
produttivi compatibili con l’am-
biente».

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Dieta mediterranea, buon compleanno

S
i chiama semplicemente
«Buon compleanno, dieta
mediterranea!» ed è l’even-
to promosso dal Comune

di Pollica che andrà in scena il
16, 17 e 18 novembre prossimi
nei luoghi più rappresentativi
del capoluogo e delle frazioni
marittime di Pioppi e Acciaro-
li. Una tre giorni entusiasman-
te per celebrare l’anniversario
dell’inserimento della dieta
mediterranea nella lista Une-
sco dei patrimoni culturali im-
materiali dell’umanità, avve-
nuto nel Novembre del 2010 a
Nairobi, inKenya.
Degustazioni, dibattiti,

show cooking, laboratori, fo-
cus, concerti e performance ar-
tistiche con grandi ospiti ad
animare la festa: tra gli altri lo

special guest Joe Bastianich, ri-
storatore, giudice enogastro-
nomico e showman, il trombet-
tista Roy Paci, compositore, in-
terprete e buongustaio, Anna
Tatangelo, lady dell’evento,
cantante e appassionata di cu-
cina.
«Ancora una volta vogliamo

festeggiare la dieta mediterra-
nea attraverso ciò che essa rap-
presenta: cultura, salute ma
anche e soprattutto ospitalità,
convivialità, benessere” – ha di-
chiarato il sindaco di Pollica
Stefano Pisani – “Sarà un mo-
mento di aggregazione in cui
ci siederemo figuratamente in-
torno a un’unica tavola, con
ospiti piacevolissimi, e vivre-
mo insieme la gioia dello stile
di vitamediterraneo».

Una festa aperta a tutti e de-
dicata anche alle giovani gene-
razioni, impegnate a dare un
contributo alla promozione
del territorio attraverso il con-
corso «Disegna la Dieta medi-
terranea» riservatoalle scuole.

Tra le iniziative anche laprima
assemblea dei liberi produtto-
ri del Cilento e degli ambascia-
tori del Gusto su iniziativa del
Museo della Dieta Mediterra-
nea diretto da Valerio Calabre-
se. Come è noto, è proprio a
Pioppi che il medico america-
no Ancel Keys coniò il termine
«Dieta Mediterranea» dopo
aver osservato i costumi ali-
mentari delle popolazioni ci-
lentani che non conoscevano
alcun problema cardiaco. Eco-
compatibile, salutare, la dieta
mediterranea resta quella mi-
gliore da seguire, anche per-
ché non esclude nulla, ma pre-
scrive la giusta gerarchia quan-
titativa.

l.pigna.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Danish Technological University affida il FoodLab a Roberto Fiore, giovane sardo di 26 anni, per pensare e inventare
una nuova tecnologia capace di dare risposte ai cuochi. La rivoluzione? Sono le macchine che devono adeguarsi all’uomo

Ingegneri al lavoro
sul cibo del futuro

SINDACO Stefano Pisani

macro@ilmattino.it
ilmattino.it

M Partirà da Napoli l’atteso nuo-
vo tourdiApparat, il primodal
2013,l’annodi«Sountracklive»
e porterà in giro i suoni di
«Krieg und frieden», album
egualmente atteso e colonna
sonora della pièce teatrale di
Sebastian Hartmann tratta da
«Guerra e pace» di Tolstoj. Per
il musicista tedesco si tratterà
di un ritorno, questa volta al
teatro Acacia, dov’è atteso il 5
aprile del 2019 (biglietti da 30e

26 euro), prima di proseguire
per Bologna (il giorno dopo,
all’Estragon)eMilano(7aprile,
all’Alkatraz)epoiintuttaEuro-
pa,dovetoccheràvenueimpor-
tanti come l’ Attenborough
Centre for the Creative Arts di
BrightoneilmiticoBarbicandi
Londra. Tra gli ultimi lavori di
Apparat c’è la colonna sonora
diCapri -Revolution»diMario
Martone, premiata dalla Mo-
stradiVenezia.

KanyeWest faunpasso indie-
tro abbandonando l’attivismo
politico. Il controverso rap-
per, finora sostenitore di Do-
nald Trump tanto da essere
anche invitato a pranzo alla
Casa Bianca, annuncia su
Twitter l’intenzione di uscire
dall’arena politica. «Sto pren-
dendo le distanze dalla politi-
ca e mi sto concentrando
sull’essere creativo.Hoaperto
gli occhi, mi sono reso conto

di essere stato usato per dif-
fondere messaggi in cui non
credo». Lamossa, almeno per
ora, non riguarderebbe il so-
stegno al presidente. West
avrebbe deciso dopo essere
stato associato alla campagna
«Blexit», che incoraggia i neri
americani a lasciare il partito
democratico. «Nonhomaivo-
luto essere associato con “Ble-
xit”»,haaffermato,non facen-
docertopiacereaTrump.

RENE REDZEPI Il profeta della nuova
gastronomia danese

ROBERTO FIORE Sardo di Oristano,
manager del Food Lab dello Skylab

Protagonisti

DAVIDE SCABIN Il cuoco italiano più
attento alle nuove tecnologie

Kanye West scarica la BlexitApparat, il tour parte da Napoli
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Philip Roth
Esce postuma la raccolta «Saggi, conversazioni e altri scritti»
L’autore e le sue storie: «La regola è che non ci sono regole»

TittiMarrone

È
la domanda chegli scrittori
si sentono fare più spesso:
«Perché scrivere?».Quanto
alla risposta, se rivolta a
Philip Roth, non ci si pote-
va aspettare se non un’am-

missione ironicamente sincera:
per cercare «una rigenerante li-
berazione dagli approcci tradi-
zionali alla narrazione», per di-
sfarsi di «un inveterato senso
del decoronarrativo». E vieneda
dire eccolo qui, è tornato il ma-
gnifico Nathan Zuckerman,
alias lo scrittore che i custodi de-
gli approcci tradizionali alla nar-
razione - cioè i membri dell’Ac-
cademia del Nobel – vollero fino
all’ultimo beffare, lasciando a
bocca asciutta lui che era il più
grande. Pubblicata postuma in
Usa (il 12 settembre), la raccolta
di Saggi, conversazioni e altri
scritti di Roth (Perché scrivere?,
Einaudi, pagine 446, euro 22) ar-
riva anche in Italia a dire ciò che
sta dietro i suoi trentuno libri,
ventotto dei quali romanzi. Pro-
ducendouna resurrezione edito-
riale, a cinque mesi dalla morte,
che riporta in libreria non la fi-
gura letteraria a lui cara di un
fantasma,ma unRoth vivo, affa-
scinante e fortissimo.
Il libro è un caleidoscopio ete-

rogeneo di notazioni autobiogra-
fiche, interviste e incontri, brani
inediti, riflessioni critiche, erra-
ta corrige per Wikipedia, rivela-
zioni inaspettate sulla genesi dei
romanzi, sugli scandali e i cla-
mori suscitati, sull’identità
ebraica, sulle accuse di antisemi-
tismopiù volte piovutegli addos-
so da parte dell’ebraismo tradi-
zionale. Verrebbe voglia di fer-
marsi su moltissime cose, come
il suo incontro con Primo Levi
del 1986, pochi mesi prima della
morte. Ma dovendo seguire un
filo, scelgo quello delle preziosis-

sime confessioni, come quella
sulla scelta fatta ai tempi del ro-
manzo che gli diede la fama (e i
guai più grandi), lo scandaloso
Lamento di Portnoy: di aver scrit-
to «procedendo alla rinfusa e a
rotta di collo, abbandonandomi
alle libere associazioni mentali
come il classico paziente in ana-
lisi è invitato a fare».
Allora, prendendo esempio

dal suo stesso metodo di scrittu-
ra, forse il modo più giusto di
leggere questo Roth postumo
può essere sfogliarlo come se
fosse una lunghissima seduta di
analisi. Dove, come rivela quan-
do spiega come ha costruito le

sue storie, «la regola è chenonci
sono regole». Per poi smentirsi
di continuo, dal momento che
ogni suo romanzo si costruisce
rigorosamente senza nulla la-
sciare al caso, con ossessiva at-
tenzione ai particolari e su una
regola precisa, quella del corpo
a corpo tra immaginazione e
realtà. Perché Zuckermann-Ro-
th, lo Svedese Levov, sua figlia
Merry, Lucy Nelson e tutti gli al-
tri stanno in bilico tra invenzio-
ne e cronaca, o autobiografia. In-
somma per Roth, shakespearia-
namente ci sono più cose in ter-
ra e in cielo di quante ne contem-
pli qualsiasi filosofia, e la realtà
americana è così superiore da
mandare inbestia ilmalcapitato
scrittore intento a inseguire il
GrandeRomanzoAmericano.
«L’attualità si fa beffe del no-

stro talento, e ogni giorno salta-
no fuori figure che sarebbero
l’invidia di qualunque romanzie-
re», annota Roth in un dialogo
tenuto alla Stanford University
nel 1960. Ai fortunati studenti
presenti, Roth racconta a mo’ di
esempio la storia vera della si-
gnora Grimes, madre di due ra-
gazzine massacrate a Chicago,
improvvisamente assurta, insie-

me all’assassino, a consolatoria
fama mediatica propiziata da
concorsi a premi («come sono
state uccise le gemelle Gri-
mes?») e allietata da doni costo-
si dell’industria pubblicitaria co-
me una lavastoviglie nuova di
zecca.
Il punto è allora quello cele-

bre sottolineato da quel Flau-
bert che Roth considerava giu-
stamente «il più impeccabile tra
gli artisti della narrativa», e cioè
– parole di Flaubert - che «tutto
quello che s’inventa è vero, devi
esserne certo, la poesia è una co-
sa così tanto precisa quanto la
geometria». D’altra parte, nello
stesso istante in cui annotava
questo, il grande scrittore fran-
cese si diceva sicuro che la sua
povera Emma Bovary piangesse
e soffrisse d’amore «contempo-
raneamente in venti villaggi di
Francia».
Il corpo a corpo immaginazio-

ne-realtà comincia finnel primo
brano di Perché scrivere, un ibri-
do tra romanzo e saggio dedica-
to a Franz Kafka. Prima descrit-
to per come era fin nella «fami-
liare svasatura ebraicadel ponte
del naso». Poi trasfigurato in un
racconto in cui non muore a 41
anni ma emigra in Usa, sfugge
alla persecuzione nazista, diven-
ta il professore di un giovanissi-
mo studente Phil Roth. E la real-
tà torna a prendersi la scena nei
numerosi scritti in cui Roth par-
la di ebraismo, o per criticarne
la deformazione benpensante
(«l’ebreo è diventato… un eroe
culturale») o per attaccare il ri-
vale Saul Bellow («essere ebreo
per lui significa sentirsi morbo-
samente in obbligo... di assume-
re su di sé il peso del dolore e del-
la sventura altrui»). Assoluta-
mente strepitose sono poi le pa-
gine in cui Roth si difende dalle
accuse rivoltegli fin dai tempi di
Portnoy, che scandalizzò per il
fatto di fare della masturbazio-
ne un espediente letterario e ferì
l’ebraismo ortodosso per l’ap-
partenenza religiosa del prota-
gonista. Ma Roth, partito
dall’esigenza di liberarsi dagli
approcci tradizionali e bacchet-
toni della tradizione narrativa,
quello scandalo in fondo lo pre-
vedeva, e qui lo spiega così: «Il
mondo non si aspetta che un
ebreo si renda ridicolo, né vuo-
tando il sacco né vuotando lo
scroto, e men che mai vuotando
il sacco su come vuota lo scro-
to».

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL VOLUME

Philip Roth:
raccolte
oltre
quattrocento
pagine di note
interviste
incontri e
brani inediti

È MORTO A 96 ANNI VINCENZO APICELLA
VIGNETTISTA E GIORNALISTA NAPOLETANO
HA LAVORATO PER «THE GUARDIAN», «PUNCH»
«THE OBSERVER», «EPOCA», TG3 E TMC

VOLEVA DISFARSI
DI «UN INVETERATO
SENSO DEL DECORO»
DALL’INCONTRO
CON LEVI AGLI ATTACCHI
AL RIVALE BELLOW

«Scrivere?
È liberazione»

FrancescoRomanetti

P
uò capitare, durante la lettu-
ra di Città sospesa, l’ultimo
corposo romanzone di
Eduardo Mendoza, pubbli-

cato da DeA Planeta (pagine
473, euro 17), di immaginare i
personaggi maschili in marsina
o redingote equelli femminili in
ampie sottane che coprono le
caviglie. Può capitare di imma-
ginare le vie di Madrid percorse
da fiacre e da calessi. Eppure
tutta la rocambolesca trama si
svolge nella primavera del 1936,
alla vigilia dello scoppio della
guerra civile spagnola, in una
città popolata da falangisti, co-

munisti, spie internazionali, di-
plomatici, nobili, prostitute,
operai pronti all’insurrezione. E
allora comemai? Perché questo
involontario slittamento tempo-
rale nell’immaginazione del let-
tore? Il fatto è che il romanzo
sembra costruito, pur nella sua
sapiente struttura narrativa, co-
me un feuilleton ottocentesco,
cioè con una sovrabbondanza
di intrighi, colpi di scena, rivela-
zioni inattese. Tutti trucchi del
mestiere cheMendoza - tra i più
apprezzati autori spagnoli, vin-
citore, tra l’altro del Premio Cer-
vantes - sa usare con furbesca e
ruffianamaestria.
La trama è avvincente. Le col-

te digressioni di storia dell’arte
sono piacevolissime. Protagoni-
sta principale della vicenda è lo
spilungone Anthony White-
lands, critico d’arte inglese, che
viene chiamato aMadrid per au-
tenticare e stimare una collezio-
ne di dipinti di proprietà di un
anzianoduca, simpaticoquanto
reazionario. L’ingenuo ed erudi-
to suddito di SuaMaestà scopri-
rà però ben presto di essere sta-
to in realtà ingaggiato per valu-
tare l’autenticità di una miste-
riosa tela attribuita nientemeno
che a Diego Velazquez. Il qua-
dro fa gola a molti. Ed ecco così
spuntare sbirri, sgherri, spie,
servizi segreti. Naturalmente

femmine e amori più o meno
clandestini, che finiscono per
coinvolgere lo svampito White-
lands, chepoi tanto tontononè.
Se in filigrana c’è il tema

dell’opaca distinzione vero/fal-
so, nell’arte come nella vita, il
cruciale momento storico che
fa da sfondo al romanzo consen-
te all’autore di giocare con per-
sonaggi di fantasia facendoli in-
contrare con personaggi real-
mente esistiti. José Antonio Pri-
mo de Rivera, capo fascista e
fondatore della Falange, è qui
un amico del duca della Iguala-
da: ne ama la figlia Paquita, an-
che se è preso soprattutto dalla
politica. Tra complotti e omici-

di, compaiono perfino il genera-
le Francisco Franco (qui non an-
cora generalissimo), il presiden-
te Manuel Azaña, vari ministri.
La verosimiglianza dei dialoghi
e delle situazioni in cui entrano
in scena personaggi storici è
sempre un azzardo. Anche in
un noir d’autore ben costruito.
Ma se un punto debole c’è nel
lungo (e pur piacevole) roman-
zo di Mendoza sta ad un certo
punto (diciamo dametà libro in
poi) nelmoltiplicarsi di situazio-
ni da feuilleton, da farsa o da
melodramma: conversazioni
origliate dall’interno di un ar-
madio, Franco che discute con
altri generali ascoltato di nasco-
sto da dietro una tenda, addirit-
tura una confessione ad un pre-
te carpita standosene appiattito
contro un muro. Espedienti che
consentono a Mendoza di tene-
re in piedi la sua (bella) narra-
zione. Ma che deludono chi si
aspettavaqualcosa inpiù.
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Nell’avvicinar-
si del secondo
anniversario
dellamorte del
cantautore, il 7
novembre,
Paginauno
edita «Leonard
Cohen.
Manuale per
viverenella
sconfitta» di
Silvia
Albertazzi

A 50 dai primi
rumors sulla
morte di
McCartney
esce la graphic
novel «Chiedi
a John -
Quando i
Beatles
persero Paul»
di Paolo Baron
e Ernesto
Carbonetti,
edita da 80144

Andrea
Mingardi in
«Professione
cantante»
(Pendragon),
raccontoil suo
mestierecon
prefazioni,
aneddotie
contributidi
Mina,Guccini,
Carboni,
Arbore, laBerti,
Baudo...

Il 6 novembre
esce per Rizzoli
illustrati un
nuovo libro di
Guido Harari
su Fabrizio De
Andrè
«Sguardi
randagi»:
molte foto
inedite,
racconti,
ricordi e
interviste

DeAndrè Beatles Mingardi Cohen

Spagna, vigilia di guerra civile
Mendoza gioca con il noir

LO SCRITTORE

Eduardo
Mendoza
Garriga,
spagnolo
di Madrid,
75 anni

UNA «CITTÀ SOSPESA»
TRA FRANCO, SPIE
FALANGISTI, PROSTITUTE
COMUNISTI E OPERAI
MA LO STILE È UN PO’
TROPPO DA FEUILLETTON
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«MORTO TRA UNA
SETTIMANA» DI EDMUNDS
RILANCIA AL CINEMA
LA BLACK COMEDY:
«RISATE POLITICAMENTE
MOLTO POCO CORRETTE»

FrancescaScorcucchi

Q
uarantun anni, la passione
perlamusicaeper ilmare, il
genovese Alberto Bof è la
nuovapromessadellamusi-
ca per il cinema a Holly-
wood.Èlui l’autoredibuona

parte della colonna sonora di «A
star is born», remake sbancabotte-
ghinofirmatoBradleyCoopereLa-
dyGagaincuilovediamoanche,nei
panni del tastierista della band.Ha
iniziatoasuonarequandoavevatre
anni,spintodaun’irresistibileattra-
zioneversoilpianoforte,halasciato
l’Italia appena maggiorenne per
Londra, approdandopoi a LosAn-
geles(«quipossofareilsurfquando
voglioedhopiùpossibilitàdi fare il
mio mestiere»), raggiungendo tra-
guardiimportanti:hacompostoan-
chelamusicadi«Cityoflies»,ilthril-
ler di Brad Furman, con Johnny
Depp e Forest Whitaker di cui ha
composto la colonna sonora e che
usciràilprossimoanno.
Comeèentratonelprogetto«A

starisborn»,Alberto?
«Suono in una band con Lucas

Nelson,ilfigliodiWillieNelsonedo-
poaverci sentito suonareauncon-
certo da supporter a Neil Young,
Bradley Cooper ha deciso di assol-
darciper lacolonnasonoradel suo
film. Quandome l’hannodetto ero
dall’altra parte della città, a Venice,
doveabitoe intemporecordmiso-
no ritrovato aHollywood in studio
con Lady Gaga a comporre e regi-
strare.Incredibile».
A proposito, come è andata

conLadyGaga?Chepersonaggio
èfuoridalpalco?
«Duranteleripreseeraabbastan-

zainarrivabile,mainrealtàèmolto
amichevole e simpatica. Ed è inna-
moratadellamusica».
Comelei.Com’ènatalasuapas-

sioneperilpiano?
«Aquattro anni, unadelle suore

dell’asilo che frequentavo corse da
miamadredicendole cheavevo ta-
lentoperlamusicaeavrebbedovu-
tomettermiinmanounostrumen-
to,fossesoloperfarmidareunacal-
mata.Eraesasperata».
E come lo aveva capito la suo-

ra?
«Quandofacevanogli spettacoli-

nichesifannofareaibambiniioan-
davoda lei sempremoltoarrabbia-
to dicendo che quello o quell’altro
stavano stonando o che la musica
nonandavabene, chegli strumenti
non erano bene accordati. E lei ha
pensatobenedidireallamiamam-
madiprovareafarmistudiaremu-
sica. Così ho cominciato con il pia-
noforteenonhomaismesso».
Maismesso?
«Nellamiavitailperiodopiùlun-

gochehopassatosenzasuonaresa-
rà stato al massimo tre settimane.
Nonresistosenzafarlo».
Perchéproprio il compositore

di colonne sonore? Lei suona in
unaband, sale sulpalcoprimadi
rockstar come Neil Young: non
avrebbepreferitostare inprima,

sottoiriflettori?.
«Amavo film come le saghe di

“GuerreStellari” e “Indiana Jones”,
le colonnesonoredi quei filmsono
parte fondamentale di quei film. Il
mio modello è John Williams, il
compositoreclassicopiù famosoal
mondo, e non sarà conosciuto co-
meMichaelJacksonmatuttisanno
chi è e conoscono la suamusica. E
poi la musica dei film ha una vita
lunghissima, entra nella storia del
cinema,oltrechequelladellamusi-
ca,èdavveroimmortale».
HaparlatodiWilliamscomedi

uncompositoreclassico,maleidi
classicononhamolto, almeno in
questilavorirecenti.
«È importante sapere adattarsi,

conoscere diversi tipi di musica e
avereunabaseclassicacomequella
che ho io è fondamentale per riu-
scirci. La musica classica ha tutto
dentro,vadaBachaRavel.PerBrad-
ley Cooper sono diventato rock, la

prima canzone del film, “Black
eyes”èquasituttaalpiano,dovelosi
sentemoltoeforte.PerDeppinvece
ho fatto una colonna sonora hip
hop,conalcunicontributi straordi-
nari in voce tra cui quelli di Biggie,
che sono difficilissimi da ottenere.
Sononato classico enonvedo l’ora
difareunacolonnasonoraclassica,
proprioinstile“GuerreStellari”,ma
hoavuto la fortunadicompletarmi
duranteimieiviaggi».
La sua Genova vive sotto una

spadadiDamocle.
«Ma sa che ho scritto, suonato e

cantato una canzone per Genova
propriodopoilcrollodelponteMo-
randi»?
Ciracconta?
«Sichiama“Genovacittànuova”,

ma non l’ho commercializzata.
L’ho messa su YouTube per farla
sentirealeieagliamici,perdarean-
cheilmiocontribuitoinquestomo-
mentodrammatico».

Comemaihalasciatol’Italia?
«Ilfattoècheall’estero,seseibra-

voe lavori tanto,madavvero tanto,
alla fine da qualche parte arrivi
mentreinItalianonèaffattosconta-
to».
Citornerebbe?
«No. Ameno che non fosse per

qualcosa di interessante. Qualche
progetto particolare. Vedo che si
producono tante commediole e
nonleamoparticolarmente.Torne-
reiinvecesedueamichecomeCaro-
lina Crescentini o Sveva Alviti mi
chiedesserodipartecipareaunloro
progetto,oppuresemelochiedesse
Paolo Sorrentino, che è senza dub-
bioungranderegistaeconcuilavo-
rereimoltovolentieri».
Sepensiamoauncompositore

italiano di successo a Hollyood
nonpuòchevenire inmenteEn-
nioMorricone.
«Lui è un gigante e il paragone

nonècertosostenibile,anchesemi
piacerebbearrivaredoveèarrivato
lui.HolavoratoconQuincyJonese
nonappenahascopertocheeroita-
lianomihamostratol’anellocheda
40anninonsitoglie.“Meloharega-
latoilmiomiglioreamico,eraitalia-
no,sichiamavaFrankSinatra”epoi
miharaccontatoquandohaconse-
gnato l’Oscar a Morricone e l’ha
chiamato fratellino. Se penso che
oraQuincy chiamamenello stesso
modomi vengono ibrividi e penso
ancora di stare sognando, addor-
mentatoinrivaalmareitaliano».
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«Da Genova a Hollywood
sognando Morricone»

S
i intitola «Atlantico» il nuo-
vo albumdiMarcoMengo-
ni, la cui uscita è stata an-
nunciata per il 30 novem-

bre dalla Sony: conterrà quindi-
ci brani ed è stato anticipato
dai singoli «Voglio» e «Buona
vita», per la prima volta usciti
in contemporanea nei paesi di
lingua spagnola nelle due ver-
sioni «Quiero» e«Buenavida».
Oltre alla versione standard

il nuovo lavoro avrà cinque co-
pertine per cinque special edi-
tion da collezione, ognuna con
un titolo, una copertina e un
booklet diversi dalle altre euna
bonus track, un pezzo in più.
Tra le novità del disco un duet-
to con Tom Walker sulle note
di «Hola», mentre in «Amalia»
il cantautore incontra Vanessa

Da Mata insieme ai Selton. Per
il lancio del disco Mengoni ha
ideato «Atlantico fest - Attra-
versa la musica», tre giorni di
eventi a Milano dal 29 novem-
bre. Proseguono nel frattempo
le vendite per il «#MengoniLi-
ve2019», il tour chepartirà il 27
aprile da Torino, per arrivare a
Milano (1 maggio), Roma (8
maggio), Bari (13 maggio), Ca-
serta (16 maggio, PalaDecò),
Eboli (18 maggio), Firenze (21
maggio), Verona (24 maggio),
Rimini (29 maggio), Bologna
(30maggio).
Una strategia comunicativa

e di marketing importante per
confermare, e magari spingere
anche sul mercato di lingua
spagnola, il successo diMengo-
ni.
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TUTTI GLI EAGLES IN UN BOX
ESCE «LEGACY»: 12 CD O 15 VINILI
PER RACCOGLIERE L’EPOPEA
DELLA BAND DI «HOTEL CALIFORNIA»

Alberto Bof, 44 anni, ha lasciato l’Italia («poche produzioni e troppe commediole») per conquistare da compositore la mecca del cinema
Dopo le canzoni di «A star is born» ha firmato la musica del nuovo thriller con Johnny Depp e Forest Whitaker, «City of lies» di Furman

DIETRO LE QUINTE Alberto Bof

QUINCY JONES PARLA
DI ENNIO COME
DI UN FRATELLINO
MI IMBARAZZA
CHE ORA CHIAMI
ANCHE ME COSÌ

OscarCosulich

I
ncontriamo William (Aneurin Bar-
nard)dinotte:èinprocintodisuicidarsi
lanciandosidaunponte.Unuomosiav-
vicinae lui temechevogliadissuaderlo

dal buttarsi,ma questi si limita a dargli il
suo biglietto da visita, invitandolo a chia-
marlosenonriuscissenelsuointentosui-
cida.ScopriremocheWilliamnonèalsuo
primofallimentaretentativoechesirivol-
geràalmisteriosoLeslieO’Neil (TomWil-
kinson), chesulbigliettodavisitahasem-
plicemente scritto «Assassin»: è un killer
professionistache,dopolastipuladiunre-
golarecontratto,siimpegnaaporrefineai
tormenti esistenziali del giovane entro
unasettimana.Èquestol’iniziodellablack
comedy«Morto traunasettimana (o ti ri-
diamoisoldi)»,scrittaedirettadaTomEd-
munds, che esordisce nel lungometrag-
gio.
Ilfilmarriverànellenostresaleil22no-

vembrenarrandocomeWilliam,dopoin-
finiti rifiuti trovi un editore per il suo ro-

manzo e la ragazza dei suoi sogni (Freya
Mavor).Nonvorrebbepiù farla finita,ma
ilcontrattononèrescindibile,comeriusci-
reasopravvivere?
Edmunds guarda alla felice tradizione

dell’umorismonerobritannico,«quello la
cui essenza sta nel far ridere di cose che
non dovrebbero affatto suscitare il riso.
Noncisipuòpreoccuparediessere“politi-
camentecorretti”».D’accordoconluiigio-
vani protagonisti: per Barnard (scoperto
in«Dunkirk»)«conquestogeneresi tocca
secondome l’essenza dell’essere umano.
L’umorismonero ti concede la licenza di
portareilpubblicofuoridaicanonie,serie-
sciafarlo inmododelicato,ècomecreare
uncocktail liberando tutta la tua creativi-
tà».PerlaMavor«c’èunagrandetradizio-
nediquestogenere,sipensia“Piccoliomi-
cidi tra amici”, “Trainspotting” o a certi
filmdei fratelli Coen. Perunattore è ecci-
tante,permettediesplorarepersonaggito-
talmente anticonvenzionali, rendendoli
credibili».
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«Viva l’humour nero»

«UNA SUORA
HA SCOPERTO
IL MIO TALENTO
A QUATTRO ANNI
NON SO VIVERE
SENZA IL PIANOFORTE»

Mengoni, un pop «Atlantico»
con cinque versioni e festival

IL FILM

Bradley
Cooper
e Lady
Gaga
in una
scena
di «A
star
is born»

IL FILM Aneurin Barnard in una scena

L’ALBUM

Mengoni
pubblicherà
«Atlantico»
il 30
novembre
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First man....
USA, AVVENTUROSO/BIOGRAFICO 2018 mmm
RegiadiDamienChazelle.
Con:RyanGosling, ClaireFoy
JasonClarke, KyleChandler

N
onè facile inquadrare
«First man – Il primo uo-
mo»,cine-adattamentodel-
la biografia di Neil Arm-
strong (Rizzoli) che esce in
anticipo sulle rievocazioni

per il cinquantennaledello sbarco
sulla luna pronte a moltiplicarsi
in vista del 20 luglio dell’anno
prossimo. Infatti il diapason
drammaticodell’allunaggiocorre-
dato da un’impressionante pano-
ramicaa270gradisullasuperficie
del satellite e tramandatodalla ce-
leberrima frase «questo è un pic-
colo passo per (un) uomo, un gi-
gantesco balzo per l’umanità» co-
stituiscesolo il capitolo finale - cer-
to il più atteso in platea nonostan-
te tutti ne conoscano benissimo
l’esito - della complicata storia di
unuomo complicato: l’intento del
filmèsoprattuttoquellodi raccon-
tare come Armstrong (1930-2012)
abbia compiuto nella vita un per-
corso assai diverso da quello del
classico american hero in parte
perché segnato indelebilmente
dalla morte prematura di una fi-
glia, in parte perché dotato di un
carattere chiuso, problematico,
alieno da fanatismi patriottici o

baldanzetemerarie.
In questo senso la scelta di Go-

slingnellaparteprincipale rispon-
de alla logica di verosimiglianza
predisposta dall’accurata sceneg-
giatura di Josh Singer («The Po-
st»), anchese leespressionidell’at-
tore canadese ex jazzista sognato-
re in «La La Land» rischiano così
d’apparire monocordi o impene-
trabilicomequellediungiocatore
di poker. Nel novero dei titoli affi-
ni va a occupare, insomma, una
casella sui generis che non si può
definire deludente o trascurabile,
manoneguaglia– ègiustometter-
lo in chiaro - il fascino, lo spessore
e la tensionedei capodoperadel fi-
lone come «Uomini veri» e «Apol-
lo 13»: sono circa due ore e venti
che iniziano dal 1961 e poi scorro-
no senza picchi travolgenti né ca-
dute imbarazzanti, contrassegna-
te daimodimai sopra le righe con
cui l’ingegnere Armstrong si con-
centra sulla ricostituzione dell’ar-
monia familiare almeno quanto
sui lunghi e faticosi preparativi
portati avantidallaNasaper supe-
rare i sovietici scattati in testa in
piena guerra fredda nella corsa
per l’esplorazione e la conquista

dellospazio.
Sempre in un’ottica utile per ri-

conoscere la qualità del film, ma
non sufficiente per esaltarne la
spettacolaritàc’èdasottolineare il
lavorocertosinooperatosullagra-
na vintage della fotografia e il fra-
seggiodel sonorononché lapreci-
sionedegli equipaggiamenti aero-
spaziali con particolare riguardo,
ovviamente, alla tecnologiad’epo-
ca (notare l’orologio-cronografo
Omega Speedmaster al polso di
Armstrong).
L’avventura per antonomasia

chesembravasuggellare lemagni-
fiche sorti dell’umanità al termine

deipirotecnicianni Sessantarisul-
ta, insomma, trasformata in un
dramma dall’emotività compres-
sa, claustrofobico, spesso affidato
aiprimissimipiani incollati allavi-
sieradelloscafandro,de-eroicizza-
to, de-iconicizzato, senza bandie-
re a stelle e strisce sventolanti al
ralenti, senza parate, senza altiso-
nantididascalie sull’abbrivodei ti-
toli di coda: non arriveremmo a
definirlo, come ha fatto un critico
francese, un anti-film americano,
ma certo colpisce il cospicuo nu-
mero di errori di collaudo, falli-
menti, rinvii, incidenti, morti che,
insieme a inserti quasi «sacrile-

ghi» come quello delle proteste
contro gli enormi investimenti ot-
tenuti dalla Nasa inscenate dalla
galassia dei movimenti pacifisti,
nerioradicali,vengonodettagliati
in funzione di non casuale pre-
messa del volo conclusivo di un
uomo e un astronauta che non
avevaaffatto latestatra lenuvole.
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L’AVVENTURA TRASFORMATA
IN DRAMMA DALL’EMOTIVITÀ
COMPRESSA SENZA
RIUSCIRE AD EGUAGLIARE
IL FASCINO DEI MODELLI
«UOMINI VERI» E «APOLLO 13»

A
ltro che filone napoletano,
con «Achille Tarallo» nasce
il cinema targato Coro-
glio-Cavalleggeri-Fuorigrot-

ta. Forse il più sconnesso e inclas-
sificabile del mondo: difficile che
anchechihasceltodiandareave-
dere il filmpossa immaginare ciò
che gli aspetta. Capuano, artista
mentalmente e fisicamente sem-
pre all’aria aperta e - nonostante
lasuafilmografiavengaclassifica-
tatraquelled’impegnoedidenun-
cia - iperdotato d’ironia e autoiro-
nia come nessun altro vesuviano,
ha, infatti, il fegato di proporre
una commedia musical-demen-
ziale che non si conforma ad al-
cuncanonenapoletanesco,mane
rumina a colpi di battute, gag, si-
tuazioni implausibili, svisate deli-
ranti,siparietti sgangheratigli ste-
reotipi di cui si vanta il totem del

patriottismo qualsiasi anima in-
carniodivisaindossi.
Il trio di protagonisti, insepara-

bile dal coro sconsiderato, anzi
scapocchione che lo tallona da
ogni angolo di ogni inquadratura
è tarantolato dalla super-perfor-
mancedi Biagio Izzo che in tempi
non sospetti e senza assumere il
cipigliodeicinefilicierasembrato
un attore formidabile condanna-
toai lavori forzati della comicità a
scadenza istantanea. È lui l’auti-
sta d’autobus (magari i trasporti
pubblici nostrani funzionassero
come succede nella fiction) che,
immersonotteegiornonelmura-
lesanimatodiunametropoli alle-
gra sino all’autolesionismo, inva-
satadisestessaeinfestatadaiguit-
ti (cani compresi) naturali o pro-
fessionali, cultrice di un folklore,
soprattuttomusicale, ormai simi-

le aun repertodegli scavi di Pom-
pei,sognadidiventareuncrooner
allaBongusto edi trovare l’amore
vero, finalmente svincolato da
quello della consorte arpia e
dell’amante «vrenzola» insaziabi-
le. C’è da aggiungere qualcosa da
unpuntodi vista distaccato?Mis-
sione impossibileperché«Achille
Tarallo», supportato da Tamma-
ro e Celestini (nonché dallemusi-
cheparlantidelcompliceAvitabi-
le) in veste di angeli custodi del
pantheon tamarro, trasuda tanta
simpatia da inibire qualsiasi per-
lustrazione di trama, misura, sti-
le, consequenzialità, messaggio
(ancheperchémaiprese in consi-
derazione dall’irrefrenabile e ini-
mitabile burlador dietro la mac-
chinadapresa).
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Fonte: Cinetel
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ANSA

1.170.820

955.313

595.976

536.142

493.943

491.207

413.208

409.680

367.800

353.148

1.170.846

4.998.191

1.286.378

536.142

493.943

1.087.508

1.561.327

8.094.594

1.154.680

1.134.408

4 giorni

3 settimane

2 settimane

4 giorni

4 giorni

2 settimane

3 settimane

4 settimane

2 settimane

2 settimane

HALLOWEEN

A STAR IS BORN

PICCOLI BRIVIDI 2

EUFORIA

UNO DI FAMIGLIA

THE CHILDREN ACT - IL VERDETTO

ZANNA BIANCA

VENOM

SOLDADO

PUPAZZI SENZA GLORIA

«Ti presento Sofia»

I più visti

QUIPROQUO

Fabio De Luigi
e Micaela
Ramazzotti
in «Ti
presento
Sofia»

SuperIzzo sale sull’autobus musical-demenziale
e Capuano gioca sulla napoletanità stereotipata

PrimaVisione di Valerio Caprara

R
emake di un filmargentinodel2016, «Tipresento
Sofia»èunacommediaesilemagarbatacheconfer-
mailpositivoeclettismodelregista torineseChiesa
(«IlpartigianoJohnny»,«Lavorareconlentezza»).

Sulla base di una sceneggiatura ritoccata con intelli-
genzamette, infatti, inbella calligrafia i buffi quiproquo
traunexmusicista,lafiglianovenneeunafotografatan-
to innamorata di lui quanto istericamente insofferente
nei confronti dei bambini: anche se De Luigi ricorre al
consuetorepertoriodeiticautoironicielaRamazzottiri-
sultanonpiùchediligente, idialoghicredibiliemaicari-
cati,laconfezioneelegante(conlaparticolarepertinenza
dellemusiche)el’alchimiainstauratatralabimbaeilglo-
rioso e benissimo invecchiato rocker Shapiro onorano
come non succede più tanto spesso la dimensione di
commedia sentimentale da consumo leggero ma non
scemo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Commedia sentimentale
leggera ma non scema

Ti presento Sofia
COMMEDIA, ITALIA 2018 mm
Regia di Guido Chiesa. Con: FabioDe Luigi,Micae-
laRamazzotti, Caterina Sbaraglia, Shel Shapiro

«First man» di Chazelle racconta come Armstrong non sia stato il tipico american hero
Ma Gosling è monocorde nei panni dell’astronauta che non aveva la testa nelle nuvole

MATTATORE Biagio Izzo in una
scena di «Achille Tarallo»

«Achille Tarallo»

Achille Tarallo
GROTTESCO, ITALIA 2018 mm
RegiadiAntonioCapuano.
Con:Biagio Izzo, Tony
Tammaro,AscanioCelestini
MonicaAssante diTatisso

È claustrofobico
il volo del primo
uomo sulla luna

NELLO SPAZIO

Ryan Gosling
nei panni
di Neil
Armstrong.
Sotto, Damien
Chazelle

Via Frediano Cavara 12/E - Tel. 081.5647525

Da domani ore 21.00 (Turno G) 

GINO RIVIECCIO - SANDRA MILO – 

FANNY CADEO - MARINA SUMA - ETTORE 

MASSA in “MAMMA… IERI MI SPOSO”, 

diretto da P. ROSSI GASTALDI.

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

PER LA PICCOLA PUBBLICITÀ E NECROLOGIE su

 Abilitati all’accettazione di CARTE DI CREDITO

 

PORTICI

La Nunziata - Corso Garibaldi, 16
Tel. 081.482737 - Fax 081.273465
dal lunedì alla domenica
dalle 8,30 alle 20,30

SAN GIORGIO A CREMANO

N.& D. Sasso  Via R. Luxemburg,18 
Tel. 081.7643047
Dal lunedì al venerdì 
dalle 9, 00 alle 20.30 
Sabato 9.30 -12.30 - 16.30-20.30 
Domenica 16.30-20-30

NAPOLI - Vomero

Servizi e Pubblicità Vomero
Via S. Gennaro al Vomero, 18/B
Tel. / Fax 081.3723136
dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 20,30
domenica 10,00-13,00 / 17,00-20,30       

Accettazione telefonica

Tel. 081.2473211 
Fax 081.2473220
dal lunedì al venerdì
10,00-13,00/14,00-17,30

(C) Ced Digital e Servizi | ID: 01036172 | IP: 79.53.85.105 carta.ilmattino.it
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PinoTaormina

Per dire dell’importanza del
turnover e del peso dei panchi-
nari: in 10 partite di serie A, Car-
lo Ancelotti ha schierato 10 for-
mazioni diverse (con la Cham-
pions diventano 13 su 13), affi-
dandosi alla rotazione perenne
e centrifugando il concetto stes-
so di titolarissimo. Qualcuno lo
è (Koulibaly) ma per il resto,
ogni volta è un mix. Anche
Spalletti si è adeguato e con la
Lazio ha cambiato: non lo fa
con particolare fervore, ma
all’Olimpico non ha solo cam-
biato formazione ma anche
modulo. E la Juve? Della flessi-
bilità, Allegri ha fatto la sua ar-
ma in più: lo scorso anno, 36
volte su 38 ha cambiato gli un-
dici titolari. In pratica, solo due
volte ha giocato con la stessa
squadra (con il Genoa, alla II
giornata e con l’Udinese alla
IX).

RONALDO E KOULIBALY
SoloAllegri può fermareRonal-
do. E fino ad adesso non lo ha
mai fatto. Neppuremai sostitui-
to. Ha spiegato Ancelotti: «Le
rotazioni le puoi fare se hai un
ricambio che consideri dello
stesso livello». Motivo per cui a
Madrid Cristiano non usciva
mai e lo stesso succede a Tori-
no. Allegri ha poi schierato tito-
larinove volte sudieci Bonucci,
Szeczesny e Alex Sandro. Poi
via al turnover. Nel Napoli è
Koulibaly quello sempre pre-
sente, lo stakanovista del cam-
pionato; alle sue spalle Hysaj e
Allan. L’Inter ha Handanovic
come intoccabile, poi via via ci
sono Brozovic (749’), Skriniar
(740’) e Asamoah (715’). La ri-
cerca della stabilità non è uno

degli assiomi del tre tecnici che
si contendono la serieA.

IL PESO DEI CAMBI
Il Napoli è la squadra che ha se-
gnato più gol con giocatori su-
bentrati: cinque, due dei quali
realizzati da Mertens, entram-
bi decisivi per il risultato finale
(il pari allaRoma, il gol-vittoria
al Milan). Mertens, Allan, Kou-
libaly e Zielinski sono andati

sempre in campo, anche senon
sempre titolari; Hysaj e Insigne
hanno saltato solo una gara.
Una volta si cominciava a dosa-
re le forze in primavera, adesso
è diverso: bisogna prevedere,
ancor prima che curare. E allo-
ra non sorprenda che dopo 10
giornate sia Allegri che Ance-
lotti e Spalletti abbiamo già
mandato in campo 21 giocatori
ciascuno.

NESSUNO COME CARLO
Ovvio, ci sono numeri e nume-
ri: Ancelotti ha fatto giocare
una gara dall’inizio a ognuno
dei 21mandati in campo: quello
meno impiegato è stato Luper-
to con 91’ (con il Torino ha esor-
dito da titolare); poi c’è Ounas
con 120minuti. In totale sono 5
i giocatori che hanno giocato

oltre i 700minuti. E «appena» 7
oltre i 600 (Insigne 670’; Calle-
jon 631’). Tradotto: giocano tut-
ti e giocanoanche tanto. Congli
altri è differente: la Juve ha ben
9calciatori impiegati per oltre i
600’ (ci sono anche Mandzu-
kic, Dybala, Cancelo e Matuidi)
mentre in coda troviamoBarza-
gli (87’) e De Sciglio e Perin
(90’). Solo Ronaldo e Aex San-
dro sempre in campo. E Spallet-
ti? Il mister che pare avercela
sempre con tutti è quello che i
cambi li fa più colmisurino: so-
no 10 i giocatori della rosa ad
aver superato i 600’ (ci sono ol-
treHandanovic, Brozovic, Skri-
niar, Asamoah, Perisic, D’Am-
brosio, De Vrij, Vecino, Icardi e
Politano). I meno impiegati?
JoaoMario (52’) eKaramoh (4’)

POCHE SCELTE
Sperando di arrivare più lonta-
no possibile. Ecco che i vari tec-
nici fanno le loro scelte: doma-
ni, per esempio con l’Empoli
Ancelotti varerà l’ennesimoNa-
poli di questo inizio stagione.
Dalla serie, ruotate finché si
può. Bel problema, perché ruo-
tare i giocatori lasciando pres-
soché immutato il valore tecni-
co e atletico della squadra, sen-
za privarla dell’anima, è un la-
voro difficilissimo. Che al Napo-
li sta riuscendo. D’altronde, un
altro record pure ha il Napoli:
quello del portiere: Handano-
vic è il titolare intoccabile, Szc-
zesny ha saltato solo una gara
in tuttomentre nel Napoli è bal-
lottaggio continuo tra Ospina e
Karnezis. A tal proposito, do-
mani giocherà contro l’Empoli
proprio il greco. E l’impressio-
ne è che non sarà l’unica modi-
fica. Ancelotti ci sta provando
gusto, d’altronde: difficile che
possano giocare Ounas e Lu-
perto, che ieri hanno svolto la-
voro differenziato. Di sicuro
toccherà a Diawara e a Maksi-
movic. La Champions è davve-
rodietro l’angolo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

`Con Ancelotti non esistono più i titolari fissi:
tredici formazioni diverse in altrettante partite

Milan, gol al ‘93
Genoa battuto
e quarto posto

LA FORZA DEL TURNOVER
TRE LEADER Ancelotti, alla prima stagione a Napoli, in basso a sinistra Allegri, 4 scudetti di fila con la Juve, e a destra Spalletti, che ha riportato l’Inter in Champions

`Juventus, Napoli e Inter si affidano alla rotazione
per reggere il doppio impegno campionato-coppa

IL PRESIDENTE

AIA NICCHI

«ORSATO

DEGRADATO?

DECIDE

IL DESIGNATORE»

I giocatori più impiegati

JUVENTUS

giocatori

impiegati 21

Ronaldo 900’

Bonucci 810’

Szeczesny 810’

Alex
Sandro

804’

Pjanic 735’

NAPOLI

giocatori

impiegati 21

Koulibaly 900’

Hysaj 790’

Allan 784’

Albiol 720’

Zielinski 700’

INTER

giocatori

impiegati 21

Handanovic 900’

Brozovic 749’

Skriniar 740’

Asamoah 715’

Perisic 702’

SOLO KOULIBALY

HANDANOVIC

ALEX SANDRO E CR7

SEMPRE PRESENTI

SPALLETTI IL TECNICO

CHE CAMBIA MENO

IL RECUPERO

MILANO IlMilan agguanta la vitto-
ria in pieno recupero con un for-
tunoso gol di Romagnoli e rag-
giunge la Lazio al quarto posto.
Nella gara che era stata rinviata
per il crollo del ponte Morandi, i
rossoneri sono andati in vantag-
gio con Suso ma i rossoblù pri-
mahanno più volte sfiorato il pa-
reggio e poi l’hanno ottenuto a
inizio ripresagrazie aunautogol
di Romagnoli, che si è rifatto nel
finale sfruttando una respinta
cortadel portiere genoanoRadu.

La classifica: Juventus 28
punti; Napoli e Inter 22; Lazio e
Milan 18; Sampdoria Fiorentina
Roma e Sassuolo; Genoa, e Tori-
no 14; Parma e Cagliari 13; Spal e
Atalanta 12; Bologna eUdinese 9;
Empoli 6; Frosinone 5; Chievo -1.
Il prossimo turno: domani Na-
poli-Empoli (ore 20.30); sabato
3: Inter-Genoa, Fiorentina-Ro-
ma, Juventus-Cagliari; domeni-
ca 4: Lazio-Spal, Chievo-Sassuo-
lo, Parma-Frosinone, Sampdo-
ria-Torino, Bologna-Atalanta,
Udinese-Milan.
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Il Ghoulam day è ancora lonta-
no. Per vederlo in campo, anche
soloper pochiminuti, bisognerà
attendereancorauna trentinadi
giorni. Magari la solita partita
con il Chievo, che sembra la gara
della resurrezioneancheperché
è ilmatch in cui dovrebbe essere
titolare per la prima volta in sta-
gioneMeret.Maquella, secondo
il piano di recupero dello staff
medico, è la gara in cui Ghou-
lam potrebbe rimettere piede
sul terrenodi gioco.

UN ANNO ESATTO
Sì. Era il primo novembre del
2017. Dodici mesi esatti. Era tra i
migliori, in quel primo tempo
entusiasmante con il Manche-
ster City: uscì lui e nel Napoli si
spense la luce. Fu subito chiaro
che si trattava di una cosa serie:
la rottura dei legamenti. A feb-
braio il secondo crac, in allena-
mento: la rotula. A giugno, il ter-
zo accidenti che ha portato a un
rallentamento del suo recupero.

L’ultimo consulto, in ogni caso,
ha sancito che sotto l’aspetto
medico tutto è passato. C’è la
precisa sensazione che il calva-
rio sia quasi giunto a conclusio-
ne.Ma anche chi lo vede correre
e calciare a Castel Volturno sa
che non è ancora un giocatore
pronto per scendere in campo il
giorno dopo. Manca ancora
qualcosa di impercettibile, un
ostacolo basso, ormai, bassissi-
mo. Chi vive quotidianamente
gli allenamenti del franco-algeri-
no sa che il peggio è alle spalle. E
tutti gli indizi sono improntati
ancoraallamassimacautela. C’è
unagrande serenitàd’animo,un
ottimismo crescente, che va ben
oltre il copione della prudenza.
Ogni giorno fa qualcosa in più,
ma un anno senza calcio, senza
la partita, senza un vero avversa-
rio non è una cosa semplice. An-
celotti, sotto questo aspetto, è il
migliore alleato: sa cosa c’è nella
testa del terzino sinistro, perché
ci è passato lui stesso negli anni

‘80. Da tempo è stato autorizza-
to il lento accostamento alla fase
agonistica, il che ha spalancato
le porte al ritorno tra i convocati
nella gara con la Roma. Con un
ruolo defilato, d’accordo, ma
pur sempre di calciatore e non
piùdi convalescente.

NESSUNA ACCELERAZIONE
Negli ultimi quaranta giorni
Ghoulam ha compiuto progres-
si enormi e anche nelle partitel-
le di questi giorni le indicazioni
sono tutte assai incoraggianti.
Mabisognaaspettare. La società
azzurra, sotto questo aspetto,

non sta dando alcuna fretta al
suo calciatore. Già amaggio, nel-
le ultime tre gare della stagione
passata si è seduto in panchina,
proprio come domenica sera.
Poi il terzo lungo stop, a causadi
una infiammazioneal ginocchio
che ha frenato il piano di recupe-
ro e ha compromesso l’intero ri-
tiro precampionato che ha svol-
to lavorando indisparte.

AMICIZIA
Non c’è solo l’emozione di Kouli-
baly, concui è tornato adividere
la stanza del ritiro: è tutto il
gruppo che attende che Ghou-
lam rimetta piede in campo. Un
annoesattoda quel crac. C’era la
fila per strapparlo agli azzurri:
da Mourinho a Guardiola. Ma
tra il Napoli e Ghoulam c’è una
intesa assoluta: tant’è che ha fir-
mato il rinnovo, da infortunato,
finoal 2022.Unaprovad’amore.
Reciproca.

pi.tao.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Corruzione
Neymar
ora rischia
il carcere

PIANO PER FIRMARE
I RINNOVI
A GENNAIO PREVISTE
OPERAZIONI LOW COST
E IN ESTATE OBIETTIVI
BARELLA E CHIESA

RINNOVO Callejon: il contratto dello spagnolo scade nel 2020

Napoli, le mosse per Zielinski e Callejon

Azzurrini ko a Cosenza
già fuori dalla Coppa

ANCELOTTI NON FORZA:
QUANDO ERA
CALCIATORE
DELLA ROMA AFFRONTÒ
UN GRAVISSIMO
INFORTUNIO

STELLA Neymar asso del Psg

PRIMO PASSO Ghoulam domenica scorsa sulla panchina del Napoli: è stato aggregato per la partita contro la Roma in attesa del pieno recupero fisico newfotosud alessandro garofalo

IL CASO

BARCELLONA Neymar rischia fino
a 6 anni di carcere per le irrego-
larità riscontrate nel suo trasfe-
rimento dal Santos al Barcello-
na. Lo ha detto a Barcellona il
giudice Josè Maria Vazquez
Honrubia, che si sta occupando
del caso. L’accusa è di corruzio-
ne e gli imputati, oltre all’attac-
cante attualmente al Paris Saint
Germain, sono il padre, il presi-
dente del Barça attuale, Josep
Maria Bartomeu, e il suo prede-
cessore Sandro Rosell. Vazquez
Honrubia ha specificato che in
teoria la pena per questo tipo di
reati va dai quattro ai sei anni di
reclusione e che proprio per
questa ragione saranno tre i giu-
dici a doversi pronunciare, cir-
costanza che rischia di allunga-
re di parecchio i tempi del pro-
cesso.
Vale la pena ricordare i fatti

che hanno portato a questo pun-
to. In un primomomento il Bar-
cellona aveva dichiarato che la
somma del passaggio di Ney-
mar dal Santos al Barcellona
ammontava a 57,1 milioni di eu-
ro, di cui 17,1 al Santos 40 alla fa-
miglia del calciatore. Secondo la
giustizia spagnola, invece, la ci-
fra spesa è di almeno 83.3milio-
ni di euro. L’inchiesta è partita
da una denuncia del fondo DIS,
che deteneva una percentuale
del cartellino di Neymar, e che
dall’operazione ha ricevuto 6,8
dei 17,1 milioni destinati al San-
tos. Secondo i legali della DIS,
Neymar e il Barcellona si sareb-
bero accordati per occultare il
vero ammontare dell’operazio-
ne. Nella sua deposizione, Ney-
mar ha dichiarato che in quel
momento pensava solo a gioca-
re a calcio e che aveva la massi-
ma fiducia in suo padre, che è
anche il suoagente.
Neymar martedì prossimo

guiderà il Psg nella trasferta a
Napoli, decisiva per la qualifica-
zione agli ottavi di finale. I pari-
gini, che in campionato hanno
vinto undici partite su undici,
arriveranno al San Paolo con il
dubbio Cavani, alle prese con
un fastidiomuscolare. Il grande
ex ha saltato la trasferta di do-
menica sera a Marsiglia e po-
trebbe disertare anche la sfida
di domani contro il Lilla al Par-
codei Principi.

r.s.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL MERCATO

PinoTaormina

Trovare un fantasista che possa
ricoprire più ruoli del centro-
campo non è semplice ma il Na-
poli ha già un nome in testa: Ni-
colò Barella, il primo della lista
azzurra. È dalla scorsa estate che
il ds Giuntoli ha messo gli occhi
sul talento del Cagliari che si sta
mettendo in luce per il suo eclet-
tismo.Al grande dinamismouni-
sce, infatti, ottime capacità d’in-
serimento e un bel tiro. Il proble-
ma è il prezzo. E la forte concor-
renza.

VERSO L’ASTA
Il Napoli ha offerto 30 milioni
manon bastano. Neppure inseri-
re una pedina come Ounas inte-
ressa ai sardi che l’altro giorno,
quando anche il Monaco si è fat-
to sotto, hanno formalizzato la
sua richiesta: 55 milioni. Tutti
hanno preso informazioni, l’on-
nipresente Juventus lo tiene sot-
to osservazione. Ora come ora è
difficile che TommasoGiulini ac-
cetti dimetterlo in vendita a gen-
naio, ma è chiaro che la grandi

manovre sono partite. Il Napoli
ha un buon rapporto con il presi-
dente sardo. Un abboccamento
c’è già statoqualche settimana fa
con l’incontro tra Giuntoli e il
procuratore Beltrami, ma l’inte-
sa non appare semplice. Di sicu-
ro è uno di quei prospetti per cui
DeLaurentiis farebbe follie.

LA PISTA CHIESA
Per il mercato di gennaio, inutile
attendersi chissà quale colpo. Re-
sta sempre vivo l’interesse per
Federico Chiesa. In estate il Na-
poli aveva fatto una proposta
che la Fiorentina non aveva rite-
nuto adeguata. L’impressione è
che la società azzurra possa ri-
provarci inprimavera, noncerto
alla riaperturadelle liste. Nonc’è
particolare esigenza di rinnova-
re i ranghi della difesa e dell’at-
tacco anche perché per gennaio

Ghoulame Younes dovrebbe tor-
narea esseredisponibili.

LE STRATEGIE
Un classico di ogni sessione è la
trattativa con Preziosi. L’ultimo
(unico) colpo vero e proprio è
stato il passaggio di Pavoletti.
Poi tante chiacchiere e intese
sempre sfiorate e saltate. Ora sul
tavolo c’è il più grande affare del-
la storia del Genoa, ovvero Pia-
tek.
Inmenodi 3mesi, in pratica, il

polacco è passato da 4 milioni a
40milioni. E lo spread è destina-
to a crescere. Per la gioia di Pre-
ziosi. Il Napoli la sua offerta l’ha
fatta. L’attaccante vorrebbe tro-
vare una nuova sistemazione già
da adesso (guadagna 450mila eu-
ro) ma difficilmente il Genoa lo
darà via a gennaio. C’è già l’asta
attornoal suonome. In Italia e in
Europa.

I RINNOVI
Laposizione contrattuale diMer-
tens invita a fare una scelta: o
rinnova o in estate andrà via.
Perché sarebbe un peccato la-
sciarlo partire a parametro zero.
Con Zielinski situazione in fase
di stallo perché la clausola che il
Napoli vuole fissare supera i 100

milioni (ma De Laurentiis po-
trebbe anche optare per non in-
serirla). Il giocatore ha interesse
a prolungare perché sul tavolo
c’è l’offerta di circa 2,5 milioni a
stagione (rispetto all’attuale 1,4).
Nel 2020 scade il contratto con
Callejon: anche in questo caso, il
Napoli è a un bivio. Ma presto
l’avvocatoQuillon potrebbe esse-
re a Roma per discutere un pro-
lungamentoper lo spagnolo che,
nonostante i 31 anni, non dà se-
gni di cedimento fisico. Occhio

anche a Giuntoli: contratto che
scade a giugnoma l’impressione
è che prolungherà per almeno al-
tri due anni.

SONDAGGI
Non è un caso che in agenda ci
siano i nomi di Zappacosta eDar-
mian proprio in vista di gennaio:
operazioni da fare in prestito.
Piace anche Lazzari della Spal e
occhio al gigante ivoriano
dell’UdineseFofana.

©RIPRODUZIONERISERVATA

GHOULAM OMBRA AZZURRA

Primadelusioneper la
PrimaveradelNapoli, da
questastagioneaffidataal
tecnicoRobertoBaronio
(nella foto).Gli azzurrini sono
statibattutiper3-1 in trasferta
dalCosenzaedeliminatidalla
Coppa Italia.Passata in
vantaggiodopomezz’ora, la
Primaveraavevapareggiato
conGaetamala suaretenon
erabastataperriaprire la
gara.

La Primavera

`Un anno fa la rottura del crociato nella partita con il City
poi altri due interventi e i tempi di recupero si sono allungati

`Ricevuto l’ok dallo staff medico si allena con cautela
potrebbe rientrare il 25 novembre per il match col Chievo

IL BRASILIANO
COINVOLTO
NELL’INCHIESTA
SUL PASSAGGIO
DAL SANTOS
AL BARCELLONA
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BrunoMajorano

La vita di Gennaro Scarlato sem-
bra quella dei personaggi dei vi-
deogiochi. Ci sono dei livelli da
superare, dei punti esperienza
da accumulare e almeno un pa-
io di “vite” per poter ripartire.
Anche da zero. Onore al merito,
però, perché il minimo comune
denominatore della sua carrie-
ra è l’azzurro del Napoli. Un co-
lore che lo accompagna fin da
quandoeraun ragazzino. Prima
dell’esordio in serieAhavissuto
la sua infanzia calcistica nel set-
tore giovanile azzurro, poi altri
viaggi e altre esperienze. Il fina-
le non poteva che essere a Napo-
li, da capitanonella squadra che
è rinata in serie C. Oggi il calcio
continuaad essereprotagonista
nella sua vita. Dal campo alla
panchina, perché allena la squa-
draBerretti della Paganese.
Hamaipensatoadunavita
senza il calcio?
«Direi di no. Findaquando
avevo 15 anni eronell’orbita
dellaprima squadradelNapoli.
Chissà, forsemi sarei
diplomato».
Eoggi?
«Alleno laBerretti della
Paganese e sonopassato anche
dallapanchinadella squadra
Under 15. Insomma, sto
provandoadiventare
allenatore».
Lamacchinadel tempo, però,
ci riportaai suoiprimi calci
nel settoregiovaniledel
Napoli.
«Indossare lamaglia azzurra
vuoldire tanto: coroni il sogno
nonsolo tuomadi tanti ragazzi
chegiocanoa calcio. Ioho fatto
tutta la trafila giocando in tutte
le categorie giovanili e non solo
con ilNapoli: dai giovanissimi
alla serieA.Tutto ciò
rappresentaqualcosadiunico e
speciale e amiomododi vedere
èancheuna grande
soddisfazione».
Epoi c’è stato l’esordio.
«Eroaggregato alla prima
squadragiàda tempoe sapevo
chenon sarebbe statauna cosa
facile perché inunapiazza
comeNapoli, per lanciareun
giovane, devi semprevedere
bene le cose. PoiMontefusco
subentròaSimoni emibuttò
dentro,mi conoscevagiàdal
settoregiovanile».

Chericordihadi quel giorno?
«In realtà io dovevoesordire già
nella stagione93-94 conLippi.
Si giocavaNapoli-Cagliai al San
Paolo. Poi segnòOliveira e
bisognavamettereungiocatore
piùoffensivo. Cosìmi risedetti
inpanchina».
Quandoèarrivato il suo
momento?
«Undoppio infortunio alla tibia
mi frenò edovetti aspettare la
stagione 1996-97 euna gara a
Veronaquandoentrai al posto
diAglietti. Perdemmo2-0.
Ricordocheebbi anche
l’occasioneper fare gol,ma
Guardalben feceunmiracolo.
Esordii fuori casa e la voltadopo
giocai al SanPaolo».
Quindi all’inizionon faceva il
difensorecentrale?
«In realtà sonopartito come
punta, anche senon sonomai
statounveroattaccante».
Davvero?
«Erobravonell’assist: un
classico trequartista daipiedi
buoni.Mihannomessounpo’
in tutti i ruoli e conUlivieri
facevo il centravanti. Ammetto,
però, chenonavevo la cattiveria
del bomber sottoporta anche se
erobravonelle sponde».
Haindossato anche lamaglia
numero 10delNapoli?
«Solonel settoregiovanile.
Veniva assegnataal giocatore
cheavevapiù talento. Inquella
squadra indossavoanche la
fasciadi capitano. Ledue
cocchemidavanoun tanta
emozione, vedevoMaradona
che la indossavaemi ritenevo
uno importante».
Eallora comeè finitoa fare il
centrale?
«ARavennacambiai tanti ruoli
e all’allenatoreRumignani
piacevamettermi in difesa.Mi
disse chepotevodiventareun
buondifensore e dopo tre

partitemiprese l’Udinese.Da
quelmomento è ripartita lamia
carriera».
Matorniamoancora indietro,
ovveroaquella fugadal
settoregiovaniledelNapoli al
Chelsea.
«ConGattuso che eraai
RangersdiGlasgowsono stato
tra i primia lasciare l’Italia per
laPremier. ConRino
viaggiavamospesso insieme».
Cosaera successo colNapoli?
«Avevo 17 anni ed ero inpianta
stabile con laprima squadrama
nonmiveniva fatto il contratto.
All’epocanonavevo il
procuratoreperchépensavo
che fosseuna figura chenon
serviva, poimi sono ricreduto.
Dietroavevodelle sirene chemi
parlavanodella possibilitàdi
andare fuori e approfittando
della leggeBosmandecisi di
andare».
Esperienzadurata
pochissimoperò.
«Adesso in realtà la
rimpiango».
Perché?
«Se vessi fatto la carriera
all’estero forse avrei giocatodi
più inAeavrei anche
guadagnatopiù soldi».
Comemaiè tornato?
«Miopadrenon stavabene e il
Napolimi richiamava.Aquel
puntomioffrironouncontratto
buonoedecisi di rientrareper
amore totale versoquesti
colori».
Cosaricordadi
quell’esperienzaalChelsea?
«Furono tre giorni di
allenamenti epartitine con
gente comeGullit, cheera
l’allenatore, e poiVialli eDi
Matteo. In realtàmiavevano
chiestodi stare ancoraunpo’
ma io volevo tornare aNapoli.
Lapropostadi andare al
Chelseami eraarrivata da
VittorioGrimaldi, che voleva
prendere lamia procura».
Mail ritornopiùbello in
azzurronon fuquello, fuun
altro.
«Nel 2004eroalla Ternanama
ero fuori rosaperchéavevouno
stipendiomolto alto.Quando
arrivò la chiamatadaparte di
Marino, con il quale avevo
lavorato aUdine, nonci pensai
neancheun secondo. Perché
Napoli èNapoli».
Cosa fuper lei tornare?
«Bellissimo, ancheperché ero
ungiocatorediverso e
importante.Dagiovane tante
cosenon le capivi enon le
vedevi.Hocontribuito
fortemente alla rinascita del
club».
Èstatoanche il primo
capitanodell’eraDe
Laurentiis.
«In realtà fu il gruppoad
affidarmi la fascia, perché
vedeva inme il carismae la
leadership.Una soddisfazione».
Nonavevamai giocato in serie
C: che impattoebbe?
«Strano.Partimmo in ritardo
rispetto agli altri, peròpoi fu
tuttonaturale, perchéNapoli
noneraunapiazzada serieC,
madi serieA».
L’allenatoredi quella squadra
eraVentura, se loaspettava
sullapanchinadella
Nazionale?
«Sono stato contentoper lui
perché stravedevapermee
avevamounottimo rapporto.
Mi aveva allenato anchea
Udine,maper quello che lui dà
al calcio erapocoadatto alla
Nazionale: habisognodi stare
ogni giornocon i giocatori».
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Gennaro Scarlato

«RIMPIANTI?
AVREI
POTUTO
GIOCARE
NEL CHELSEA
DI GULLIT»

«VORREI IL DIPLOMA
MA DA ALLENATORE»

Gennaro Scarlato
nato a Napoli il 3/5/1977

Presenze

Reti

1996-1998 NAPOLI

1

34

1999 L.R. Vicenza

0

11

1999-2000 NAPOLI

0

9

2000 Torino

0

5

2000-2001 Ravenna

1

21

2001-2002 Udinese

1

17

2002 Torino

0

0

2002-2004 Ternana

1

65

2004-2005 NAPOLI

2

28

2005-2006 Crotone

1

27

2006-2007 Spezia

3

35

2007-2011 Frosinone

6

80

2011 Cosenza

1

2011-2012 Ischia Isolaverde

0

0

16

2012-2013 Città di Marino

0

2

2013 Vico Equense

2

6

«IL GRUPPO
MI DIEDE
LA FASCIA
MA ANDÒ
MALE CON
VENTURA»

Che finehanno fatto?Come
vivonoquegli ex calciatori che
sonostati protagonisti nelNapoli
peruna stagioneounapartita? Il
Mattino li incontraper
condividere i loro ricordi e
raccontare il loropresentenel
segnodiunazzurro chenon
sbiadiràmai.

DIETRO ALLA SCRIVANIA Scarlato nell’ufficio delle squadre giovanili della Paganese. In basso al rientro da Londra dopo il provino col
Chelsea nel 1997 e in maglia azzurra, prima con il Napoli di Ulivieri nel 1998 e poi con quello di Ventura nel 2004: ne era il capitano

`«Per il Napoli e il calcio ho sacrificato gli studi: sogno una panchina
e intanto imparo il mestiere con i giovanissimi della Paganese»

Oltre
l’azzurr

o
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SERIE B

EugenioMarotta

SALERNO Altro che scherzetto, il
posticipo è un dolcetto per gli ot-
tomila dell’Arechi nella notte di
Halloween. La Salernitana batte
il fanalino di coda Livorno ed è
terza in classifica. Doppio Boca-
lon e poi Pucino: 3-1, come
nell’ultimo precedente datato
2016.Tre gol supalla inattiva per
i granata che si confermano
squadra compatta, pragmatica,
cinica al punto giusto. Magari
non spettacolare ma tremenda-
mente efficace, alla luce dei risul-
tati, col 3-5-2 di Colantuono.
Quattro cambi rispetto a Croto-
ne, tutti in mediana: Di Gennaro
e Castigliamezzali, Pucino a sini-
stra e Djavan Anderson quinto a
destra. Di Tacchio unica confer-
ma. Lucarelli si mette a spec-
chio, toscani compatti nel cerca-

re di chiudere le linee di passag-
gio agli avversari fin dai primi
minuti.

LA PARTENZA
La Salernitana non parte con pi-
glio autoritario, resta bassa nei
primi 20’ e fatica a ripartire. Ne
vien fuori una prima parte di ga-
ra fiacca, su ritmi bassi. Al 17’ la
prima conclusione nello spec-
chio, firmata Jallow, è debole e
centrale. Verso la mezzora Di
Gennaro alza il contagiri. Un pa-
io di aperture di prova, poi pen-
nella il corner che propizia il
vantaggio al 31’: Dige per il… Do-
ge, Bocalon si confermaopportu-
nista e con lo stinco deposita la
sfera alle spalle di Mazzoni. Pas-
sano quattro minuti e ancora Di
Gennaro, stavolta da sinistra,
mette un cross al bacio per la te-
sta di Jallow che spedisce incre-
dibilmenteal lato.
Nella ripresa, subito dentro Casa-
sola per l’acciaccato Migliorini,
Gigliotti scala al centro. I grana-

ta iniziano guardinghi, Lucarelli
si gioca la carta Diamanti ma lo
specialista in punizioni diventa
Pucino per il raddoppio: minuto
16’, Colantuono si sgola e chiama
il difensore a calciare al posto di
Di Gennaro, lui la piazza col de-
stro in fondo al sacco, sopra la
barriera. I toscani si incattivisco-
no (tre ammoniti in pochi minu-
ti) ma non si rassegnano e a un
quarto d’ora dalla fine accorcia-
no le distanze con Matteo Di
Gennaro. Lucarelli mette peso
con Kozak, la Salernitana si ab-
bassa ma non cede. Di Gennaro,
quello granata, va vicino al 3-1

rientrando sul sinistro dopo una
ripartenza e scagliando un tiro
preciso e potente su cuiMazzoni
si esalta. Colantuono concede la
standing ovation all’ex laziale –
gli subentra Palumbo - poi il por-
tiere livornese si supera sulla
zuccata ravvicinata di Di Tac-
chio (39’) e sul bolide di Palumbo
(42’). Sul successivo corner, an-
coraBocalonmette fine almatch
con la testa in area piccola. Quar-
to gol stagionale per il Doge, nel-
la sua Venezia domenica prove-
rà ancora a fare da guida a una
Salernitana mai così in alto in B
nell’eraLotito-Mezzaroma.
I risultati: Salernitana-Livorno
3-1, Lecce-Crotone 1-0.
La classifica: Pescara 19 punti;
Palermo 18; Verona e Salernita-
na 17; Benevento e Lecce 16; Citta-
della 15; Brescia 14; Spezia 13;
Ascoli 12; Cremonese, Crotone e
Perugia 11; Venezia 9; Cosenza 8;
Padova 7; Foggia 6; Livorno e
Carpi 5.
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SALERNITANA 3

LIVORNO 1

CICLISMO

GianPaoloPorreca

È stata presentata aMilano l’edi-
zione n. 102 del Giro d’Italia, in
programma dall’11 maggio al 2
giugno 2019. Un gran bel Giro,
sulla carta e nelle previsioni tec-
niche, con partenza intrigante
da Bologna, nella cronoscalata
al Colle di SanLuca che assegne-
rà una prima maglia rosa di au-
tore, non occasionale, e la con-
clusione, in una crono indivi-
duale, a Verona, all’interno
dell’Arena, lì dove impera per
vocazione la musica e dove
trionfarono solisti italiani non
banali: Battaglin (‘81), Moser –
mitico - in ruote lenticolari (‘84)

e Basso (2010). Ed un percorso
intero che sciorina tappa dopo
tappa riferimenti storici e spor-
tivi, dall’omaggio a Montanelli
(arrivo a Fucecchio) a quello a
Leonardo (partenza da Vinci),
dall’applauso plebiscitario a
Fausto Coppi, nel centenario
della nascita in una Cuneo-Pine-
rolo,moltopiùbreveperaltro di
quella sua cavalcata mitica del
‘49. Fino all’ossequio a Padre
Pio, nel traguardo, giovedì 16
maggio, sesta tappa, di San Gio-
vanniRotondo.
Giro 2019, tanto per sottoli-

neare l’enfasi dei luoghi canoni-
ci, con una crono da Riccione a
SanMarino che presenta ilMon-
teTitano, nella nona tappa, e un
rosario di salite edite o inedite
da esaltare camosci sconosciu-
ti, come i grimpeur colombiani,

o campioni dichiarati, come il
siciliano Nibali ed il sardo Aru.
Ascese a seguire nella Pinero-
lo-Ceresole Reale (Lago Serrù),
con il Colle del Lys, tredicesima
tappa, come al Monte Bianco
maestoso nella Saint Vin-
cent-Courmayer dell’indomani,
breve e senza tregua (131 chilo-
metri solo), come nella Love-
re-Ponte di Legno, con Presola-
na, Gavia e Mortirolo, tanto per

gradire. Fino al tappone dolomi-
tico Feltre-Croce d’Aune del pri-
mo giugno, 193 chilometri dallo
spettacolo imperdibile, per chi
venera le vette del ciclismo, con
il Manghen, il Rolle ed un finale
tuttodadecifrare sullo sterrato.
Gran bel Giro, di sostanza, al-

la ricerca del successore di
Chris Froome. Gran bel Giro,
per atleti completi che potrebbe-
ro illuminarsi di rosa a Verona,
immaginiamo la scenografia
senza eguali di una domenica di
festa, Festa della Repubblica, e
il cui nome - Moscon, Carapaz,
uno dei due gemelli Yates - for-
se, ed è il bello del ciclismo,
sport di strada e avventura, sem-
mai non prevediamo affatto.
Quello che è sicuro, evitiamope-
rò le ambiguità, è che questo Gi-
ro penalizza oltre il lecito il Sud,

al di là della sola Campania, sce-
gliendo come limite meridiona-
le la Puglia superiore di SanGio-
vanni Rotondo. E questa assen-
za sicura ci turba ben al di là del-
le eventuali presenze agonisti-
che al via. Niente Campania, nel-
lo specifico, ad onta di un timi-
do approccio di Caserta per una
candidatura, niente Benevento,
Salerno, Avellino, niente Napo-
li, tantomeno, dopo la emozio-
nante partenza e la due giorni
vissuta fra via Caracciolo e
Ischia nel 2013. Un affascinante
Giro, di certo, che pervade di
gioia una Italia dimezzata ci la-
scia francamente interdetti. E
non comprendiamo ancora se
sia davvero il Sudanonamare il
ciclismo, o il Giro invece a non
intuirepiù l’amoredel Sud.
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SALERNITANA BOCALON SHOW
`Battuto il Livorno con una doppietta dell’attaccante
i granata raggiungono il Verona al terzo posto

`A 15’ dalla fine i toscani provano a riaprire la partita
ma arriva il terzo gol dei padroni di casa e l’Arechi fa festa

LA SQUADRA
DI COLANTUONO
SFRUTTA BENE
I CALCI PIAZZATI
DIMOSTRANDOSI
CINICA E COMPATTA

Salernitana (3-5-2): Micai 6; Mantova-

ni 7, Migliorini 6,5 (1’ st Casasola 6,5), Gi-

gliotti 6; D. Anderson 6, D. Di Gennaro 7

(41’ st Palumbo sv), Di Tacchio 6,5, Ca-

stiglia 5,5 (14’ st Odjer 6,5), Pucino 7;

Bocalon 7,5, Jallow 6. A disp. Vannuc-

chi, Vitale, Vuletich, Djuric, Bellomo, Or-

lando, A. Anderson, Mazzarani, Lazzari.

All. Colantuono 6,5.

Livorno (3-5-2): Mazzoni 6,5; Gonnelli

5,5 (23’ st Murilo 5), M. Di Gennaro 6,5,

Albertazzi 5,5; Fazzi 6, Valiani 6,5, Bru-

no 5 (33’ st Kozak 5), Rocca 5,5 (12’ st

Diamanti 5), Iapichino 6; Maiorino 5,5,

Raicevic 5. A disp. Zima, Dainelli, Ga-

sbarro, Pedrelli, Soumaoro, Porcino, Pa-

risi, Maicon, Agazzi. All. Lucarelli 5,5.

Arbitro:Rapuano di Rimini 6,5.

Reti: 31’ pt e 43’ st Bocalon, 16’ st Puci-

no, 30’ stM. Di Gennaro.

A SAN GIOVANNI
ROTONDO
L’UNICA TAPPA AL SUD
CINQUE ANNI FA
LA CORSA ERA PARTITA
DA NAPOLI

PRESENTAZIONE Viviani e Froome
alla kermesse del Giro 2019

Il Giro di (mezza) Italia: la Campania sparisce dalla mappa

SERIE C

GaetanoD’Onofrio

CASTELLAMMARE DI STABIA La noti-
zia era nell’aria. La Juve Stabia è
stata penalizzata di un punto in
classifica per aver consegnato in
ritardo la fideiussionenecessaria
all’iscrizione al campionato. Una
notizia che non ha destato troppi
patemi in casa gialloblù, anche
perché quello di Castellammare
non è l’unico club ad essere stato
penalizzato: un punto è stato in-
flitto anche a Trapani, Rende e Si-
racusa; due alMonopoli e addirit-
turaotto alMatera.
La Juve Stabia, invece, resta

saldamento al comando, sempre
in condominio con il Trapani.
Immutato anche il distacco dal
Rende, terza forza del torneo. La
società ha affidato alle parole del
direttore generale Clemente Fi-
lippi il commento alla penalizza-
zione, giunta alla vigilia del der-
by con la Casertana in program-
ma sabato sera. «Sapevamo della
possibile penalizzazione - spiega
il dirigente - ma è il dannomino-
re visto il serio rischio che aveva-
mo corso di non essere ai nastri
di partenza del campionato. La
sanzione non inciderà se non
dando motivazioni alla squadra
in vistadel derby».
Questa la nuova classifica del

gironeC: Juve Stabia eTrapani 18
punti, Rende 17, Vibonese 14, Ca-
tania 13, Casertana 12, Cavese e Si-
cula Leonzio 11, Catanzaro 10, Vir-
tus Francavilla, Bisceglie e Poten-
za 9, Reggina 8, Monopoli e Rieti
7, Siracusa 5, Paganese 2, Viterbe-
se0,Matera -4.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Juve Stabia
penalizzata:
-1 ma resta
al comando

CAPOLISTA La Juve Stabia è prima

LA CORSA DOPO IL GOL Bocalon festeggia il primo gol al Livorno: è stato autore di una doppietta che lancia i granata al terzo posto in classifica
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La strategia

L‘intervista

Caos Palavesuvio, Petrucci (Federbasket)
«Atlete senza casa, campionato falsato»

FrancescoDeLuca

C ’è un’altra Napoli che sogna
lo scudetto: quella del ba-

sket femminile. Ma la Dike ha il
problema della vicina chiusura
del Palavesuvio. Il presidente del-
la Federbasket, Petrucci, chiede
chiarezza: «Se la Dike non trovas-
se un altro impianto si rischie-
rebbedi falsare il campionato».

Apag. 29

PierluigiFrattasi

C i sarà lo stesso un cantiere
al Plebiscito anche se le gri-

glie della Linea 6 dovessero es-
sere spostate a Largo Carolina.
Non solo: l’ingombro del cantie-
re sarebbemaggiore, perché do-
vrebbe ospitare silos con azoto
liquido, necessari agli scavi ar-
cheologici. Apag. 27

I restauri

Pompei magica, rivivono gli affreschi egiziani

Un particolare degli affreschi

LuigiRoano

T ornare a Strasburgo
tra i banchi del Parla-

mento europeo per arriva-
re poi alla Regione senza
che si voti subito al Comu-
ne. È la exit strategy a cui
sta lavorando il sindacoLui-
gi deMagistris. Una soluzio-
ne che gli consentirebbe di
mantenere, attraverso il vi-
cesindaco e segretario di de-
mA Enrico Panini, la guida
di Palazzo San Giacomo al-
meno finoal 2020.

Apag. 26

Frattasiapag. 27

Il caso

Valzer di incarichi
l’Anm cancella
l’ufficio reclami

Torna l’incubo tempesta
Il Comune: restate a casa

Le idee

LE ASSOLUZIONI
DI BASSOLINO
E I COSTI
DELLA GIUSTIZIA

L’evento
La mostra sui De Filippo
diventerà permanente
LucianoGiannini a pag. 39

Sì alle prove raccolte dagli investigatori privati

Assenteismo, ricorso respinto

Allerta arancione. Oggi i funerali di Davide, il Cnr apre un’indagine per l’albero killer

SusyMalafronte

L a città delle meraviglie, che
non smette mai di stupire e

non diventa mai monotona, con-
tinua a raccontare la storia degli
abitanti di Pompei,morti tragica-
mente nel 79 dopo Cristo, attra-
verso nuove scoperte e riapertu-
re di domus. Oggi, dopo 3 anni di
restauro, i turisti potranno am-
miraregli affreschi egiziani nella
dimora dei «Ceii», una delle più
lussuose della città romana e fa-
mosaper il clamoroso furtodella
vera di pozzo del suo giardino (il

reperto venne rubato tra il 26 e il
27 ottobre 2003 e ritrovato dan-
neggiato dai carabinieri nel di-
cembre 2017). La vera è stata ri-
collocata dopo il restauro nella
sede originale. Nuovo, anche,
l’impianto di illuminazione dalle
luci che «accarezzano» gli affre-
schi senza danneggiarli. Riapro-
no alle visite anche i «Praedia di
Giulia Felice», la beauty-farm di
duemila anni fa, in parte già visi-
tabili dopo il restauro degli appa-
rati decorativi effettuato nel
GrandeProgettoPompei.

Continuaapag. 30

GiovanniVerde

D iciotto lunghi ed interminabili
processi penali. Diciotto asso-

luzioni. Antonio Bassolino deve ave-
re cuore e coronarie di ferro. Io non
avrei resistito e da tempo me ne sa-
rei andato al Creatore. E deve avere,
oggi, un portafoglio prosciugato,
perché, per quanto i difensori siano
stati suoi amici e con lui solidali, co-
munque i processi costano. E costa-
no non solo per il malcapitato negli
ingranaggi di una giustizia che ma-
cina di tutto come un rullo compres-
sore,ma hanno un prezzo per la col-
lettività. Assai alto. Ci siamo mai
chiesti quanto siano costati per spe-
se dirette questi diciotto processi? E
quale sia l’importo delle spese indi-
rette (si pensi a quanti, coinvolti nel-
la vicenda, hanno dovuto spendere
ore ed ore di lavoro, e non solo, e di
tempo, e non solo, che alla fine sono
risultati perduti)? E se ce lo chiedes-
simo, non potremmo non pensare
che quei diciotto processi ed i tanti
altri che si sono conclusi con altret-
tanti nulla di fatto (anche se i Capi
delle Procure si sono affrettati a ras-
sicurarci perché l’impianto accusa-
torio era solido così che era valsa la
pena di sopporlo al vaglio del giudi-
ce. Quante volte abbiamo sentito
conferenze stampa di questo teno-
re!) hanno una qualche parte di re-
sponsabilità per il fatto che oggi in
Corte di appello pendono 15mila
processi e che, dato ancora più pre-
occupante, non si riesce a dare l’im-
pulso necessario alla celebrazione
di oltre centoprocessi di criminalità
organizzata?
Di che parliamo? I pubblici mini-

steri sono tenuti a svolgere indagini,
sono tenuti ad iniziare i processi, so-
no tenuti a difendere le loro “ipote-
si” accusatorie in quanto l’azione pe-
nale è obbligatoria. E lo fanno e de-
vono farlo in una situazione di asso-
luta indipendenzaed autonomia. Lo
ha detto anche la Corte costituziona-
le (sent. 8 settembre 1995, n. 420)
che l’obbligatorietà dell’azione pe-
nale costituisce fonte della loro indi-
pendenza.

Continuaapag. 28 Pappalardoapag. 35

«Combatto il mio male anche sui social»

Dema punta
alle Europee
per correre
da governatore

Il ricordo
Avati, la calma e la passione
di un giornalista di razza
Pietro Gargano a pag. 32

Furbetto della «104»
il giudice con l’Eav
«Giusto licenziarlo»

PaoloBarbuto

I l dolore per la morte diDavide Natale è ancora
vivo, oggi pomeriggio ci sa-
ranno i funerali del 21enne
ucciso dal crollo di un albe-
ro a Fuorigrotta, mentre
Napoli si appresta a vivere
un altro giorno difficile sul
fronte del maltempo. Nuo-
va allerta della Protezione
civile, stavolta arancione.
Il Comune invita i cittadini
alla prudenza. E per scon-
giurare l’incubomareggia-
te il Circolo Posillipo toglie
le imbarcazioni dal portic-
ciolo.

Alle pagg. 24 e 25

Paura per le mareggiate, i circoli nautici rimuovono le barche dai porticcioli

Graziella Pagano con il figlio Lorenzo: hanno organizzato un party all’Edenlandia per il compleanno di lui

La storia L’ex senatrice Pagano: voglio dare forza a chi soffre

FrancescoGravetti

I l giudice del lavoro MariaPia Mazzocca ha rigettato
il ricorso di un dipendente
mandato via dall’Eav l’anno
scorso con l’accusa di aver
abusato dei permessi consen-
titi dalla legge 104.

Apag. 30

Il Plebiscito

«Silos in piazza
se le griglie
saranno spostate»
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I BOLLETTINI

PaoloBarbuto

Il dolore per la morte di Davide
Natale è ancora vivo, oggi pome-
riggio ci saranno i funerali del
21enne ucciso dal crollo di un al-
beroaFuorigrotta,mentreNapoli
si appresta a vivere un altro gior-
no difficile sul fronte delmaltem-
po.
Ieri pomeriggio è statodirama-

to un nuovo bollettino di allerta
meteo da parte della Protezione
Civile Regionale: in quel docu-
mento c’è scritto che a Napoli so-
noprevisti forti temporali e assie-
meai temporali arriverannonuo-
ve folate di vento intenso. Per dir-
la conun linguaggio che i napole-
tani hanno imparato a masticare
in questi giorni, l’allerta è di colo-
re arancione, immediatamente
prima della rossa, quella più
drammatica. Però stavolta, per
evitare incomprensioni, il docu-
mento allegato al comunicato si
prende la briga di spiegare che «Il
codice colore riguarda solo ed
esclusivamente il livello di allerta
connesso al dissesto idrogeologi-
co e il rischio idraulico derivante
dapioggeetemporali».
Ma siccome nel bollettino è

contenuto anche un paragrafo
che riguarda il pericolo di vento
forte e mare in burrasca, dalla
Protezione Civile regionale, per
evitaremalintesi e incomprensio-
ni, arriva anche una puntualizza-
zione che fino a ieri non era mai
stata allegata: «L’avviso meteo,
tra i fenomeni rilevanti evidenzia
anche vento forte o temporanea-
mente molto forte sud orientale
con raffiche nei temporali e con-
seguente mare agitato con possi-
bili mareggiate lungo le coste
esposte. Questo aspetto dell’aller-
ta per vento emare non ha corre-
lazione con la criticità idrogeolo-
gicaedel codicecolore. Inpartico-
lare, anche in zone in cui vige l’al-
lerta idrogeologica Gialla, si pre-
vede ventomolto forte». Seguono
le consuete raccomandazioni ai
sindaci affinché si attivino per tu-

telare la popolazione da possibili
franeoallagamentie,soprattutto,
per attrezzarsi ad affrontare ade-
guatamente un’altra giornata di
ventointenso.

IL COMUNE

Subito dopo la diffusione del bol-
lettino regionale, anche il Comu-
ne di Napoli, si accoda ed emette
un proprio comunicato nel quale
si replicano in sintesi i messaggi
diallertadelbollettinoregionalee
si conclude con una chiosa finale:
«In considerazione del fatto che
sonoancora incorsoverifichesul-
le conseguenze dell’evento di lu-
nedì29ottobreesi staancoraope-
rando per il completo ripristino
della viabilità ordinaria, l’Ammi-
nistrazionecomunale invita lacit-
tadinanzaadunaparticolarepru-
denza negli spostamenti nella
giornatadidomani»,chesarebbe,

appunto, la giornata di oggi pri-
monovembre.
Insomma, il sindaco invita a

muoversi con prudenza, magari
guardandospesso inaltopercapi-
re se qualcosa sta cadendo sulla
testa dei cittadini. E ricorda pure
che le conseguenze del caos di lu-
nedì scorso sono ben visibili e
creanoancoradifficoltà.

Lo sa bene chi ieri s’è trovato
nel trafficogeneratodalla chiusu-
radi viaSantaBrigidapercontrol-
li e spicconamenti a un edificio di
quella strada. Del resto i vigili del
fuocohannoancora incodaalme-
no duecento interventi che risal-
gono a lunedì ed è inevitabile che
cisianotuttoradifficoltàincittà.

LECONTROMOSSE

L’allerta per il vento e il mare
grosso, stavolta non troverà im-
preparato il Circolo Posillipo che
lunedì ha subito danni e che ieri,
invistadellanuovaondatadi tem-
pesta, ha completamente svuota-
to ilportodove,daierisera,nonci
sono più imbarcazioni ormeggia-
te.Nessunaparticolaremisurada-
gli altri circoli e dalle aree di at-
traccodove si provvederà sempli-
cemente a rafforzare gli ormeggi,
proceduraabituale incasodimal-
tempoviolento.
Nel frattempo, dopo attente ve-

rifichecompiute in tempi rapidis-
simi, il Comune avvisa che tutti i
cimiteri cittadini sarannoregolar-
menteaperti apartiredastamatti-
na, per consentire a chiunque vo-
glia andare a salutare un proprio
caroneigiornidellacommemora-
zione dei defunti, di poterlo fare
insicurezza.

LEPOLEMICHE
Nelleoreseguenti l’allertadi lu-

nedì c’è stato un severo confron-
to, viasocial, fra l’assessorecomu-
naleMario Calabrese e l’ex asses-
sore regionale alla Protezione Ci-
vile e presidente dell’ordine degli
ingegneri,EdoardoCosenza: idue
sono colleghi, entrambi docenti a
Ingegneria. Sulla pagina Face-
bookdiCosenza l’assessorecomu-
nalehapunzecchiatosul«colore»
dell’allerta.Neèscaturitaunamo-
derata polemica con Cosenza che
ha bacchettato il collega caduto
nella trappoladel «colore» che in-
dica solo l’allerta idrogeologica,
con Calabrese che ha risposto di
saperlo bene ma di aver ipotizza-
to l’utilizzo di altri colori per il
vento e per altri eventi. Alla fine
Calabrese s’è tirato fuori spiegan-
doche,daqualche giorno, l’asses-
sore comunale alla ProtezioneCi-
vile è Alessandra Clemente, e la
questiones’èchiusalì.
A Roma, intanto, il deputato di

Fdi, Edmondo Cirielli, ha presen-
tato un’interrogazione aiministri
Salvini e Costa sul mancato acco-
glimento da parte del sindaco de
Magistris dell’allarme lanciato
dal consigliere comunaleSantoro
sullapericolositàdegli albericitta-
dini una settimana prima della
tragediadi lunedìscorso.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LA STORIA

DomenicoAmbrosino

Una grande gioia dopo una gran-
de paura. La bellezza dopo la
tempesta. Alla Corricella, la ma-
rina dei pescatori di Procida, la
bellezza è affiorata dopo la brut-
ta sciroccata che ha flagellato
l’isola nei giorni scorsi. Una bel-
lezzanon solo fisica - lo specchio
acqueo e lunghi tratti di banchi-
na liberati dall’impressionante
quantità di rifiuti di plastica so-
spinti daimarosi -ma anche e so-
prattutto una bellezza morale:
l’anima solidale del vecchio bor-
go che nei momenti difficili, si

compatta e si tuffa in uno sforzo
e un impegno di solidarietà com-
movente. Tutti insieme: pescato-
ri, ristoratori, donne, bambini
«curiceddise»(cioè abitanti della
Corricella),ma anche provenien-
ti dalle altre zone dell’isola, im-
pegnati prima a rinforzare gli or-
meggi dei pescherecci e dei na-
tanti da diporto che il vento e le
onde da scirocco minacciavano
di buttare a fondo, poi armati di
scope, ramazze, rastrelliere, pa-
le e bidoni, in un grande sforzo
collettivo. Racconta Antonio Ve-
neziano, animatore dell’associa-
zione marinara Marina di Corri-
cella: «Erano anni che non si ve-
deva una sciroccata del genere.
Le porte e le finestre delle nostre

case sembrava dovessero cedere
da un momento all’altro sotto
l’infuriare del vento. Abbiamo
corso non pochi pericoli per sal-
vare i natanti. La tempesta – con-
tinua Veneziano – ha però avuto
un pregio eccezionale: ha fatto
riemergere quello spirito di soli-

darietà che alla Corricella si sta-
va inaridendo sotto l’incalzaredi
una inevitabile trasformazione
turistica in attodaqualche anno.
Nell’occasione è venuto fuori lo
spirito identitario marinaro,
quella solidarietà che la gente di
mare possiede nel suo dna, che

le fa buttare il cuore oltre l’osta-
colo, per aiutare chi è in difficol-
tà. Grazie a Dio - conclude Vene-
ziano - ora tutto è passato, abbia-
mo tremato, avuto paura. Ora
gioiamo, siamo contenti e ringra-
ziamo di cuore i soci, i volontari,
lenostredonne».

I DISAGI

Via Santa
Brigida
chiusa per
controlli a un
edificio, caos
in centro
A destra:
la spiaggia
di Rotonda
Diaz travolta
dai rifiuti
dopo
la tempesta
e ieri dopo
la ripulitura
da parte
del Comune

L’emergenza

L’ALLARME

Rimosse
le barche
dal
porticciolo
del Circolo
Posillipo

ATTIVO IL TAVOLO

DI COORDINAMENTO

CITTADINO

RIAPERTO

IL CIMITERO

DI POGGIOREALE

Procida al lavoro dopo la tempesta
«Riscoperta la solidarietà marinara»

AL LAVORO

Gruppetto
di volontari
aiuta un
pescatore
a rimettere
in sesto
le barche

Maltempo, torna l’allerta
il Comune: rischioso uscire
Previste 24 ore di temporali e forti raffiche di vento: è allarme arancione
Incubo mareggiate, il Circolo Posillipo rimuove le barche dal porticciolo
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LARABBIA

MariagiovannaCapone

L’ondatadimaltempodi lunedìha
lasciato segni evidenti in tutta la
città. Sono circa settanta i plessi
scolastici interessati da criticità, di
cui dieci ancora chiusi. Tra questi
c’è la scuolaprimaria e per l’infan-
zia«DanteAlighieri»dipiazzaCar-
lo III. Le mamme dei 700 alunni
protestano per lamancanza di co-
municazione della dirigenza che
non avrebbe informato le famiglie
sui tempi per eseguire i lavori e
mettereinsicurezzal’edificio.
«Oltre alla comunicazione

sull’interdizione dell’accesso pub-
blicata sul sito ufficiale della scuo-
la, non ci fanno sapere nulla su
quando i nostri figli potranno tor-
nare in classe» esplode unamam-
ma che ha un bimbo nella scuola
primaria«Alighieri». «Siamosem-
pregliultimiaessereinformati.Al
telefono della segreteria non ci ha
rispostonessuno, e sul sito c’è solo
la comunicazione di chiusura ma
non i tempi, anche orientativi, per
la riapertura della scuola. È una
mancanzadirispettoneiconfronti
di chi lavora e deve pianificare la
giornata dei propri figli visto che
nonhannoscuola».
La scuola è interessata da due

problemi: la guaina si è in parte
staccata dal solaio, battendo sui
cornicioni della struttura scolasti-
ca e provocando caduta di calci-
nacci inprossimitàdidueingressi.
Di qui, la decisione di chiudere la
scuolaper impedirechealtri fram-
mentipotesseroarrecaredannial-
le persone. «Abbiamo fatto richie-
sta urgente di intervento» spiega
l’assessore alla Scuola dellaMuni-
cipalità 4 Paola Pastorino. «Biso-
gnamettere insicurezza i cornicio-
ni e ripristinare la guaina. In due
giorni di lavoro dovrebbero siste-
mare tutto, ma il problema è la
nuovaallertameteoe lapioggiaco-
piosa accompagnata da forte ven-
to, prevista per domani (oggi per
chi legge, ndr)». Domani, tempo
permettendo, dovrebbero iniziare
i lavori, e tra lunedì e martedì la
scuola potrebbe già riaprire. Altri-
menti ci sarà un inevitabile slitta-
mento.

GLI INTERVENTI
L’assessore comunale all’Istruzio-
ne, Annamaria Palmieri, comuni-

ca che «in tutte le scuole si inter-
verrà in tempibrevissimiper rime-
diare ai danni che consistono pre-
valentemente nello scollamento
delle guaine di copertura, infissi,
vetrate e rimozione di rami e albe-
ri caduti» ma la nuova allerta me-
teo non aiuta il personale tecnico,
allungando così il tempo previsto
per il rientro in classe. Le chiusure
decisedai tecnici inaccordocoidi-
rigenti scolastici, fino al ripristino
dellecondizionidi sicurezzaessen-
zialiper lo svolgimentodelle attivi-
tàeper il transitodegli alunni, pro-
seguirà anche domani, e, tempo
permettendo, anche lunedì emar-
tedìsonoarischio.

GLIALBERI PERICOLOSI
Tre iplessi chiusidell’IstitutoCom-
prensivo«RaffaeleViviani»aPosil-
lipo:attivitàdidattichesospesenel-
la sede centrale, nel plesso Viviani
e nel plesso Orazio. «Il problema
sono solo le alberature» spiega
Francesco de Giovanni, presiden-

te della Municipalità 1. «In tutti e
tre i plessi ci sono alberi di alto fu-
sto che fanno temere il peggio.
Quindi come Municipalità abbia-
mo inviato una Pec urgente al ser-
vizio Verde della città per avere
unaperizia tecnica dell’agronomo
così da capire se il pericolo è reale,
oppure non c’è nulla da temere e
poter riaprire i plessi: a oggi non è
pervenuta nessuna risposta. Non
possiamomettere a rischio nessu-
no, e fino ad allora la scuola sarà
interdetta».

LAVORIAVVIATI
Guaina staccata anche nel plesso
Caritas della scuola «Massimo
Troisi» della Municipalità 9. «La
ditta già è intervenuta. Venerdì ci
sarà un ulteriore sopralluogo e lu-
nedì, salvo complicazioni, si ria-
pre» conforta il presidente Loren-
zo Giannalavigna. Situazione sot-
to controllo nella Municipalità 2
dove l’Istituto Comprensivo «Fo-
scolo-Oberdan» ha sospeso le le-
zioni nei plessi Foscolo di piazza
delGesù, ePontecorvo (SalitaPon-
tecorvo) oltre all’asilo nido «Mar-
cellino». «Tra venerdì e lunedì in-
terverremo sulle tre scuole. Al
massimo riapriranno mercoledì.
Epoi sistemeremo ipiccoli proble-
minellealtre scuole», spiegaFran-
cescoChirico,presidentedellaMu-
nicipalità2. «Idanni sonosolorela-
tivi alle guaine in tutti i plessi, ma
nell’asilonidoenellasedecentrale
della «Foscolo» ci sono stati anche
distacchi di tegole e cornicioni.Al-
la Pontecorvo, invece, una veran-
da di accesso alle aule si è legger-
mente deformata, facendo cadere
delle controsoffittature». Chiusi
anche l’asilo nido «Musone» nella
Municipalità 6, plesso Cacciottoli
di via Cupa Carbone dell’Istituto
Comprensivo «Radice SanzioAm-
maturo» nella Municipalità 7, e
asilo nido «Mondo Gioioso» nella
Municipalità8.
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Dante Alighieri chiusa
protestano le mamme
«Non ci dicono nulla»

La città ferita

`«Non sappiamo ancora quando
i nostri figli torneranno in classe»

IL DOLORE

PaoloBarbuto

È il giornodell’addioaDavideNa-
tale. I funerali verranno celebrati
nel pomeriggio alle 15.30 nella
chiesadiSantaMariadegliAngeli
aSanNicolaLaStrada,doveDavi-
deabitava con i genitori e la sorel-
la.
Il dolorosopercorsodell’autop-

siaèstatocompletato ieri, ilcorpo
del ventunenne ucciso dal crollo
di un albero mentre usciva
dall’università è stato finalmente
restituito alla famiglia. Mamma
Stefania, papàGiovannie la sorel-
la diciottenne Noemi non hanno
più lacrime, sopraffatti dal dolore
aspettanodipoteraccompagnare
il loroDavidenell’ultimoviaggio.
Il corpo del ventunenne rag-

giungeràSanNicolaLaStradapo-
co dopo mezzogiorno; verrà alle-

stitaunabreve cameraardente fi-
no alle 15.30 quando ci sarà la ce-
lebrazione funebre. Sono attese
migliaia di persone in chiesa: gli
amicidiunavita,quellidella scuo-
la edella pallacanestro,maanche
tante persone comuni che voglio-
no far sentire l’abbracciodella cit-
tàalla famigliadevastatadaldolo-
re.

IL CNR
Hannochiestodi poterpartecipa-
re alla celebrazione anche alcuni
rappresentanti del Cnr. L’albero

che ha ucciso Davide è crollato
dal giardinodel CentroNazionale
di Ricerca a Fuorigrotta, tutte le
persone che frequentano la strut-
tura sono attonite, inmolti parte-
ciperanno in forma anonima ai
funerali, però c’è la volontà di es-
serelìancheinvesteistituzionale.
L’ultima parola, però, è stata la-
sciata alla famiglia che potrebbe
non volere in quella chiesa i rap-
presentantidelcentro.
Intanto ieri nella struttura di

Fuorigrotta è stata una giornata
di lavoro intenso. All’Istituto Mo-
tori è arrivato da Roma il diretto-
re generale del Cnr, Giambattista
Brignone, in compagnia di un av-
vocato incaricato direttamente
dai vertici della struttura, di ana-
lizzare tutti gli incartamenti per
iniziareadavereunquadropreci-
sodellasituazione.
Il direttore generale e l’avvoca-

to hanno incontrato il direttore
dell’Istituto partenopeo, Gerardo

Valentino. Hanno lungamente
parlato e si sono confrontati sia
sugli eventi tragici che sullepossi-
bilicausechelihannoscatenati.
Lavisita aNapoli èprodromica

alla possibile apertura di una in-
dagine interna che procederebbe
parallelamente a quella dellama-
gistratura e che, nelle intenzioni
dellavigilia,prevededi condivide-
re proprio con gli inquirenti ogni
dettaglio acquisito. Sul tavolo la
lunga sequenza degli appalti di
manutenzioneordinaria e straor-
dinaria dell’area a verde dell’Isti-
tutoche,dal2013vengonoaffidati
ogni anno alla stessa ditta con la
formula dell’assegnazione diret-
ta.
Adesso quei documenti, e tutti

gli incartamenti ad essi allegati,
dopoesserestati presentati all’au-
torità giudiziaria sono anche al
vagliodei controlli interni. Inpar-
ticolare c’è attenzione sul primo
degli interventi, che risale al 2013

e richiese un investimento di
34mila euro per la ridefinizione
delgiardinodell’istituto.
C’è anche grande attenzione

per la documentazione collegata
a un intervento di abbattimento
dialberi che risale al 2015: potreb-
beconteneredettagliutiliacapire
anche quel che è accaduto lunedì
pomeriggio.
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Davide, il Cnr apre un’indagine interna
Oggi i funerali nella sua San Nicola

Èancorarallentato il traffico
ferroviarionelnododi
Caserta.La stazionedel
capoluogo, infatti, a seguitodi
un fulminecaduto lunedì
pomeriggioha il sistema
elettrico incortocircuito.Un
dannodienormiproporzioni
chenonèancorapossibile
quantificare.Dopo il secondo
principiodi incendiodi
martedì sera, apiùdiun
giornodalprimo intervento
deivigilidel fuoco, l’intero
primobinarioèstatochiuso
ed interdettoalpubblico.
Saracinescheabbassate, il

transitodeipedonidapiazza
Garibaldiè consentitosolo
perutilizzare il sottopasso
pedonaleeraggiungeregli
altribinari. Sulpostoci sono i
trenta tecnicidellaRete
Ferroviaria Italianaalleprese
con leprimesostituzionidi
cavielettricibruciati.
Attualmenteè statopossibile
renderenuovamente
operativi solo tredei sette
binaridisponibili in stazione.
Inevitabili le ripercussioni
sul traffico ferroviarioanche
perNapoli.Disagiper
passeggeriependolari.

Caserta, dopo tre giorni la stazione resta in tilt

I disagi

RICORDI Una foto dal profilo Facebook di Davide Natale

PERICOLI Dal tetto della «Dante Alighieri» sono caduti calcinacci NEWFOTOSUD ALESSANDRO GAROFALO

IERI A NAPOLI
IL DIRETTORE GENERALE
DEL CNR IN COMPAGNIA
DI UN AVVOCATO: HANNO
STUDIATO I DOCUMENTI
DELLA MANUTENZIONE

`Nella scuola di piazza Carlo III
rischi per la caduta di calcinacci

DOPO L’AUTOPSIA
CORPO RESTITUITO
ALLA FAMIGLIA
FUNERALI ALLE 15.30
ALLA CHIESA DI SANTA
MARIA DEGLI ANGELI

IN TUTTA LA CITTÀ
SONO SETTANTA
GLI ISTITUTI
DANNEGGIATI
DIECI RIMANGONO
CHIUSI PER LAVORI
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LE MANOVRE AL COMUNE

LuigiRoano

Tornare a Strasburgo tra i ban-
chi del Parlamento europeo per
arrivare poi alla Regione senza
che si voti subito al Comune. Un
giro largo e necessario se vuole
restare almeno con un piede in
Comune e soprattutto giocarsi la
carta per arrivare all’ente di San-
ta Lucia. Altrimenti l’unica possi-
bilità per continuare a fare ilme-
stiere di politico sarebbero le di-
missioni difficilmente gestibili,
tuttavia, sotto il profilo politico e
dell’immagine. Il sindaco Luigi
deMagistris - nella sostanza - ha
preparato nei minimi dettagli la
sua exit strategy da Palazzo San
Giacomo.
E si spiegano così anche le

scelte che ha fatto e continuerà a
fare nel secondo tempo del rim-
pastodi giunta e di collaboratori,
a iniziare da quella che lo ha in-
dotto a nominare vicesindaco
Enrico Panini - già assessore al
Bilancio - segretario di demA.
Del resto il sindaco è sempre più
in campagna elettorale: attacca
il M5S, «che ha tradito il popolo
alleandosi con la Lega», e pungo-
la i dissidenti pentastellati affin-
ché ci sia un dialogo più serrato.
Ma soprattutto ribadisce in ma-
nieramartellante la sua disponi-
bilità a scendere in campo perso-
nalmente alle Europee della
prossimaprimavera.

LA LEGGE
In quanto sindaco deMagistris è
incandidabile alla Regione ame-
no che non si dimetta con conse-
guente scioglimento del Consi-
glio comunale e tutti a casa.Men-
tre può concorrere per le Euro-
pee perché il fatto che sia primo
cittadino di Napoli lo rende «in-
compatibile» ma candidabile.
Cosa significa? Che se viene elet-
to a Bruxelles non si deve dimet-
tereda sindaco enonsi scioglie il
Consiglio comunale, il vicesinda-
co è il reggente e in teoria può ar-

rivare fino al termine delmanda-
to, ovvero nel 2021. Questa la pre-
messa per capire cosa sta matu-
rando nell’universo demagistri-
siano e il tour per le urne che ha
programmatocheprevede tappe
obbligate.

LE EUROPEE
Si vota l’anno prossimo e il terre-
no de Magistris lo sta preparan-
do da almeno un anno. Come al-
leato ha scelto, a oggi, Diem25 di
Yanis Varoufakis, ex ministro
delle finanze della Grecia. Il rap-
porto tra le parti procede a fasi
alterne, il nodo si scioglierà defi-
nitivamente entro Natale. Il sin-
daco chiede a Varoufakis un
«campo largo», vale a dire lista
totalmente civica composta da
movimenti e associazioni senza
partiti ma con dentro anche no-
mi provenienti dai partiti. La
sensazione è che l’accordo tra-

balli ma che sia in netta ripresa.
Andasse in porto il patto politico
edelettorale conDiem25 l’expm
si candiderebbe alle Europee
senza indugi. A quel punto se ve-
nisse eletto avrebbe 30 giorni di
tempo per scegliere se rivestire i
panni di parlamentare europeo
oppure restare sindaco. Comuni-
cazione da fare all’ufficio eletto-
rale italiano, un dettaglio non
trascurabile. A quel punto l’ex
pm sceglierebbe di certo il seg-
gio a Bruxelles in quanto l’opzio-
ne non prevede le dimissioni e
dunque il Comune di Napoli non
verrebbe sciolto. Legge alla ma-
no si andrebbe avanti con il vice-
sindaco, appunto Enrico Panini.
La domanda è: per quanto tem-
po? L’orientamento della legge è
in genere largo, vale a dire che di
solito si privilegia l’integrità de-
gli organismi in carica e si arriva
a finemandato. C’è poi una inter-

pretazione più restrittiva secon-
do laquale si deve andare al voto
alla prima tornata elettorale uti-
le che, guarda caso, sono le Re-
gionali del 2020. In entrambi i
casi de Magistris regnerebbe al
Comune almeno per un altro an-
no anche se da Bruxelles. E si
aprirebbero scenari politici, dal
punto di vista arancione, intri-
ganti.

LE REGIONALI
Perché de Magistris da parla-
mentare europeo - diversamente
che da sindaco - è incompatibile
ma candidabile per la presiden-
za della Regione e dunque libero
di lanciare la sfida aVincenzoDe
Luca senza le dimissioni da sin-
daco. In questo tourbillon eletto-
ralemolti consiglieri comunali e

assessori certamente tenteran-
no l’avventura per il Consiglio re-
gionale, con il sindaco che punta
anche su questo aspetto per tene-
re la sua maggioranza in riga.
Senza contare che sarebbe sua
l’ultimaparola su chi poi dovreb-
be succedergli a Palazzo SanGia-
como. Non una cosa banale, che
aprirebbe ulteriori scenari e
chissà nuove alleanze. Il tutto
senza che al Comune si vada al
voto anticipato o almeno con la
certezza che Palazzo San Giaco-
mo fino al 2020 sarà sempre una
roccaforte arancione. E vista la
pochezza - almomento - delle al-
ternative, l’ex pm è libero di ave-
re ancora sogni di gloria.

IL SOGNO
Lo scenario che più attizza il sin-
daco, un vero sogno nel cassetto,
lo ha svelato lui stesso un paio di
settimane fa quando si è lasciato
sfuggire che «andare alla Regio-
ne significherebbe avere ancora
un piede in Comune». Ciò sareb-
bepossibile solo se si votasseper
il nuovo sindaco a scadenza na-
turale del mandato, nel 2021.
Una road map, quella tracciata
da de Magistris e dai suoi più fe-
deli collaboratori, nei minimi
dettagli. Al centro del progetto
arancione resterebbe Napoli ma
anche l’innegabile volontà di de
Magistris di lasciarePalazzoSan
Giacomo anche perché non sarà
più ricandidabile.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il retroscena

«Dopo leEuropeescenderò in
campoalleRegionali conun
pianoperrilanciare learee
interne, semprepiùarischio
di spopolamento».Lohadetto
il sindacodiBenevento
ClementeMastelladopo
essersi recatoavotarealle
elezioniper il nuovo
presidentedellaProvincia.E
alladomandasecorreràcome
governatore, l’exguardasigilli
haglissatoribadendoperòdi
«volerporre laquestione
politicadellearee internea
livelloregionale, a
prescinderedaunamia
candidatura inprima
persona».Giàneimesi scorsi
si eraparlatodiunapossibile
candidaturadiMastellacon il
centrodestraallapresidenza
dellaRegioneCampania.
Un’indiscrezionecircolata
all’indomanidell’assoluzione
del sindacodiBenevento
nell’ultimoprocesso incuiera
imputato.Aseguitodel
verdettoMastellaaveva
ricevutouna telefonatadell’ex
premierSilvioBerlusconi.

Mastella: mi candido
per le aree interne

L’annuncio

CAMPAGNA PARTITA

DE MAGISTRIS

ATTACCA I GRILLINI

«HANNO TRADITO

IL POPOLO ALLEANDOSI

CON LA LEGA E SALVINI»

`Passaggio obbligato in Parlamento Ue
altrimenti deve dimettersi da sindaco

`Panini reggente solo se l’ex magistrato
verrà rieletto tra i banchi di Strasburgo

PER DARE L’ASSALTO

ALLA REGIONE

SENZA SCIOGLIMENTO

DEL COMUNE NECESSARIE

L’ALLEANZA CON DIEM25

E LA VITTORIA

L’exit strategy di Dema:
candidato alle Europee
per correre alla Regione

I NODI Sopra il neovicesindaco Panini in Consiglio comunale
Sotto il governatore De Luca e il sindaco de Magistris
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IL CASOMETRÒ

PierluigiFrattasi

Ci sarà lo stesso un cantiere a
piazza del Plebiscito – e per tre
anni, invece di uno - anche se le
grigliedellaLinea6dovesseroes-
sere spostate a Largo Carolina.
Nonsolo: l’ingombrodelcantiere
sulPlebiscito inquesta ipotesi sa-
rebbe addirittura maggiore, per-
ché a ridosso del colonnato do-
vrebbero essere installati degli
enormi silos contenenti azoto li-
quido, necessari agli scavi ar-
cheologici per il congelamento e
la conservazione di eventuali re-
perti ritrovati. Scavi che invece
con il cantiere attuale non sareb-
bero necessari, in quanto esiste
già il pozzo dell’ex Ltr (la Linea
Tranviaria Rapida) degli anni
‘90. Il cantiere sotto il colonnato,
inoltre, avendo un tracciato di-
versodalprogettodi largoCaroli-
na, in quanto passa molto più in
profondità (20metri, anziché 10),
nonavrebbealcunimpattonésui
sottoservizi, né dal punto di vista
archeologico,comehagiàattesta-
to laSovrintendenza.
È quanto prevede lo scenario

alternativo disegnato nel dossier
che la società Metropolitana di
Napoli Spastapreparandoper ri-
spondere ai rilievi del Ministero
dei Beni Culturali. IlMibac, infat-
ti, la scorsa settimanaha sospeso
ilparere favorevolealle grate rila-
sciato a marzo dalla Sovrinten-
denza di Napoli, chiedendo un
supplemento di istruttoria entro
30 giorni. La consegna dello stu-
dio di MN al Comune era attesa
per l’inizio di questa settimana,
ma è slittata alla prossimaper gli
ultimiapprofondimenti.Unavol-
ta valutato dal Municipio, il dos-
sier sarà trasmesso al Mibac che
deciderà se confermare il parere
di marzo della Sovrintendenza,
oppure se annullarlo inautotute-

la.Tralenovitàcheemergonoc’è
appunto quella dell’impatto che
avrebbe un trasferimento della
cameradi ventilazione delmetrò
dall’emiciclo del Plebiscito, dove
si trova attualmente, alla piazzo-
laadiacente laPrefettura.

I SOPRALLUOGHI
Inquestigiorni, intanto,sistanno

ultimandoi sopralluoghi fotogra-
fici per verificare l’impatto visivo
che avranno eventualmente le
griglie sulla piazza. I tecnici stan-
no realizzando una serie di scatti
presi da diverse angolazioni e di-
stanze, da Palazzo Reale verso
l’emiciclo della basilica di San
Francescodi Paola. Dai primi da-
ti raccolti, le griglie avranno im-

patto zero dal punto di vista visi-
vo. Inpratica,cisiaccorgeràdella
loropresenzasoloquandoci si ri-
troveràsopra.

L’IPOTESI
Il dossier di Metropolitana, in-
somma, intende dimostrare in
modo inconfutabile che piazza
del Plebiscito è l’unica soluzione
percorribile per realizzare la ca-

mera di ventilazione e le griglie. I
tecnici faranno leva su diversi
punti.
In primo luogo, la sicurezza, per-
ché fare un nuovo scavo amedia
profondità a Largo Carolina ri-
chiederebbe di spostare i sotto-
servizi e interferirebbecon le fon-
damenta dei palazzi storici. Se-
condo, la spesa e i tempi, perché i
lavori costerebbero circa 8milio-
ni inpiùedurerebbero3anni,an-
zichéuno.Terzo, imaggiori disa-
gi per i cittadini, perché i lavori a
Largo Carolina, richiederebbero
comunque l’allestimento di un
cantiere a piazza del Plebiscito,
dovedepositare imateriali e leat-
trezzature, nonché installare i si-
los dell’azoto liquido. Inoltre, il
piano traffico sarebbe molto più
invasivo, per la presenza del via
vai dei mezzi nella strada anti-
stante la Prefettura. Dalle grate,
infine, non proverrà alcun odore
cattivo,perché iventilatori

LARIUNIONE
Martedì pomeriggio, intanto, c’è
statounnuovoconfronto tra i co-
mitati. «Teniamo ferma la posi-
zione in difesa dei vincoli sulla
piazza - spiega Francesco Iannel-
lo, delle Assise di Palazzo Mari-
gliano - e aspettiamo la decisione
del Mibac, in cui abbiamo piena
fiducia.SullegrigliealPlebiscito i
cittadini andavano informati pri-
ma. I problemi di sicurezza non
cicompetono,noiabbiamoposto
unproblemasulla tutela».©RIPRODU-

ZIONERISERVATA

«Plebiscito, silos in piazza
se si spostano le griglie»

LA RIORGANIZZAZIONE

Giro di valzer tra i funzionari in
Anm. Firmata la riorganizzazio-
ne della macchina amministrati-
va. Potenziati l’ufficio stampa e il
settore commerciale: i controllo-
ri a giorni alterni faranno i bi-
gliettai agli Infopoint, che inmol-
ti casi sono rimasti chiusi que-
st’estate proprio per carenza di
personale. Soppresso l’ufficio
“soddisfazione dei clienti”, che si
occupava dei reclami, assorbito
da altri settori. Lascia l’Anm lo
storico responsabile delle rela-
zioni sindacali, Eliseo Alimena,
che ha curato tutta la delicatissi-
ma vertenza degli esuberi, con-
clusasi con i prepensionamenti e
le riconversioni in controllori e
ausiliari: viene distaccato al Con-
sorzio Unico Campania. Nelle 17
pagine del dispositivo firmato ie-
ri pomeriggio dall’amministrato-
re unico di Anm, Nicola Pascale,
e in vigore da oggi, è ridefinito il
risiko dei posti di comando
dell’azienda dei trasporti attual-
mente in concordato preventivo
fallimentare. «La riforma - spie-
ga Pascale - va nella direzione di
iniziare una nuova stagione e dà
spazio a professionalità che ven-
gono valorizzate». Critico Nino
Simeone, presidente commissio-
ne Infrastrutture: «Non vedo pas-
si in avanti. Non credo siano que-
ste le priorità dei trasporti a Na-
poli».

IL DISPOSITIVO
La più importante novità riguar-
da la soppressione dell’ufficio
“Comunicazione e Customer Ca-
re”, attualmente affidato a Vale-
ria Teti, le cui competenze vengo-

no divise e assorbite tra ufficio
stampa e commerciale. L’ufficio
stampa, ridenominato “Comuni-
cazione e rapporti con i Media”,
affidato a Maria Gilda Donadio,
diventa il centro unico di riferi-
mento per tutte le comunicazio-
ni esterne diAnm, gestirà la pagi-
na social. Lo “Sviluppo Commer-
ciale”, guidato da Felice Mondo,
oltre alla vendita di biglietti e ab-
bonamenti si occuperà da oggi
anche dei servizi alla clientela.
La Teti viene promossa, invece, a
responsabile dell’ufficio “Gestio-
ne, Formazione e Sviluppo” del
Personale, sostituendo Assunta
Vittorioso che prende il posto di

Alimena, distaccato presso Uni-
coCampania.

IL MANAGER
«La riorganizzazione - spiega Pa-
scale - rafforza fortemente il set-
tore Commerciale, che gestirà an-
che gli Infopoint oltre ai control-
lori. Faremoun accordo azienda-
le. Questo ci consentirà un uso
più flessibile del personale, con i
verificatori che in alcuni giorni
potranno vendere i biglietti agli
Infopoint. Il Customer Care non
viene abolito, anzi, i social e i re-
clami saranno gestiti dalla Comu-
nicazione. Noi ci puntiamo mol-
to e in prospettiva vogliamo po-
tenziarlo. L’ordine di servizio, in-
fatti, è solo il primopasso, poi do-
vremo assegnare risorse e attivi-
tà. Il responsabile delle relazioni
sindacali a Unico Campania?
Normali dinamiche d’azienda.
Per noi, poi, è indispensabile po-
ter contare su una presenza nel
Consorzio».

p. f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`I contenitori di azoto necessari
per conservare eventuali reperti

SECONDO LA SOCIETÀ
IL TRASFERIMENTO
DEI LAVORI
COMPORTEREBBE
PERICOLI DI CROLLO
DEI PALAZZI STORICI

I COMITATI

Restano fermi sulle loro
posizioni: no alle griglie
in piazza del Plebiscito

`Metropolitana: serve un cantiere
anche con le grate a largo Carolina

ELISEO ALIMENA LASCIA
LE RELAZIONI SINDACALI
E VIENE DISTACCATO
A UNICO CAMPANIA
IL MANAGER PASCALE:
«SERVIZI PIÙ EFFICIENTI»

Anm, valzer di incarichi
soppresso l’ufficio reclami

QUARTIER GENERALE Gli uffici dell’Anm in via Marino a Fuorigrotta

Il dossier

LA COSTRUZIONE
DELLA CAMERA
DI VENTILAZIONE
DUREREBBE TRE ANNI
E COSTEREBBE
8 MILIONI IN PIÙ
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LOSVILUPPO

AntoninoPane

Porti più efficienti e competitivi
per accompagnare la crescita
dell’economia regionale. Campa-
nia avanti. Il Pil fermo nel resto
delPaesemanonqui. Econ l’arri-
vo delle Zes la situazione potreb-
beulteriormentemigliorare.Due
anni di Autorità di sistema por-
tuale, due anni di presidenza di
PietroSpirito, ilprimobilanciodi
previsione unico per i tre porti
del sistema:Napoli, Salerno eCa-
stellammare di Stabia. Puntiglio-
sa la ricostruzionediPietroSpiri-
to di tutte le cose fatte, di quelle
che si stanno facendo e di quelle
che si dovranno fare. Rintuzzate
una per una le critiche mosse da
Raffaele Aiello (senza mai citar-
lo), rappresentante degli armato-
ri in seno all’Organismodi Parte-
nariato.

I NUMERI
«Abbiamo lavorato in questi me-
si -precisa ilpresidentedell’AdSP
del Mar Tirreno Centrale – per
unificare i sistemidi gestioneam-
ministrativae contabile. Inmeno
di un anno l’integrazione è stata
realizzata, ed il documentoconta-
bile, cheabbiamoapprovato, rap-
presenta l’unità di gestione dei
tre scali da tutti i punti di vista:
entrate, spese, investimenti. Con
il 2019 questa unicità si sviluppe-
rà grazie all’ottimizzazione edal-
la razionalizzazione delle nostre
attività, per costruire e realizzare
una strategia comune volta a po-
tenziare il sistema portuale cam-
pano. Anche l’avvio della Zona
EconomicaSpecialedellaCampa-
nia, partita con laprimariunione
del comitato di indirizzo in otto-
bre, sarà un fronte di lavoromol-
torilevante, peroffrireallacomu-
nitàdelle impreseoccasioni di in-
vestimento produttive ed un si-
stemalogisticomaggiormenteef-

ficiente».
Le previsioni dicono che per il

2019 ci sarà un avanzo economi-
co di 1milione e 631mila euro; un
avanzo di amministrazione di
192 milioni e 575mila euro e un
avanzofinanziariodi99milionie
468mila euro. E per quanto ri-
guarda gli investimenti la previ-
sione è di 9milioni e 650mila eu-
rodi fondipropridell’Adspedi31

milioni e 557mila euro per inve-
stimenti finanziati.
«Il nostro - ha sottolineato il

Spirito - è un bilancio di previsio-
ne prudente, che considera solo
parzialmente l’andamento dei
traffici nei tre scali, che registra-
no crescite significative nel 2018,
in particolare nel settore contai-
ner e delle crociere. Le prospetti-
ve per il 2019 si presentano inte-

ressanti, anchese lo scenarioma-
croeconomicopotrebbedetermi-
nare qualche rallentamento
nell’incremento delle movimen-
tazioni, in particolare nel settore
delle merci. Lavoreremo per mi-
gliorare le previsioni di bilancio,
portando risultati più robusti di
avanzo, per continuare a finan-
ziare-ancheconrisorseproprie-
gli investimenti che servono al
potenziamentodellenostre infra-

strutture».

LACRESCITA
Ad eccezione dei traffici RoRo,
tutti i comparti fannosegnareda-
ti positivi e in alcuni casi molto
positivi. Nel segmento dei conte-
nitori, ad esempio, la crescita che
fasegnare il portodiNapoli supe-
ra ogni aspettativa. «Il potenzia-
mento degli arrivi a Napoli della
2M, Maersk e Msc, ha fatto regi-
strare al terminal Conateco - ha
sottolineato Spirito - un incre-
mento del 31% a settembre e del
41%a ottobre». Insommaporti in
crescita e l’Adsp vuole accompa-
gnare nel migliore dei modi que-
stacrescita. Spiritohaanchemes-
so in evidenza la volontà di svec-
chiare la pianta organica e su
questo si aspettano le indicazioni
che arriveranno dalla riforma
delle pensioni. «Comunque per il
personale - ha sottolineato il pre-
sidente - prevediamo un incre-
mento di spesa di 500mila euro
in modo da poter assumere 5/6
unità in più rispetto all’attuale
pianta organica. Abbiamo previ-
sto anche premi di produttività -
precisa - ma andranno solo a
quellicheliavrannomeritati».

LEOPERE
Innanzitutto il nuovo Beverello.
«Senonci sarannoricorsi alla ga-
ra - sottolineaSpirito - i lavori ini-
zierannoprimadelleUniversiadi
Per quanto riguarda il Grande
Progetto (153,7 milioni finanziati
dalla Ue) le opere concluse am-
montano a 6,5 milioni di euro.
Tutti gli altri capitoli di spesa so-
noaperti. Sugli escavi, 45,6milio-
ni la spesa prevista, i lavori do-
vrebbero completarsi entro fine
anno. Nelle opere completate, fi-
gura finalmente la vasca di col-
mata della nuova Darsena di le-
vante.Ècostata 150,8milioni.Do-
veva essere finita nel 2013 e, so-
prattutto,dovevacostare87,8mi-
lionidieuro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Container e crociere
porti campani al top»

`Presentato il bilancio di previsione
avanzo di un milione e 631mila euro

GiovanniVerde

E d è avvenuto che, quando
nel 2015, tra le lamentele e i

timori dellamagistratura (che
laCorte costituzionale con la
sent. 12 sett. 2017, n. 164ha
questavolta ritenuto infondati),
hamodificato la legge sulla
responsabilità perdanni
derivanti da errori giudiziari, si
è affrettata a stabilire che
destinatari fosseronon solo i
giudici,maanche i pubblici
ministeri, inquanto facenti
partedellamagistratura, unica
e indivisibile. Il lettore
ricorderà che il legislatore fu
costretto ad intervenireper
effettodiuna condannadel
Giudice europeo (del 2011),
secondo il quale,
nell’applicazioneconcreta della
precedente legge (del 1988
emanata a seguitodi
referendum),non si era
assicurata al cittadinouna
sufficiente tutela.Ma il giudice
europeonella suadecisione
avevaparlatodi giudici; e non
anchedipubbliciministeri.
Ègiusto, allora, assimilare gli
uni agli altri anche se il giudice
europeononce lohachiesto. Si
rispondedi sì, in quantodanoi,
a differenza chenegli altri
paesi, l’azionepenale è
obbligatoria.Non so se gli altri
paesi sianomenocivili del
nostro.Ma il solo fatto che
esistanodifferenze dimostra
che la soluzione italiana è frutto
di valutazioni chenel 1948
apparvero inoppugnabili,
essendo l’obbligatorietà
dell’azionepenale il riflessodel
principiodi eguaglianza;ma
cheoggi, alla luce
dell’esperienza, potrebbero
esseremesse in discussione.

Se così non fosse, peraltro,
applicando la leggedel 2015,
sorgerebbe il dubbio se sia
possibile agire per
responsabilità dello Stato (e,
poi, dei pubbliciministeri) per
le centinaia dimigliaia di casi in
cui l’azionepenale si è
prescrittaperchénonè iniziata
tempestivamenteo è iniziata
allorquando i termini di
prescrizione erano talmente
vicini da rendere inopportuno
l’eserciziodell’azione
(inutilmentedispendioso). Si
potrebbeparlare di
comportamentoomissivo enon
ci sarebbedaopporre la
mancanzadi colpa, perché lo
Statoavrebbedisatteso
comunque il fondamentale
principiodell’uguaglianza. E si
sentirebbero lesi anchequei
condannati, ai quali il bieco
destinoavrebbeconsegnatoun
processo in gradodi chiudersi
primadei semprepiù lunghi (e
incivili) tempi di prescrizione.
Ma l’hodetto e lo ripeto,
l’obbligatorietàdell’azione
penale èuna sortadi araba
fenice e il nostro abbarbicarci
all’idea èunodei tanti frutti
dellanostra ipocrisia quando
dobbiamo trattare dei doveri
dello Stato e della sua
organizzazione.
Indisparte ciò, inviterei il
lettore ad individuareuncaso,
unsolo caso in cui si possa
profilareuna responsabilità
direttadello Stato (e indiretta
del pubblicoministero) a causa
diun “comportamento” di
questomagistrato. Saràperché
nonmi intendodi penale,ma
non riescoa trovarne.Emene
dòuna ragione. Il pubblico
ministero “agisce”, ossia non
provvede; quindi egli è tenuto

semprea rivolgersi al giudice,
che, emanando il
provvedimento, gli fa da scudo.
In realtà il fondamentodiuna
responsabilità del pubblico
ministerononnascedall’errore
giudiziario (e qui sta l’equivoco
della legge),madallo stesso
processo.Di conseguenza, una
disciplinaal riguardonullaha a
chevedere con l’errore
giudiziario,mapuòprofilarsi
soltanto làdove il processo sia
stato iniziato senza che cene
fosseunvalidomotivo. E la
relativadisciplinanonavrebbe
ragionedi porrebarriere per le
quali oggi il giudice risponde
verso lo Stato (enonverso il
danneggiato), dopoche
quest’ultimosia stato
condannatoapagare i danni; e
risponde in via eccezionale ed
inmisura ridotta.
Saremo,mai, capaci di porre il
problemanella giusta
prospettiva?Viviamo, oramai,
inunpaese in cui tutto è
approssimativo, anche le
previsionimeteorologiche. E
nonè frutto del caso. E’ che, a
partire dalla scuola e via via
andandooltre, non si dà
importanzaalmerito. I giovani
non sono invogliati al sacrificio.
Molti vedononel redditodi
cittadinanza la soluzionedei
loroproblemi.Viviamo in
tempi in cui ci riempiamo la
testa di slogan, del tipo: ”La
nutella famale,maèmolto
buona” (potremmosostituire
allanutella il debitopubblico).
Inunpaese senzaqualità
perché ci dovremmo
preoccuparedelle vicendedi
AntonioBassolino, che
potrebbero essere le vicendedi
unoqualsiasi di noi?
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Bassolino e i costi della giustizia

Dalla prima di Cronaca

«SE NON CI
SARANNO RICORSI
LA RIQUALIFICAZIONE
DEL BEVERELLO
PARTIRÀ PRIMA
DELLE UNIVERSIADI»

IL PRESIDENTE

Pietro Spirito è da due
anni alla guida dell’Autorità
di sistema portuale

`Il presidente Spirito ottimista
sul 2019: consolidare la crescita

L’economia del mare
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L’intervista

FrancescoDeLuca

C’è un’altra Napoli che sogna lo
scudetto: è quella del basket
femminile. Sarebbe il terzo do-
po i successi del Guf nel 1941 e
dalla Phard nel 2007. Ma sulla
stagione della Dike, che ha inve-
stito su questa scommessa qua-
si un milione di euro e ha scelto
sul mercato italiane (Taglia-
mento, Macchi e Ress) e ameri-
cane (Harrison, Courtney e Ga-
brielle Williams) di alto profilo,
c’è il peso della imminente chiu-
sura del Palavesuvio, dove pe-
raltro le ragazze erano tornate a
giocare per la gioia dei loro tifo-
si nella scorsa primavera dopo
l’attesa di un anno e mezzo.
L’impianto dovrebbe essere di-
chiarato off limits tra nove gior-
ni per i lavori di restyling in vi-
sta delle Universiadi. I dirigenti
della Dike stanno tentando un
faticoso accordo con il commis-
sariato che coordina le opere
per la manifestazione perché ci
sono difficoltà a reperire un’al-
tra palestra. «E così c’è il rischio
che venga inficiata la regolarità
del campionato di serie A: sareb-
be un danno enorme far prose-
guire l’attività con un numero
dispari di squadre, non voglia-
mo ripetere quanto sta accaden-
do altrove», avverte con estre-
ma chiarezza il presidente della
Federbasket Gianni Petrucci, la-
sciando intuire che coloro che
dirigono la Dike potrebbero es-
sere costretti a mollare in que-
sta situazione. Addio non solo
allo scudetto ma anche al cam-
pionato a dispetto di importanti
investimenti.
Presidente Petrucci, Napoli
nonèunacittàper il basket: la
Gevi, serie Bmaschile, gioca a
Casalnuovo perché è chiuso il
PalaBarbuto; la Dike, top club
della serie A femminile, sta
peressere sfrattata.
«Èuna situazione seria enon
possiamopiù tollerarla. Se la
Dike, in casodi inagibilità del
Palavesuvio, non trovasse un
altro impianto si rischierebbedi
falsare il campionato. Èmeglio
nonusare giri di parole su
questo argomento che toccaun
club che, secondo le previsioni
degli esperti, ha le carte in
regolaper vincere il
campionato».
Il problemanonriguarda solo
il basket: anche le squadredi
pallanuoto sonostate
allontanatedallapiscina
Scandonesemprea causadei
lavori di restylingper le
Universiadi 2019.
«LaFederbasket aderiscealle
Universiadimanonpossiamo
accettarequesta comeuna
validamotivazioneper
chiudereun impianto e

costringereuna squadranel bel
mezzodella stagionea cercarsi
un’altra strutturaper gli
allenamenti e le partite. Non si
puòpensare che
l’organizzazionediuna
manifestazionepossa
danneggiarneun’altra come il
campionatodi basket. Ricordo,
per inciso, che sulleUniversiadi
c’è stata incertezza fino
all’ultimomomento e chenella
macchinaorganizzativanonvi
sononé il governoné il Coni».
Quale soluzionepropone il
capodelbasket italiano?
«Una società chehaprogetti
ambiziosi e fadeterminati
investimentinonpuò sentirsi
maltrattata e rischiare
l’esclusionedal campionato
perchénonc’èuncampodi
gara.Dovepossonoandare
queste ragazze? Si dovrebbe far
giocare la squadra al
Palavesuvio finché si può.
Purtroppononvienedata la
giusta importanza al
movimento cestistico aNapoli a
dispettodei numeri: qui, dopo il
calcio, c’è il basket. Eprima

della vicendadel Palavesuvio
c’è stataquella del PalaBarbuto
eprimaancora, ormai tanti
anni fa, quelladel Palasport.
Unavera favola, se vogliamo
adoperareun termine ironico
perunavicenda che invece ci
amareggiamoltissimoperché
parliamodiuna struttura
costruita in occasionedei
GiochidelMediterraneonella
quale venne conquistatoun
trofeoeuropeodalla gloriosa
Fides e successivamente vi
hannogiocato ottime squadre
in serieA, seguite daun
pubbliconumeroso».
Il PalasportMarioArgentoè
statochiusovent’anni fa,
l’ultimapartita giocatanella
primaveradel ‘98. Poi venne
demolito: in vialeGiochi del
Mediterranoèrimasto lo
scheletrodiquell’impianto.
«Èuna vicenda checonosco
benissimo,purtroppo.Da
presidentedel Coni sono stato
piùvolte aNapoli per trattare
con i governatori e i sindaci che
hannoprecedutoDeLuca ede
Magistris il delicato argomento
dell’impiantistica sportiva.Gli
sforzi e gli appelli non sono
bastati, la situazione si è fatta
semprepiùdifficile a fronte
della voglia di basket dei
dirigenti e degli appassionati.
Perché ridursi in questa
situazione?Perchénon essere
al fiancodi chi vuole fare
qualcosadi costruttivoper lo
sport napoletano? I dirigenti di
questa società hanno tesserato
cestiste italiane che sononel
girodellaNazionale e
americane chehannoun
curriculumdi prestigio. La
politicanon farebbeunabella
figura se si verificasse il
peggio».
Lei èmoltonetto sulla
possibilitàdi un’esclusione
dellaDikedal campionato.
«Perchénon si può falsare la
stagione.C’è unaspetto
sportivomaancheeconomico:
è evidente che chiha fattodegli
investimenti potrebbepoi
avviare cause, la storianon
finirebbequi.Mi auguro che il
ComunediNapoli possa
confermare la disponibilità
dell’impiantoperquesta
squadrache già era stata
lontanadalla strutturaper un
lunghissimoperiodoe
nonostante ciò era riuscita a
raggiungere lusinghieri
risultati grazie agli sforzi di
dirigenti, tecnici e cestiste.
Monitoriamogli sviluppi della
situazione, sempre al fianco
della società, perchéNapoli e la
Campania sono risorse
importanti per il basket
nazionale».
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Lo sport negato

LA SQUADRA RISCHIA
L’ESCLUSIONE
DAL CAMPIONATO
LE ATLETE DEVONO
CONTINUARE A GIOCARE
A PONTICELLI

SITUAZIONE SERIA
NON POSSIAMO
TOLLERARLA
A QUESTO SPORT
NON VIENE DATA
LA GIUSTA IMPORTANZA

«Caos Palavesuvio
campionato falsato»

PRESIDENTE Gianni Petrucci. Sopra la Dike al Palavesuvio

`Il presidente della Federbasket preoccupato:
troppi disagi per le Universiadi, così non va

`Affondo di Petrucci: Dike in corsa per il titolo
costretta a cercare un altro impianto per le gare

CENTRO DIREZIONALE - ISOLA B5 - 80143 NAPOLI
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LA SENTENZA

FrancescoGravetti

La guerra contro l’assenteismo e
l’abuso della legge 104 che Eav
sta portando avanti da più di un
anno e che ha prodotto 12 licen-
ziamenti e controlli su oltre il 10
per cento dei dipendenti fa regi-
strare un’altra vittoria della so-
cietà di trasporti: il giudice del la-
voro Maria Pia Mazzocca ha ri-
gettato il ricorso di un dipenden-
temandato via l’anno scorso con
l’accusa di aver abusato dei per-
messi consentiti dalla legge 104
per assistere i parenti con disabi-
lità. Nel provvedimento, il magi-
strato di fatto legittima l’uso del-
le attività investigative (Eav si
era affidata ad agenzie private) e
giustifica il licenziamento par-
lando di «vincolo fiduciario leso
irrimediabilmente».

I TRE DI ISCHIA
La vicenda che ha portato alla
sentenza ha inizio ad aprile dello
scorso anno, a Ischia. È sull’isola
verde che lavorano tre dipenden-
ti dell’Eav, servizio autobus. Ven-
gono pedinati da investigatori
privati, che documentano l’uso
improprio dei permessi della leg-
ge 104: invece di accudire i paren-
ti diversamente abili si assenta-
vano dal luogo di lavoro per oc-
cuparsi di altro. L’aziendadecide
di licenziarli ma i tre non ci stan-
no e presentano ricorso: uno vie-
ne accolto, un altro respinto giu-
sto un anno fa e sul terzo si è pro-
nunciato due giorni fa il giudice
Mazzocca (sentenza 6946 del 30
ottobre). Il lavoratore aveva con-
testato il licenziamento e aveva
anche portato dei testimoni, nel
tentativo di confutare le indagini
dell’agenzia investigativa. Il giu-
dice ha, però, dato ragione ad
Eav, accogliendo dunque le docu-
mentazioni fotografiche e video
degli 007 e legittimando di fatto
la loro attività di intelligence. In
particolare, il giudice ha confer-
mato la tesi del legale di Eav, il di-
fensore Marcello D’Aponte, per
la quale l’assenza dal lavoro per
ragioni estranee all’assistenza
del parentemalato giustifica il li-
cenziamento in tronco. «Il dipen-
dente si è assentato dal lavoro in-
debitamente percependo la retri-
buzione e producendo, in ragio-
ne delle mansioni svolte e della
natura dell’ente datoriale, di ca-
rattere pubblicistico, un danno
economico, ingenerando peral-
tro in quest’ultimo incertezza in
ordine al futuro svolgimento del-
la prestazione lavorativa secon-
do canoni di diligenza e corret-
tezza, ledendo irrimediabilmen-
te il vincolo fiduciario», si legge
nel dispositivo. «L’entità dell’ina-
dempimento rende proporziona-
ta la sanzione irrogata, con con-
seguente legittimità del licenzia-
mento», conclude il giudice.

IL PRESIDENTE
Appenaunmese fa, a fine settem-
bre, anche il tribunale di Torre
Annunziata si era pronunciato

respingendo un ricorso di un di-
pendente Eav, licenziato stavolta
per assenteismo. La società di
trasporti è stata, dunque, finora
bocciata soltanto una volta, fa-
cendo peraltro ricorso in Appel-
lo. «Accogliamo con soddisfazio-
ne questa sentenza, che confer-
ma altre di uguale segno già for-
mulate per Eav e che legittima

peraltro il ricorso alle investiga-
zioni private esterne come mez-
zo di prova dell’illecito compor-
tamento del dipendente. Prose-
guiremo sulla strada del rigore.
Chi presenta tassi anomali di as-
senteismo sarà oggetto di con-
trolli nei prossimi mesi. Agiamo
a tutela della reputazione dell’en-

te e della stragrande maggioran-
za dei lavoratori che con impe-
gno e sacrificio porta avanti, tra
tante difficoltà, un servizio essen-
ziale per i cittadini», spiega il pre-
sidente Eav Umberto De Grego-
rio, che lascia intendere la possi-
bile apertura di un nuovo fronte
nella battaglia contro i furbetti

del cartellino e della 104. Gli inve-
stigatori privati, infatti, sono an-
cora al lavoro. E le loro indagini
prendono le mosse da un dato: i
giorni di permesso per la 104 con-
siderati anomali, per esempio
sempre gli stessi nell’arco della
settimana, magari il venerdì o il
lunedì oppure in occasione delle
partite di calcio. Ipotesi investi-
gative, appunto, che gli Sherlock
Holmes dell’Eav stanno vaglian-
doaccuratamente.

I DATI
In tutto il 2017 le indagini hanno
prodotto 12 licenziamenti e centi-
naia di appostamenti, fatti su cir-
ca il 10 per cento dell’organico
aziendale. L’obiettivo è stanare i
furbetti ma anche garantire chi
lavora tutti i giorni senza assen-
tarsi oltre il dovuto. In Eav il tas-
sodi assenteismoè tra i piùbassi
d’Italia, se paragonato ad altre
aziende del trasporto pubblico
locale, poco sopra il 5%. Ed è bas-
so anche il numero di giorni in
cui, mediamente, un lavoratore
si mette in malattia: 12, nel caso
dimacchinisti e capitreno, un pa-
io in più facendo la media degli
altri settori dell’aziendaPeraltro,
lo stipendio è legato proprio al
tasso di assenteismo. Meno gior-
ni di festa, più soldi in busta pa-
ga. Inoltre i giorni di malattia
vengonopagatimenodi quelli or-
dinari e influiscono in maniera
negativa su tredicesima e quat-
tordicesima. Si tratta di clausole
previste nel contratto di lavoro. I
furbetti, insomma, sono pochis-
simi. E aquelli Eav fa la guerra.
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Eav, il giudice «promuove»
l’uso degli 007 anti-furbetti

I numeri

283 il record di giornate
di malattia
accumulate
in tre mesi
da nove dipendenti

100 e oltre
gli appostamenti
dell’agenzia
investigativa
ingaggiata da Eav 

12 licenziati
per assenteismo
nel 2017

1 dipendente
scoperto grazie
a una segnalazione 
su facebook

IL VERDETTO: LESO
IL RAPPORTO DI FIDUCIA
CON IL DIPENDENTE
CHE ASSENTANDOSI
HA PROCURATO
UN DANNO ECONOMICO

SusyMalafronte

I
nsomma il sito archeologico
non è più il sogno di «una so-

la volta nella vita», come lo era
fino a qualche anno fa. Con i
nuovi tesori che riemergonodai
lapilli, e le dimore restaurate,
sempre più numerose, Pompei
per gli stranieri è diventata
«una meta da visitare ogni an-
no, senza annoiarsi mai». I due
complessi sono stati interessati
da interventi di riqualificazio-
ne, regimentazione delle acque
meteoriche emanutenzione del-
le coperture, resisi necessari a
causa di una progressiva perdi-
ta di funzionalità delle stesse,
che negli anni stava esponendo
ad un serio rischio degrado gli
ambienti sottostanti, caratteriz-

zati da intonaci decorati e pavi-
menti di grande pregio. Gli in-
terventi realizzati fanno parte
del progetto «Italia per Pompei»
finanziato con fondi della Co-
munità Europea POR-FESR
2007 -2013, che già aveva inte-
ressato altre case della Regio I e
II, tra cui le domus del «Larario
Fiorito» e del «Triclinio all’aper-
to», riaperte lo scorso anno.
Torna, dunque, nuovamente vi-
sibile la grande scena di caccia
conanimali selvatici cheorna la
parete di fondo del giardino del-
la domus dei «Ceii», nonché i
paesaggi egittizzanti popolati di
Pigmei e di animali tipici del
delta del Nilo. Il tema delle pittu-
re testimoniava un legame e un
interesse specifico che il pro-
prietario della domus, il magi-

strato Lucius Ceius Secundus,
aveva per il mondo egizio e per
il culto di Iside. Il grande affre-
sco sarà presto oggetto di uno
specifico restauro, che sarà rea-
lizzato «a vista» del pubblico.
Nella casa sarà riproposto parte
dell’allestimento originario del-
la dimora, con la ricollocazione
del tavolo inmarmoedella vera
di pozzonell’atrio, dove èanche
visibile il calco di un armadio e
il calco della porta di accesso
della casa. Mentre nella cucina
è visibile una piccolamacina do-
mestica. Il grande complesso
termale privato di Giulia Felice,
è datato alla fine del I secolo
avanti Cristo e nasce dall’accor-
pamento di costruzioni preesi-
stenti.
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Pompei magica, rivivono gli affreschi egiziani

Dalla prima di Cronaca

DE GREGORIO:
BENE, PROSEGUIREMO
SULLA STRADA
DEL RIGORE ANCHE
A TUTELA DEI TANTI
LAVORATORI CORRETTI

NEL MIRINO L’UTILIZZO
DEI PERMESSI 104:
I DETECTIVE ASSOLDATI
DALL’AZIENDA AVEVANO
ACCERTATO CHE L’UOMO
NON ACCUDIVA PARENTI

`Respinto dal Tribunale del lavoro
il ricorso di un autista licenziato

`Accolto come prova il dossier
presentato dagli investigatori privati

L’assenteismo, la sentenza
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LO SCENARIO

DanielaDeCrescenzo

C’è chi è e resta inmobilità; chi è
stato destinato alla raccolta dif-
ferenziata nei Comuni, ma non
ha ancora avuto i mezzi per
scendere in campo; chi ha l’età
per la pensione,manon i contri-
buti necessari a percepirla e
quindi continua ad aspettare; e
c’è pure chi lavora, ma non ha
ancora avuto lo stipendio: il cal-
derone dei consorzi di bacino
continua a essere una fucina di
assurdi e paradossi. A spese del
contribuente, naturalmente.
L’ultimanovità arriva dal fronte
dei 177 lavoratori presi in carico
da Asìa che lunedì prossimo
sciopereranno. I sindacati Filas
e Flia hanno indetto la protesta
per due motivi. Il primo: gli ex
dei consorzi sonopassati dadue
mesi alla partecipata del Comu-
ne di Napoli, ma dalla Regione
non sono arrivati al Cub (con-
sorzio unico di Napoli e Caser-
ta) i soldi per lo stipendio. Il se-
condo: i sindacati chiedono gli
stessi incentivi che toccano ai
dipendentiAsìa.Unpasticcio.

LE ASSUNZIONI
Per capirci qualcosa, o almeno
per provarci, bisogna fare diver-
si passi indietro e tornare al
1993 quando furono creati 18
consorzi tra Comuni che avreb-
bero dovuto gestire l’intero ci-

clo dei rifiuti. Le assunzioni do-
vevano essere fatte per concor-
so,manel 1996 i lavoratori delle
discariche chiuse riuscirono a
ottenere l’assunzione. Nel ’99 fu-
rono assunte altre duemila uni-
tà: disoccupati di lungo corso,
Lsu ed ex detenuti. Anche allo-
ra, 22 anni fa, avrebbero dovuto
lavorare alla raccolta differen-
ziata, ma per operaremancava-
no le attrezzature. Intanto i Co-
muni continuavano a entrare
nei bacini con il proprio carico
di dipendenti e ad uscirne poco
dopo liberi da ogni peso epronti
a nuovi appalti e assunzioni.
L’associazione infatti era volon-
taria e loro entravano e usciva-
no a piacimento. Sempre a spe-
sedella collettività, ovviamente.
Nel 2008 Guido Bertolaso, no-
minato sottosegretario dal go-
verno Berlusconi, commissariò
le strutture di Napoli e Caserta
che fino a quel momento erano
state governate dalle assemblee
dei sindaci e le affidò a un gesto-
re unico, Alberto Stancanelli. Il
commissario ad acta prima di

lasciare l’incarico tracciò un
quadro inquietante della situa-
zione osservando tra l’altro che
mancava perfino una contabili-
tà certa. Il commissario bloccò
assunzioni e promozioni. Inutil-
mente.Nel dicembredel 2008 si
tornò alla gestione ordinaria e
alla vigilia delle elezioni regio-
nali del 2010 ci fu una nuova on-
data di promozioni con conse-
guente indagine della magistra-
tura.

LA PIANTA ORGANICA
A quel punto scattò un nuovo
commissariamento: il sottose-
gretario Bertolaso aveva appro-
vato una pianta organica che
prevedeva 424 esuberi, ma que-
sti sono rimasti solo sulla carta.
Finoal dicembre2014 sono stati
pagati (non sempre) gli stipen-
di,ma non i contributi previden-
ziali e le quote sindacali. Poi il
Cub napoletano, visto che tutti i
Comuni che ne facevano parte
lo avevano abbandonato, ha
messo in mobilità i propri di-
pendenti mentre a Caserta mol-
ti lavoratori sono transitati nel-

le ditte che hanno vinto gli ap-
palti nei diversi municipi. Alla
fine della giostra sono rimasti
1180 dipendenti senzamansioni
e senza stipendio.

I CORSI
È quindi scesa in campo la Re-
gione che ha varato un piano
straordinario con corsi di for-
mazione e nuovi impegni per la
differenziata. Con la legge 14 del
2015 è stato stabilito, tra l’altro,
che i dipendenti dei consorzi de-
vono andare nei Comuni che an-
cora non hanno raggiunto il 45
per cento della differenziata: la
Regione prima li ha formati
(900 euro al mese) e adesso do-
vrebbe pagarli in attesa del de-
collo degli enti d’ambito che do-
vrebbero sostituire i bacini.
Contestualmente dovrebbero
arrivare nuove attrezzature alle
24 amministrazioni coinvolte.
Sulla carta. Spiega Salvatore
Lezzi della Flia: «I dipendenti
non sanno che devono fare per-
ché non sono arrivati i nuovi
mezzi dalla Regione: a Marano,
Afragola, Villaricca, Orta d’Atel-

la, solo per fare qualche esem-
pio, restano seduti nella sede
del Comune in attesa che si pre-
disponga il disciplinare e arrivi-
no gli strumenti per la differen-
ziata».
Diversa la situazione a Napoli
dove da duemesi sono statimes-
si al lavoro 177 dipendenti. Ini-
zialmente 55 persone arrivate
dal consorzio non erano risulta-
te idonee al lavoro, poi, dopo
successivi approfondimenti, il
numero è sceso a 33. Tutti gli
inidonei sono stati rimandati al
consorzio. Per gli altri è stato
fattounaccordocheporta da20
a 38 le ore settimanali lavorate:
la differenza rispetto all’orario
previsto dalla Regione la paghe-
rà l’Asia. Ma per ora lo stipen-
dio non è proprio arrivato. Spie-
ga Domenico Merolla, leader
della Filas: «Manca il disciplina-
re e i soldi non arrivano. Non so-
lo: l’Asia non riconosce gli in-
centivi a chi viene dai Cub, è
questo è ingiusto».
E poi c’è il caso degli aspiranti
pensionati che hanno l’età ma
non i 20 anni minimi di contri-
buti: resteranno in servizio fino
a 70 anni. Del resto la stragran-
de maggioranza dei dipendenti
Cub è ultrasessantenne: molti
sono riusciti a raggiungere la
pensione anche se il Cub non ha
quasimai versato i contributi: ai
dipendenti tocca comunque l’as-
segno. E all’Inps tocca sborsare
in ogni caso. E così c’è chi passa
direttamente dall’attesa dell’in-
caricoall’assegnodi vecchiaia.
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IL CASO

FerdinandoBocchetti

Pagati per non fare nulla. Lo
spreco di risorse pubbliche ve-
de ancora una volta protagoni-
sti i lavoratori del Consorzio
unico di bacino, stavolta in for-
za al Comune di Marano. Sono
ventisei, quasi tutti over 50, e
dovrebbero fornire supporto al
settore igiene urbana, tra i più
carenti sotto il profilo delle ri-
sorse umane. E invece vagano
da giorni tra gli uffici del Palaz-
zo cittadino, in attesa che qual-
cuno assegni loro una mansio-
ne. Il loro arrivo era atteso aMa-
rano da un anno. Da quando i
vertici dell’amministrazione sti-
pularono un accordo con la Re-
gione, che si fa carico dei costi
per il loro utilizzo. Ma un piano
di utilizzo non è mai stato mes-

so a punto. «Sono arrivati quasi
senza preavviso, praticamente
daun giorno all’altro - si giustifi-
cano in Comune - Regione e
Consorzio unico di bacino ci
hanno fornito un elenco di per-
sone, ma non conosciamo quali
siano le loro attitudini professio-
nali. Non sappiamo come impie-
garli né ci è stato fornito il ve-
stiario per poterli dislocare nei
punti critici del territorio, quelli
oggetto degli sversamenti da
parte degli incivili. E ci hanno ci
hanno riferito che si tratta di un
elencoprovvisorio».

LE VOCI
I lavoratori del Consorzio do-

vrebbero restare in servizio per
i prossimi 18 mesi. Tutti, secon-
do quanto prospettato al Comu-
ne da Palazzo Santa Lucia, han-
no intrapreso un percorso for-
mativo finalizzato allo «svilup-
po della raccolta differenziata».
Al momento, però, di utilizzo
concreto nemmeno a parlarne.
«Ci sballottano da un ufficio
all’altro - racconta una delle la-
voratrici giunte aMarano - Ci di-
cano cosa fare, noi vogliamo la-
vorare e non starcene per ore
con le mani in mano». Altri, in-
vece, non sembrano essere pre-
occupati dall’andazzo. «Primao
poi ci diranno cosa fare - spiega
un altro operatore - Come tra-

scorriamo lenostre giornate?Ci
rechiamo all’ufficio tecnico co-
munale, dove ha sede anche il
settore igiene urbana. Restiamo
lì perqualcheora, firmiamoece
ne torniamoacasa».
Le dinamiche interne al Comu-
ne, gestito da commissari
straordinari che tra qualche
giorno lasceranno spazio al nuo-
vo sindaco (sarà scelto domeni-
ca al turno di ballottaggio), non
hanno agevolato il loro inseri-
mento. «Purtroppo - sottolinea
il commissario Francesco Gre-
co - il loro arrivo è coinciso con
l’addio di diversi funzionari e di-
rigenti. È l’effetto del dissesto fi-
nanziario, che ci costringe a

non poter confermare la mag-
gior parte delle figure apicali
dell’Ente. La triade commissa-
riale - aggiunge Greco - resterà
in carica per pochi giorni anco-
ra. I lavoratori del Consorzio,
pertanto, dovranno attendere

l’insediamento dei nuovi ammi-
nistratori per avere lumi sul lo-
routilizzo».

L’ATTESA
La questione rifiuti era e resta
un tasto dolente per il Comune
di Marano: la raccolta differen-
ziata, infatti, fino a qualche tem-
po faoscillava tra il 30 e il 40per
cento. Percentuali tra le più bas-
se della provincia, insomma,
che hanno indotto la Regione a
fornire personale e a garantire
l’invio (ma in realtà si attende
ancora l’arrivo) di mini emacro
compostiere di quartiere. Le la-
mentele dei residenti sono
all’ordine del giorno e il fenome-
no del sacchetto selvaggio è cre-
sciuto a dismisura, soprattutto
negli ultimi tempi, anche a cau-
sa degli scarsi controlli sul terri-
torio. Il cane, insomma, conti-
nuaamordersi la coda.
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Sprechi infiniti

Ad ogni elezione un’ondata di assunti
niente contributi ma matura la pensione

Pianeta CUB

4.000

I dipendenti dei 18 consorzi
dopo le assunzioni del 2000-2001
(dipendenti ex discariche, Lsu,
ex detenuti, disoccupati
di lungo corso)

1.180

Dipendenti ancora senza
lavoro all’avvio della
legge 14 del 2015

240 lavoratori

dovrebbero andare ad Asia,
al momento ce ne sono 177

430 lavoratori

dovrebbero andare
alle discariche chiuse

Napoli

Avellino

Forio d’Ischia
Ercolano

Nocera inferiore

Casavatore

Casandrino

Villaricca

Sant’Antonio Abate

Gricignano

d’Aversa

Castelvolturno

Capua

Caivano

Arzano

Afragola

Marano

Orta

di Atella

Mondragone

Maddaloni

Sant’Arpino

S. Nicola La strada

S. Marcellino

Villa

Literno

Pagani

24
COMUNI CHE HANNO

ACCETTATO IL PROGETTO
PER LA DIFFERENZIATA

Al Comune di Marano arrivati in 26
non c’è un piano per impiegarli

Sostano negli uffici per qualche ora
poi firmano e tornano a casa

UNA FUCINA
DI PARADOSSI: A NAPOLI
CHI È STATO ASSORBITO
NON HA GLI INCENTIVI
DEI DIPENDENTI ASÌA:
LUNEDÌ SARÀ SCIOPERO

Il COMMISSARIO
PREFETTIZIO:
COMUNE IN DISSESTO
E SENZA DIRIGENTI
NON È STATO FORNITO
NEANCHE IL VESTIARIO

Cub, dopo 25 anni
ancora pagati
per non lavorare

Una delle tante manifestazioni di protesta dei dipendenti dei Consorzi di bacino
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«Militari e videosorveglianza
contro la spirale di violenza»

`Il presunto regista della faida
contro i Mazzarella è irreperibile

L’APPELLO

GiulianaCovella

Militarizzazione del territorio e
modello Sanità anche tra le stra-
de di San Giovanni. Le richieste
arrivano dalla rete di associa-
zionidiNapoli est, all’indomani
dell’ultima stesa di camorra. Co-
me spiega Roberto Malfatti, di
Napoli Zeta, che lunedì scorso
ha organizzato lamanifestazio-
ne «Più saperi, meno spari»:
«Da mesi paventavamo l’arrivo
del morto. La situazione era di-
ventata incandescente e surrea-
le allo stesso tempo. Dopo i fatti
di martedì, ora più che mai, ri-
sulta chiaro che bisogna dare
un’accelerata sotto il profilo
della sicurezza. Le associazioni
del territorio hanno fatto tutto
ciò che c’era da fare per porre
sotto i riflettori un problema
che è ed era evidente, quello del-
le “stese”. Ecco perché ribadia-
mo le nostre richieste: militari

in strada, video sorveglianza e
piùvigili urbani».

IL CLIMA
Paura mista a rassegnazione si
respira in ogni angolo del quar-
tiere, duegiorni dopo la stesa in
cui una persona è stata ammaz-
zata e un’altra ferita. «Quando
un ragazzino di 11 annimi parla
di pistole,morte, violenza come
se fosse la normalità mi vengo-
no i brividi», dice Anna Riccar-
di, presidente della fondazione
«Figli in Famiglia». «Alla lucedi
quanto accaduto due giorni fa,

è tutto molto faticoso - prose-
gue - ma ciò non mi impedisce
di crederci, né di lavorare al
fianco dei miei educatori, affin-
ché ogni bambino di San Gio-
vanni possa vivere un quotidia-
no “normale”». Lapresidentedi
Figli in Famiglia ha deciso dun-
que di non gettare la spugna
all’indomani dell’ultima stesa,
quando c’è scappato il morto.
Tutto questo il giorno dopo la
manifestazione che ha visto
scendere in piazza scuole, par-
rocchie, associazioni e artisti
contro le sparatorie che imper-

versano al Rione Villa. Un’ini-
ziativa cheperònonha fermato
chi, ancora una volta, ha esplo-
so colpi di pistola tra la gente.

LA PREVENZIONE
Secondo le associazioni, per fer-
mare questa scia di sangue oc-
correpartiredalla prevenzione.
Come fa Figli in Famiglia, che
segue 120 minori con un centro
polifunzionale e l’educativa ter-
ritoriale comunali. Oltre a 200
nuclei familiari per l’aiuto ali-
mentare.
«Attivare laboratori di tango, fo-
tografia, cucina, basket, corto-
metraggio ed educazione dei
sentimenti - spiega Riccardi - è
ciò che serve a San Giovanni».
Ma un appello in tal senso va
anche al ministro dell’interno
Matteo Salvini: «Il suo interven-
to è necessario, perché ci sentia-
mo soli, siamo monadi isolate.
Servono interventi strategici
coordinati dalle istituzioni, che
non possono solo fare passerel-
le».
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Napoli est, la beffa:
il boss Rinaldi in fuga

PietroGargano

Giulio Avati se ne è andato nel
sonno, su una poltrona in casa
del fratello Roberto a Bagnoli.
È stato un cronista di razza.
Pur essendo figlio d’arte - suo
padre, colonna del Corriere di
Napoli, era corrispondente sto-
rico delMessaggero - aveva co-
minciato dalla gavetta, respi-
rando la polvere dei campi di
calciodi periferia.
Era l’esatto contrario di ciò

che sembrava. Sonnolento
all’apparenza, stava ben sve-
glio sulle notizie, veloce nello
scrivere quanto lento nel parla-
re. Pareva un tipo tranquillo,
eppure amava il pericolo, la ve-

locità, le corse dei cavalli da
spettatore e protagonista, il po-
ker all’americana. Sul web c’è
una sua foto scattata in un tor-
neo del campionato italiano,
quando era in testa. Tra le sue
doti, una notevolememoria: ri-
cordava tutte le carte uscite e
tutti i precedenti di un caso di
nera.
Si occupò da inviato dei delit-

ti della Uno bianca a Bologna.
Scrisse sulla tragedia dei dodi-
ci angeli morti nella galleria
del Melarancio e del processo
Zarrelli per i tre ammazzati di
viaCaravaggio.
Gli volevamo bene, ci narra-

vamo esempi della sua leggen-
daria distrazione. Una volta si

fermò in un autogrill per un bi-
sogno e all’uscita sbagliò vettu-
ra, sedendo al volante di un’au-
to accanto a una signora che
all’avvio del motore cominciò
a urlare. Prima che imboccas-
se l’uscita successiva, i carabi-
nieri indagavano su un miste-
rioso rapimento.
Qualche anno fadiventòuno

di famiglia. Era appena finito,
male, il secondo dei suoi tre
matrimoni e cercò riparo da
me. Tornava a casa solo per
dormire. All’improvviso svanì.
È stato pure sindacalista, nel
1993 eletto nel comitato di re-
dazione con Francesco Roma-
netti ed Enzo Ciaccio. Al mo-
mento della pensione lavorava
nella redazione degli Interni.
Ci mancheranno la sua bravu-
ra, il suo disincanto, le sue con-
traddizioni. Statte bbuono,
Giugiù, un abbraccio forte for-
te.
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SALVATORE FIDO
STANATO A VARCATURO
GESTIVA I RAPPORTI
CON LA ZONA ORIENTALE
DECISIVA LA PISTA
SENTIMENTALE

`Dopo il delitto dell’armiere del clan
stanato l’ultimo reggente latitante

SAN GIOVANNI

I rilievi
della polizia
sul luogo
dell’omicidio
di Salvatore
Soropago
vicino
al clan
Mazzarella

LE ASSOCIAZIONI
NON SI RASSEGNANO
E CHIEDONO ANCHE
PIÙ VIGILI IN STRADA:
C’È BISOGNO
DI SICUREZZA

LE INDAGINI

LeandroDelGaudio

Ha capito che vento tirava e ha
bruciato tutti sul tempo. Non si è
fatto vedere in giro, ha lasciato ai
suoi le ultime consegne, poi ha
giocato d’anticipo. Sparito. Ciro
Rinaldi ha atteso la Cassazione -
che, per inciso, gli ha dato torto -
per sparire dalla zona, tanto da
risultare irreperibile, tecnica-
mente in fuga dalla giustizia. Po-
che settimane fa, la SupremaCor-
te aveva accolto il ricorso della
Dda di Napoli, che lo indicava co-
me mandante del duplice omici-
dio Colonna-Cepparulo, quanto
basta a spiccare un ordine di cu-
stodia cautelare. Una misura al
momento non eseguita, di fronte
allo stato di irreperibilità dello
stesso Rinaldi. Un contropiede
riuscito, almeno per il momento,
proprio negli stessi giorni in cui
nel suo quartiere infuriano venti
di guerra. San Giovanni a Teduc-
cio, è la faida dell’indifferenza ge-
nerale, in attesa che a finire sotto
i colpi dei killer finisca qualcuno
estraneo alla camorra.Ma tornia-
mo all’agguato di due sere fa,
consumato lungo il corso princi-
pale del quartiere della periferia
orientale: manca una quindicina
di minuti alle sette di sera, solito
traffico di auto che si muovono a
passo d’uomo, causa doppie e tri-
ple file (grazie all’assenza di divi-
se in zona), viene ucciso Salvato-
re Soropago: abitava in zona do-

ve il fratello gestisce un negozio
per uccelli, a due passi dal luogo
in cui è stato attintodai proiettili.

IL LATITANTE
Un delitto strategico, di peso, al-
meno secondo la strategia crimi-
nale che si è abbattuta a San Gio-
vanni a Teduccio dall’inizio
dell’anno in corso: Soropago era
ritenuto braccio destro di Salva-
tore Fido, a sua volta personag-
gio di peso del clan Mazzarella,
arrestato ieri mattina in una vil-

letta di Varcaturo. Sono stati gli
uomini della Mobile (agli ordini
del primo dirigente Luigi Rinel-
la), assieme ai colleghi dello Sco,
a stanare Fido, ritenuto regista
della faida contro i Rinaldi. Ave-
va contatti con il territorio, cam-
biava covo quasi ogni giorno, è
stato arrestato grazie a un’indagi-
ne classica. Riflettori sul suo tes-
suto relazionale, decisiva la pista
sentimentale: il rapporto con
una donna ha provocato un pas-
so falso e lemanette.
Ora deve rispondere di asso-

ciazione camorristica mentre le
indagini della Dda (pm Antonel-
la Fratello, aggiunto Giuseppe
Borrelli) puntano a ricostruire i
nuovi rigurgiti di violenza crimi-
nale aNapoli est.

LE DINASTIE
Unapolveriera. Spari contro fine-
stre e portoni (le stese) agguati in
piena folla, a pochi passi dalla
chiesa principale, frequentata fi-
no a sera da bambini per catechi-
smo e attività ricreative. Un puzz-
le di famiglie camorristiche: non
solo Mazzarella contro Rinaldi,
ma anche altri gruppi familiari
che si schierano a seconda della
convenienza. In campo ci sono i
Reale, i Formicola, i D’Amico, i
Silenzio. E si potrebbero elenca-
re altri cognomi, se non fosse per
la totale mancanza di interesse
che viene riservata alla guerri-
glia di San Giovanni a Teduccio.
Ma torniamo alla storia del boss
in fuga. Conosciuto da decenni
con il soprannome di «maue» (a
causa dell’intercalare; per qual-
cun altro da «my way», locale
notturnoun tempo famoso), Ciro
Rinaldi è in fuga. È accusato di
un duplice omicidio consumato
un anno fa a Ponticelli: colpiti a
morte Raffaele Cepparulo, boss
dei barbudos, che si nascondeva
in periferia dopo essere fuggito
alla faida del rione Sanità;ma an-
che Ciro Colonna, 19enne ucciso
per errore, per aver provato a sal-
vare gli occhiali perduti durante
il fuggi fuggi all’interno del circo-
letto ricreativo teatro dell’aggua-
to. Rinaldi venne arrestato, poi
scagionato dal Riesame. Difeso
dal penalista Salvatore Impradi-
ce, riuscì a dimostrare che le in-
tercettazioni di alcune donne a
lui riferite («ma-uè») non potes-
sero bastare a far scattare un or-
dine di custodia cautelare. Diver-
so il ragionamento della Cassa-
zione, che ha accolto invece il ri-
corso della Dda di Napoli, in uno
scenario in cui - a freddo - si è
consumata labeffa del boss.

IL LUTTO Giulio Avati

L’inchiesta

I RILIEVI Un agente al lavoro
sul luogo dell’omicidio

Addio a Giulio Avati: calma
e passioni di un cronista di razza

Via Scarlatti, 79/85

Tel. 081.5781302

ORARIO CONTINUO

SEMPRE APERTI 24 ORE TUTTO L'ANNO
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L’INCHIESTA

LeandroDelGaudio

Prima due euro per il pedaggio
in via Chiatamone, poi il furto
dello scooter e infine il «cavallo
di ritorno». Troppe provocazio-
ni in una sola serata, almeno
per chi era uscito per andare in
pizzeria sul lungomare con tan-
to di pistola comprata di recen-
te al mercatino delle pulci di
Poggioreale. Ed è a queste pro-
vocazioni che Fabio D’Orta rea-
gisce nel peggiore deimodi: pri-
ma il calcio sulla testa di uno
dei parcheggiatori abusivi che
solitamente presidiavano la zo-
na di via Chiatamone, poi gli
spari. Fuoco adaltezzad’uomo,
spari contro auto e contro quei
due abusivi della sosta ritenuti
responsabili della sparizione
delmezzo, unHondaSh. Eccoli
movente e retroscena di quan-
to avvenne nei pressi delle sca-
lette di via Chiatamone la sera
dell’ottoaprile scorso.
Una domenica sera, clima

quasi estivo, gente smanicata
che si gode la brezza del lungo-
mare. Attimi di violenza e pau-
ra, provocati da quella raffica
di proiettili esplosi da Fabio
D’Orta, secondo la ricostruzio-
ne compiuta in questi mesi dai
carabinieri agli ordini del co-
mandante provinciale Ubaldo
DelMonaco, al termine di un li-
tigio con due parcheggiatori
abusivi. Da ieri mattina, D’orta
è agli arresti domiciliari, al ter-
mine delle indagini condotte
dal pm Ludovica Giugni. Lavo-
ra con la fidanzata in un nego-
zio di parrucchieri, è un incen-
surato.

IL FURTO
È lui il protagonista della lite
contro i parcheggiatori abusivi
di via Chiatamone: un classico
dell’areametropolitana napole-
tana, che viene ricostruito gra-
zie alle immagini di alcune tele-
camere di pizzerie e alla confes-
sione dello stesso D’Orta, che si
era costituito ai carabinieri il
giornodopogli spari.
Ma andiamo con ordine, a ri-

comporre i pezzi del fattaccio
dell’otto aprile. Fabio e la fidan-
zata sono al ristorante in zona

lungomare, decidono di torna-
re a casa, quando si accorgono
che lo scooter è sparito. Imme-
diato il chiarimento con i due
abusivi, vale a dire Giuseppe
Esposito e Salvatore Barattolo.
I due sembrano recitare a sog-
getto: prima si dicono «pronti a
dare una mano» al malcapita-
to, poi lo rinviano a un secondo
appuntamento. Scattano le con-
tromosse. Stando alla ricostru-
zione dell’accusa, D’Orta si sa-
rebbe organizzato chiamando

all’appello alcuni amici, dando
inizio a una sorta di rappresa-
glia. Il gruppetto fa ritorno in
via Chiatamone. E quando
D’Orta capisce che non c’è più
spazio per «un aiutino», quan-
do vienemeno anche la possibi-
lità di riavere lo scooter in cam-
bio di una sorta di tangente (ca-
vallo di ritorno), si arriva alla
faseoperativa.

LA CONFESSIONE
Prima il calcio della pistola alla
testa di uno dei due abusivi, poi
gli spari. E non è finita. Mentre
D’Orta spara, uno dei suoi com-
plici porta a termine un piano
che sembra concordato in par-
tenza: gli abusivi vengono infat-
ti costretti a consegnare il mar-
supio dove erano custodite le
chiavi di scooter e auto di deci-
ne di «clienti», che si erano fer-
mati in zona. Una vendetta del
derubato contro gli abusivi, a
loro volta costretti a fare ritor-
no a casa prima del tempo, co-
stretti a rinunciare agli ultimi
incassi della domenica nottur-
na. E non è un caso che agli atti
dell’ordine di arresto firmato
dal gip AnnaTirone, ci sono an-
che le voci di quella serata na-
poletana in zona Chiatamone,
con la testimonianza di donne
e uomini che hanno conferma-
to di essere rimasti senza chia-
vi, costretti a tornare a casa in
taxi per l’impossibilitàdi aprire
le proprie vetture. Una vicenda
in cui è stata decisiva la confes-
sione del principale indagato.
Difeso dal penalista Rocco Ma-
ria Spina, Fabio D’Orta aveva
ammesso di essere il responsa-
bile degli spari, ma aveva nega-
to la volontàdi uccidereo ferire
qualcuno. Anzi. Una versione
di basso profilo, quella resa
dall’indagato ai carabinieri:
«La scorsa notte sono stato vit-
tima di un furto, ho chiesto
spiegazioni ai due parcheggia-
tori abusivi, che mi hanno con-
sigliato di tornare dopo qual-
che ora, che avrebbero fatto di
tutto per aiutarmi. Ho accom-
pagnato la mia fidanzata a ca-
sa, che non stava bene, e ho di
nuovo incontrato i due par-
cheggiatori. Mi hanno aggredi-
to, ho estratto la pistola e ho
sparato non ad altezza d’uomo.
L’ho fatto per difendermi e per
paura». Per lui il pmaveva chie-
sto il carcere, ma il gip ha adot-
tato la misura degli arresti ai
domiciliari. Indagini anche su
dueamici diD’Orta, a loro volta
coinvolti sulla punizione esem-
plare imposta ai parcheggiato-
ri: la consegna delle chiavi, un
guantodi sfidanella loro zonae
al cospetto dei loro «clienti».
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Iavarone, nuova sfida alle babygang
«Con lo sport via i ragazzi dalle strade»
L’IMPEGNO

MariagiovannaCapone

Per tre giorni Napoli è stata il ful-
cro del primo congressomondia-
le della Trasformazione educati-
va. Psicologi, pedagogisti, studio-
si e ricercatori delle scienze uma-
ne, insegnanti, dirigenti scolasti-
ci, studenti hanno instaurato
uno scambio di esperienze, ricer-
che e riflessioni educative per
migliorare i contesti sociali e
umani. Tema scelto da Maestri
di Strada, che ha organizzato
l’evento, è stato «Cura, bellezza e
sogni: alle radici dell’educazio-
ne», affinché «ci possano essere i
primi fondamenti di un cambia-
mento possibile dell’educazione
e della scuola». Tra gli interventi
che hanno colpito i partecipanti
c’è quello di Maria Luisa Iavaro-
ne, ordinario dell’Università Par-
thenope di Napoli e mamma di
Arturo, il giovane accoltellato
senza un motivo da una baby-
gang nel dicembre 2017, che ha
discusso sullo studio fatto con il

dottore di ricerca in Scienze del-
la Formazione Francesco Girar-
di su «Nuove frontiere nella pre-
venzione del rischio» offrendo
delle soluzioni alla criminalità
giovanile.

SPORT COME RISORSA
«Negli ultimi anni, il rischio so-

cio-educativo in Italia e a Napoli,
in particolare, ha assunto conno-
tati di violenza estrema attraver-
so, ad esempio, l’emergente feno-
meno delle baby gang che mette
in evidenza l’esibizione di com-
portamenti devianti in un’età
sempre più precoce» spiega Iava-
rone. «L’abbassamento dell’età
chiama in causadiretta i limiti di
tutti i protagonisti educativo-so-
ciali che, in evidente affanno, so-
no chiamati a ripensaremodelli,
paradigmi interpretativi e per-
corsi formativi degli operatori
che ne fanno parte. Con questo
lavoro, abbiamo realizzato che
la presenza di profili professio-
nali nell’ambitomotorio e sporti-
vo per la prevenzione del disagio
riescono a ristabilire il benesse-
re, evitando che questi ragazzi
diventino braccia per la crimina-
lità». Lo sport diventa così una ri-
sorsa, chi non lo pratica infatti
non è capace di regolare i conte-
sti sociali ossia «non ha avuto
una palestra cognitiva e fisica.
Mentre fare sport pone i ragazzi
in un contesto, un quadrato di re-
gole, uno spazio di relazione. Ad

aiutare lo sviluppo c’è il confron-
to con la squadra, il compagno, il
coach. Dobbiamo capire che que-
sti giovani sono immersi solo
nella tecnologia che secondo
molti studi induce ad assumere
condotte anti-sociali e violente».
Li chiamano nativi digitali, e so-
no una generazione caratterizza-
ta dall’uso pervasivo delle tecno-
logie e, proprio in virtù di tale ri-
dotta esperienza di relazione,
sembrano manifestare scarsi li-
velli di empatia e sono maggior-
mente a rischio.

DISPERSIONE SCOLASTICA
Altro dato allarmante emerso
dalla ricerca è che molti dei gio-
vani coinvolti in eclatanti episo-
di di criminalità hanno abbando-
nato la scuola o l’hanno frequen-
tata in modo irregolare. «È evi-
dente il nesso tra abbandono sco-
lastico edevianzagiovanile, dato
ancor più significativo se riferito
alle aree di maggiore dispersio-
ne scolastica che registrano pe-
raltro i più elevati tassi di crimi-
nalità minorile». Iavarone è poi
assai polemica con l’Ufficio sco-

lastico regionale poiché «da due
anninon fornisce dati aggiornati
sulla dispersione sebbene richie-
sti dal ministero e utili per ana-
lizzare il fenomeno e capire se i
progetti solo scolastici proposti
in questi anni funzionano davve-
ro.Questo silenziodell’Usrnonè
unabasebuona, e credoperché a
Napoli la dispersione tocca pun-
te del 37 per cento cioè abbiamo

2 milioni di Neet ossia persone
non impegnate nello studio né
nel lavoro né nella formazione.
In parole povere: mano d’opera
per la criminalità». L’evasione
scolastica è quindi «la punta
dell’icebergdi percorsi scolastici
e formativi incompleti, insuffi-
cienti, inadeguati».
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La truffa

`Vendetta per il furto dello scooter
dopo aver pagato due euro per la sosta

BORDATE ALL’UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE
«DA DUE ANNI
NON FORNISCE
DATI AGGIORNATI
SULLA DISPERSIONE»

L’INTERVENTOMaria Luisa Iavarone, la madre del 17enne Arturo

Il raid sul lungomare

OLTRE A SEMINARE
IL PANICO
L’INDAGATO PORTÒ VIA
LE CHIAVI DEI CLIENTI
DELLA MOVIDA
AI PARCHEGGIATORI

Èatterrato ierimattinaa
Napoli, dopounarecente
permanenza inGermania.È
statoarrestatodallaGuardiadi
FinanzaClaudioTesta,nel
corsodell’inchiestacondotta
dalpmGiancarloNovelli, sulla
cosiddettaconcorsopoli
militare.

Standoalle indagini,
l’ingegnere informatico
ClaudioTestaèritenutoautore
dell’algoritmoattraverso il
qualeerapossibile superare il
test scrittoper l’accessonei
ranghidell’Esercito.Difesodal
penalistaFilippoTrofino,Testa
èprontoarespingere leaccuse.

Concorsi, preso il padre dell’algoritmo

`Ai domiciliari Fabio D’Orta
Fece fuoco in via Chiatamone

LA MADRE DI ARTURO
IL 17ENNE AGGREDITO
IN VIA FORIA
DA UNA BANDA
«LA TECNOLOGIA
SPINGE ALLA VIOLENZA»

Sparò agli abusivi
preso il «pistolero»
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AdolfoPappalardo

«Si deve parlare della malattia,
non nasconderla. Serve a te stes-
so e agli altri». Graziella Pagano
dalla fine di luglio, da quando ha
scopertodopounbanale control-
lodiroutinediavereunmieloma,
tiene un diario (seguitissimo) su
Facebook. Poca politica di questi
tempi («maperchédoveè il parti-
to?») e molti aggiornamenti sul
suo stato di salute. Su come pro-
cedono le cure della malattia.
Unasceltacoraggiosaper laPaga-
no che, in queste ultime settima-
ne, ha messo un po’ da parte la
sua esperienza politica (5 anni
consigliere comunale, 15 anni se-
natore, 2 anni europarlamentare
e 2 anni assessore, senza contare
gli incarichi di partito dal Pci al
Pd), per parlare più di se stessa.
Come ha fatto anche due sere fa
prendendo la parola a un me-
ga-party a Edenlandia per festeg-
giare il suoe il compleannodel fi-
glioLorenzo.
La sua è una scelta coraggio-

saeanchecontrocorrente.
«Quando sei malato con una

patologia così grave è come se si
chiudesse un sipario, anche tem-
poraneo,sulla tuavita.Eanchese
hai amici che vengono a trovarti,
a confortarti, vieni messo un po’
di latonellarealtàquotidiana.Ac-
cade, è così. Ho deciso subito di
parlarnenoncertoperpietismoo
commiserazione, non ne sarei il
tipo, ma anzi per ribadire a gran
voce che io, nonostante la malat-
tia e le cure per sconfiggerla, nel-
la vita reale continuo ad esserci.
Io ho solo provato a raccontare il
mio viaggio convinta di aiutare
me e anche chi soffre come me.
Per provare a dare forza a tanti,
specie alle donne, che si sono im-
medesimati e riconosciuti nella
miasituazione».
Cheimpressione traedaque-

stodiarioquotidiano?
«Anzituttocheunamalattiaco-

me questa non è una condanna a
mortema occorre andare avanti.
Su Facebook, in queste settima-
ne, ho ricevuto moltissimi inco-
raggiamenti ed una ventata di af-
fetto e riconoscimento che non
mi aspettavo. Tutti hanno capito

lo spirito, nessuno ha detto “mi
dispiace”.Ma c’è una cosa chemi
hacolpitodipiù...».
Prego.
«I più gentili sono i moltissimi

amici che non conosco diretta-
mente ma solo sui social. Sono i
più carini. Addiritturaungruppo
di loro ogni mattina e ogni sera
mi invia ilbuongiornoe labuona-
notte».
Ha raccontato della sua ma-

lattia anche l’altra sera davanti
ad un platea di oltre mille per-
sone:unacosanoncomune.
«Era la festa di mio figlio ma

anche lamia visto che siamonati
a cinque giorni di distanza. Lo-
renzoha ringraziato i presenti ed
ha accennato a questo periodo
molto duro anche per lui: mi è
sembrato normale prendere la
parola e ringraziare tutti. Per la

presenza,per l’affetto.Ancheper-
ché ormai è un percorso colletti-
vo in cui i più giovani è meglio
chesappiano».
Perché?
«Sembrano invincibili, forti

ma hanno una grande paura. In
loro èpiù facile chemonti l’ango-
scia quando la malattia colpisce
un loro congiunto. E allora c’è bi-
sognochesianoforti».
Sarà stato un giorno durissi-

mo quando l’ha saputo. Ce lo
vuoleraccontare?
«Eraquasi la finedi luglioedo-

vevo partire in vacanza per la
Grecia. Sono stata aRomaperun
controllo di routine e lì, al medi-
co, ho raccontato di un dolore al-
la spalla e alla schiena. Poi esami
piùapprofonditi hannodato il re-
sponsodi unmieloma. E ora stia-
moal terzociclodichemio».
Sarà stato durissimo il mo-

mentodelresponso.
«Certo,masubitodopodevi at-

trezzartiperessereforte».
Ma nessuno, tra i suoi amici,

che abbia storto il naso per la
decisione di rendere pubblico
tuttoilsuopercorsodicure?
«No, assolutamente no. Ma io

nonmipento: lapolitica ti fa esse-
re parte di una comunità e si ha il
dovere di dire tutto. Non solo al
gruppodiamichestorichechedo-
vevano rassicurare e invece sono
stataioarassicurare».
Il suo cruccio però sarà di

non parteciparemolto alla vita
politica.
«Beh,per il congressonaziona-

le del Pd ho già detto di non ap-
poggiare Zingaretti ma spero in
Minniti. Ma comunque, specie a
Napoli,è ilPdchenonvedomolto
ingiroenonlasottoscritta...».
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«Combatto la malattia
e lo racconto sui social
ma non voglio pietismo»

La storia

Il chirurgonapoletanoDiego
Cuccurulloèstatoeletto
presidentedella Italian
SocietyofHerniaand
AbdominalWall Surgery,
societàscientifica che
rappresenta il capitolo
italianodellaEuropean
HerniaSociety, societàcon
oltremillechirurghi iscritti,
cheraggruppa imaggiori
espertidellepatologiedella
pareteaddominalee
dell’addomecomplesso.
Cuccurullo, chirurgo
nell’ospedaleMonaldi, primo

aiutodelprofessorFranco
Corcione, è statoelettonel
corsodello scorsocongresso
congiuntodelleChirurgie
ItalianediRoma.L’Ishawssta

elaborando le lineeguidasulla
chirurgiadellaparete
addominaleehaavviatoun
programmavalutativodi
accreditamento inchirurgia
dellapareteaddominalecon
loscopodipoter individuaree
certificare il livellodiqualità
dell’offertasanitaria.
L’obiettivoè indicaree
verificare ilpossessodi
specifici requisiti relativi alle
condizioni strutturali,
organizzative,di
funzionamento,diqualità
dellaprestazione sanitaria.

Ishaws, il chirurgo napoletano Cuccurullo eletto presidente

`L’ex senatrice Pagano tiene un diario su Fb
«Voglio dare forza a tutti quelli che soffrono»

Il riconoscimento

IL PARTY All’Edenlandia oltre ospiti alla festa di Lorenzo Crea. Sotto con la madre Graziella Pagano

`L’intervento alla festa del figlio Lorenzo
«Tanti pensieri gentili da chi non conoscevo»

«AVEVO UN DOLORE

ALLA SCHIENA

E HO SCOPERTO

DI AVERE UN MIELOMA

SONO AL TERZO CICLO

DI CHEMIOTERAPIA»
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ISTRUZIONE A RISCHIO

FrancescoGravetti

Una scuola che cade a pezzi,
con pezzi di intonaco e calcinac-
ci che tre giorni fa avrebbero
potuto colpire gli alunni nel bel
mezzodelle lezioni se lapreside
non avesse mandato tutti a ca-
sa. Ed un’altra scuola che non
apre da dieci anni, vittima della
burocrazia. A Poggiomarino ie-
rimamme e rappresenti del sin-
dacato Usb hanno fatto sentire
la loro voce, dopo l’ennesimo in-
cidente avvenuto al plesso di
via 25 aprile dell’istituto com-
prensivo “Eduardo De Filippo”:
il cedimento di un muro ester-
no sul solaio della scuola ha
portato a diversi crolli all’inter-
nodelle aule.

IL PARADOSSO
Due le classi coinvolte. I genito-
ri hannoprotestato nella piazza
antistante al Comune ed hanno
avuto pure un colloquio col sin-
daco Leo Annunziata. Hanno
discusso della fatiscenza
dell’edificio ma anche del para-
dosso che accompagna la citta-
dina vesuviana da quasi un de-
cennio: il nuovo istituto scola-
sticodi viaGiuliano, destinato a
sostituirequello di via 25 aprile,
non apre ancora nonostante la
posadella primapietra sia stata
fatta nel 2009. Ecco perché le
mamme ed i papà hanno chie-
sto innanzitutto una data certa:
vogliono sapere quando i circa
500 alunni della scuola media
“De Filippo” potranno fare in-

gresso nella nuova scuola ed ab-
bandonare definitivamente il
vecchio plesso, divenuto anco-
rapiùpericolosodopo i crolli di
lunedì emartedì.

L’INCONTRO
Il sindaco ha incontrato i mani-
festanti ed ha spiegato loro che
col nuovo anno la scuola do-
vrebbe essere aperta. Manca la
sistemazione di tutta l’area
esterna, oltre che gli arredi in-
terni e l’allaccio alla cabina del-
la corrente elettrica. Sarà una
corsa contro il tempo, per assi-
curare agli studenti un luogo
dove fare lezionebendiversoda
quello attuale. Il plessodi via 25
aprile, infatti, è un palazzo anti-
chissimo, risale all’incirca al
1738. Fu fatto edificare da don
Cristoforo Nunziata della ricca
borghesia napoletana. Fu uno
degli esemplari minori di quel-
le splendide ville vesuviane,
che, nel `700 venivano costrui-
te da nobili e borghesi per i loro
passatempi estivi.

DI CRISTALLO
II palazzo ha l’appellativo popo-
lare di “palazzo di cristallo”. E,
nonostante gli interventi di re-
stauro avvenuti negli anni, ora
stamostrando tutta la sua fragi-
lità. In passato sono state segna-
late infiltrazioni di acqua ed al-
tri problemi di staticità. In occa-
sioni di piogge particolarmente
violente, inoltre, il cortile della
scuola si è anche allagato, pro-
vocando grossi disagi sia agli
alunni che ai docenti ed al resto
del personale. Lunedì pomerig-
gio si è addirittura sfiorata la
tragedia: provvidenziale si è ri-
velata la decisione della dirigen-
te scolasticaMariannaMassaro
di chiudere la scuola sospen-
dendo il laboratorio di musica
edaltre lezioni.

PROVVIDENZIALE
«Visto il peggioramento delle
condizioni atmosferiche, ho va-
lutato di annullare tutte le atti-

vità previste. Sono stati avvisati
i genitori degli alunni del corso
di musica e rinviati i consigli di
classe che prevedevano la pre-
senza dei genitori» spiega la
preside. Quando intonaco e cal-
cinacci sono venuti giù, i ragaz-
zi erano a casa, al sicuro. Ieri
l’edificio è stato chiuso, ma sul-
la sua riapertura restano molti
punti interrogativi. Domani do-
vrebbe essere effettuati ulterio-
ri sopralluoghi, oltre che dai
tecnici del comune e del pro-
prietario dello stabile, anche
dai vigili del fuoco. Nel corso
del consiglio di istituto tenutosi
proprio ieri, in concomitanza
con la manifestazione delle
mamme e dei sindacati, la diri-
gente scolastica ha garantito
che senza la certezza che la
scuola è sicura le aule oggetto
dei crolli non saranno riaperte.
Potrebbero essere effettuati i
doppi turni: se ne saprà di più
dopo le relazioni degli esperti.
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«La De Filippo crolla sui nostri figli»
`I genitori dei ragazzi dell’istituto colpito da più cedimenti
protestano al Comune: il sindaco Annunziata li ha ricevuti

I residentidelquartiere
popolare«101alloggi»hanno
protocollatounanota in
Comuneperchiedere
interventidopo l’eccezionale
ondatadimaltempocheha
colpito l’area flegrea,
causando ingenti danni:
intonaci crollati, infiltrazioni
diacquapiovana, lesionidel
mantostradale sonoalcune
delle criticità. Si chiedono
dunqueazioniurgenti che
mettano insicurezza il
compendioedilizio situato
nella frazioneCappella.
AntonioSepe, referentedel
Sunia (sindacatounitario
inquiliniassegnatari) – in
rappresentanzadei cittadini
residenti –ha inoltratouna

segnalazionealcommissario
straordinarioallaguidadel
Comune,Francesco
Tarricone,eall’ufficiodi
ediliziapubblica. Sottolinea
«l’aggravarsidello statodi
alcuni intonaciediparti del
mantostradalea seguitodel
maltempo.Condizioni
estremamenteprecarie,

confermate lo scorsoannodai
vigili del fuocodelcomando
provincialediNapoli». Si
segnala inoltre ilparziale
«sprofondamentodelmanto
stradale inprossimità
dell’edificioBeC,accentuato
presumibilmentedalle
infiltrazionidiacquapiovana
edicondotta», prosegue il
referenteSuniaAntonioSepe.
Si chiede, infine, «l’adozione
dapartedelComunediogni
iniziativautileagarantire la
pubblica incolumità».Già in
passato i residentihanno
reclamatocontrolli agli edifici
nelquartieredi edilizia
popolare inviaMercatodi
SabatoaCappella.

patrizia capuano
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Allarme crolli a Casoria: venti-
quattro famiglie dall’altra sera
sono senza casa a causa di un
pericolo la stabilità dell’edificio
in cui risiedono in via Principe
di Piemonte, angolo via SanGio-
vanni Bosco e via Matteotti.
L’intensa ondata di maltempo
dei giorni scorsi non è, comun-
que, tra le cause che sono da at-

tribuire quasi sicuramente ad
un cattivo funzionamento della
rete fognaria di via Matteotti,
realizzata nel 2005 secondo cri-
teri ritenuti dai tecnici non
compatibili con lemoderneme-
todiche. Ma alla base del cedi-
mento ci potrebbero essere an-
chealtri fattori.
RETE IDRICA

Sotto accusa pure la rete idri-
ca nella quale si sarebbe potuto
verificare qualche guasto che
ha dato il classico colpo di gra-
zia. «Una perdita d’acqua, pro-
trattaper anni, seppurepiccola,
potrebbe essere sicuramente
una concausa» dice il sindaco
Pasquale Fuccio che ieri matti-
na ha seguito in prima persona
le operazioni che vedevano im-
pegnata al lavoro una squadra
di operai al palazzo di via Mat-
teotti cui si accede però dalla
centralissima via Principe di
Piemonte. «Una cosa è certa –
sottolinea il primo cittadino - la
fogna poggia su un terrapieno
per cui anche unminimo smot-
tamento potrebbe aver determi-

nato una rottura». Le ordinan-
ze di sgombero? «Siamo stati
costretti ad intervenire chieden-
do di liberare l’edificio in segui-
to ad un sopralluogo fatto l’al-
tra sera dai vigili del fuoco. Ef-
fettivamente ci sono delle lesio-
ni che però ci sono da almeno
sei anni: lo sgombero va fatto
anche se, al momento, è stretta-
mente precauzionale». Non tut-
ti i residenti, intanto, hanno li-
berato le case. C’è chi ha co-
munque trascorso la nottenella
propria abitazione in attesa di
trovare una adeguata sistema-
zione alternativa. L’ammini-
strazione comunale, nonostan-
te le difficoltà, è fiduciosa di ri-
solvere il problema nel giro di
qualche giorno. Intanto, i pom-
pieri avrebbero verificato an-
che un abbassamento delle fon-
damenta del palazzo di almeno
cinque centimetri rispetto alla
sede stradale.
CHIUSURA
Chiusa al traffico, nel frattem-

po, a causa dei lavori di scavi,
viaMatteotti e via SanGiovanni
Boscomentre nessun provvedi-

mento è stato attuato per la via-
bilità della centralissima via
Principe di Piemonte. Se si do-
vessero appurare pericoli seri,
comunque, ci sarebbero da
sgomberare almeno altri due
palazzi, quelli laterali all’edifi-
cio attualmente interessato dal-
le crepe nei muri. Ma questa è
una eventualità a cui nessuno
vuole pensare. Almeno in que-

sta fase durante la quale preva-
le in ogni caso ottimismo. Per
Casoria, comunque, quello
dell’altra sera è solo l’ultimo al-
larme che arriva dal sottosuolo
groviera. Sono tanti gli edifici
che hanno ceduto per una serie
di circostanze, tra cui il cattivo
funzionamento della rete dei
sottoservizi, in alcune zone vec-
chi ormai di decenni.

Poggiomarino

Maltempo: «Danni gravissimi al rione 101 alloggi»

Bacoli

Casoria, notte nel palazzo sgomberato
«Crepe nei muri? Noi restiamo a casa»

Operai al lavoro nel sottosuolo fra via Matteotti e via principe di Piemonte

VENTIQUATTRO FAMIGLIE
DEVONO LASCIARE
LA PALAZZINA DI VIA
MATTEOTTI MINATA
DA UNA PERDITA DALLE
FOGNE, C’È CHI RESISTE

NONOSTANTE
LA FATISCENZA DELLA
STRUTTURA LE LEZIONI
AVREBBERO DOVUTO
AVERE LUOGO IL GIORNO
DEL FORTUNALE

`Reclamano l’apertura del nuovo edificio di via Giuliano
« È merito solo della preside se non c’è stata una tragedia»
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AFFETTI DIVISI

FrancescoGravetti

Il provvedimento di un sindaco,
fatto in fretta e furia, che da prov-
visorio diventa quasi definitivo.
Una battaglia legale a colpi di
udienze e conflitti di competen-
zema anche di affetti negati e at-
tese dolorose. E una bambina
che, divenuta improvvisamente
orfana della mamma e del papà,
ora viene contesa dai familiari di
entrambi i genitori. È un dram-
manel dramma quello che viene
vissuto tra Terzigno e Scafati dal-
la figlioletta di Immacolata Villa-
ni ePasqualeVitiello: il 19marzo
scorso la madre la accompagnò
a scuola a Terzigno, al plesso di
Boccia al Mauro e poi fu avvici-
nata dal marito, dal quale si sta-
va separando. Ci fu una veloce di-
scussione poi l’uomo, Pasquale
Vitiello, le sparò, la uccise sul
colpo e fuggì via in sella ad uno
scooter.

LETTERE A UNA BIMBA
Fu ritrovato il giorno dopo privo
di vita in una masseria della cit-
tadina vesuviana. Si era suicida-
to e aveva lasciato alcune lettere
proprio alla figlia. «Ti guarderò
sempre dall’alto» aveva scritto.
Poche ore dopo il femminicidio,
il sindaco di Terzigno Francesco
Ranieri affidò la bambina di soli
8 anni al fratello di Immacolata
Vitiello e a sua moglie, residenti
a Scafati. Doveva essere un affi-
do temporaneo e invece dura fi-
no ad oggi, in attesa del pronun-
ciamento del tribunale deimino-
ri di Salerno. Intanto, però, un al-
tro giudice, quello del tribunale
di Nocera Inferiore, ha nomina-
to quale tutore provvisorio della
bambina il sindaco di Scafati. A
Scafati, però, non c’è il sindaco.
C’è un commissario prefettizio,

che decide di delegare un parro-
co, don Giuseppe De Luca della
parrocchiadi SanPaolo.

L’ARBITRO
È una svolta - l’ingresso in sce-
na di un terzo protagonista, un
sacerdote - arrivato dopo una
battaglia portata avanti da non-
no Ciro e nonna Teresa. Sono i
genitori di Pasquale Vitiello: l’as-
sassino che poi si è suicidato, co-
lui che ha dato inizio alla trage-

dia del 19 marzo. Ciro e Teresa
chiedono di stare comunque vici-
noalla loronipotina, al di là delle
colpe del figlio: «Prima che acca-
desse tutto ciò, la bambina era
sempre a casa nostra. Nostro fi-
glio ha sbagliato, ha ucciso e poi
si è tolto la vita. Prima che si sco-
prisse che si era ucciso, abbiamo
collaborato con i carabinieri per
cercare di trovarlo, abbiamo su-
bito preso le distanze da lui. Noi
siamo i nonni e crediamo di ave-
re il diritto di stare accanto a no-
stranipote, di vederla».

«NUCLEO DISGREGATO»
L’ultimo incontro tra i due anzia-
ni cittadini di Terzigno, assistiti
dall’avvocato Cristina Falciano,
e la loro nipotina risale a giugno:
quasi cinque mesi fa. Da allora
hanno parlato soprattutto le car-
te bollate: c’è voluto del tempo
persino per stabilire di chi fosse
la competenza. Nel provvedi-
mento del giudice del tribunale
di Nocera Inferiore, peraltro, ri-
ferendosi agli attuali tutori della
bambina, si legge che «il nucleo
familiare appare allo stato e di
fatto disgregato». E il giudice ag-
giunge anche che «la minore
non intrattiene frequentazioni
con la famiglia di origine pater-
naed inparticolare dei nonni dei
quali, come riferisce la zia, ha ti-
more». Di qui, probabilmente, la
necessità di incaricare don Giu-
seppe De Luca che ora si dice
“onorato”.
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La triste contesa
per l’orfana di Imma
uccisa dal marito

LA COLONIA FELINA

NellaCapasso

Gatti avvelenati e maltrattati in
diverse zone della città. Una ve-
ra emergenza quella che si sta
profilando in queste ultime set-
timane per i felini, nonostante
la presenza di associazioni di
volontariato, di tante persone
che dedicano energie a sfamar-
li, a farli sterilizzare, a sottrarli
ai pericoli della strada. Sei gatti
in una traversa di corso Europa
sono deceduti, manifestando i
sintomi tipici dell’avvelenamen-
to. Due giorni fa, nel centro sto-
rico, ben quattro animali morti
per sospetto avvelenamento.
Nessun segno visibile di traumi
da investimento, nessuna trac-
cia di liquidi ematici e la buona
salute dei felini, che vivono nel-
la colonia tra il parco alle spalle
del castello baronale e gli edifici
attigui alla rampa di accesso
all’edificio storico, fanno pensa-

re che abbiano ingerito cibo av-
velenato sparso per terra da
ignoti. Per accertare la natura
del decesso sono all’opera i cara-
binieri della locale stazione, gui-
dati dal tenente Daniele Perrot-
ta, che hanno raccolto la denun-
cia sporta contro ignoti, mo-
strando la consueta sensibilità
nei confronti dei reati verso gli
animali.

IL FENOMENO

Anche la polizia locale, al co-
mando del maggiore Biagio

Chiariello, non nuova ad opera-
zioni a tutela degli animali, è
stata chiamata in causa per vigi-
lare sulle zone interessate dal fe-
nomeno dei presunti avvelena-
menti. E’ opportuno ricordare
che il maltrattamento degli ani-
mali e la loro soppressione gra-
tuita sonoun reatopunibile con
la reclusione fino a diciotto me-
si.Riflettori accesi anche suuna
villa a via Roma, dove sono in
pericolo una trentina di felini.
Dei gatti si occupava una donna
anziana, che viveva da sola

nell’edificio. A causa delle sue
delicate condizioni di salute, i
familiari la trasferirono in un
appartamento più adatto ale
sue esigenze. Le volontarie
dell’associazione “Mani Ami-
che con Virginia Onlus” sfama-
vano i gatti e ne avevano inizia-
to la sterilizzazione - per evitare
il dilagare della popolazione - e
la reimmissione sul territorio.
I nuovi proprietari, da circa un
mese, hanno circondato la villa
con lamiere per i lavori di ri-
strutturazione, negando alle vo-

lontarie la possibilità di avvici-
nare i gatti. «Le persone che
maltrattato gli animali sonome-
diocri. È un problema culturale
non comprendere l’importanza
di un gesto di solidarietà nei
confronti di un essere vivente a
quattro zampe» è l’opinione del
neoassessoreMena D’Agostino,
che tra le sue deleghe ha quella
della tutela degli animali ed è
tra i fondatori di Mani Amiche
con Virginia, ed è una nota ani-
malista. Una città da educare
con azioni di sensibilizzazione,
senzamai abbassare la guardia.

SENSIBILIZZARE
«Bisogna cominciare dalle scuo-
le. Promuoveremo diverse ini-
ziative, portando, per esempio, i
bambini al canile, dove potran-
no comprendere l’importanza
della sterilizzazione, compren-
dere la sofferenza dell’abbando-
noe che ilmiglior amico lo trovi
per strada ed in canile e non lo
compri» conclude l’assesore.
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Nelgirodipochi giorniha
violatoduevolte i
domiciliari, venendoperò
beccato inentrambi i casi.
PerDanieleMichele, 53anni,
è così scattatounnuovo
processoperdirettissimaed
il ritorno tra lemuradicasa
aPozzuoli ancora inregime
diarrestidomiciliari.A
scoprire laviolazionedegli
obblighidellamisuraacuiè
sottoposto, sonostati gli
agentidel commissariatodi
piazza ItaloBalbo.Quando la
pattugliaèarrivataacasa
del53enne,dell’uomononce
n’era traccia. Ipoliziotti
hannoquindiattesonei

pressidell’abitazione, invia
Reginelle.DanieleMichele è
spuntatopocodopodauna
stradina laterale. Finito
davantial giudice, è statodi
nuovoprocessatocon il rito

direttissimoerimandato si
domiciliari. Loscorso10
ottobre laprimaviolazione
erastatascoperta sempre
dagliagenti del
commissariatodiPozzuoli.
Il 53ennenonera incasa,ma
agli agenti èbastato
attenderepochiminutiper
vederlo tornare.Viaggiava
inun’automobile, sedutoal
postodelpasseggero. In
quellaoccasione la
violazionedegli obblighigli
costòunacondannaadotto
mesi,dascontare sempre
nella suaabitazione.

a.n.
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Terzigno

Gatti avvelenati nel parco del Castello
Dai volontari denuncia ai carabinieri

Evade dai domiciliari: e appena condannato lo fa di nuovo

Pozzuoli

Sant’Antimo

Dolorosa guerra tra gli zii materni
e i genitori dell’uomo che si suicidò

I nonni paterni: «Cancellati senza
colpa dalla vita di nostra nipote»

LA PAURA

MarcoDiCaterino

La lotta alla microcriminalità a
nord di Napoli. Due arresti e dro-
ga sequestrata dagli agenti del
commissariato diAfragola, diret-
to dal vice questore Stefano Iuo-
rio, nel corso di un particolare
servizio di controllo tra Afragola
e Cardito. E proprio in quest’ulti-
mo comune, sono scattate lema-
nette, non senza difficoltà, per
Benito Barra, 39 anni, del posto,
poco più che un balordo già noto
alle forze dell’ordine. Gli agenti
sono intervenuti su segnalazio-
ne della centrale operativa del
113, sul cui centralino erano giun-
te decine di telefonate di passan-
ti spaventati che segnalavanonei
pressi della parrocchia di
Sant’Eufemia una persona arma-
ta di falce che minacciava di col-
pire chiunque incrociava. Una
volante del commissariato ha in-
crociato l’uomo nei pressi di Via
Kennedy, poco distante dalla
chiesa, dove Benito Barra conti-
nuava a far roteare una vecchia
ma affilata falce da contadino, a
manico corto, per tagliare il gra-
no. E quando si è accorto della
presenza dei poliziotti, si è sca-
gliato contro l’auto degli agenti,

iniziando a colpire con la falce il
cofano della volante, accompa-
gno il tutto da una sfilza di offese
e minacce contro gli uomini in
divisa. Gli agenti, con non poche
difficoltà, sono alla fine riusciti a
bloccare l’uomo, ed i poliziotti
hanno accertato che il balordo
nella piazza antistante la chiesa ,
armato di una falce, aveva inizia-
to a inveire contro i passanti. La
falce è stata recuperata e seque-
strata, mentre il 39 enne accusa-
to di resistenza a pubblico uffi-
ciale, danneggiamento aggrava-
to,minacce gravi, porto di ogget-
ti atti ad offendere, rifiuto d’indi-
cazione della propria identità
personale, su disposizione del
pubblico ministero della procu-
ra di Napoli nord è stato posto
agli arresti domiciliari in attesa
di essere processato per direttis-
sima.Nella stessa serata, adAfra-
gola, gli stessi agenti del locale
commissariato in piazza Cesare
Battisti, hanno fatto scattare le
manetteperunpusher “ fuori del
comune”, tale Gabriele Leon Car-
dieri, 19 anni, di Caivano, ma in “
servizio” ad Afragola. L’arresta-
to è stato notato in piazza Cesare
Battisti,mentre abordodella sua
auto cedeva una dose ad un ac-
quirente. Al pusher sono stati se-
questrate 12 dosi di cocaina e po-
chedecinedi euro.
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Afragola, assale con falce
i passanti di viale Kennedy

IL PASTICCIO:

IL SINDACO DI TERZIGNO

AFFIDA LA PICCOLA

ALLA FAMIGLIA DI LEI

IL TRIBUNALE INVECE

AL COMUNE DI SCAFATI
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Impianto di compostaggio, via alla gara
«In vista risparmi per 600mila euro»
POMIGLIANO /1

PinoNeri

La gara per la realizzazione
dell’impianto di compostaggio
di Pomigliano è partita. L’apertu-
ra delle buste è fissata al 12 di-
cembre, inmunicipio. L’importo
dell’asta è di 9milioni e 200mila
euro, denaro dell’Unione Euro-
pea stanziato dalla Regione. In-
tanto questo colpo d’accelerato-
re nella procedura lascia già in-
travedere un primato: il compo-
staggio di Pomigliano sarà il pri-
mo impianto del genere in Cam-
pania, dove se ne prevedono 7.
Saràdi proprietà del Comune.

RISPARMI
«Attualmente i cittadini di Pomi-
gliano pagano circa 1 milione e
300mila euro all’anno per far
conferire fuori regione i loro ri-
fiuti organici - spiegaAntonioDe
Falco, ingegnere regionale e pro-
gettista del progetto preliminare
dell’impianto -ma una volta rea-
lizzato il sito la cittadinanza ri-

sparmierà circa 600mila euro
all’anno». Il compostaggio di Po-
migliano smaltirà 24mila tonnel-
late all’anno di rifiuti organici
provenienti daunbacinodi oltre
100mila abitanti. «Per la verità -
puntualizza De Falco - tratterà
18mila tonnellate di rifiuti orga-
nici e 6mila di scarti del verde
pubblico». Negli 11mila metri
quadrati di spazi individuati sul
confine settentrionale del territo-
rio, accanto alla provinciale che
collega Pomigliano con Acerra,
nei pressi del canile municipale,
saranno installati 5 “biotunnel”
di cemento armato della lun-
ghezza di 31metri e di oltre 6me-
tri d’altezza. All’interno saranno
stipate le frazioni più facilmente

biodegradabili dei rifiuti organi-
ci da trasformare in compost,
cioè in fertilizzante. Saranno an-
che costruiti tre capannoni, di ce-
mento prefabbricato, di oltre
1500 metri quadrati e alti 7 me-
tri. Uno per il processo di matu-
razione della frazione in uscita
dalla fase di compostaggio atti-
va. Un altro per la post matura-
zione del compost e la raffinazio-
ne. Nel terzo saranno miscelati i
rifiuti organici e gli scarti del ver-
de pubblico. Prevista anche una
palazzina per gli uffici, di due
piani, per un totale di 400 metri
quadrati. Apertura del cantiere:

entro la finedel 2019.

L’IMPATTO
L’impianto sarà soggetto soltan-
to all’autorizzazione integrata
ambientale, l’A.I.A., perché se-
condo la Regione si tratta di una
sito a basso impatto. L’area indi-
viduata è una zona che presenta
ultra decennali criticità ambien-
tali. A ogni modo ecco le garan-
zie sottoscritte nell’accordo Re-
gione-Anci stipulato a luglio: in
primo luogo, per i comuni che
ospitano gli impianti e per quelli
confinanti, la Regione si è impe-
gnata a definire un principio di
premialità tariffaria per i cittadi-
ni. Ulteriore risparmio, dunque,
sulla tassa dei rifiuti per i territo-
ri ospitanti. Prevista, con norma
regionale, la partecipazione dei
comuni alla società di gestione.
E per quei territori che presenta-
no la contemporanea presenza
di impianti pubblici e privati l’as-
sessore regionale all’ambiente,
Fulvio Bonavitacola, si è impe-
gnato a «definire una soglia limi-
tedi saturazione».
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IL DOSSIER

FrancescaMari

La fascia pedemontana del Vesu-
vio è interamente costellata da
mini discariche abusive determi-
nate dagli sversamenti fuorileg-
ge che creano una vera bomba
ecologica. I comuni interessati
allo scempio che riguarda le pi-
nete del Parco Nazionale sono 13
edèa loro indirizzata, oltre chea
Regione, Ente Parco e carabinie-
ri forestali, la mega denuncia si-
glata da 21 associazioni ambien-
taliste che costituiscono la Rete
del Vesuvio. Una cordata compo-
sta da centinaia di attivisti di as-
sociazioni di tutto il Vesuviano
che si è costituita all’indomani
dei gravi incendi del 2017 e che,
nel tempo, ha attuato una serie
di iniziative, tra cui ilmonitorag-
gio del territorio ai piedi del vul-
cano permetterne in luce le criti-
cità ambientali. Ne è conseguito
un reportage che rileva tantissi-
mediscariche, alcunedelle quali
anche nelle aree protette del Par-
co, che damesi sfregiano gli etta-
ri di macchia mediterranea sen-
za alcun intervento.

GLI OBBLIGHI
Le competenze sono chiare: spet-
ta ai Comuni l’opera di rimozio-
ne su area pubblica e ai proprie-
tari su quella privata. Nel caso di
disinteresse di questi ultimi, la
forestale deve rilevare il pericolo
e le amministrazioni ordinare ai
privati lo sgombero e la recinzio-
ne delle aree. «Buonaparte dei si-
ti di scarico, sversamento e di
bruciamento di rifiuti – dice Sil-
vano Somma, presidente di Pri-
maurora, associazione capofila -
sono presenti entro i confini am-
ministrativi dei comuni di Bosco-
trecase, Ercolano,Massa di Som-
ma,Ottaviano, PollenaTrocchia,
SanGiuseppe Vesuviano, San Se-
bastiano al Vesuvio, Sant’Anasta-
sia, Somma Vesuviana, Terzi-
gno, Torre del Greco, Trecase.
Non sono state rilevate criticità
di rilievo per il comune di Bosco-
reale, cosa dovuta all’esiguomar-
ginedi territorio presente entro i

confini dell’area protetta. Va sot-
tolineato che la ricerca e la se-
gnalazione di tali siti - evidenzia
Somma - non può che essere con-
siderato un computo per difetto,
vista la larghissima diffusione di
queste discariche estemporanee
con rifiuti di vario genere e peri-
colosità».

I SENTIERI
Spesso, come sottolineano gli at-
tivisti, sono intere strade ad esse-
re oggetto dell’abbandono dei ri-
fiuti come per il caso della Zabat-
ta, tra San Giuseppe e Terzigno,
o come accade in via Vesuvio ad
Ercolano; in altri casi sono le vie
vicinali ad essere interessate o
quelle zone, come viaNovelle Ca-
stelluccio ad Ercolano, limitrofe
alle discariche storiche come
l’Ammendola&Formisano. Casi
analoghi sono stati riscontrati
presso altre discariche come la
Porcilaia tra Torre del Greco e
Trecase, Cava Sari e Cava Ranie-
ri aTerzignoeCavaLaMarca tra
Somma ed Ottaviano. «Discorso
a sémeriterebbero alcuni sentie-
ri protetti del Parco – aggiunge
Ciro Teodonno, presidente del
ClubAlpinoCai - in particolare il
7 a San Giuseppe, l’8 tra San Se-
bastiano e Ercolano e soprattut-
to quello dell’Olivella, il numero
10 di Sant’Anastasia. La speran-
za è che gli enti preposti attuino
tutte le azioni necessarie alla bo-
nifica dei siti e alla successiva
salvaguardia».
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Alcune delle
fotografie, scattate
fra fine agosto e
fine ottobre, che gli
ambientalisti hanno
allegato alla loro
denuncia. Le
discariche abusive
si trovano nei
territori di tutti e
13 i comuni
aderenti al Parco

L’ambiente violato

CONTROLLARE
E BONIFICARE TOCCA
AI COMUNI
E AI PROPRIETARI
DEI FONDI: «NESSUNO
MUOVE UN DITO»

`Denuncia di 21 associazioni
a carabinieri forestali ed enti locali

`In tutta la fascia pedemontana
continui sversamenti fuorilegge

COLPO D’ACCELERATORE
NELLA PROCEDURA
IN BALLO CI SONO
9 MILIONI
E 300MILA EURO
DI FONDI EUROPEI

POMIGLIANO/2

Nodella Regione al finanziamen-
to di 9 milioni per il Parco di Cit-
tà: il Tarha respinto il ricorsodel
sindacoRaffaeleRusso.Dunque,
la terza sezione del tribunale am-
ministrativo regionale (presiden-
te Fabio Donadono) ha dato ra-
gione al presidente della giunta
regionale, Vincenzo De Luca. La
Regione aveva stanziato per il co-
mune di Pomigliano un finanzia-
mento di 8milioni e 764mila eu-
ro per i lavori di realizzazione
del parco di città, vari servizi
pubblici nella zona della ex cir-
cumvesuviana.Ma l’anno scorso
palazzo Santa Lucia ha revocato
lo stanziamento a causa dei ritar-
di del Comune. Il sindaco di Po-
migliano ha quindi fatto ricorso
per l’annullamento. In sede di
giudizio si era costituito “ad
adiuvandum” Gianpiero Falco,
presidente della srl P.F.R.P.. E il
Tar ha deciso: il ricorso è stato
bocciato. Per i giudici ammini-
strativi la Regione ha visto giu-
sto. In particolare i giudici so-

stengono che «la decisione di
non ammettere a finanziamento
il piano del comune di Pomiglia-
no è stata una doverosa presa
d’atto della non esecuzione nei
termini inderogabili del proget-
todi cui al programmaoperativo
FESR 2007/2013». I soldi erano
stati chiesti dal comune per il co-
siddetto «incubatore d’impresa»
un edificio da costruire davanti
alle grandi fabbriche allo scopo
di sviluppare tecnologie e nuove
attività imprenditoriali. «Questa
sconfitta è un colpo al cuore del-
la città, allo sviluppo e all’occu-
pazione – commenta Eduardo
Riccio, avvocato amministrativi-
sta ed ex consigliere comunale
che si occupòdella definizionedi
questo progetto - in un periodo
in cui non vi sono finanziamenti
pubblici e i comuni hanno diffi-
coltà anche ad assicurare l’ordi-
naria manutenzione il comune
di Pomigliano si permette il lus-
so di perdere quasi 9 milioni per
il più grande progetto di svilup-
podegli ultimi anni».

p.n.
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Sfumano i fondi
del Parco di Città

Vesuvio, lo scempio
delle mini-discariche
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LucianoGiannini

«S
ì, posso sbilanciarmi e
direchesiamogiàalla-
voro.Entroil2019con-
tiamodidareunasiste-
mazione definitiva al-
la grande mostra su

Eduardo, Scarpetta e i De Filippo
che, intanto, resterà aperta fino a
marzo in Castel dell’Ovo. Alla fine
delsuotour,inItaliaeall’estero,tor-
nerà a casa, qui a Napoli. Ovvia-
mente,noncisaràtuttoilmateriale
esposto, che oggi ricoprequalcosa
come1700metriquadrati,mauna
accurataselezionesì».NinoDanie-
le, assessore a Cultura e Turismo
del Comune, dà concretezza
all’idea lanciata all’inaugurazione
dell’esposizione, quella di creare
unmuseo dedicato a una dinastia
d’artechehaarricchitounagiàpre-
ziosatradizioneedèambasciatrice
nelmondodiNapolinobilissima.
Ifatti liricostruisceCarolinaRo-

si, vedova di LucaDe Filippo: «Ho
lanciatoiolaproposta,sabatoscor-
soaCasteldell’Ovo.Questamostra,
hosuggeritoalsindaco,meritereb-
beunasedestabileedefinitiva.Me-
sifa,duranteisopralluoghi,sognai
l’Albergo dei poveri e lo stesso Ca-
steldell’Ovo,masocheèimpossibi-
le.DeMagistris,comunque,harac-
coltolemieparole:“Ineffetti-hari-
sposto-cistiamopensando,el’idea
valeancheperlagrandemostrasu
Totò. Sarebbe bello trovare uno
spazioperentrambi”.Ehapromes-
soilproprioimpegno».«Stiamoin-
dividuandoiluoghipossibili», insi-
steDaniele.Quali?Éprestoperdir-

lo.Pergiunta,dovremoproporliin-
nanzitutto agli eredi; stiamo par-
lando, comunque, del cuore della
città,del suocentrostoricoricono-
sciutodall’Unesco».
Eduardo e Totò, però, non po-

trannomaistareassieme.Daniele:
«Il Principe ha una destinazione
giàdesignataevincolatadai fatti, il
suoquartiere,laSanità,dovetrove-
rà sede l’esposizionequandorisol-
veremol’annosaquestionedelmu-
seoaluidedicato».EiDeFilippo?Il
Comuneincrisi riusciràasostene-
reicostidiunallestimentostabile?
Larispostadell’assessoreè«sì, ico-

sti sonoaccessibili. Siamoconvinti
di farcela.Manterremolapromes-
sa,eancheintempiceleri».«Girare
per lamostra di Castel dell’Ovo la-
sciaestasiati»,spiegaCarolina.«La
suacaraturaèassolutamenteinter-
nazionale,perchéoggetti, immagi-
ni, video, lettere, sequenze di film,
locandine, scenografie sono ordi-

nate e presentate secondo le più
moderne tecniche espositive».
Qualcuno ha notato che Eduardo
ha troppo spazio rispetto agli altri
De Filippo e agli Scarpetta. Caroli-
na: «Nonmi pare. Ricordiamo, in-
tanto, che Eduardo ha scritto 55
commedie; che nella sezione cine-
mailrapportotraimembridellafa-
miglia è paritario, e lo stesso può
dirsidelle foto.Abbiamomostrato
tuttociòchesiamoriuscitiareperi-
re. Il resto, evidentemente, è anda-
toperduto, enonperresponsabili-
tànostra. Insomma,quelchec’era,
èesposto».
LaRosifaancoradueannotazio-

ni. La prima riguarda il San Ferdi-
nando: «Sogno che diventi meta
continuadi turismo. SeEduardo è
unmonumento, dovrebbe esserlo
ancheil teatrochefondòneldopo-
guerraechedovrebbeesserevisita-
bilecomeaLondra…cheso…ilGlo-
bediShakespeare».Infine,gliorari
dellamostra: laRosi tienearingra-
ziareilComuneper«ladisponibili-
tà affettuosa e l’impegno profuso
nell’organizzazione». Poi aggiun-
ge: «Sarebbe necessario tenerla
aperta anche di domenica pome-
riggioeneigiorni festivi,quandole
famiglie escono cercando, spesso,
unintrattenimentopiùintelligente
e utile della passeggiata in un cen-
trocommerciale».
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GiovanniChianelli

«U
n genio nel genio nel ge-
nio»,recitailbrevefilmdo-
cumentariocheintroducei
visitatori alla mostra

«Escher»,apertadaoggial22aprile
alPan.Evoca, conquesta radice cu-
bicadi estro, la staturadiMauritius
CorneliusEscherelasuatecnica,do-
veunpianosinascondenell’altro, la
prospettivagioca con l’illusionee la
geometriacon lamagia.È l’iniziodi
un percorso intenso, nelle fasi bio-
graficheestilistichedell’artistaolan-
dese.
Dailavorideiprimiannisispalan-

ca la lunga parentesi italiana, dal

1922al1936,interrottasolodallemi-
sure ostili agli stranieri e agli artisti
cheladittaturafascista intensificòa
metà anni ’30. E tra i paesaggi del
Sud Italia, le architetturemoresche
inSicilia, idirupicalabresiegliscor-
ci abruzzesi, grande ruolo gioca la
costieraamalfitana,dall’amataAtra-
ni (doveconoscerà la futuramoglie
Jetta Umiker) al dettaglio del leone
diunafontanadiAmalfi.Èilperiodo
di Atrani, Costa di Amalfi, «Case in
rovina adAtrani», San Cosimo, Ra-
vello e «IlborgodiTurello».
«Per l’artistaèunritornoacasa»,

spiegaMarkVeldhuysendellaM.C.
EscherFoundation,aNapoliperpre-
sentare la mostra, prodotta e orga-
nizzatadalGruppoArthemisia, cu-

rata da Federico Giudiceandrea e
promossa dall’assessorato alla Cul-
tura:«Nell’ultimacittàd’Olandado-
ve siamo stati abbiamo avuto
250.000visitatorisu125.000abitan-
ti.Giustoildoppio.Socheilvostrodi-
strettoha3milionidiabitanti,miau-
gurosuccedaanchequa».
Il cammino nell’arte di Escher

proseguecon leopereche lohanno
consacrato: «Vincolo d’unione»,
«Giornoenotte»,«Belvedere»,«Sue
giù«insiemea«Metamorfosi»e«Ca-
scata»chepureattingonoaipaesag-
giamalfitani.Lavisitaècorredatadi
installazioniispirateaiparadossidel
pittore:nellastanzadellarelativitàsi
possonoscattarefotosurrealiincui,
in tre metri quadrati, un uomo di-

ventapiùbassodiunbimbo,oselfie
«site specific»»come quello dove si
diventa protagonisti del celebre au-
toritratto di «Mano con sfera riflet-
tente».
La sezione Eschermania spiega

quantocinema,musicaepubblicità
siano ancora debitori della lezione
escheriana:eccolesequenzedi«La-
byrinth» incui il redegli gnomiDa-
vid Bowie tiene intrappolato nelle
scale di «Relatività« il fratellino di
JenniferConnelly.Ecco«Inception»
e «Una notte almuseo 3» dove Ro-
binWilliamseBenStillersirincorro-
no davanti a «Specchio magico» e
«Convessoeconcavo».Poiicartello-
nidiIkea,unapuntatadeiSimpson,
copertine di lp dei Pink Flyod e dei

Prodigal, insiemeaquellamai con-
cessaaiRollingStonesperilsommo
rammaricodiMickJagger.
In pratica, dice il curatoreGiudi-

ceandrea, «Escher al di fuori di
Escher, l’indotto che l’artista ha svi-
luppato più o meno consapevol-
menteechelofaamareall’uomodel
2000. L’importanza del suo lavoro
nonfuapprezzatadai suoicontem-
poranei quanto lo è stata dopo, in
moltediscipline».Poisisoffermasul
legamecon ilpensierodellaMagna
Grecia: «Escher studiò filosofia e le
sue intuizioni sono debitrici delle
ideesulla diagonaledellaScuolapi-
tagorica, che nacque in Calabria, e
della lezione di Permenide sul pia-
no,chetentòdiriempireinmoltidei
suoicapolavori».IlcommentodiIo-
le Siena di Arthemisia: «In questo
momentoduecittàhannounamo-
stra su Escher, NewYork e da oggi
Napoli. Inumerideivisitatoriche la
città registra negli ultimi anni ci ha
convinto che fosse la scelta giusta
per una grande mostra come que-
sta».
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Carolina Rosi aveva lanciato la proposta, l’assessore Daniele la accoglie: «A fine tour l’esposizioneCarolina Rosi aveva lanciato la proposta, l’assessore Daniele la accoglie: «A fine tour l’esposizione
di Castel dell’Ovo tornerà a Napoli, i costi sono sostenibili, sceglieremo uno spazio nel centro storico»di Castel dell’Ovo tornerà a Napoli, i costi sono sostenibili, sceglieremo uno spazio nel centro storico»

La mostraLa mostra
sarà stabilesarà stabile

DA VEDERE De Magistris, Rosi,
Daniele, Tommaso De Filippo
e Alessandro Nicosia,
il curatore della mostra.
Sotto, tre immagini dalla
mostra di Escher al Pan

De FilippoDe Filippo

L’EREDE: «INTANTO
TENIAMOLA APERTA
ANCHE NEI GIORNI
FESTIVI. EDUARDO È
UN MONUMENTO, LO SIA
ANCHE IL SUO TEATRO»

LA POLEMICA «Autoritratto»
di Francesco Cangiullo

GiancarloCarpi*

P
errispondereaitemisolleva-
tidall’articolodiUgoCunda-
ri su «IlMattino»di ieri vor-
reidire che lamostra sul fu-

turismoèstataconcepitaapposi-
tamenteperquestospazioesposi-
tivo nel senso che le opere sono
state scelte e distribuite consen-
tendo un percorso cronologico
siaformalechetematicochefinis-
se nel 1930, e non oltre, dato ap-
puntolospaziodisponibile.Que-
sto percorso, fin dall’inizio, non
voleva indagare il rapporto tra
Napolieilfuturismomariflettere
sualcunitemigeneralidall’avan-
guardia italiana come l’antropo-
morfismoelaserialità,cheabbia-
mocercatodi evidenziare tenen-
do conto delle linee generali già
tracciate dalla storiografia: nella
prima galleria il dinamismo in
chiaveconflittuale,nelpianorial-
zato la svolta in senso astratto
analogicodiBallaDeperoePram-
polini, nella terza l’artemeccani-
ca.
Il lavorodiCangiullo,«Autori-

tratto», è posizionato a destra di
«Rumoristicaplasticabaltrrr» di
Giacomo Balla e a sinistra di «Il
perfetto borghese» di Tato con
l’intentodimostrarecomeilmoti-
vodell’umanizzazionedellelette-
re–centralenelnapoletano–fos-
se declinato anche in chiave
astratta («Rumoristica plastica
baltrrr»)ecomelaricomposizio-
nedel soggettoumanoconsegni
de-semantizzati fosse anche nel-
lafotografiafuturistadicamuffa-
mentodioggetti(Tato). Inquesto
senso quello di Cangiullo è uno
dei lavori più rappresentativi del
temaedellospiritodiquestamo-
stra,edèstatoespostoperaltroin
storicheretrospettivesiaaNapoli
cheaRoma(PalazzoReale, 1996,
Palazzo delle Esposizioni 2001).
Dataquestaprospettivaprincipa-
le,lamostraesoprattuttoilcatalo-
go ripercorrono la storia di ogni
singolaoperaelàdovequestasiè
intrecciata conNapoli o la Cam-
paniaèstatosegnalato, comenei
duelavoridiPrampolini,«Simul-
taneitàarchitettonica», e «Archi-
tettura nello spazio», ispirati al
paesaggiodiCapri eesposti aSa-
lernoepoiaRomanel1922.
*curatoredellamostra«Il futu-

rismoanni’10-anni‘20»
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il futurismo
e Napoli:
i motivi
di un’assenza

Al Pan si entra nel mondo di Escher:
viaggio nelle geometrie mentali
tra Ravello, i Pink Floyd e i Simpsons
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Napoli
Acacia
[n PH n DD] Via R. Tarantino, 10 - 081/5563999

Ti presento Sofia   17.30-19.30-21.30 e 8,00

Ambasciatori Hart
[n AC n DD] Via Crispi, 33 - 081/7613128

Sala riservata   17.00-20.00-21.00 e 5,00-10,00

America Hall
[n AC n PH] Via T. Angelini 21 - 081/5788982

Il Verdetto - The Children Act  Sala  1 16.30-18.30-20.30-22.30 e 7,50

Disobedience  Sala  2 16.15-18.20-20.30-22.30 e 7,00

Arcobaleno
[n AC n PH] Via Carelli, 13 - 081/5569325

First Man - Il Primo Uomo  Sala  1 17.30-20.00-22.30 e 8,00

Euforia  Sala  2 18.30-20.30-22.30 e 8,00

Piccoli brividi 2...  Sala  2 16.30 e 8,00

A Star Is Born  Sala  3 18.20 e 8,00

Uno di famiglia  Sala  3 16.30-20.30-22.30 e 8,00

Delle Palme Multisala
[n AC n PH n DD n PC] Via Vetriera, 12 - 081/418134

Achille Tarallo  Sala  Uno 16.30 e 7,00

Sala riservata  Sala  Uno 

Achille Tarallo  Sala  Due 16.30-18.45-21.00 e 5,00

Museo - Folle Rapina...  Sala  Tre 16.45-19.00-21.15 e 5,00

Filangieri Multisala
[n AC n PH] Via Gaetano Filangieri, 43 - 081/2512408

Euforia  Sala  1 Rossellini 16.30-18.30-20.30-22.30 e 8,00

Disobedience  Sala  2 Magnani 16.15-18.20-20.30-22.30 e 7,50

Il Verdetto - The Children Act  Sala  3 Mastroianni 16.30-18.30-20.30-22.30 
e 7,50

La Perla Multisala
[n AC n PH n PC] Via Nuova Agnano, 35  

 (Ang. V.le Kennedy) - 081/5701712-2301079

Lo Schiaccianoci... Sala  Taranto 16.50-18.45-20.45-22.40 e 5,50-6,90

Achille Tarallo  Sala  Troisi 20.30-22.30 e 6,90

Il mistero della casa...  Sala  Troisi 16.40-18.40 e 5,50-6,90

Med Maxicinema The Space Cinema
[n AC n PH n PP] Via G. del Mediterraneo, 46 - Parcheggio - 892111

Non pervenuto  Sala  1

Metropolitan
[n AC] Via Chiaia, 149 - 081/415562 - 899030820

A Star Is Born  Sala  1 20.10-22.40 e 8,50

Piccoli brividi 2...  Sala  1 16.30 e 8,50

Uno di famiglia  Sala  1 18.15 e 8,50

Halloween  VM 14 Sala  2 16.10-18.20 e 8,50

Il mistero della casa...  Sala  2 20.30-22.35 e 8,50

Lo Schiaccianoci... Sala  3 16.30-18.30-20.30-22.30 e 8,50

Millennium - Quello...  Sala  4 16.00-18.15-20.30-22.45 e 8,50

First Man - Il Primo Uomo  Sala  5 17.20-20.00-22.35 e 8,50

Ti presento Sofia  Sala  6 16.35-18.35-20.35-22.30 e 8,50

Halloween  VM 14 Sala  7 20.35-22.40 e 8,50

Il mistero della casa...  Sala  7 16.20-18.25 e 8,50

Modernissimo.it
[n AC] Via Cisterna dell’Olio, 59 - 081/5800254

Lo Schiaccianoci... Sala  1 16.30-18.30-20.30-22.30 e 8,00

Euforia  Sala  2 17.00-20.00-22.30 e 8,00

Achille Tarallo  Sala  3 16.15-18.20-20.30-22.40 e 8,00

A Star Is Born  Sala  4 18.15 e 8,00

Nessuno come noi  Sala  4 16.15-20.40-22.40 e 8,00

Lo Schiaccianoci... Sala Baby Mod 16.30-18.30-20.30-22.30 e 8,00

Quasi nemici L’importante...  Sala Spazio Videodrome 16.30-18.30-20.30-22.30

Pierrot
 Via A. Camillo De Meis 58 - 081/5967802

Sala riservata   

Plaza Multisala
[n AC n DD] Via Kerbaker, 85 - 081/5563555

Halloween  VM 14 Sala  Bernini 16.30-18.30-20.30-22.30 e 8,00

Millennium - Quello...  Sala  Kerbaker 16.30-18.30-20.30-22.30 e 8,00

Achille Tarallo  Sala  Vanvitelli 22.30 e 8,00

Il mistero della casa...  Sala  Vanvitelli 16.30-18.30-20.30 e 8,00

Vittoria
[n AC n PC] Via M. Piscicelli, 8/12 - 081/5795796

Lo Schiaccianoci...  16.30-18.30-20.30-22.30 e 7,50

Afragola

Happy Maxicinema
[n DD] c/o Le Porte di Napoli Ipercoop - 081/8607136

First Man - Il Primo Uomo  Sala  1 

Piccoli brividi 2...  Sala  2 16.45 e 8,00

A Star Is Born  Sala  2 18.45-21.30 e 8,00

Achille Tarallo  Sala  3 16.30-20.50 e 8,00

Ti presento Sofia  Sala  3 18.45-23.00 e 8,00

L’Ape Maia - Le olimpiadi...  Sala  4 16.30 e 8,00

Euforia  Sala  4 18.20-20.40 e 8,00

Hell Fest  Sala  4 23.00 e 8,00

Nessuno come noi  Sala  5 17.30-20.00 e 8,00

7 sconosciuti a El Royale  Sala  5 22.15 e 8,00

Halloween  VM 14 Sala  6 16.30-18.40-20.50-23.00 e 8,00

Lo Schiaccianoci... Sala  7 16.30-18.40-20.50-23.00 e 8,00

Lo Schiaccianoci... Sala  8 17.30 e 8,00

#OPS - L’evento  Sala  8 19.30 e 8,00

Pupazzi senza gloria  VM 14 Sala  8 21.00-23.00 e 8,00

#OPS - L’evento  Sala  9 16.30 e 8,00

Millennium - Quello...  Sala  9 18.00-20.30-23.00 e 8,00

Zanna Bianca  Sala  10 16.30-18.30 e 8,00

Hell Fest  Sala  10 20.30 e 8,00

First Man - Il Primo Uomo  Sala  10 22.30 e 8,00

Ti presento Sofia  Sala  11 16.30-21.00 e 8,00

Achille Tarallo  Sala  11 18.40-23.00 e 8,00

Il mistero della casa...  Sala  12 16.30-18.40-20.50-23.00 e 8,00

First Man - Il Primo Uomo  Sala  13 16.30 e 8,00

Uno di famiglia  Sala  13 19.05-21.05 e 8,00

Venom  Sala  13 23.00 e 8,00

Anacapri

Cinema Paradiso
[n AC n PH n DD] Via Giuseppe Orlandi - Anacapri - 081/8371519

Halloween  VM 14 Sala  1 18.00-20.45 e 5,00-8,00

Lo Schiaccianoci... Sala  2 17.20-19.20-21.20 e 5,00-8,00

Casalnuovo di Napoli

Magic Vision
[n AC n PH n PP] Viale dei Tigli, 19 - 081/8030270

Lo Schiaccianoci... Sala  1 16.30-18.30-20.30-22.30 e 6,00

Achille Tarallo  Sala  2 16.30-18.30-20.30-22.30 e 6,00

Halloween  VM 14 Sala  3 18.30-20.30-22.30 e 6,00

Millennium - Quello...  Sala  4 17.00-19.15-21.30 e 6,00

L’Ape Maia - Le olimpiadi...  Sala Magic Baby 16.30 e 6,00

Casoria

UCI Cinemas Casoria
[n PH n PP] Via San Salvatore - 892960

Ti presento Sofia  Sala  1 15.00-17.25 e 8,90

First Man - Il Primo Uomo  Sala  1 19.45-22.50 e 8,90

Baffo & Biscotto...  Sala  2 15.00 e 8,90

First Man - Il Primo Uomo  Sala  2 17.00 e 8,90

Ti presento Sofia  Sala  2 20.10-22.35 e 8,90

Pupazzi senza gloria  VM 14 Sala  3 17.20-22.45 e 8,90

7 sconosciuti a El Royale  Sala  3 19.40 e 8,90

Hell Fest  Sala  4 17.00 e 8,90

A Star Is Born  Sala  4 19.15 e 8,90

Soldado  Sala  4 22.15 e 8,90

Achille Tarallo  Sala  5 16.20 e 8,90

Uno di famiglia  Sala  5 19.45 e 8,90

Venom  Sala  5 22.05 e 8,90

Lo Schiaccianoci... Sala  Assofram 15.10-17.45-20.20 e 8,90

Halloween  VM 14 Sala  Assofram 23.00 e 8,90

Millennium - Quello...  Sala  7 15.40-18.20 e 8,90

Hell Fest  Sala  7 21.00 e 8,90

Il mistero della casa...  Sala  8 14.45-17.25-19.55-22.25 e 8,90

Piccoli brividi 2...  Sala  9 15.00-17.35 e 8,90

Achille Tarallo  Sala  9 20.00-22.40 e 8,90

#OPS - L’evento  Sala  10 15.05 e 8,90

A Star Is Born  Sala  10 16.45 e 8,90

Millennium - Quello...  Sala  10 20.25-23.05 e 8,90

Lo Schiaccianoci... Sala  11 15.30-22.55 e 8,90

Halloween  VM 14 Sala  11 17.55-20.25 e 8,90

Castellammare di Stabia

Complesso Stabia Hall
[n AC n PH n DD n PP] Viale Regina Margherita n. 50/54 - 081/8703591

Ti presento Sofia  Sala  C. Madonna 18.30-20.30 e 7,50

Uno di famiglia  Sala  C. Madonna 17.00 e 7,50

Halloween  VM 14 Sala  C. Madonna 22.30 e 7,50

Lo Schiaccianoci... Sala  L. Denza 17.30-19.30-21.30 e 7,50

Halloween  VM 14 Sala  M. Tito 18.00-20.15 e 7,50

Ti presento Sofia  Sala  M. Tito 22.30 e 7,50

#OPS - L’evento  Sala  4 17.00 e 7,50

Montil
[n AC n PH] Via Bonito n. 10 - 081/8722651

First Man - Il Primo Uomo  Sala  1 18.00-21.00

Euforia  Sala  2 18.00-20.00-22.00

Supercinema
[n PH n DD] Corso Vittorio Emanuele, 97 - 081/8717058

Millennium - Quello...   17.30-19.45-22.00

Forio d’Ischia

Delle Vittorie
[n AC n PH] Corso Umberto, 38 - 081/997487

Lo Schiaccianoci...  18.00-20.00-22.00

Giugliano in Campania

Cinema Comunale
 Piazza Gramsci 7 - 081/5866557

Il mistero della casa...   17.00-19.00-21.15

Ischia

Excelsior
[n AC n PH] Via F. Sogliuzzo, 20 - 081/3331098

Halloween  VM 14 Sala  1 20.30-22.30 e 5,00-7,00

Nola

Multisala Savoia
[n AC n PH] via Fonseca 33 - 081/5127683-8214331

Lo Schiaccianoci... Sala  1 17.30-20.00-22.00

Il Verdetto - The Children Act  Sala  2 17.40-20.00

Achille Tarallo  Sala  2 22.00

Euforia  Sala  3 17.30-19.50-22.00

The Space Cinema Vulcano Buono
 Via Boscofangone

Non pervenuto  Sala  1

Piano di Sorrento

Delle Rose
[n DD] Via delle Rose, 21 - 081/8786165

Lo Schiaccianoci... Sala  1 16.30-18.30-20.30-22.30 e 7,00

Ti presento Sofia  Sala  2 18.30-20.30-22.30 e 7,00

Halloween  VM 14 Sala  3 16.30-18.30-20.30-22.30 e 7,00

Poggiomarino

Multisala Eliseo
[n PH n DD] Via Roma, traversa ferrovia - 081/8651374

Lo Schiaccianoci... Sala  1 16.10-18.15-20.30-22.30

Halloween  VM 14 Sala  2 16.10-18.15-20.30-22.30

#OPS - L’evento  Sala  3 16.10

Ti presento Sofia  Sala  3 18.20-20.30-22.30

#OPS - L’evento  Sala  4 17.15

Portici

Roma
[n AC n PH n DD n PC] Via Roma, 55/65 - 081/472662

Lo Schiaccianoci...  17.30-19.30-21.30 e 6,00

Pozzuoli

Drive In Pozzuoli
[n PH n DD n PP] Località La Schiana - 081/8041175

Halloween  VM 14  20.30-22.30 e 6,00

Multisala Sofia
[n AC n PH n DD] Via C. Rosini, 12 - 081/3031114

Lo Schiaccianoci... Sala  1 16.30-18.30-20.30-22.30 e 5,00-7,00

Halloween  VM 14 Sala  2 18.30-20.30-22.30 e 5,00-7,00

Zanna Bianca  Sala  3 16.30 e 7,00

San Giorgio a Cremano

Flaminio
[n AC n PH] Via Santa Rosa, 29 - 081/7713426

Halloween  VM 14 Sala  1 18.30-21.00

Zanna Bianca  Sala  2 17.00

#OPS - L’evento  Sala  2 18.30-21.00

 Sorrento

Armida
[n AC n PH] Corso Italia - 081/8781470

Halloween  VM 14 Sala  1 17.30-20.00-22.30 e 7,00

Il mistero della casa...  Sala  2 17.30-20.00-22.30 e 7,00

Lo Schiaccianoci... Sala  3 16.30-18.30-20.30-22.30 e 7,00

Torre Annunziata

Politeama
[n AC n PH n DD] Corso Vittorio Emanuele, 374 - 081/8611737

Uno di famiglia  Sala  Didì 16.00

Halloween  VM 14 Sala  Didì 18.00-20.00-22.15

Lo Schiaccianoci... Sala  Pelé 18.00-20.00-22.15

Il mistero della casa...  Sala  Vavà 18.00-20.00-22.15

Torre del Greco

Multisala Corallo
[n AC n PH n DD] Via Villa Comunale, 13 - 081/8494611

Lo Schiaccianoci... Sala  1 18.00 e 7,00

Halloween  VM 14 Sala  1 20.30-22.30 e 7,00

Halloween  VM 14 Sala  2 18.00 e 7,00

Lo Schiaccianoci... Sala  2 20.30-22.30 e 7,00

Piccoli brividi 2...  Sala  3 18.00 e 7,00

Ti presento Sofia  Sala  3 20.30-22.30 e 7,00

Ti presento Sofia  Sala  4 18.00 e 7,00

Uno di famiglia  Sala  4 20.30-22.30 e 7,00

Trecase

Drive in
 Via Panoramica 4/bis - 081/8471300

Achille Tarallo   20.30-22.30 e 5,00

Avellino
Partenio
[n AC n DD] Via G. Verdi - 0825/37119

Lo Schiaccianoci... Sala  1 15.30-17.30-19.30-21.30

Halloween  VM 14 Sala  2 19.30-21.30

Pupazzi senza gloria  VM 14 Sala  2 15.30-17.30

Piccoli brividi 2...  Sala  3 15.30-17.30

Uno di famiglia  Sala  3 19.30-21.30

Achille Tarallo  Sala  4 15.30-17.30

Euforia  Sala  4 19.30-21.30

Ariano Irpino

Comunale
[n AC n PH n DD] Via Tribunali - 339/4978120

Il mistero della casa...   17.00-19.00

Lioni

Nuovo Multisala
[n AC n PH n DD] Via Pietro Nittoli, 1 - 0827/42495

Halloween  VM 14 Sala  1 18.30-20.30-22.30 e 5,00-6,00

Lo Schiaccianoci... Sala  2 16.00-18.00-20.00-22.00 e 5,00-6,00

Ti presento Sofia  Sala  3 18.15-20.15-22.15 e 5,00-6,00

L’Ape Maia - Le olimpiadi...  Sala  4 16.15-17.00 e 5,00-6,00

Mercogliano

Movieplex
[n AC n PH n DD n PP] Via Nicola S. Angelo - 0825/685429

Lo Schiaccianoci... Sala  1 15.45-18.00-20.15-22.30 e 7,00

Lo Schiaccianoci... Sala  2 16.10-18.20 e 7,00

Uno di famiglia  Sala  2 20.30-22.35 e 7,00

Ti presento Sofia  Sala  3 15.45-18.00-20.15-22.30 e 7,00

Millennium - Quello...  Sala  4 15.20-17.45-20.10-22.35 e 7,00

Il mistero della casa...  Sala  5 15.30-17.50-20.10-22.30 e 7,00

Zanna Bianca  Sala  6 16.15-18.15 e 7,00

Nessuno come noi  Sala  6 20.15 e 7,00

Pupazzi senza gloria  VM 14 Sala  6 22.35 e 7,00

First Man - Il Primo Uomo  Sala  7 15.30-18.30-21.30 e 7,00

Piccoli brividi 2...  Sala  8 16.15-18.20 e 7,00

Hell Fest  Sala  8 20.30-22.35 e 7,00

Halloween  VM 14 Sala  9 15.30-17.50-20.15-22.35 e 7,00

A Star Is Born  Sala  10 18.30 e 7,00

7 sconosciuti a El Royale  Sala  10 21.15 e 7,00

Mirabella Eclano

Multisala Carmen
[n AC] Via Variante 73 - 0825/447367

Lo Schiaccianoci... Sala  1 17.30-19.30-21.30 e 6,00

Ti presento Sofia  Sala  2 18.00-20.00-22.00 e 6,00

Halloween  VM 14 Sala  3 18.00-20.00-22.00 e 6,00

Hell Fest  Sala  4 18.10-20.00-22.00 e 6,00

Piccoli brividi 2...  Sala  Baby 16.30 e 6,00

Benevento
Gaveli Maxicinema
[n PH] Contrada Piano Cappelle - 0824/778413

Lo Schiaccianoci... Sala  1 16.30-18.30-20.30-22.30 e 7,00

Il mistero della casa...  Sala  2 16.30-18.30-20.30-22.30 e 7,00

Ti presento Sofia  Sala  3 16.30-18.30-20.30-22.30 e 7,00

First Man - Il Primo Uomo  Sala  4 16.30-19.00-22.00 e 7,00

Halloween  VM 14 Sala  5 20.30 e 7,00

Millennium - Quello...  Sala  5 18.15-22.30 e 7,00

Uno di famiglia  Sala  5 16.30 e 7,00

Achille Tarallo  Sala  3d 16.30 e 7,00

Halloween  VM 14 Sala  3d 18.30-22.30 e 7,00

Millennium - Quello...  Sala  3d 20.20 e 7,00

Telese Terme

Modernissimo
[n PH n DD] Via Garibaldi, 38 - 0824/976106

Ti presento Sofia   17.00-19.15-21.30 e 6,00

Torrecuso

Torre Village Multiplex
[n AC n PH n DD n PP] Contrada Torre Palazzo - 0824/876582-876586

Lo Schiaccianoci... Sala  1 17.00-19.10-21.10-23.00 e 7,00

Ti presento Sofia  Sala  2 17.15-19.10-21.10-23.00 e 7,00

Pupazzi senza gloria  VM 14 Sala  3 17.10 e 7,00

Halloween  VM 14 Sala  3 19.00-21.00-23.00 e 7,00

Zanna Bianca  Sala  4 17.10 e 7,00

Euforia  Sala  4 19.00-23.00 e 7,00

Achille Tarallo  Sala  4 21.10 e 7,00

Piccoli brividi 2...  Sala  5 17.00 e 7,00

A Star Is Born  Sala  5 18.40 e 7,00

Uno di famiglia  Sala  5 21.10 e 7,00

Soldado  Sala  5 23.00 e 7,00

Il mistero della casa...  Sala  6 17.00-19.00-21.00-23.00 e 7,00

Baffo & Biscotto...  Sala  7 17.00 e 7,00

7 sconosciuti a El Royale  Sala  7 18.30 e 7,00

Hell Fest  Sala  7 21.15-23.00 e 7,00

Smallfoot - Il mio amico ... Sala  8 17.00 e 7,00

Millennium - Quello...  Sala  8 18.40-20.50-23.00 e 7,00

First Man - Il Primo Uomo  Sala  9 18.45-21.30 e 7,00

Caserta
Duel-Multicinema
[n AC n PH n DD] Via P. Borsellino - 0823/342503

First Man - Il Primo Uomo  Sala  1 16.00-18.15-20.30 e 5,50-7,50

Halloween  VM 14 Sala  1 19.15-21.15-22.45 e 5,50-7,50

Nessuno come noi  Sala  1 17.30 e 7,50

Ti presento Sofia  Sala  2 16.00-17.45-21.15-22.45 e 5,50-7,50

Lo Schiaccianoci... Sala  3 16.00-17.45-19.30-21.15 e 5,50-7,50

Il mistero della casa...  Sala  4 16.00-17.45-19.30 e 5,50-7,50

7 sconosciuti a El Royale  Sala  4 22.45 e 7,50

Millennium - Quello...  Sala  5 17.45-19.15-21.00-22.45 e 5,50-7,50

Piccoli brividi 2...  Sala  5 16.00 e 7,50

Achille Tarallo  Sala  6 17.30 e 7,50

Euforia  Sala  6 16.00-19.30 e 5,50-7,50

Hell Fest  Sala  6 21.15-22.45 e 5,50-7,50

#OPS - L’evento  Sala Baby Duel 16.00-17.30 e 5,50-7,50

Uno di famiglia  Sala Baby Duel 19.30-22.45 e 5,50-7,50

San Marco
[n AC n PH] Corso Trieste, 115 - 0823/1502336

Sala riservata   

  Aversa

Cimarosa
[n DD] Vicolo del Teatro, 3 - 081/8908143

Halloween  VM 14 Sala  1 16.30-18.30-20.30-22.30 e 5,00

Achille Tarallo  Sala  2 16.30-18.30-20.30-22.30 e 5,00

Metropolitan
[n PH] Via Vito Di Jasi - 081/8901187

Lo Schiaccianoci...  16.30-18.30-20.30-22.30 e 5,00

Vittoria
[n AC n PH n DD n PC] Piazza Vittorio Emanuele, 38 - 081/8901612

Piccoli brividi 2...   17.00-18.45 e 6,00

Uno di famiglia   20.30-22.30 e 6,00

Capua

Ricciardi
[n AC n PH n DD] Largo Porta Napoli, 14 - 0823/963874

Soldado   18.30-21.00 e 5,00-7,00

Castel Volturno

Bristol Pinetamare
[n AC] Viale degli Oleandri Villaggio Coppola - 081/5093600

Ritorno al bosco dei 100 acri   17.10

Achille Tarallo   19.10-21.30

Marcianise

Big Maxicinema
[n AC n PH n DD n PP] Strada Statale 87 Km. 20,800 - 0823/581025

Lo Schiaccianoci... Sala  1 16.30-18.40 e 7,50

Halloween  VM 14 Sala  1 20.50-23.00 e 7,50

First Man - Il Primo Uomo  Sala  2 16.30 e 7,50

Uno di famiglia  Sala  2 19.10-21.00-23.00 e 7,50

L’Ape Maia - Le olimpiadi...  Sala  3 16.30 e 7,50

Euforia  Sala  3 18.20-20.40 e 7,50

Hell Fest  Sala  3 23.00 e 7,50

Millennium - Quello...  Sala  4 18.00-20.30-23.00 e 7,50

Nessuno come noi  Sala  5 17.30-20.00 e 7,50

7 sconosciuti a El Royale  Sala  5 22.15 e 7,50

#OPS - L’evento  Sala  6 16.30 e 7,50

First Man - Il Primo Uomo  Sala  6 18.30-21.15 e 7,50

Zanna Bianca  Sala  7 16.30-18.30 e 7,50

Hell Fest  Sala  7 20.30 e 7,50

First Man - Il Primo Uomo  Sala  7 22.30 e 7,50

A Star Is Born  Sala  8 18.45-21.30 e 7,50

Piccoli brividi 2...  Sala  8 16.45 e 7,50

Il mistero della casa...  Sala  9 16.30-18.40-20.50-23.00 e 7,50

Ti presento Sofia  Sala  10 16.30-21.00 e 7,50

Achille Tarallo  Sala  10 18.40-23.00 e 7,50

Achille Tarallo  Sala  11 16.30-20.50 e 7,50

Ti presento Sofia  Sala  11 18.45-23.00 e 7,50

Lo Schiaccianoci... Sala  12 17.30 e 7,50

#OPS - L’evento  Sala  12 19.30 e 7,50

Pupazzi senza gloria  VM 14 Sala  12 21.00-23.00 e 7,50

Halloween  VM 14 Sala  13 16.30-18.40 e 7,50

Lo Schiaccianoci... Sala  13 20.50-23.00 e 7,50

UCI Cinemas Cinepolis Marcianise
[n AC n PH] Località Aurno, 87

Lo Schiaccianoci... Sala  1 11.15 e 5,00

Lo Schiaccianoci... 3D  Sala  1 16.00 e 9,00

Ti presento Sofia  Sala  1 18.15 e 8,00

A Star Is Born  Sala  1 20.50 e 8,00

Ti presento Sofia  Sala  2 11.30 e 5,00

Millennium - Quello...  Sala  2 15.00-17.25-19.50-22.20 e 8,00

Piccoli brividi 2...  Sala  3 11.30-15.05-17.05 e 5,00-8,00

7 sconosciuti a El Royale  Sala  3 19.05 e 8,00

Il mistero della casa...  Sala  3 21.50 e 8,00

Il mistero della casa...  Sala  4 11.40-20.00 e 5,00-8,00

First Man - Il Primo Uomo  Sala  4 14.55 e 8,00

Uno di famiglia  Sala  4 17.50 e 8,00

Ti presento Sofia  Sala  4 22.15 e 8,00

Baffo & Biscotto...  Sala  5 11.45-15.00 e 5,00-8,00

First Man - Il Primo Uomo  Sala  5 16.50-21.55 e 8,00

Uno di famiglia  Sala  5 19.45 e 8,00

Ti presento Sofia  Sala  6 15.50 e 6,00

Lo Schiaccianoci... Sala  6 18.05 e 6,00

Hell Fest  Sala  6 20.20-22.30 e 6,00

Achille Tarallo  Sala  7 15.00-17.20-19.40-22.00 e 6,00

Halloween  VM 14 Sala  8 15.25-18.00 e 8,00

Ti presento Sofia  Sala  8 20.25 e 8,00

Pupazzi senza gloria  VM 14 Sala  8 22.40 e 8,00

Lo Schiaccianoci... Sala  9 15.15-17.40 e 8,00

Halloween  VM 14 Sala  9 19.55-22.25 e 8,00

Il mistero della casa...  Sala  10 14.50-17.05 e 8,00

Lo Schiaccianoci... Sala  10 19.20-21.30 e 8,00

#OPS - L’evento  Sala  11 14.50 e 8,00

A Star Is Born  Sala  11 16.25 e 8,00

Soldado  Sala  11 19.10-21.50 e 8,00

Mondragone

Ariston
 Corso Umberto I, 82 - 3505356430

A Star Is Born   18.30-21.00 e 5,00

Piedimonte Matese

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

Lo Schiaccianoci... Sala  1 17.00-19.15-21.30 e 6,50

First Man - Il Primo Uomo  Sala  2 16.30-19.00-21.30 e 6,50

San Tammaro

Drive in Garden Movie
[n PH n DD] Via Carditello - 328/2792158

Achille Tarallo   

Sant’Arpino

Lendi
[n AC n PH n DD n PP] Strada Provinciale Grumo - 081/8919735

Halloween  VM 14 Sala  2 16.30-18.30-20.30-22.30 e 6,00

Ti presento Sofia  Sala  3 16.30-18.30-20.30-22.30 e 6,00

Lo Schiaccianoci... Sala  4 16.30-18.30-20.30-22.30 e 6,00

Salerno
Cinema Teatro delle Arti
[n AC n PH n PP] Via Pio XI n. 45 - 089/221807-2571710

Il complicato mondo...  Sala  1 18.00-20.00-22.00 e 5,00

Il mistero della casa...  Sala  2 18.00-20.00-22.00 e 6,00

Fatima
[n AC n PH] Via Madonna di Fatima, 3 - 089/721341

Euforia   18.00-20.00-22.00 e 5,00

San Demetrio
[n PH] Via Dalmazia, 4 - 089/220489

Lo Schiaccianoci...  17.00-19.30-22.00 e 4,00-6,00

The Space Cinema Salerno
[n AC n PH n DD] Via A. Bandiera - 892111

Lo Schiaccianoci... Sala   1 17.20-19.40-22.05 e 8,50

First Man - Il Primo Uomo  Sala  2 18.30-21.45 e 8,50

A Star Is Born  Sala  3 19.10 e 8,50

Millennium - Quello...  Sala  3 22.10 e 8,50

#OPS - L’evento  Sala  3 17.30 e 8,50

First Man - Il Primo Uomo  Sala  4 17.40-20.50 e 8,50

Achille Tarallo  Sala  5 19.35 e 8,50

Soldado  Sala  5 22.00 e 8,50

Uno di famiglia  Sala  5 17.20 e 8,50

A Star Is Born  Sala  6 21.50 e 8,50

Pupazzi senza gloria  VM 14 Sala  6 19.30 e 8,50

Ti presento Sofia  Sala  6 17.15 e 8,50

Lo Schiaccianoci... Sala  7 18.40-21.10 e 8,50

Il mistero della casa...  Sala  8 17.25-19.55-22.20 e 8,50

Hell Fest  Sala  9 22.30 e 8,50

Millennium - Quello...  Sala  9 17.15-19.50 e 8,50

Euforia  Sala  10 17.20 e 8,50

Ti presento Sofia  Sala  10 20.00-22.25 e 8,50

Halloween  VM 14 Sala  11 17.20-19.45-22.15 e 8,50

Agropoli

Eduardo De Filippo
[n AC n PH] null - 3383096807

Lo Schiaccianoci...  17.00-19.00

Cava de’ Tirreni

Alambra
[n AC n PH] Piazza Roma, 5 - 089/342089

Ti presento Sofia   18.30-20.30-22.30 e 7,50

Metropol
[n AC n PH] Corso Umberto I, 288 - 089/343556

Lo Schiaccianoci... Sala Metropol 16.45-18.30-20.30-22.15 e 7,00

Eboli

Cine Teatro Italia
[n AC n PH] Via U. Nobile, 46 - 0828/365333

Halloween  VM 14 Sala  Italia 17.30-19.45-22.00

Johnny English...  Sala  Europa 17.30-19.45-22.00

 Marina di Camerota

Bolivar
 Via Bolivar - 0974/932279

A Star Is Born   19.00-21.30 e 5,00-6,00

Piccoli brividi 2...   17.00 e 6,00

Mercato San Severino

Teatro Comunale
[n AC n PH] Via Trieste 48 - 089/8299027

Lo Schiaccianoci...  18.00-20.00-22.00 e 5,00

Nocera Inferiore

Sala Roma
[n AC n PH] Via Sellitti, 24 - 081/5170175

Lo Schiaccianoci...  18.30-20.30-22.30 e 5,00-7,00

Pagani

Multisala La Fenice
[n AC n DD] Via Marconi - 081/916896

Lo Schiaccianoci... Sala  1 18.00-20.00 e 7,50

Ti presento Sofia  Sala  2 18.30-20.30-22.15 e 7,50

Lo Schiaccianoci... 3D  Sala  3 22.00 e 9,00

Policastro Bussentino

Tempio del popolo
[n PC] Via Duomo - 0974/192 6406

Il mistero della casa...   18.30-21.00 e 6,00

Polla

Family Cinema
 Zona Industriale - 0975/390152

Halloween  VM 14 Sala  1 17.30-19.30-21.30

L’Ape Maia - Le olimpiadi...  Sala  2 17.50-18.45-21.15

Achille Tarallo  Sala  3 17.40-19.35-21.35

Pontecagnano Faiano

CineMaximall
[n DD]  Via Pacinotti c/o Centro Comm.le Maximall - 089/384918

First Man - Il Primo Uomo  Sala  1 16.20-19.10-21.50 e 8,00

Ti presento Sofia  Sala  2 16.45-18.45-20.45-22.45 e 8,00

Achille Tarallo  Sala  3 16.20 e 8,00

Halloween  VM 14 Sala  3 18.30 e 8,00

Lo Schiaccianoci... Sala  3 20.40-22.30 e 8,00

Lo Schiaccianoci... Sala  4 16.30-18.30 e 8,00

Halloween  VM 14 Sala  4 20.20-22.30 e 8,00

Il mistero della casa...  Sala  5 16.30-18.30-20.40-22.45 e 8,00

Piccoli brividi 2...  Sala  6 16.20 e 8,00

Millennium - Quello...  Sala  6 18.10-20.20-22.30 e 8,00

Ravello

Auditorium Oscar Niemeyer
 Via della Repubblica 12 - 089/0976795

Smallfoot - Il mio amico ... Sala 1 18.30 e 6,00

Venom  Sala 1 21.00 e 6,00

Sala Consilina

Adriano
[n PH n DD] Via Roma - 0975/22579

Piccoli brividi 2...   19.00

A Star Is Born   21.00

Sapri

Cineteatro Ferrari
[n AC n PH n DD] Piazza Regina Elena 24 - 0973/29 62 31

Smallfoot - Il mio amico ... Sala  1 19.00 e 6,00

Venom  Sala  1 21.30 e 6,00

Scafati

Odeon
[n AC n PH] Via Pietro Melchiade, 15 - 081/8506513

Lo Schiaccianoci... Sala  1 16.30-18.30-20.30-22.30 e 5,00-7,00

Zanna Bianca  Sala  2 16.30-18.30 e 5,00-7,00

Achille Tarallo  Sala  2 20.30-22.30 e 5,00-7,00

Hell Fest  Sala  3 16.30-18.30-20.30-22.30 e 5,00-7,00

Piccoli brividi 2...  Sala  4 16.30-18.30 e 5,00-7,00

A Star Is Born  Sala  4 20.30 e 7,00

Potenza

Lagonegro

Nuovo Cinema Iris
 Via Napoli, 27 - 0973/41410

Lo Schiaccianoci...  19.30-21.30

Latronico

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

Il mistero della casa...   19.30-21.30
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Nell'esempio,

nel terzo settore il 

numero 7 andrà per 

forza in g3, poiché

è già presente nella 

colonna h (in h5),

nella riga 1 (in b1) 

e nella riga 2 (in e2).

SUDOKU

ESEMPIO

Lo schema è una 

griglia di 9x9 caselle, 

in cui sono evidenziati 

9 “settori” quadrati di 

3x3 caselle ciascuno. 

Alcune caselle 

riportano un numero, 

altre sono vuote.  Il 

gioco consiste nel 

riempire tutte le 

caselle in modo tale 

che ogni riga, ogni 

colonna e ogni 

settore contenga 

tutti i numeri da 1 a 9 

senza alcuna 

ripetizione.

COME SI GIOCA

L
E

 S
O

L
U

Z
IO

N
I 

D
I 

IE
R

I

7 4 2

1 6 5

8 7

8 9 3

3 7 4 2

4 3 9

6 9

2 4 1

9 8 5

3 7 4 9 6 8 5 2 1

6 1 5 3 2 7 9 4 8

2 8 9 1 4 5 6 3 7

7 6 1 8 9 4 3 5 2

8 4 2 5 7 3 1 6 9

9 5 3 2 1 6 8 7 4

4 3 8 7 5 1 2 9 6

5 2 6 4 8 9 7 1 3

1 9 7 6 3 2 4 8 5

Mercurio, pianeta del la-
voro e dei soldi, effettua
un favorevole transito
tutto il mese, novembre

sipresentaconMartepositivoeGio-
ve, non c’è bisogno di preoccuparsi
così tanto per “quel che accadrà”.
Nulladiciòcheavetegià impostato,
rinnovato, ampliato, sarà perduto.
Solo dovrete essere più diplomati-
ci, Venere si oppone. Assestamenti
nelmatrimonio.Nuoviamoriok.

Forse un nuovo passo
nel lavoro, una partenza
è da prendere in consi-
derazione sotto questa

Luna in Leone, perfetta. Potrebbe
anche sollecitare l’arrivo di una
somma di denaro, ma è troppo ve-
loce per pensare subito a unanuo-
va transazione, domani infatti sarà
inopposizione, dovrete affrontare i
collaboratori. Oggi affrontate il vo-
stro caro amore, aspetta da giorni
di trovarsi ingrande intimità.

ConMercurio in Sagitta-
rio inizia quello che
l’astrologia chiama “di-
sturbo stagionale”, posi-

zione che crea qualche tensione in
famiglia e tocca i punti deboli nella
salute. Questo in previsionedi altri
ingressi planetari nello stesso se-
gno, ma in questi primi giorni del
mese gli incontri (amore, lavoro)
nascono casuali, giungono a sor-
presa le offerte d’affari. Prendete
senzaandare troppoper il sottile.

Pernonscivolare inpen-
sieri poco ottimisti a cui
vi spinge Luna opposta
in Leone, organizzate il

giorno inmododaaverevicinoami-
ci, intensificate gli incontri, regala-
tevi qualche divertimento senza
stancarvi. Le forze vi serviranno
già domani, quando un’altra Luna
aprirà ufficialmente il vostro no-
vembre,mese che tiene nello scri-
gno delle stelle eventi felici per
voi. Ilpiù felice:amore.

Speranze, desideri, nuo-
ve prospettive, voglia di
volare e andare lontano
(per i più giovani), tutto

quello che nasce nel cuore e nei
pensieri, sarà realizzato in novem-
bre. Le indicazioni delle stelle por-
tano verso l’obiettivo raggiunto.
Quanta energia vi arriva solo da
Venere, oggi in aspetto conMercu-
rio e Luna in Leone, due forze per
affari finanziari, quel che toccate
diventaoro. Carezze.

Novembre apre con in-
flussi che inducono
all’ottimismo nel lavo-
ro, affari. Indicativa già

questaprimaLuna, calantenel se-
gno che protegge il vostro patri-
monio personale, si aggiunge a
Mercurio in aspettomagnifico, dal
Sagittario, eGiovecheancorachia-
ma fortuna. Giusto pensare al re-
lax, ma vi ricordiamo che questa è
la vostra pioggia benefica, cercate
direalizzare!Unadonnavi irrita.

Novembreè ilmesedel-
lo Scorpione, con cui
avete un feeling antico,
e da quando ospitate il

suo Plutone l’intesa è formidabile,
sotto ogni punto di vista. Ma quel
segno è associato alla rinascita e
purevoidovetepensareallenovità
nel lavorovistoche l’ambientesi fa
stretto. Alcune imposizioni, colla-
borazioni, nonsonopiù insintonia,
anacronistiche.Parlateneagli ami-
ci.Piùdolci inamore.

Mercurio inizia opposi-
zione dal Sagittario e lo
dice la parola stessa: op-
posizioni in arrivo nelle

collaborazioni, iniziative, idee.Qual-
cunosimetteràacercaredifetti pu-
renelleazionidelpassato,sistema-
te gli aspetti legali, burocratici con
Giove ancora positivo. Contenziosi
in famiglia per beni comuni. A tutto
rispondonoVenereeMarte,magnifi-
ci.Conquiste.Sorpresedalconiuge.

Leone governa amba-
sciate, scuole, teatri. Lu-
naultimoquartoèamba-
sciatrice di novità positi-

ve per la vostra attività professio-
naleeunnuovoaffare che sostitui-
sceun’impresanon riuscita inotto-
bre, ma è preziosa per la famiglia.
UltimoscontroconSole inScorpio-
ne,alprossimoarrivonelsegnoLu-
naavràGiove in trigono, il cuore tro-
verà cento ragioni per essere feli-
ce.Masietegiàtantoamati!

Oggi potete guadagna-
re. Può darsi che non
avrete notizie, prove
concrete, ma qualcuno

ha inmente qualcosa di importan-
teper il vostro lavoro e lo scoprire-
te inseguito.Se invecesietegià im-
pegnati, avrete riscontri subito, Lu-
na in Leone è decisa, Mercurio è
già ingradodiprovocareemozioni
anche nell’ambiente della fami-
glia. Importanti legami con parenti
acquisiti.Amore:questasera.

Stelleorientateverso la-
voro (Ariete), successo
(Leone), affari (Sagitta-
rio).Speratediaumenta-

re l’incasso entro Natale? Noi sia-
mo anche più ottimisti, i pianeti
confermano successo prima della
conclusionedel vostromesezodia-
cale, il 22. Rimane fino al 15 il pro-
blema di Marte negativo, attenzio-
ni per famigliaesalute.Giustapro-
grammazione e pause vincono lo
stress.Contidasaldare.

Meglionovembrediotto-
bre, così assicurano Ve-
nereeMercuriochehan-
no già iniziato il transito

positivo che vi accompagneràper il
restodell’anno.Oggidoveteancora
guardarvi dall’ultimo quarto, po-
trebbe indurvi a scelte affrettate,
reazioni impulsive (Marte provoca)
nellecollaborazioni.Calma in fami-
gliaenelmatrimonio.Dimostrazio-
niconcrete.Comprensione.

Acquario 21 Gennaio-19 Febbraio

Ariete 21 Marzo-20 Aprile Bilancia 23 Settembre-22 Ottobre

Cancro 22 Giugno-22 Luglio Capricorno 22 Dicembre-20 Gennaio

Gemelli 22 Maggio-21 Giugno

Leone 23 Luglio-22 Agosto

Pesci 20 Febbraio-20 Marzo
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OggiMETEO

Milano
12˚ 15˚

Venezia
13˚ 18˚

Firenze
13˚ 17˚

Ancona
15˚ 17˚

ROMA
17˚ 19˚

Napoli
16˚ 19˚

Bari
15˚ 19˚

R. Calabria
19˚ 22˚Palermo

19˚ 20˚

Cagliari
18˚ 22˚

Genova
16˚ 18˚

 

Molto nuvoloso con precipitazioni 
diffuse sui settori peninsulari e con 
violenti nubifragi sul Lazio, sulla Toscana 

CENTRO:

NORD:Festività di Ognissanti con piogge e 
temporali piuttosto diffusi e con possibili 
locali nubifragi sui settori alpini del 

SUD:Temporali diffusi sui settori 
peninsulari e anche sulla Sicilia, 
localmente di forte intensità. 

DOMANI

DOPODOMANI

-5˚-10˚< 5˚0˚ 15˚10˚ 25˚20˚ 35˚ 40 >̊30˚

Oslo
toccolma

Helsinki

realizzazione:

Una perturbazione atlantica 
investe il nostro Paese con 
piogge diffuse ovunque.

Nuova perturbazione al Centro-Nord con 
piogge e temporali, migliora al Sud.

Piogge al Nordovest e Sicilia occidentale, 
temporali in Sardegna, sole altrove.

dati:

 16.25 Tg 1 Economia Rubrica di economia. 

All’interno Che tempo fa

 16.35 La vita in diretta Attualità. Condotto 

da Francesca Fialdini, Tiberio Timperi

 18.45 L’Eredità Quiz. Condotto da Flavio 

Insinna

 20.00 Telegiornale 

nformazione

 20.30 Soliti Ignoti - Il Ritorno Quiz. 

Condotto da Amadeus

 21.25 L’allieva 2 “Una lunga estate crudele” 

Serie Tv. Di Fabrizio Costa. Con 

Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale, 

Giorgio Marchesi

  L’allieva 2 Serie Tv. Di Fabrizio Costa. 

Con Alessandra Mastronardi, Lino 

Guanciale, Giorgio Marchesi. All’interno 

Tg 1 60 secondi

 23.40 Porta a Porta Attualità. Condotto da 

Bruno Vespa

 6.45 Unomattina  

Attualità

 9.55 Tg 1 Informazione

 10.00 Storie italiane Rubrica  

di costume. Condotto da Eleonora 

Daniele

 10.30 A Sua Immagine Rubrica di reli-

gione. Condotto da Lorena Bianchetti. 

All’interno Recita Angelus

 10.55 Santa Messa Religione

 12.20 La prova del cuoco Rubrica

 13.30 Telegiornale Informazione

 14.00 Vieni da me Rubrica. Condotto da 

Caterina Balivo

 15.25 Il paradiso delle signore - Daily 

Soap Opera. Con Alessandro Tersigni, 

Alice Torriani, Roberto Farnesi, Gloria 

Radulescu

 16.15 Tg 1 Informazione

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 N.C.I.S. Los Angeles Telefilm

 19.40 N.C.I.S. Telefilm

 20.30 Tg 2 20.30 Informazione

 21.05 Quelli che... dopo il Tg Tg Satirico. 

Condotto da Mia Ceran, Luca Bizzarri e 

Paolo Kessisoglu

 21.20 Pechino Express. Avventura in 

Africa Real Tv. Condotto da Costantino 

Della Gherardesca

 23.30 Stracult Live Show Rubrica. Condotto 

da Andrea Delogu, Fabrizio Biggio e 

Marco Giusti

 1.15 Sulla via di Damasco Rubrica

 6.00 Detto Fatto Rubrica. Condotto da 

Bianca Guaccero. Con Giovanni Ciacci

 7.10 5 Cose da Sapere Rubrica di cultura. 

Condotto da Giovanni Muciaccia

 7.55 Revenge Telefilm. Con Emily VanCamp 

Gabriel Mann, Henry Czerny Madeleine 

Stowe

 10.00 Tg 2 - Frankenstein alle 10.00 

Attualità

 10.55 Tg 2 Flash Informazione

 11.00 I Fatti Vostri Attualità

 13.00 Tg 2 Giorno Informazione

 13.30 Tg 2 Tutto il bello che c’è Estate 

Rubrica di costume

 13.50 Tg 2 Medicina 33 Rubrica

 14.00 Detto Fatto Rubrica. Condotto da 

Bianca Guaccero. Con Giovanni Ciacci

 16.30 Ci vediamo in Tribunale Rubrica

 17.20 Elementary Telefilm

 16.00 Aspettando Geo Rubrica di natura

 17.00 Geo Rubrica di natura. Condotto da 

Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi

 18.55 Meteo 3 Informazione

 19.00 Tg 3 Informazione

 19.30 Tg Regione - Tg Regione Meteo 

Informazione

 20.00 Blob Attualità

 20.25 Non ho l’età Documenti

 20.45 Un posto al Sole Teleromanzo

 21.15 Io, Daniel Blake Film Drammatico. 

Di Ken Loach. Con Dave Johns, Hayley 

Squires, Sharon Percy

 23.10 I miei vinili Rubrica di musica. 

Condotto da Riccardo Rossi

 0.00 Tg 3 Linea Notte Informazione. 

All’interno Tg Regione; Meteo 3

 1.05 Rai Parlamento Telegiornale 

Informazione

 8.00 Agorà Attualità. Condotto da Serena 

Bortone

 10.00 Mi manda Raitre IN + Rubrica di 

società. Condotto da Salvo Sottile

 10.45 Tutta Salute Rubrica di salute

 11.30 Chi l’ha visto? 11.30 Attualità

 11.55 Meteo 3 Informazione

 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

 15.10 Tg 3 L.I.S. Informazione

 15.15 La signora del West Telefilm

 16.00 Lo specchio della vita Film 

Drammatico. Di Douglas Sirk. Con Lana 

Turner, John Gavin, Juanita Moore, 

Sandra Dee. All’interno Tgcom; Meteo.It

 18.50 Anteprima Tg4 Informazione

 18.55 Tg4 - Telegiornale  

Informazione

 19.30 Tempesta D’Amore  

Telenovela. Con Dirk Galuba, Sepp 

Schauer, Antje Hagen, Mona Seefried

 20.30 Stasera Italia 

 Informazione

 21.25 W L’Italia Oggi E Domani 

Informazione

 0.30 Pasolini, un delitto italiano Film 

Drammatico. Di Marco Tullio Giordana. 

Con Carlo De Filippi, Nicoletta Braschi, 

Toni Bertorelli, Andrea Occhipinti. 

All’interno Tg4 Night News; Meteo.It

 2.35 Stasera Italia Informazione

 6.45 Media Shopping Televendita

 7.00 Gino Bramieri Short  

Show

 7.15 Supercar Telefilm

 8.20 Monk Telefilm

 9.15 Detective In Corsia  

Telefilm

 11.20 Ricette All’ Italiana Rubrica

 11.55 Anteprima Tg4 Informazione

 12.00 Tg4 - Telegiornale Informazione. 

All’interno Meteo.It

 12.30 Ricette All’ Italiana  

Rubrica

 13.00 La Signora In Giallo  

Telefilm

 14.00 Lo Sportello Di Forum  

Rubrica

 15.30 I Viaggi Di Donnavventura  

Rubrica

 16.50 Inga Lindström: cuore di ghiac-

cio Film Tv Drammatico. Di Martin 

Gies. Con Carin C. Tietze, Philippe 

Brenninkmeyer, Markus Knüfken. 

All’interno Tgcom; Meteo.It

 18.45 Caduta Libera Quiz

 19.55 Tg5 Prima Pagina Informazione

 20.00 Tg5 Informazione. All’interno Meteo.It

 20.40 Striscia La Notizia - La Voce 
Dell’Inconsistenza Show

 21.20 Perfetti sconosciuti Film Commedia. 

Di Paolo Genovese. Con Giuseppe 

Battiston, Anna Foglietta, Marco Giallini. 

All’interno Tgcom; Meteo.It

 23.25 Vip Film Tv Commedia. Di Carlo 

Vanzina. Con Marco Branciamore, 

Enrico Brignano, Maria Grazia Cucinotta. 

All’interno Tgcom; Meteo.It

 1.40 Tg5 - Notte Informazione. All’interno 

Meteo.It

 6.00 Prima Pagina Tg5 Informazione

 7.55 Traffico Informazione. All’interno 

Meteo.It

 8.00 Tg5 - Mattina Informazione

 8.45 Gerusalemme - La Città Santa Film 

Documentario. Di Daniel Ferguson

 9.30 La Corsa dei Santi Evento. Condotto 

da Paola Rivetta

 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 L’Isola Di Pietro 2 Miniserie

 15.50 Grande Fratello Vip Real Tv

 16.00 Il Segreto Telenovela. Con Maria 

Bouzas, Sandra Cervera, Ramon Ibarra, 

Mario Martin

 18.00 Grande Fratello Vip Real Tv

 18.20 Mai Dire Gf Vip Polpette Show

 18.30 Studio Aperto Informazione. 

All’interno Meteo.It

 19.00 Sport Mediaset Informazione

 19.40 C.S.I. New York Telefilm

 20.35 C.S.I. - Scena Del Crimine Telefilm. 

Di Lou Antonio, Danny Cannon. Con 

William L. Petersen, Marg Helgenberger

 21.30 Harry Potter e il prigioniero di 

Azkaban Film Fantastico. Di Alfonso 

Cuarón. Con Daniel Radcliffe, Emma 

Watson, Rupert Grint, Gary Oldman. 

All’interno Tgcom; Meteo.It

 0.20 Mai Dire Grande Fratello Vip Show

 1.15 Blade: Trinity Film Azione. Di David 

S. Goyer. Con Wesley Snipes, Kris 

Kristofferson, Dominic Purcell, Jessica 

Biel. All’interno Tgcom; Meteo.It

 8.05 Heidi Cartoni

 8.35 Dr House - Medical Division Telefilm

 10.25 Law & Order: Special Victims Unit 

Telefilm

 12.25 Studio Aperto Informazione. 

All’interno Meteo.It

 13.00 Grande Fratello Vip Real Tv

 13.15 Sport Mediaset - Anticipazioni 

Informazione

 13.20 Sport Mediaset Informazione

 13.55 I Simpson Telefilm

 14.45 Big Bang Theory Situation Comedy

 15.45 Black-Ish Situation Comedy. Con 

Anthony Anderson, Tracee Ellis Ross, 

Marcus Scribner, Miles Brown

 16.15 The Goldbergs Situation Comedy

 16.45 Baby Daddy Situation Comedy

 17.35 Friends Situation Comedy

Sagittario 23 Novembre-21 dicembre

Scorpione 23 Ottobre-22 NovembreToro 21 Aprile-21 Maggio

Vergine 23 Agosto-22 Settembre
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Le lettere - firmate connome, cognome
ecittà - possono essere inviate

lettere@ilmattino.it

La lettera del giornoLa posta dei lettori

SeperSky io sono
per forza Jacopo
CaroDirettore, sono costretto a
chiederti ospitalitàper
denunciareunproblema
insistentequanto esasperante.
Continuoa ricevere sulmio
cellulare continuimessaggi che
Sky invia a tale Jacopo.Non so
chi sia Jacopo.Dai contenuti dei
messaggihocapito solo che
deveaver disdetto
l’abbonamento e al suonomeè
statoassociato ilmionumerodi
telefono.Naturalmenteho
tentato in tutti imodi di far

correggerequesto errore.Nelle
ultimesettimaneho chiamato
Sky svariate volte emi sono
sentito anchepresoper i
fondelli, quando sono stato più
di 15minuti al telefono sulla
linea «dedicata in esclusiva ai
clienti Sky abbonati dapiùdi 10
anni» enonhoavutonessuna
risposta.Maquesto è stato solo
l’ultimo tentativo. Inunadelle
decinedi telefonate cheho fatto
mihanno fatto anche rileggere
tutti imessaggi indirizzati a
Jacopoalla ricercadi uncodice.
Leggounmessaggiodopo l’altro
e, finalmente, questo codice

salta fuori. La signorinami
assicuracheora tutto era stato
risolto, che ilmionumeroera
stato cancellato dalla schedadi
Jacopo. La treguaèduratameno
di48ore.Gli squilli, con cui
aspettavonotizie importanti
annunciavano, ahimè, solouna
nuovaoffertaper Jacopo.

AntoninoPane

Email

Malesseri della Sanità
snellire la burocrazia
Gentile direttore, imalesseri
della Sanità inCampania
permangono sempre immutati
di anno inanno, qualsiasi sia la
gestionepolitica. Peruna visita
nella sanitàpubblica, bisogna
attendere inmedia65giorni,
contro i 7 nel privato e i 6 in
intramoenia. I tempi di attesa
peruna visita specialisticaoun
esamenelle strutturepubbliche,
non solo sonomolto lunghi,ma
sonoanche aumentati tra i 20 ed

D isprezzo delle regole o imbecillità? Mi
pongo questa domanda quando

m’imbatto in automobilisti che stazionano
col motore acceso, chini sui cellulari. Un
giorno richiamai l’attenzione su dei vigili
un tizio che stava col motore acceso da venti
minuti. Il «distratto» automobilista: non
riusciva proprio a capire cosa stesse
facendo di male. Il Codice dice che «durante
la sosta, il veicolo deve avere il motore
spento», anche se lo si tiene acceso per
«l’impianto di condizionamento d’aria». Al
di là della legge va rilevata l’illogicità di un
comportamento inquinante e dispendioso.

 GaspareBisceglia
 Email

C omincio a temere che i cretini - oportatori
sani d’intelligenza come li definì PinoCaruso -

si stianomoltiplicando. Ehannomegafoni
numerosi e potenti. Scrisse FranzKafka, «un
cretinoèuncretino.Due cretini sonodue cretini.
Diecimila cretini sonounpartito».A cambiare la
prospettiva, il grande registaDinoRisi, in «Imiei
mostri», fa dire aunattore: «Un tale, accortosi che i
cretini erano lamaggioranza, pensòdi fondare il
Partitodei Cretini.Manessuno lo seguì.Allora
cambiònome, lo chiamòPartito degli Intelligenti, e
tutti i cretini lo seguirono». L’altra serahovisto
unoche allo stadio guardavaLapartita dal tablet.
Ho lettounochiedeva confermadi unanotizia
«perchédei social nonci si può fidare». La chiedeva
suun social.

PaoloGraldi

O ra, però, la procura della Re-
pubblicaprocedeper

omicidio. Il cold case si scongela
ancoraunavolta e si apre a
imprevedibili sviluppi.
Ci aspettano sequenzeda thriller.
Va riportata alla luce unaverità
tenuta avvolta inuna lugubre
penombra, una verità
probabilmente sconvolgente che
potrebbe implicaredi nuovoe con
più chiarezzamondi lontani, alti
prelati emalavitosi, banchieri e
mafiosi di rango supremo, una
verità celata da veli di omertà
inscalfibile, di complicità
inconfessabili perfino torbide, di
moventi oscuri conagganci con
altrimisteri e segreti d’Italia.
Il primopassodovrà compierlo la
medicina legale.Dovràdire se ci
sonoevidenze scientifiche capaci
di risalire alla identità di quei resti
umani.
AppartengonoaEmanuela
Orlandi?RiguardanoMirella
Gregori?
Sette-dieci giorni per saperlo.
Colpi di picconeperuncolpodi
scena:nel rifare il pavimentodi un
locale annessoalla sededella
NunziaturaApostolica di via Pogli
operai addetti alla ristrutturazione
hannodapprima riportato alla luce
lo scheletrodi unadonnaepoi altri
frammenti di ossadiun’altra
persona: così, allo improvviso, da
quella sededistaccata delVaticano
si riapre l’intera vicendadella
scomparsa, 35 anni fa, 22 giugno
1983, di EmanuelaOrlandi e, per
contagio investigativo, anche
quelladiMirellaGregori, svanita
nelnulla quaranta giorni prima.
DallaSanta Sede, conunanotadi
poche righe, è venuta la
dichiarazionedi un ritrovamento
che laProcuraha collegatoalle due
sparizioni.
Mossa sorprendente sulla quale gli
avvocati dei parenti di Emanuela,
instancabili nel chiedere l’accesso
acarte di peso della cui esistenza si
dice e si nega, hanno chiesto
spiegazioni.
Perché si è collegato ilmacabro
ritrovamento con la sparizione
della giovane, figlia di un
impiegatoalla Prefetturadella
CasaPontificia?
Comunque, in attesa che imedici
legali siano ingradodi fornire
rispostedecisive sull’identitàdei
«reperti» attraverso l’esamedel
Dna (comparati conquelli dei
congiunti delle due ragazze) si
resta attoniti di fronte aun

ritrovamentodi scheletri inquel
luogo.
Del resto il sequestro diEmanuela,
ancorché immerso in complesse
zoned’ombra è stato collegato
perfinoall’attentato al Papa
compiutodal turcoAliAgca, e
assai più realisticamente alle
famigerate gestadellaBandadella
Magliana.
Il capo riconosciuto
dell’organizzazioneeraRenatoDe
Pedis, detto «Renatino», fulminato
da sicari rivali in viadel Pellegrino,
e damortopremiato, con tanto di
bollapontificia del cardinal Poletti,
conuna cripta all’internodella
basilicadi sant’Apollinare (adue
passi dal Senato e aquattrodalla
scuoladimusicadoveEmanuela fu
vistaper l’ultimavolta): era un
grandebenefattoredei poveri,
diceva lamotivazione
dell’inusitatogesto vescovile.
Èdavveroassai probabile che il
bossdellaMagliana, invischiato in
una spaventosa ragnatela di delitti
dopoaver imposto sulla Capitale la
leggedella drogaacquistata dalla
mafia siciliana, leggi PippoCalò,
fortedi complicità anche
istituzionali (servizi segreti
deviati?) rimaste tuttavia senza
risposte giudiziariedefinitive,
fosse il regista del rapimentoper
conto terzi oper lanciarepesanti
avvertimenti ad interlocutoriOltre
Tevere.
Bene, «Renatino», con l’ambizione
di diventare lamanoarmatadi
colletti bianchi della finanza aveva
rapporti conmonsignorMarcikus:
si sospetta chegli portasseborsoni
pieni di soldi da risciacquare
magari oltreoceano: uno sgarro,
un impegnononmantenuto, un
bluff potrebbero rivelarsi il
moventedel rapimento. Per
scuotere le gerarchie
ecclesiastiche,mettere in angoscia
GiovanniPaolo II, ricattare lo Ior
del quale il cardinale americano
era il discussocapo…indiscusso.
Verità scritte e poi sepolte da altre
carte, verità scomodenegate con
fermadeterminazione, verità
inascoltatemesse sotto silenzio.
Il casodiEmanuela, al quale il
fratelloPietrohadedicato con
assolutadeterminazioneogni
sforzo, e quello diMirellaGregori,
restanoorfani di verità, di
colpevoli, di complici, di ambienti.
E tuttavia il tempoe talvolta il caso,
come il ritrovamento delle ossa in
viaPo, potrebberoora sfuggire al
calcolodi chi ha giocato con le
tenebre.
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LA NORMA CHE CALPESTA LO STATO DI DIRITTO

Segue dalla prima

CarloNordio

È questa una materia dove per anni
avevano litigato scambiandosi le

accusepiùvituperevoli.
Parlandodavanti ai parenti delle
vittimedel terremotodel 2002, il
volonterosoguardasigilli ha infatti
annunciatounemendamento al
decreto anticorruzioneper sospendere
laprescrizionedopo la sentenzadi
primogrado.Non sappiamocome
abbiano reagito i presenti, che, per le
ragioni chediremo, avrebberopotuto
coprirlodi contumelie;ma sappiamo
comehanno reagito il centrodestra e il
centrosinistra.
La forzista onorevoleBartolozzi l’ha
definita «idea scellerata»; il capogruppo
del Pd in commissione, onorevole
Bazoli, è stato altrettantoduro.Gli
avvocati, naturalmente, si sono
scatenati.
L’Anmsi èpronunciata timidamente in
modo interlocutorio, riconoscendo
comunque l’insufficienzadi questa
proposta che, in effetti, è
incostituzionale, dannosa e
irragionevole.
Primo.È incostituzionale, perché
confligge con l’articolo 111 che afferma il
principiodelladurata ragionevole del
processo.Ora, soltantoun ingenuo
inespertopuòcredere che, allungando i
tempidi prescrizione si riducanoquelli

delle indagini e dei dibattimenti. E’ vero
invece il contrario, perché questa
lentezzanondipendeaffatto dai sofismi
bizantini dei difensori,mada ragioni
benpiùprofondee strutturali, sulle
quali il provvedimentonon incide:
l’insufficienzadi risorse, la complessità
delle procedure, la proliferazione
normativa, l’obbligatorietà dell’azione
penale ecc.Mentre invece sarannogli
stessimagistrati che, svincolati dagli
attuali termini rigorosi, se la
prenderannopiù comoda.Così,
certificando laperversionedi accollare
all’imputato, ancora presunto
innocente, le conseguenze
dell’inefficienzadel sistema, il citato
principio costituzionale, già oggi
vulneratodi fatto, lo sarà anchedi
diritto. E l’interventodellaCorte sarà
inevitabile.
Secondo, e consequenziale. La
lunghezzadei processi è, notoriamente,
unadella causedi sfiducianella nostra
giustizianon solodei cittadini,ma
anchedeimercati; essa si traduce in
unaperdita pari quasi al dueper cento
del Pil. Ilmessaggio chearriva da
questa iniziativa va in direzionedel
tuttoopposta aquella auspicata da
Draghi e condivisa, a parole,
praticamenteda tutti. E seun
imprenditore straniero avesse ancora
qualcheproposito di investire in Italia
ne sarebbedefinitivamente
scoraggiato.

Terzo. Le vittime. Seguendo il principio
della eterogeneità dei fini, ben
conosciutoda storici e filosofi, il
risultatodell’emendamento sarebbe
proprio l’oppostodi quello auspicato.
Perché la sospensionedella
prescrizionedopo la sentenzadi primo
grado, rinviandoall’eternità la
conclusionedel processo,
danneggerebbeproprio le parti offese,
chedovrebbero aspettare la sentenza
definitivaper ottenere sia il
risarcimento, sia la consolazione
moralederivante daunaccertamento
delle eventuali responsabilità.
Concludo.Non sappiamose laLega, che
havinto le elezioni associandosi auna
forzagarantista, ingoieràquesto
ennesimobocconeamaro in cambiodi
altrettanta indulgenzadei soci di
governo in temadi sicurezza, legittima
difesa e immigrazione.Ma sappiamo
chevi è un limite oltre il quale la
flessibilità programmatica si converte
in voltafaccia indecente, e, permolti
elettori, in intollerabile tradimento. Le
prime reazioni sembranoabbastanza
critichenei confronti dellaprospettata
riforma, equesto ci conforta. In caso
contrario, è possibile che l’alleanzadi
governo, già sottoposta a pressioni
centrifughe, crolli con fragore.Anche
perché, se restasse inpiedi a queste
condizioni, assisterebbeal crollo, ben
piùgrave, dello StatodiDiritto.
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Commenti & idee

GIOCO INFINITO CON LE TENEBRE

TRA BOSS E PRELATI

IL MOTORE ACCESO IN AUTO

E ALLO STADIO CON IL TABLET

di Pietro Gargano

MaurizioBifulco

U n’immagine, quella della scrittri-
ce, che stride con quelle desolanti

pubblicate in retedopo lamareggiatadi
lunedì che mostrano un tappeto di pla-
stiche nello specchio d’acqua diMarina
Corricella. Foto tristi e sconfortanti di
migliaia di bottiglie di plastica galleg-
gianti, mescolate ad altri oggetti consu-
mati dalle acque marine; come anche
un frigorifero ricoperto di alghe, ritro-
vato pochi giorni fa arenato sulla spiag-
gia della Chiaia, arrivato dalmare, insie-
me a un grosso quantitativo di rifiuti
più leggeri, sempre dopo unamareggia-
ta.
Ormai il problema delle plastiche nel

mare, e in particolare dellemicroplasti-
che, è una emergenza globale che desta
una preoccupazione di rilevanza cre-
scente per l’impatto sulla nostra salute.
E certamente questi ritrovamenti posso-

no arrivare anche da lontano, con il gol-
fo di Napoli ridotto sempre di più a una
discarica a cielo aperto. L’inquinamen-
to marino da plastiche, infatti, non co-
nosce confini naturali o artificiali e, a
causa anche dei venti e delle correnti, le
plastiche possono diffondersi anche in
zone lontane dalla sorgente di inquina-
mento, nonché nelle aree marine pro-
tette.
Giovanni Soldini, il grande velista ita-

liano, nelle sue traversate oceaniche, so-
stiene di aver visto plastiche dovunque
delle vere e proprie isole di plastica: «È
incredibile pensare che la usiamo da so-
lo cinquant’annima ha già invaso tutti i
mari del mondo. Che tristezza!». E pur-
troppo anche il nostro Mediterraneo
non ne è risparmiato, anzi rappresenta
un’areadi criticità ambientale, una vera
e propria «zuppa di plastica». I dati rela-
tivi al territorio costiero campano ripor-
tano la plastica come maggior inqui-

nante ambientale, con ingenti quantita-
tivi di bottiglie gettate ovunque.
Le previsioni per il futuro sono deci-

samente allarmanti e se non facciamo
qualcosa adesso, entro il 2050 nel mare
ci sarà più plastica che pesci! Non aspet-
tiamo allora che siano gli altri a risolve-
re il problema, a giocare allo scaricaba-
rile e trovare soluzioni comode. Inizia-
mo noi, nel nostro quotidiano, con pic-
coli gesti consapevoli. Ammirevole è
stato l’intervento e la mobilitazione dei
procidani che si sono rimboccati le ma-
niche e hanno recuperato le plastiche
galleggianti, riempiendo un quantitati-
vo enorme di sacchi e liberando lo spec-
chio d’acqua antistante da quella inva-
sione di plastiche e da quelle immagini
deturpanti, restituendo bellezza al ma-
re e al paesaggio. Un buon segnale que-
sto, di un’Italia, altra da quella incivile e
inquinante, virtuosa e «pulita».
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PROCIDA, PLASTICA IN MARE DOPO LA TEMPESTA
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GianfrancoTeotino

F
inora il Coni, il Comitato Olimpico,
ha fatto il bello e il cattivo tempo: il

bello soprattutto, per quanto riguarda i
risultati agonistici, di certo migliori nel
corsodel tempo rispetto a quelli dimolti
Paesi con mezzi superiori; magari è sta-
ta curata un po’ meno l’attività sportiva
di base, soprattutto a livello scolastico e
universitario,ma anche per carenze del-
lo Stato. Ora cambia tutto: il tesoretto
cheogni annopermette almovimentodi
vivere (e di vincere) non sarà più gestito
dal Comitato Olimpico, ma direttamen-
te dal governo, attraverso una nuova so-
cietà, «Sport e Salute» il nome scelto,
partecipata al 100%dalministero del Te-
soro, com’è oggi è la Coni servizi, il brac-
cio finanziario del Coni, ma il cui mana-
gement non sarà più designato come og-
gi dal Coni, ma «nominato dalministero
dell’Economia e delle finanze su desi-
gnazione dell’Autorità di Governo com-
petente inmateria di sport, sentito il Co-
ni». L’Autorità di Governo competente
in materia di sport, in assenza di mini-
steroadhoc, oggi è il sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio delegato, cioè
Giorgetti. Al Coni resta un parere con-
sultivo sulle nomine.
La svolta è contenuta nella legge di Bi-

lancio che sarà approvata entro la fine
dell’anno. La quantità del finanziamen-
to al sistema sportivo rimarrà sostan-
zialmente inalterata, intorno ai 400 mi-
lioni all’anno.Anzi, rispetto al passato, è

prevista una garanzia in più. La cifra in-
fatti continuerà, come oggi, a corrispon-
dereal 32%delle entrate fiscali derivanti
dalle imposte garantite dalle attività
complessive del settore, ma non potrà
comunque scendere sotto i 410 milioni.
Il problema è che questi fondi (416,9mi-
lioni l’anno scorso) finora sono stati ri-
partiti direttamente dal Coni fra Federa-
zioni sportive, enti di promozione e con-
tributi alle forze armate la maggior par-
te (circa 276milioni) o destinati alla Co-
ni servizi il resto (funzionamento della
struttura, costi del personale, eccetera).
Adesso invece circa 370 milioni finireb-
bero alla «Sport e salute», che decidereb-
be anche come ripartirli fra le federazio-
ni, mentre direttamente a disposizione
del Coni ne resterebbero soltanto circa
40 per le spese di preparazione olimpi-
ca. Volgarizzando: a Malagò resterebbe
l’argent de poche, mentre il portafoglio
passerebbe quasi integralmente a Gior-
getti (attraverso i manager da lui desi-
gnati).
L’incontro di ieri a Palazzo Chigi chie-

sto dal Coni nel tentativo di bloccare
questo intervento obiettivamente a gam-
ba tesa non è andato bene. Malagò so-
stanzialmente ha ottenuto soltanto di
poter rinviare di un anno l’entrata in vi-
gore delle nuove norme: nel 2019 sarà
ancora il Coni a distribuire le risorse. Al-
la fine, il presidente del Coni era sconso-
lato: «Un intervento di cui non si sentiva
il bisogno, la cui natura penso sia esclu-
sivamente politica». In realtà, bastava
leggere il programma di governo cinque

mesi faper sapere che si sarebbearrivati
a questa conclusione. Vi si poteva legge-
re: “E’ necessaria una revisione delle
competenze del Comitato Olimpico. Il
governodeve assumere il controllodelle
modalità di assegnazione e spesa delle
risorse”. Con un’aggiunta maliziosa,
quanto decisa: occorre “smantellare un
sistema che è stato usato per costruire il
consenso interno da riscuotere alle ele-
zioni”.
I rapporti fraMalagò e i Cinque Stelle,

mapiù in generale fra le istituzioni spor-
tive e i Cinque Stelle, sono sempre stati
pessimi. Con il culmine negativo quan-
do il Comune di Roma, con sindaco e
maggioranza pentastellata, impose il ri-
tiro della candidatura della capitale ai
Giochi del 2024. Soltanto leggermente
migliori le relazioni con la Lega, più dia-
logante,ma anch’essa scettica a proposi-
to delle scelte e soprattutto dell’eccesso
di potere diMalagò. La «autonomia» del-
lo sport è stato fino ad oggi il feticcio da-
vanti al qualenel corsodegli anni si sono
bloccatemoltissimepropostedi riforma
dell’ordinamento sportivo. Può appari-
re anomalo che oggi questo ordinamen-
to venga sostanzialmente rovesciato at-
traverso un collegato alla legge di Bilan-
cio, anziché con un provvedimento spe-
cifico al termine di un dibattito appro-
fondito con tutte le parti interessate. Ma
non sorprende che questo governo ab-
biaagito così: l’avevapreannunciato.
Vita e funzioni del Coni sono sempre

state regolate dalla legge. Altre volte in
passato il governo è intervenuto addirit-

tura per decreto, ma quasi sempre dopo
un dialogo, spesso addirittura una trat-
tativa, con le autorità sportive. Un’inge-
renza simile, è stato fatto notare, non si
verificava dai tempi del fascismo, quan-
do il controllo sul Comitato Olimpico
era tale che a presiederlo fra il 1933 e il
1939 venne nominato Achille Starace, il
segretariodel partito fascista.
Per quanto riguarda il merito della

questione, va però sottolineato come il
modello sportivo italiano, centrato
esclusivamente sul Coni, sia abbastanza
unico in Europa e nel mondo. Non par-
liamo degli Usa, dove il Comitato Olim-
pico (Usoc) si regge solo su fondi privati.
Ma nei principali Paesi europei, dove il
sistema è mantenuto da finanziamenti
pubblici, non sono mai i Comitati Olim-
pici ad avere in esclusiva le chiavi della
cassaforte. In Francia è direttamente il
ministero dello Sport, in Gran Bretagna
un’agenzia parastatale dipendente dal
ministero della Cultura e dello Sport
(con una dotazione composta da dona-
zioni private e quota parte della Lotteria
nazionale), in Germania un Comitato
misto indipendente, in Spagna il Comita-
to Olimpico ha soltanto la gestione di
sportivi ed eventi di interesse esclusiva-
menteolimpico.
La parte della bozza della legge di Bi-

lancio dedicata allo sport non si occupa
soltanto della gestione del finanziamen-
to statale. Contiene anche articoli relati-
vi a bonus fiscali che favoriscono la ri-
strutturazione degli impianti e, soprat-
tutto, unamodificadella ripartizionedei
diritti tv che riserva una quota del 6% a
favore delle società che tesserano eman-
dano in campo calciatori prodotti dai vi-
vai italiani. Apprezzati, questi, pure da
Malagò.Enon soloda lui.
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i 27 giorni. Tra le strutture
pubblicheoperativenella
sanità, la Campaniapreceduta
daaltre regionimeridionali,
continuaadessere fanalinodi
coda. Il quadro che emerge sulle
politichedella Sanitànella
nostra regione riguardo le
patologie croniche è
preoccupante.Gli utenti che si
rivolgonoaduna struttura
pubblica chiedonomaggiore
attenzionedapartedel
personale sanitario, appunto
listed’attesa sempremeno
lunghe,menoburocrazia.

GianfrancoMaiorino
Torre delGreco

Apprezzare i lavori
di PortaCapuana
Unpiccolo emodesto
suggerimentoagli amanti delle
cosebelle diNapoli, che sono
tante, di correreaPorta
Capuanadove finalmente, per i
lavori in corso, èpossibile
ammirare la Porta in tutta la sua
straordinariabellezza. Sono
stati rimossi, infatti, quei cinque
o sei pinimalati e soffocati dal
trafficoautomobilistico, a cui
augurounabella sistemazione
per esempionelBoscodi
Capodimonte.

SilvestroSaccone
Email

LA GUERRA PER LA CASSA DELLO SPORT

IL DIVANO

SilvioPerrella

T
empodi ricapitazioniper Patrizia
Valduga. Che sceglie la via delle «Poesie

erotiche». Le allinea inun solo libro; forse le
rilegge,manonsi saimai; perché il suo è il
gestodi chi vuol liberarsi,mettendoci una
pietra sopra. Saràdavvero così?Certo, basta
aprireunapaginaquasi a caso e tutto vibrae

irrompee ti strattona e senti quanta energia a
ogninuovo verso si rinnova,
Come inquesti baci: cene voglionocento

perognunoche senedàe sfuma sulle labbra. E
cento, di sicuro, si rivelerannopochi,
miserrimi. Perchébisogna varcare il confine
dell’altro e inuna sola bocca avere due lingue:
lamia e la tua, amoremio.
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TWEET
DEL GIORNO

FrancescoDeLuca

N
on s’è affidato al politicamente cor-
retto, alla diplomazia e alle frasi fat-

te. Nell’intervista a BrunoMajorano, pub-
blicata ieri sulMattino, è stato perentorio:
«Non mi fa piacere che Hamsik mi abbia
raggiunto. Adesso si gioca molto di più:
lui ci ha messo undici stagioni, io sedici
per arrivare aquesto traguardo».
Quando era calciatore, Peppe parlava

poco fuori dallo spogliatoio. Là, nelle stan-
ze del Centro Paradiso e del San Paolo, si
faceva invece sempre sentire e rispettare
da dirigenti, allenatori e compagni. Parlò
chiaro aMaradona quando gli affidò la fa-
scia di capitano: «Giocherò ancora per po-
co, devi farmi vincere lo scudetto». Anni
prima, appenaguarito dall’epatite virale e
ancora debilitato, volle giocare a Genova
perché la squadra rischiava la retrocessio-
ne. Nell’88 chiuse la carriera e dal Napoli

ottenne la vaga promessa di allenare una
squadragiovanile: chiuse alle sue spalle la
porta in vetro della sede di piazza deiMar-
tiri e piombò in uno stato di depressione,
come ha rivelato due anni fa nell’autobio-
grafia «Una vita azzurra». Una vita vera-
mente azzurra, sedici anni con la stessa
maglia. Hamsik lo sorpasserà in questa
classificama Bruscolotti resta nella storia
per la suadedizione e il suocoraggio.
Avrebbe potuto fare i complimenti ad

Hamsik e finirla là, invece ha voluto sotto-
lineare le differenze tra il suo calcio e
quello di oggi, in cui si gioca di più e non
sempremeglio. Rappresenta un’altra epo-
ca. È contro le comode posizioni confor-
miste, d’altra parte nella sua carriera non
ha ricevuto regalima spesso delusioni, co-
me lamancata convocazione inNazionale
da parte del ct Bearzot che si affidava al
blocco difensivo della Juve. Il mondo del
calcio è affollato da chi non prende posi-

zione, salvo poi dirne di tutti i colori quan-
do si spengono i microfoni. Perciò ci piac-
ciono un ex giocatore come Bruscolotti
che esprime il suo reale sentimento rispet-
to al record di Hamsik (e il 10 maggio del
2017 disse con chiarezza cosa pensava del
presidente del Napoli e del sindaco di Na-
poli quando trovò le porte del San Paolo
chiuse e fu costretto ad organizzare a Ca-
soria la partita per il trentennale del pri-
mo scudetto) o un giocatore come Mer-
tens che domenica scorsa, dopo il gol alla
Roma, ha detto davanti alle telecamere
che si sarebbe aspettato di giocare dal pri-
mominuto. Basta con lebanalità.
Bruscolotti resta il custode della napo-

letanità, di un sentimento che adesso
esprime Lorenzo Insigne, vice di Hamsik.
E napoletanità significa anche giudizi sin-
ceri. Peppe aveva dato un consiglio a Ma-
rek tempo fa: «Si faccia sentire di più in
campo». E oggi - ci ha spiegato - lo vede

più calato nel ruolo di capitano, dal con-
fronto con l’arbitro a quello con gli avver-
sari. Sono tante 511 partite, a prescindere
dal fatto che siano state giocate in sedici o
in undici stagioni, soprattutto perché pro-
gressivamente le bandiere nel calcio sono
state ammainate, arrotolate e messe nel
cassetto. Hamsik aveva quasi dato l’addio
al Napoli, allettato dal contratto in Cina.
Ma De Laurentiis non lo avrebbe lasciato
andar via senza adeguata contropartita
tecnicae così è rimasto, cambiandoanche
posizione in campo per non perdere il po-
sto dopo l’arrivo di Ancelotti. Marek ha re-
so omaggio «al mito Bruscolotti» dopo
l’aggancio a quota 511 e ha fatto gli auguri
a Maradona per i 58 anni. I grandi capita-
ni, il Palo ‘e fierro che spaventava con uno
sguardo gli avversari nel sottopassaggio e
il Re che realizzò il sogno scudetto di un
popolo. Non si accontenti, Hamsik, del
primatonelle classifiche delle partite e dei
gol: gratificanti ma sono statistiche. C’è il
primo posto con il Napoli da conquistare:
e lo scudetto è storia.
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BACIAMI, DAMMI CENTO BACI, E MILLE... - 5

BRUSCOLOTTI E QUEL CALCIO ALL’IPOCRISIA

Segue dalla prima

(@MonicaCirinna)

(@francescabarra)

PatriziaValduga

B
aciami, dammi cento baci, e mil-
le;

centoper ogni bacio che si estingue,
emille da succhiare le tonsille,
da aver in bocca un’anima e due lin-

gue.

Quando un altro corso
di #campanatibetana

con Silvestri, Fabi,
Gazzè, Consoli e Anelli?

Sentirsi cenerentole
nel giorno
dei mostri

#chiambretti
 francesca

barra
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Monica
Cirinnà

Grazie a tutti
per la solidarietà

Il loro odio ci rende
ancora più forti
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