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Linguaggioepolitica L’intervistaNellanottediSanValentinounaragazzaaccoltellataaChiaia.Palombaillustratempienovitàdelprovvedimento

«Così controlleremo la movida»

IL COMICO
CHE NON SA
FAR RIDERE Il prefetto: «Oggi o domani l’ordinanza». Limitazioni per zone e stretta sui parcheggiatori abusivi
di Viola Ardone

«O

norevole
Trombett
a? Molto
piacere,
conoscev
o quel trombone di suo
padre». Tutti ricordiamo la
memorabile scena del
vagone letto in cui Totò
tormentava un esasperato
Mario Castellani facendogli
il «tocco» e anche il
«ritocco». Ed è esattamente
in quel solco che si muove
la gag del Cipollone per i
brodini, andata in scena
venerdì scorso nella
consueta rubrica
settimanale a cura della
Presidenza della Regione.
Al di là dell’opinabile
riuscita comica dello sketch
mirato ad attaccare il
Ministero della Cultura e la
dirigente Annalisa
Cipollone, viene da
osservare che, quando la
politica assume i toni
dell’avanspettacolo, il
cortocircuito tra quello che
è credibile e quello che non
lo è, la commistione tra
codici diversi, la confusione
tra satira, commedia,
oratoria e retorica rende la
politica un territorio
ambiguo in cui il senso si
sfalda e il messaggio
diventa difficilmente
fruibile. Ogni ambito
dovrebbe avere il suo sapere
e il suo linguaggio: si tratta
di individuare i codici di
ciascun campo
comunicativo e di saperli
adoperare nella situazione
più adeguata. Tra uomini e
caporali (per ritornare a
Totò) il passo è breve, e il
politico rischia di
trasformarsi in macchietta e
perdere di credibilità anche
agli occhi di chi lo sostiene
e ne condivide le idee.
Nell’era del politically
correct e della cancel
culture il linguaggio è
diventato pietra di
inciampo.

continua a pagina 8

Il prefetto Palomba sulla movida: «Oggi o domani si firma l’ordinanza. Sono stati indispensabili più
incontri, tutti gli aspetti del problema sono stati
esaminati. È stato valutato se estendere i limiti a tutta la città e tutto è stato fatto in maniera condivisa».
a pagina 3 Merone

Scampia che vince Zeudi Di Palma ed Eugenio Viola

L

Scattano le sospensioni
senza super green pass
Corsa ai certificati medici

❞

Miss Italia
Gomorra?
Non
somiglia
al mio
quartiere
Quella
fiction
l’ho vista
per soli
15 minuti

a pagina 6

Unione Industriali,
l’ex presidente Prezioso
sbatte la porta
di Simona Brandolini

a pagina 7

PARLA L’URBANISTA ALESSANDRO DAL PIAZ

«Piano casa e varianti
Il governo fa bene
a contestare la Regione»

❞

L’«algoritmo» delle due Napoli
non riesce più a leggere la città
di Gianluca Nativo

A

un regista del secolo scorso risulterebbe complicato mettere insieme
un film su Napoli come quello che si è svolto nelle ultime ore.

a pagina 5

● IL COMMENTO

Cultura, la tradizione ignorata
di Enrico Fiore

S

e vogliamo che Napoli ricominci a sperare
nel suo futuro, è indispensabile tornare a parlare della sua cultura».
Così cominciava l’editoriale di Aldo Schiavone
pubblicato su questo giornale venerdì 4 febbraio. E
non si può non essere
d’accordo con quelle parole. Ma s’impongono subito due domande.
continua a pagina 9

LA MOSTRA E L’APERTURA DI NUOVE DOMUS

Pompei, un viaggio
nell’erotismo
di duemila anni fa

dall’inviato Gimmo Cuomo

L’
Guida Zuchtriegel

continua a pagina 8

Pnrr,ilSud
dimostrichepuò
progettare

C
alle pagine 2 e 3 De Stefano, Marasca

«L

a grande questione italiana
è il lavoro. Il lavoro che
manca ed il lavoro che cambia
velocemente nel mondo
segnato da globalizzazione ed
accelerazione spinta
dell’innovazione. Questo
paradigma ha nel Sud e nella
Campania il suo ventre
drammatico. E, se vogliamo
lasciarci alle spalle lunghe
stagioni di lamentosità
inconcludenti, rigurgiti
movimentisti anti istituzionali
e ribellisti senza senso e
scorciatoie del vecchio
assistenzialismo, dobbiamo
essere consapevoli che il lavoro
è frutto del mercato.

di Emanuele Imperiali

di Mirella Armiero
a dottoressa Cipollone
ha ragione, nella legge
regionale del 28 dicembre
2021 ci sono cose da Sant’Uffizio». Alessandro Dal Piaz, decano degli urbanisti napoletani, quella legge che non è piaciuta al ministero l’ha studiata
a fondo. «Trovo giuste le contestazioni del ministero a proposito di Piano casa e varianti
i cui tempi sono dimezzati».

ORRIERE

di Enrico Cardillo

a pagina 5

di Angelo Agrippa

C

La Campania
impari
a fare «Gol»

● ALL’INTERNO
IlComunepagherà
quasituttiicreditorial100%
Caro-bolletteda10milioni
di Paolo Cuozzo

I DIBATTITI
DEL

antica Pompei era piena di immagini
erotiche, da quelle più esplicite, come nel lupanare, a quelle più raffinate,
che spesso richiamavano amori mitologici, all’interno delle domus più sfarzose.
a pagina 6

continua a pagina 2

i risiamo. Un fuori onda
che raccoglie al volo uno
scambio di battute tra Sala e
Fontana in merito alle troppe
risorse destinate dal Pnrr al Sud
rinfocola la polemica. Dopo la
scelta di Mattarella di evitare
nel suo discorso di
reinsediamento, di pronunziare
la parola Meridione per dare
centralità a una politica
nazionale di crescita dell’intero
Paese, che il Corriere del
Mezzogiorno ha valorizzato con
la giusta enfasi, si rianima uno
scontro di cui non si avvertiva
affatto il bisogno.

continua a pagina 8
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Primo Piano I casi

Biennale, il Padiglione Italia nasce nella periferia nord
Presentato ieri il progetto del curatore Eugenio Viola. Artista unico Tosatti con un’opera «teatrale»
Da Scampia al Madre, poi
Perth, Bogotà, infine Venezia.
È una straordinaria parabola
di impegno e innovazione
culturale quella che ha portato ieri Eugenio Viola a presentare al fianco del ministro
della Cultura Dario Franceschini e al suo direttore generale Ninni Cutaia l’installazione interdisciplinare firmata
da Gianmaria Tosatti, scelta
per la prossima Biennale.
Una bella storia che parte
dalla periferia nord della città
e che promette di riempire
sempre più pagine nell’evoluzione internazionale dell’arte
contemporanea, forte di 70
mostre già curate in Italia e
nel mondo e più di 50 pubblicazioni tra libri e cataloghi.

«Il progetto per il Padiglione
Italia di questa 59° Biennale
di Venezia – spiega infatti Viola con una punta di orgoglio
tutto partenopeo – nasce da
dieci anni di intensa collaborazione con Gianmaria Tosatti sviluppatasi a Napoli grazie
a una vera e propria saga curatoriale durata tre anni con
il coinvolgimento di ben sette
edifici. Si intitolava “Le Sette
Stagioni dello Spirito” ed è
stata un’esperienza unica nel
suo genere, realizzata anche
grazie alla collaborazione
con la Fondazione Morra».
Ma che purtroppo non ha
trovato orecchie istituzionali
attente, per potere lasciare in
permanente opere nell’archivio di piazza Dante, o negli ex

Eugenio Viola

Magazzini del porto, o ancora
ai Banchi nuovi o nella chiesa
limitrofa al vecchio edifico
dell’ex Ospedale militare.
«”Storia della notte e destino
delle comete” – prosegue Vi-

di Chiara Marasca

Qui Scampia

LA MISS
NAPOLI La sua Scampia non è
Gomorra. È stata questa, a caldo, pochi minuti dopo essere
stata eletta Miss Italia 2021 (concorso in ritardo causa Covid)
una delle prime cose che Zeudi
Di Palma, vent’anni, ci ha tenuto
a raccontare ai giornalisti. E la
fiction tratta dal bestseller di
Roberto Saviano, addirittura, lei
non l’ha mai vista: «Solo un
quarto d’ora, una volta. Dà
un’immagine che non riconosco», ha detto.
La Scampia di Zeudi ha il volto dei giovani che vogliono
emanciparsi, riscattare loro
stessi e un quartiere sì degradato ma non senza speranza. Quello di una ragazzina che fa doposcuola ai bambini più piccoli
per guadagnarsi qualcosa e aiutare a casa, che studia, si diploma al liceo scientifico con il
massimo dei voti e si iscrive alla
facoltà di Sociologia.
E poi quello di una mamma
operaia in una ditta di materiale
elettrico che cresce tre figli da
sola, poi fonda un’associazione,
La Lampada di Scampia, che
aiuta i ragazzi a rischio a tirare
fuori i loro talenti, e infine raddoppia il suo impegno per il
quartiere diventando consigliera nell’Ottava Municipalità. E
non c’è da stupirsi se, con questo esempio, oggi Zeudi si definisce «movimentata e iperattiva»: della mamma, oltre alla bellezza mediterranea, la miss di
Scampia ha di certo anche la determinazione.
«È sempre stata una bambina
forte e tra i miei tre figli, anche
se è la più piccola, è quella che
ha sempre saputo darmi coraggio e aiuto nei momenti di sconforto. Perché crescerli da sola,
stando tutto il giorno fuori casa
per lavoro, non è stato facile»,
racconta Maria Rosaria Marino.
Che descrive la figlia autonoma
e indipendente, al punto tale
che a un anno e mezzo la piccola
Zeudi andò vicino al cestino della spazzatura e decise di buttare
via, per sempre, il pannolino:
«Se lo tolse, lo gettò via e tirò anche un sospiro di sollievo», ricorda la mamma, «e ogni volta
che raccontiamo questo aneddoto, in famiglia, sono grandi risate». Col papà non si è sentita
né vista per anni, ma forse, di recente, qualche segnale di avvici-

ola - è l’opera di Tosatti per
Venezia, come sempre interdisciplinare. Un’opera che
presenta un’irriducibile sintassi teatrale con un prologo
in sordina e due atti in crescendo rossiniano con
un’epifania finale. Un modo
per l’arte di riflettere su ciò
che ci sta accadendo, partendo dalle certezze del boom
economico (la storia della
notte) e giungendo all’attuale
fase metapandemica (il destino delle comete)». Un percorso per certi versi palingenetico e catartico. «Perché –
continua ancora il curatore
del Padiglione Italia – l’ottimismo di questi tempi deve
essere una necessità etica. E
spero che i visitatori uscendo

da questo viaggio si ritrovino
con molte più domande».
Tosatti, romano di nascita
ma napoletano d’adozione,
presente con un suo lavoro
proprio nella nuova Stazione
di Scampia, ritorna ancora alla città, parlando dell’incontro avuto con i Motus pochi
giorni prima di partire per
Venezia. «Ero a Napoli – spiega - la settimana scorsa quando i miei amici Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande, in
scena al Bellini con “Tutto
brucia”, ispirato alle “Troiane”, mi hanno invitato a vedere il loro spettacolo. E dopo le prime scene ho visto subito la vicinanza dei nostri
due lavori nell’evidenziare il
senso di una sconfitta e della

svendita a pezzi di ciò che
c’era stato prima. Nel loro caso la città di Troia, nel mio caso l’Italia di oggi.
Ma allora con chi abbiamo
perso? Con noi stessi, perché
l’arte è uno specchio crudele
e il più grande artista italiano, Pierpaolo Pasolini, in un
suo editoriale del 1975 sul
Corriere della Sera ci parlava
della scomparsa delle lucciole, un cambiamento pericolosissimo e irreversibile fra
uomo e natura. Così come
Annamaria Ortese in Corpo
celeste dice una cosa che per
me è legge: disegnare una
prospettiva è un dovere di
ferro».
Stefano de Stefano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La neoreginetta è diplomata al liceo scientifico e iscritta
a Sociologia. La mamma: «Mi ha trasmesso sempre forza»

Zeudi, 20 anni
«Gomorra?
Non somiglia
al mio
quartiere»
namento c’è: «Lo vedo dai social», racconta ancora la mamma, «da qualche commento che
fa lui ai post della figlia. Spero
davvero che sia così e che nonostante tutto possano ritrovarsi».
Il papà, che era fan dell’attrice
eritrea Zeudi Araya e quando è
nata ha scelto il suo nome, poco
dopo, quando lei aveva solo due
anni e Asia e Giuseppe qualcuno
in più, è andato via. I tre fratelli
fanno squadra e costruiscono
tra loro e con la mamma un legame profondo. «Li amo da morire», dice Zeudi, che a loro tre
ha dedicato la sua vittoria da reginetta,«e mia mamma è una
donna fortissima che mi ha insegnato la resilienza». Ed è con
la figlia che Maria Rosaria esce
per la prima volta da Napoli,
quando inizia ad accompagnarla alle sue prime sfilate in altre
città.
Ma che ragazza è la nuova
Miss Italia? Una ragazza della
Thunberg generation, che su In-

stagram parla di ambiente e
transizione green, che aiuta i ragazzi a rischio e oggi presiede
l’associazione creata dalla mamma; una «modella con la passione per il calcio», come si è definita, calcio che giocava da bambina (quando non correva sullo
skateboard) e che oggi la vede
fare il tifo, naturalmente, per il
Napoli e per Lorenzo Insigne. Di
lei la mamma dice che è dolce,
«riporta alla calma anche gli
spiriti più indemoniati», e molto riservata: «Non racconta molto dei suoi amori, dice sempre è
che ora è proiettata su di sé, sul
suo futuro. “Sono giovane,
mamma”, mi dice. E io sono
d’accordo con lei».
Nessun fidanzato dunque, al
momento. Ma un futuro tutto da
costruire. Nella recitazione o
nell’impresa della moda. O in
entrambi i campi, chissà, perché l’energia, alla nuova Miss, di
certo non manca.

L’«algoritmo»
delle due Napoli
non riesce più
a leggere la città
di Gianluca Nativo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Zeudi
Di Palma
è stata
incoronata
«la più bella
d’Italia»

❞

SEGUE DALLA PRIMA

Mentre veniva incoronata
Miss Italia la bella Zeudi Di
Palma, originaria di Scampia e impegnata nel sociale,
pronta a riscattare la cattiva
fama del suo quartiere, nelle
vie strette e scintillanti di
Chiaia, a strofinio di Ferrari,
avveniva una rissa con accoltellamento.
Nella narrazione di Napoli
siamo sempre stati assuefatti da un sistema piramidale – accentuato dalla morfologia del territorio – che
vuole quartieri alti, ricchi,
asserragliati in cima alle col-

Quella fiction
non l’ho nemmeno vista,
solo un quarto d’ora,
ma mi è bastato

line e quartieri bassi, poveri,
scavati nel tufo. Il palinsesto
mainstream della città ha
sempre alternato narrazioni
binarie, da un lato l’epica di
«Un posto al sole», l’eterea
vita a palazzo Palladini, dall’altro il realismo brutale di
Gomorra. O la cartolina o la
cronaca. Alto e basso, centro
e periferia, a breve inventeranno un algoritmo per raccontare la città da qualsiasi
parte del mondo. Eppure,
negli ultimi anni, bisognerebbe aggiungere nuove variabili, il sistema non funzionerebbe più come prima.
La stratificazione della

città suona ormai come uno
dei tanti cliché, con buona
pace di Elena Ferrante. Da
anni, da quando la linea 1 ha
preso a fare avanti e indietro
dal centro alla periferia,
molti quartieri hanno perso
la propria esclusività, e non
è raro assistere a uno strascino violento nel luccichio
dei baretti di Chiaia. L’appartenenza, le identità, a
Napoli sono del resto sempre state fluide, ibride, interculturali. Oggi, ai ragazzi
della generazione Z importa
poco la differenza tra essere
dell’Arenella o del Vomero,
mentre spiattellano la loro

PRIMO PIANO
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VicoBelledonne,accoltellatanellanottediSanValentino
Ferita mentre passeggiava con le amiche: 30 anni, originaria di Volla, è stata colpita a una gamba
NAPOLI Dopo settimane di
proteste dei residenti e alla
vigilia di un piano istituzionale di limitazione di orari e
regole della movida, la notte
di San Valentino a Chiaia,
cuore del divertimento napoletano, si tinge di rosso e le
strade dei baretti diventano
nuovamente teatro di una
rissa con accoltellamento.
Non è la prima volta che
succede. In questa occasione
la vittima è una ragazza rimasta ferita da un fendente
mentre si trovava a passeggiare in zona, in compagnia
di un gruppo di amiche. Almeno questo è il racconto
che R.S. — 30 anni, originaria di Volla — ha fornito ai carabinieri della Compagnia

Napoli centro. Erano le 4.30 e
nel vicoletto che collega via
Cavallerizza con vico Belledonne — a pochi passi dalla
targa dedicata allo scrittore
Luciano De Crescenzo — la
donna sarebbe finita accidentalmente in una rissa riportando una ferita alla gamba destra, guaribile in otto
giorni.
R. S. solo tre ore più tardi,
alle 7.40, si è presentata al
pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini dove ha dovuto
dare una spiegazione ai militari della ferita e ha riferito
della rissa che si stava consumando all’esterno del locale
Milly’s. Si indaga adesso per
verificare il racconto della
donna e si fanno i conti con

La movida a Chiaia

una movida sempre più fuori
controllo, al centro di una ordinanza che già dallo scorso
fine settimana doveva porre
limiti agli orari dei locali notturni.

di Anna Paola Merone

Qui Chiaia

IL PREFETTO
NAPOLI Se l’ordinanza antimovida fosse stata pronta ci
sarebbe una vittima in meno?
«Con i se non si può ragionare. Non si può attribuire un rapporto di causa effetto fra i ritardi dell’ordinanza e un ferimento sul quale dal punto di vista
investigativo ci sono molti punti da chiarire».
Il prefetto Claudio Palomba
ha presieduto tre comitati per
l’ordine e la sicurezza dedicati a
un dispositivo che avrebbe dovuto mettere argini alla movida
violenta già dallo scorso fine
settimana. «È un primo intervento che su Napoli si aspettava
da tempo, frutto di un percorso
difficile. Le associazioni e i singoli esercenti non brillano dalla voglia di confrontarsi con
nuovi limiti, ma è questa la
strada da imboccare».
Quando si partirà?
«Oggi o domani si firma. Sono stati indispensabili più incontri, tutti gli aspetti del problema sono stati esaminati. È
stato valutato se estendere i limiti a tutta la città e tutto è stato fatto in maniera condivisa:
questo è un primo passo che
poi dovrà trovare una disciplina
ordinaria».
I limiti per i locali saranno
validi in tutti i quartieri?
«L’approfondimento è servito a capire dove convergono assembramenti e maggiori presenze. Abbiamo valutato nel
dettaglio esposti, denunce, report di operazioni delle forze di
polizia, provvedimenti di chiusura dei locali. Non si vuole di-

napoletanità a follower
sparsi per il mondo. Bisogna immaginarli attaccati ai
cellulari, in uno scrolling
perpetuo, smarriti tra le
proposte di una qualsiasi
piattaforma di streaming,
schiacciati dal peso di un
racconto della città che negli ultimi anni ha visto nascere schiere di rapper, serie
tv internazionali, documentari in prima serata, comedy
show, film candidati all’Oscar. Napoli si è rivelata
una fonte inesauribile di intrattenimento. Il suo, oggi, è
un palinsesto sterminato in
cui, per assurdo e per fortu-

Sarà firmata in queste ore
e sarà operativa a partire da
venerdì prossimo e prevede
non più una estensione a tutta la città dei limiti orari per i
locali della notte. Si chiuderà

all’una durante la settimana
e alle 2 nei weekend solo nelle aree interessate da situazioni particolarmente difficili: dunque a Chiaia, al Centro
storico, al Vomero e a Bagnoli. Il resto della città non sarà
coinvolto da limiti particolari.
Ma non è tutto. Nel nuovo
atto — venuto fuori da una
serie di confronti in seno al
Comitato per l’ordine e la sicurezza — sono stati coinvolti anche i parcheggiatori abusivi. Inizialmente il contrasto
ai fischietti illegali — previsto nell’accordo per la sicurezza partecipata sottoscritto
in Prefettura con il ministro
dell’Interno Luciana Lamorgese — sarebbe dovuto esse-

re al centro di progetti di
contrasto diversi. Ma si è deciso di procedere fin da subito nei confronti dei guardiamacchine che lavorano nelle
aree della movida e di perseguirli con azioni mirate per
arginare fenomeni di illegalità diffusi che moltiplicano
l’arrivo di auto in zone già
congestionate .
E mentre i comitati dei residenti nelle zone della movida producono video e foto
degli assembramenti, i proprietari dei locali annunciano ricorsi al Tar. Aspettano
solo di leggere l’ordinanza
per verificare i margini di impugnabilità.
A. P. M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Oggi o domani si firma il provvedimento». Limitazioni
per zone specifiche e stretta sui parcheggiatori abusivi

Palomba: «Vi spiego come
controlleremo la movida»
Il prefetto
di Napoli
Claudio
Palomba

na, è difficile riconoscersi.
Secondo qualcuno la città
sta svendendo tutti i suoi
luoghi segreti, dal Cristo Velato di Piero Angela alla Nisida di Liberato. I radical
chic del centro fanno le valigie e prendono in affitto bilocali vista mare a Pozzuoli o
a Bagnoli. Gli altri, per la
maggior parte, si trasferiscono a Milano. Il centro
storico è diventato per loro
ormai troppo turistico, da
anni ha perso il fascino del
degrado sostituito da un’insostenibile aria di sagra di
paese, perso nei fumi delle
caldarroste e delle friggito-

rie abusive. Dove le macchine parcheggiate a piazza del
Gesù? Che fine ha fatto il
traffico su via Caracciolo?
Tutto troppo convenzionale, troppo naif. Sono stanchi
di sentirsi rappresentati. Ricercano l’originalità lontani
dalla città eccezionale. Chi
invece rimane si aggira di-

❞

scriminare nessuno, ma è inutile negare che se analizzo la
notte a piazza Garibaldi c’è il
deserto. Sarebbe stato difficile
sulla base di questi elementi
estendere a zone che non hanno problemi una ordinanza sostanziata da elementi oggettivi».
Le cause della movida violenta non possono essere
ascrivibili però solo ai locali
aperti fino a tardi.
«Parlare di movida significa
parlare di una parte del problema. Ci dobbiamo chiedere del
perché ci sia stato lo sviluppo
sconsiderato di questa forma di
divertimento e se si può offrire
anche altro. La questione va affrontata considerando le baby
gang e la dispersione scolastica. Non a caso ai Comitati erano
presenti il Procuratore e il presidente del Tribunale dei minori. Occorre un report mensile
sulla dispersione scolastica, un
censimento vero che non serva
solo per le statistiche, ma per
capire chi sono i soggetti che
evadono l’obbligo scolastico,
quali famiglie hanno alle spal-

❞

le. Il problema non è certo solo
di Napoli, dove saranno insediati tavoli tecnici nelle municipalità».
Insomma serve capire se il
riferimento dei ragazzi, invece della scuola, sono i clan?
«Certo. Non si riduce tutto a
un problema di ordine pubblico quando si parla di movida, è
un lavoro complicato».
A Padova è stato fatto un
censimento delle baby gang.
«Città bellissima, ma equivale a un quartiere di Napoli. Arriveremo anche qui ad avere un
quadro completo e al coinvolgimento dei servizi sociali. Io ho
affrontato il problema anche a
Rimini e a Lecce e furono i ragazzi a scrivere una carta delle
regole. nel corso di un convegno intitolato ‘’Tenera è la notte’’. I ragazzi vanno coinvolti e
bisogna capire che gli orari della notte sono spostati in avanti:
in quelle fasce orarie bisogna
offrire altro, magari forme di
divertimento nei musei aperti.
Il controllo del territorio è necessario ma occorre altro».
Ma allora perché ridurre gli

Ci dobbiamo chiedere
perché ci sia stato lo
sviluppo sconsiderato di
questo tipo di divertimento

sorientato. Della grande festa della movida sfrenata,
dei mega assembramenti
nei vicoli dei quartieri, resta
solo il tramestio della folla,
l’eco di una vitalità che, non
riconoscendosi in niente,
diventa sempre più selvaggia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Negli assembramenti resta
solo l’eco di una vitalità che,
non riconoscendosi in niente,
diventa sempre più selvaggia

orari di attività dei locali?
«In questo momento lo strumento è quello dell’ordinanza.
La precedente amministrazione provò a fare una cosa del genere con orario di chiusura fissato alle 3.30, con i risultati che
abbiamo visto tutti. Per ora partiamo così»
I parcheggiatori abusivi sono stati poi «coinvolti» dall’ordinanza?
«Sono stati inseriti passaggi
specifici per le zone interessate
dalla movida. Sul tema dei parcheggiatori abusivi c’è massima attenzione da parte delle
forze dell’ordine e del Comitato».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Da stamattina, data
prevista dalla norma, ogni momento è buono per firmare. Il
Mef le carte le ha tutte». A spiegare come stanno le cose è l’assessore al Bilancio del Comune
di Napoli Pier Paolo Baretta che
ha limato, rivisto e approfondito voce per voce il Salva-Comuni
che per molti continua a essere
un «Salva-Napoli», o «Patto per
Napoli».
Il sindaco Manfredi, a cui
spetta di firmare l’accordo con
allegato il cronoprogramma del
piano di rientro per i prossimi
21 anni, attende una chiamata
da Palazzo Chigi per fiondarsi a
Roma e firmare: «È solo una
questione di agenda del premier Draghi», agenda che si è
infittita enormemente dopo i
dieci giorni di congelamento
dell’attività per via delle elezioni per il presidente della Repubblica. A Palazzo San Giacomo, in
ogni caso, immaginano che per
la firma non si vada oltre questa
settimana. Si vedrà.
Intanto, emergono un paio di
novità estremamente rilevanti.
La prima, contenuta nel patto
con il governo, che i debiti contratti con i creditori nel 2021,
quindi quelli fatturati fino al 31
dicembre scorso, verranno inte-

NAPOLI

Creditori,ilComune
pagheràquasituttial100%
Bollette,10milioniinpiù
Nessun taglio alle fatture 2021. Caro energia, conti rifatti

ramente saldati «rispettando il
cronologico», rileva Baretta.
Eppoi, che il Comune è stato costretto a rifare i conti per effetto
del caro-energia, scoprendo
che i costi sono lievitati «del 3040 per cento».
Ma andiamo con ordine. Cominciando dai creditori. «Pagheremo praticamente tutto dei
300 milioni di debiti commerciali, atteso che nel 2020 è stato
fatturato pochissimo e per il resto c’è davvero poco», spiega
l’assessore al Bilancio. Questo
significa che la partita con i creditori «non determinerà chissà
quale beneficio per il bilancio
comunale se non quello di ripulirlo un po’. Ma abbiamo deciso
di fare così in modo da non rendere la vita difficile a chi ha lavorato con il Comune di Napoli
in questo anno difficilissimo di

In giunta Pier Paolo Baretta, assessore al Bilancio

pandemia, ma è chiaro che
l’aspetto del Salva-Comuni, legato alle transazioni, a questo
punto assume per noi un aspetto irrilevante».
Resta vivo, invece, è sarà inserito nel patto concordato con il
governo, «l’aumento dell’addi-

zionale Irpef per i cittadini napoletani nell’ordine dello
0,1-0,2 per cento, ma non quest’anno ma dal 2023». Stessi parametri che, per esempio, altre
città interessate al Salva-Comuni, come Torino, hanno proprio
ieri deliberato, con incrementi

dello 0,10% per classe di reddito.
Mentre per redditi superiori ai
28 mila euro annui l’aumento
percentuale nel capoluogo piemontese sarà dello 0,25. Anche
se a Torino, il sindaco si è spinto
a sostenere che il miglioramento dei servizi si vedrà «già nell’arco di 6-8 mesi».
A Napoli, quindi, scongiurato
l’anno in corso, solo un miracolo, a questo punto, potrebbe
evitare l’aumento dell’addizionale Irpef dal prossimo anno.
Perché il Comune, che metterà
a gara l’attività di riscossione,
proprio dagli incassi dei tributi
conta, sì, di ricavare di più, «ma
i tempi sono lunghi». Ecco perché nessuno se la sente di dire
che a Napoli le aliquote, già al
massimo previsto, non verranno ulteriormente ritoccate dal
2023.
Inoltre, lunghi saranno anche i tempi della valorizzazione
degli immobili affidata ad Invimit, l’azienda statale che si occupa di questo settore. Non si sa
ancora, invece, chi si occuperà
della vendita degli immobili del
patrimonio disponibile.
Intanto, il Comune ha rivisto i
conti per effetto del caro-energia. «La previsione è intorno ai
10 milioni di euro di incrementi
di costi per quest’anno, sia per
quanto riguarda l’illuminazione
pubblica che poi naturalmente
per scuole e impianti sportivi. È
un incremento significativo»,

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi la surroga
di Marco Nonno
Ma è polemica

di Mirella Armiero

«La dottoressa Cipollone ha ragione, nella legge
regionale del 28 dicembre
2021 ci sono cose da Sant’Uffizio».
Alessandro Dal Piaz, decano degli urbanisti napoletani, quella legge che non è
piaciuta al ministero l’ha
studiata a fondo e non teme
di smentire l’assessore Discepolo e il governatore che
se l’è presa con la dirigente
buona per fare un «brodino».
Professore, ci spieghi
meglio.
«Prima l’antefatto. Nella
bozza della legge finanziaria
la Regione Campania aveva
inserito una serie di articoli.
In generale il testo era peggiorativo rispetto all’attuale
legge urbanistica, teso solo a
favorire in modo indiscriminato l’attività edilizia. Poi
fortunatamente diversi articoli sono stati bloccati dall’opposizione di alcuni consiglieri. Altri però sono rimasti nella legge finanziaria
regionale di cui parliamo».
Quali sono i punti che lei
contesta?
«Per prima cosa con l’alibi
del Pnrr, le varianti ai piani
urbanistici adottate fino al
2024 verranno approvate in
tempi dimezzati. Anche
quelle per progetti strategici
finanziati con fondi regionali o comunitari. Che possono
riguardare anche pezzi cospicui di città, perfino parti
di centro storico. Mi sembra
chiaro che queste procedure
possono contraddire la
competenza statale in materia di paesaggio».
Quindi è necessaria la
tutela.
«Sì, la citazione del ministero della “Convenzione europea del paesaggio” non è
affatto sbagliata, in tutto il
territorio sono presenti valori paesaggistici, sui quali
spetta allo Stato esercitare
una proporzionata tutela.
Sulla redazione congiunta
con il ministero dei piani paesaggistici si sono arenate
quasi tutte le Regioni, non

ha rimarcato il sindaco Manfredi, comunque molto soddisfatto del documento (il «Patto»)
che firmerà con Draghi, «che fa
parte di una manovra molto
complessa che però consentirà
al Comune di ripartire e di mettere in ordine non solo le casse,
ma anche l’organizzazione amministrativa per realizzare gli
obiettivi che ci siamo prefissi di
buona amministrazione e di
qualità dei servizi per i cittadini». «Non è un ripianamento di
tutti i 5 miliardi di debiti, sarei
stato felicissimo se così fosse
stato. È un contributo da parte
del governo che ci aiuta, insieme a manovre che noi facciamo
sulla riscossione e sul patrimonio».
Rimanendo i tema di patrimonio e di urbanistica, l’assessore al ramo, Laura Lieto, ascoltata in commissione consiliare,
ha annunciato nell’ambito dell’efficientamento energetico
per l’edilizioa residenziale pubblica la costruzione di un ecoquartiere a Ponticelli «attraverso l’abbattimetno — si legge in
una nota — delle baracche in
amianto del campo bipiani di
via Fuertes con la costruzione di
104 strutture abitative destinati
agli abitanti dei manufatti da
abbattere». Costo: 25,7 milioni,
dei quali 23,7 provenienti dal
Pnrr.
Paolo Cuozzo

Consiglio regionale

L’intervista

NAPOLI
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La vicenda
● Tutto
comincia
quando per la
dirigente
dell’Ufficio
legislativo del
ministero della
Cultura,
Annalisa
Cipollone, le
nuove leggi
regionali
rischiano di far
aggirare i
vincoli
paesaggistici
● Tanto basta
al presidente
della regione
Campania,
Vincenzo
De Luca, per
prenderla di
mira e
insultarla: «Con
le dottoresse
Cipollone
niente Pnrr, al
massimo il
brodino
vegetale...»

«Giuste le contestazioni
al Piano Casa della Regione
E il Pnrr sta diventando
solo un alibi per le varianti»
L’urbanista Dal Piaz: «Situazione preoccupante»
solo la Campania, a causa
della diversità degli obiettivi
perseguiti centralmente e
localmente».
Altri punti di contestazione?
«Il ministero contesta alla

❞

Incongruenze
Secondo un’altra “innovazione”
una caserma che il Prg destina a finalità
pubbliche potrebbe diventare
un quartiere residenziale privato

Regione Campania il II comma dell’articolo 26 della legge 31, secondo il quale alcuni
interventi non costituirebbero più varianti al piano.
Fra essi, ad esempio, “modifiche dei tracciati viari”, senza precisazioni di sorta: anche una variante autostradale? anche una nuova strada
sul Partenio? Secondo un’altra “innovazione” una caserma che il piano regolatore
destina ad attrezzature pubbliche potrebbe diventare
un quartiere residenziale
privato senza passare più attraverso una variante al piano. Mi sembra più che preoccupante».
Infine, il Piano Casa.

«Il “piano casa” consente
di operare in difformità dagli
strumenti urbanistici, ma
era un provvedimento temporaneo, con una scadenza.
Esso è stato prorogato più e
più volte senza pudore. Ormai domina la tendenza di
far prevalere le ragioni dell’economia su qualunque interesse generale, ma la Costituzione obbliga diversamente. Tra l’altro nel novembre
scorso la Corte Costituzionale ha già bocciato un provvedimento di legge regionale
della Calabria molto simile a
questo. Dunque si sapeva bene che si può andare incontro alla stessa sorte».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Professionista
Alessandro
Dal Piaz,
decano degli
urbanisti
napoletani

l mistero della surroga.
Oggi la giunta per le
elezioni del consiglio
regionale dovrebbe
ratificare la sospensione di
Marco Nonno, colpito dalla
sanzione della legge
Severino (è stato
condannato in secondo
grado a 2 anni, pena
sospesa, per resistenza a
pubblico ufficiale per gli
scontri di Pianura, pur
essendo stato assolto dopo
14 anni dal reato di
devastazione) e accogliere
l’ingresso della prima dei
non eletti in Fratelli d’Italia,
Carmela Rescigno. Ma
quest’ultima denuncia
manovre per rinviare la
surroga: «Mi giungono voci
sulla volontà di alcuni
consiglieri di disertare la
giunta per le elezioni,
ritardando la mia entrata in
consiglio già mercoledì.
Non ci voglio e non ci
posso credere. A maggior
ragione perché non si tratta
di un voto politico, ma di
una semplice presa d’atto.
Non voglio e non posso
credere che consiglieri
eletti esporrebbero il
consiglio ad un vulnus così
grande: riunendosi con un
componente in meno, si
mette a rischio la
legittimità di qualsiasi atto
approvato. E senza contare
che Fdi si ritroverebbe con
un consigliere in meno,
nelle commissioni e nelle
sedute del Consiglio. Ho
fiducia nelle Istituzioni e
negli uomini e le donne
che le rappresentano».
Antonio Iannone,
commissario regionale di
Fratelli d’Italia, rassicura:
«Non mi risulta nessuna
manovra in corso. Ne
abbiamo già parlato anche
con il livello romano del
partito. Il partito rispetta la
legge e i diritti del sospeso
e del subentrante che sono
entrambi di Fratelli
d’Italia».
A. A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

6

NA

CRONACA

Martedì 15 Febbraio 2022 Corriere del Mezzogiorno

● Doppia iniziativa negli Scavi

Pompei,mostrasullasensualitàeaperturadinuovedomus

dall’inviato Gimmo Cuomo
POMPEI L’antica Pompei era piena
di immagini erotiche, da quelle più
esplicite, presenti all’interno del
lupanare, a quelle più raffinate, che
spesso richiamavano amori
mitologici, all’interno delle domus
più sfarzose. E proprio ad
inquadrare nel modo più corretto la
diffusione del fenomeno servirà la
mostra «Arte e sensualità nelle case
di Pompei» che sarà allestita nella
Palestra grande e in altri luoghi del
sito archeologico. Probabilmente
sarà inaugurata il 14 aprile, dunque
nel pieno della settimana Santa in
modo da consentirne la fruizione ai
visitatori che accorrono numerosi
in concomitanza delle vacanze
pasquali. Lo ha anticipato ieri il
direttore generale del Parco

La pandemia
di Angelo Agrippa

archeologico Gabriel Zuchtriegel
nel corso della presentazione del
progetto La Casa del Giorno.
«Quell’erotismo — ha evidenziato
— che in passato ha creato
imbarazzo deve essere spiegato ai
visitatori: la sensualità aveva un
ruolo nella comunicazione sociale e
non rappresentava un aspetto
banale o scandalistico». Tornando
al tema principale dell’incontro con
i cronisti, Zuchtriegel, all’interno
dell’atrio della casa dell’Ara
Massima, ha metaforicamente
tagliato il nastro del progetto che
prevede l’apertura alle visite di
domus che non rientrano nei
percorsi che si potrebbero definire
convenzionali. O perché non adatte
alla gestione dei flussi di visitatori
in tempo di pandemia o perché
interessate da lavori di restauro.
Una al giorno, in base a un

Il direttore del Parco Gabriel Zuchtriegel

La testa di un maiale nella casa del Porcellino

calendario settimanale stilato fino
al 31 marzo che potrebbe essere
successivamente integrato. Si tratta
di edifici solo apparentemente
secondari, che, tuttavia,
propongono un’immagine ancora
più veritiera della città antica: una
Pompei ufficiosa, «dietro le
quinte», si è detto. Il progetto si

rivolge soprattutto ai visitatori più
curiosi che si trattengono per
un’intera giornata all’interno degli
Scavi, e ai possessori della My
Pompeii card, che avranno così un
motivo in più per ritornare nel
Parco archeologico. Le aperture
straordinarie avverranno dalle 14
alle 16,20 (ultimo ingresso alle 16).

Ad accogliere i visitatori il
personale del Parco che fornirà
informazioni sugli antichi edifici.
Ieri il primo appuntamento
appunto nella casa dell’Ara
Massima, oggi nella casa
dell’Ancora e, in successione, fino a
domenica nella casa dell’Adone
ferito, della Fontana Piccola, del
Porcellino (così chiamata per la
raffigurazione della testa di un
maiale su una parete del locale
adibito a cucina), degli Archi e
dell’Orso ferito. Il ciclo delle
aperture straordinarie si ripeterà
nella settimane successive. «A
Pompei — ha spiegato il direttore
— ci sono 1.076 abitazioni. Questa
iniziativa vuole offrire la possibilità
di vistare nuove case, in ossequio
del principio della fruizione
dinamica».

Obbligodisupergreenpass,
corsaaicertificatidimalattia
contromulteesospensioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Beni confiscati
Il piano

Allarme non vaccinati al Cardarelli e tra gli operatori Asl Na 1

Sono 83 mila 506 i
campani — riferiscono dalla
Regione — non vaccinati tra i
50 ed i 69 anni per i quali, da
oggi, scatterà il divieto di potersi recare al lavoro in quanto
privi di super green pass. La
certificazione verde si ottiene
o con la vaccinazione al completo o con la negatività acquisita dopo essere stati contagiati. Mentre la Asl Napoli 1
fa sapere che sono 15.535 (il
10,51%) i non vaccinati tra i 50
e i 59 anni su una platea di residenti di 147.839 e 18.353
quelli della fascia dai 60 ai 69
anni (14,67%), su una platea di
125.101 cittadini, che non hanno ricevuto nemmeno la prima dose del vaccino anti Covid. Complessivamente, risultano essere 63 mila 519 i non
vaccinati a Napoli. Nel dettaglio, inoltre, risultano essere
16.944 i cinquantenni riscontrati positivi negli ultimi quattro mesi e 12.207 i sessantenni
segnalati anch’essi come contagiati sempre negli ultimi
quattro mesi (e per i quali,
dunque, scatta la possibilità
di esibire il super green pass).
Ma nelle ultime ore si segnala un ricorso frequente alla certificazione di malattia
per evitare di imbattersi nei
controlli sui luoghi di lavoro.
In Campania, secondo la Cgil,
ad oggi si registrano criticità
soprattutto nella sanità pubblica. Nel Cardarelli sarebbero
una cinquantina i medici, gli
infermieri e gli operatori soNAPOLI

I numeri
della
giornata

3.035
Positivi

24.647
29
Tamponi

Deceduti

cio-sanitari, nella fascia di obbligatorietà, privi di vaccinazione. Anche qui molti i casi
di dipendenti che stanno inviando certificati di malattia.
Nell’Asl Napoli 1 sarebbero al-

meno un centinaio gli operatori sprovvisti di copertura
vaccinale. «La Cgil — ha ricordato il segretario generale,
Nicola Ricci — ha chiesto
l’obbligo vaccinale per tutti,

La società regionale

Scabec,
altri quattro
licenziati
Dipendenti
in agitazione

Al Vomero

Vandali in azione
al liceo Mazzini
Estintori svuotati,
saltano le lezioni
NAPOLI Gli alunni del liceo «Maz-

zini» di via Solimena, al Vomero, hanno saltato ieri le lezioni a
causa di atti vandalici commessi presumibilmente nel corso
del fine settimana e scoperti
quando la scuola è stata riaperta: qualcuno ha svuotato sul pa-

S

tato di agitazione alla Scabec, la società in house della
Regione Campania per la valorizzazione del patrimonio
culturale, dove ieri sono giunte altre quattro lettere di
sospensione dal lavoro ad altrettanti dipendenti con contratto a
termine. In tutto, finora, sono 16 i dipendenti licenziati, benché
alcuni di essi abbiano lavorato per anni in Scabec, attraverso
continui rinnovi contrattuali. Ma il nuovo cda, capeggiato dalla
presidente Assunta Tartaglione, ha ravvisato irregolarità nelle
modalità adoperate per l’assunzione, in quanto sarebbero state
eluse le procedure di selezione ad evidenza pubblica. La
prossima settimana nuova riunione del cda per la preparazione
del bando concorsuale.

non solo sui luoghi di lavoro,
perché era evidente che saremmo arrivati al 15 febbraio
con problemi di difficile soluzione. Un lavoratore a cui
mancano sei mesi ai cinquant’anni e quello che li ha compiuti da poco, va incontro a
difficoltà poco gestibili. Il ritardo del Governo rischia di
creare solo incomprensioni e
problemi gestionali. Se qualcuno, poi, pensa che debba
essere il sindacato a risolvere
la questione è fuori strada».
Intanto in Eav, la holding
campana del trasporto pubblico, sono meno del 2% i dipendenti over 50 sprovvisti di
green pass rafforzato. L’azienda di trasporto regionale conta 2932 dipendenti, 1777 dei
quali sono over 50 (circa il
60%). Di questi 1777 si registrano una trentina di casi
“sospetti”. «
Circa 15 risultano sprovvisti
di vaccinazione (nemmeno
una dose), altrettanti, invece,
sembrerebbero avere il green
pass rafforzato scaduto (cioè
la seconda vaccinazione è avvenuta oltre sei mesi fa): in
tutto meno del 2% degli over
50». Oggi l’azienda effettuerà
i controlli su questi casi specifici «auspicando che chi è privo di green pass rafforzato
eviti di presentarsi al lavoro
per non subire oltre alla sospensione dallo stipendio anche la multa prevista dalla
normativa».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

vimento del terzo piano il contenuto degli estintori e sparpagliato per le aule fogli di carta. I
ragazzi hanno trovato la polizia
nell’istituto e sono stati invitati
a tornare a casa. Poco dopo sul
sito del «Mazzini» è comparso
l’avviso della sospensione delle
lezioni: «A causa di atti vandalici sono sospese le attività didattiche che si svolgono dalle 8 alle
14. I corsi pomeridiani sono sospesi per la giornata di oggi. Resterà aperto a tutto il personale
docente ed Ata solo il pian terreno».
Questo per consentire la pulizia di aule e corridoi. Sull’episodio indagano gli agenti del
commissariato Vomero che

hanno raccolto la denuncia del
capo d’istituto. È stato comunque accertato che nulla è stato
rubato nel corso del raid.
Nel tentativo di identificare i
responsabili del gesto la polizia
ha acquisito alcuni filmati realizzati dagli impianti di sorveglianza della zona.
Durante i fine settimana accade spesso che nelle strade del
Vomero si scateni la violenza e
che i protagonisti di aggressioni
e atti vandalici siano dei giovanissimi. Non è escluso che anche quanto è accaduto al «Mazzini» sia opera di ragazzi che
hanno inteso fare una bravata.
T. B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ai senza dimora
gli alloggi
sottratti ai clan

L

e case confiscate ai clan
diventano appartamenti
per i senza fissa dimora. E’
il progetto del Comune di
Napoli e nasce dalla
collaborazione tra gli assessori
De Iesu ( Sicurezza) e Trapanese
( Politiche sociali). «Stiamo
valutando — dice il primo — di
destinare una decina di
immobili nella zona della
stazione centrale a tale
finalità». L’idea, aggiunge
Trapanese, «è di ospitare nuclei
di quattro o cinque persone in
ciascuna casa». L’Agenzia per i
Beni confiscati ha proposto
tempo fa al Comune
l’acquisizione di circa 80
proprietà, che si
aggiungerebbero alle 120
confiscate già in possesso del
Comune. Una fase che coincide
con la revoca da parte di
Manfredi della delega ai Beni
confiscati a Ciro Esposito, il
comandante della polizia
municipale, e l’assegnazione a
Lucia Di Micco. I tanti impegni
di Esposito, recita il decreto
sindacale, «possano incidere
sulla efficienza e la funzionalità
dei servizi». Il comandante dei
caschi bianchi ha peraltro detto
di avere egli stesso sollecitato
l’attribuzione della delega ai
Beni confiscati ad altri. Ora
aggiunge: «Tale delega non mi
è stata assegnata da de
Magistris ma da Manfredi. Il
provvedimento è del 13 gennaio
ed è successivo alla istituzione
del Servizio Beni confiscati.
Sono stato delegato come
direttore del Dipartimento
Sicurezza in attesa che
l’amministrazione individuasse
un dirigente ad hoc».
Fabrizio Geremicca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il luogo
L’ingresso
del Liceo
«Mazzini»

ESTRATTO - AVVISO INDIZIONE APPALTO

La Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.A.), con sede legale in Napoli- C.A.P. 80143 - Italia - Centro
Direzionale, Isola F9 - telefono 0812128174 - e-mail acquisti.centralizzazione@soresa.it, ha indetto la “Procedura
Aperta per l’affidamento della fornitura di “Mascherine Chirurgiche, di Facciali Filtranti Ffp2 e Ffp3, per la
gestione dell’emergenza Covid-19 da destinare alle AA.SS. della Regione Campania e alla Regione Puglia”
per un importo complessivo pari a €. 30.950.000,00 di cui di cui € 15.475.000,00 per eventuale opzione al rinnovo
per ulteriori sei mesi, IVA ai sensi di legge esclusa. Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giuseppina Porfido.
L’avviso è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2022/S 025-060779 del 04/02/2022 , sulla G.U.R.I. n. 18 del 11/02/2022.
Il Direttore Acquisti Dott.ssa Nadia Ruffini
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Il confindustriale

L’ex presidente

Bilancio 2021

P

er lui Confindustria non ha più segreti. È in grado di districarsi tra statuti,
regole (anche le più complicate) e
procedure elettorali dell’associazione con la stessa facilità con cui un comune mortale affronta — magari al bar — le
discussioni del lunedì sul campionato di calcio. È stato infatti, negli anni, presidente dell’Unione di Benevento, timoniere della federazione campana degli imprenditori, numero
uno nazionale di Federterme (di cui resta presidente onorario), leader di Federturismo Italia, componente della giunta e del direttivo
confederale; mentre attualmente è vicepresidente a Napoli. Già sette incarichi di prestigio, dunque, nell’orbita di viale dell’Astronomia (oltre a quelli collezionati in Enit, Cnel e
Bper) e un’esperienza che gli garantisce lo status non più solo di industriale — è alla testa
di un importante gruppo impegnato nel termalismo e di alcuni tra i maggiori hotel all’ombra del Vesuvio — bensì anche di confindustriale.
E ora, per Costanzo Jannotti Pecci, cavaliere
del lavoro dal 2008 , si stanno per schiudere le
porte della stanza più
ambita di Palazzo
Partanna. Sarà lui —
come ha anticipato
nei giorni scorsi Nando Santonastaso sul
Mattino — il successore di Maurizio
Manfellotto alla guida dell’Unione partenopea. A meno di clamorose quanto improbabili sorprese, il
nostro — classe ‘52,
originario di Bacoli,
laureato in scienze geologiche presso l’Università Federico II — prenderà le redini della
struttura di piazza dei Martiri entro poche
settimane. Dopo aver ottenuto, cioé, disco
verde ufficiale da consiglio generale e assemblea, che dovranno approvare — naturalmente — pure squadra e programma.
Jannotti Pecci — la cui (auto)candidatura,
numeri alla mano, appare abbondantemente
blindata — lavorerà a stretto contatto innanzitutto con il direttore generale, Francesco
Benucci, che ha a sua volta avviato da un anno
e passa un articolato piano di riorganizzazione interna che sta già dando i suoi frutti. Un
binomio che confermerà e rafforzerà, secondo molti imprenditori, l’impronta damatiana
dell’Unione di Napoli.
Ma se da un lato la più che probabile elezione dell’ex leader dell’Unione del Sannio garantirà una situazione ancor più stabile, dall’altro (leggere articolo in pagina) potrebbe
riaprire polemiche mai davvero sopite sul
pluralismo associativo.
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Bcp, l’utile netto
supera
i 3 milioni di euro

I

l cda della Banca di
Credito Popolare,
presieduto da Mauro
Ascione, nella seduta
dell’11 febbraio 2022 ha
approvato i risultati
preliminari dell’esercizio
2021. Utile netto pari a 3,1
milioni e coefficiente di
solidità patrimoniale Tcr
Phased-in al 15,7%
(superiore al requisito
fissato dalla Banca
d’Italia). La consistente
crescita delle masse
amministrate (+7,9%) e
delle componenti
reddituali «core», ha
consentito di sostenere la
copiosa attività di
«derisking» (-38% lo stock
di crediti deteriorati netti)
in uno con l’incremento
della copertura media dei
crediti deteriorati,
migliorando
sensibilmente la qualità
dell’attivo. Quanto ai dati
patrimoniali: masse
intermediate a 4,8 miliardi
(+7,9%), raccolta diretta a
2,4 miliardi (+12,6%),
raccolta indiretta al netto
della componente
istituzionale a 603,5
milioni (+3,9%), impieghi
netti alla clientela a 1,7
miliardi (+4,7%),
alimentati da 332 milioni
di nuovi finanziamenti a
famiglie e imprese erogati
nel 2021.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strappo di Prezioso
Se ne va dopo 25 anni
nell’associazione
I nodi di Palazzo Partanna

L’Unione di Napoli
sarà l’ottava medaglia
per Jannotti Pecci
di Paolo Grassi
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di Simona Brandolini

Fondo coesione

U

n addio silenzioso, ma che non potrà
passare inosservato. Dopo mesi di
guerra, Ambrogio Prezioso lascia Palazzo Partanna. E lo fa dopo aver prima militato nell’associazione e poi
averla scalata. Venticinque anni di impegno, in
ogni caso, che si chiudono male. Con uno
strappo, in piena corsa (in solitaria per ora) per
la presidenza dell’Unione industriali di Napoli
di Costanzo Jannotti Pecci. Si chiude il libro
della contesa tra gli attuali vertici damatiani
che hanno messo sotto accusa (si sono mossi i
probiviri) gli «eretici» fondatori di Est(ra)moenia, Prezioso in pole.
Tra l’altro è già il secondo ex leader degli industriali partenopei che lascia l’associazione.
L’anno scorso aveva salutato Paolo Graziano,
patron della Magnaghi. Sempre lo scorso anno
era andata via anche Laminazione sottile, della
famiglia Moschini. E molti altri potrebbero abbandonare la nave. Senza contare l’Acen, l’associazione dei costruttori, che ha cambiato
«casa». «C’è un clima pesante, non è mai accaduto in associazione, neanche durante i periodi più caldi», dice un imprenditore a patto dell’anonimato.
Prezioso è un pezzo
da novanta dell’imprenditoria napoletana: ex presidente dei
costruttori, ex leader
degli industriali napoletani e campani. Dal
novembre scorso in
rotta di collisione con
Palazzo Partanna. Anzi
ad essere precisi è Pal a z zo Pa r t a n n a a d
averlo messo nel mirino. Promotore dell’associazione Est(ra)moenia con Graziano, Tavassi, luogo dove promuovere progetti per «ricucire la città», partendo dalla area orientale. Nei
giorni successivi alla presentazione iniziarono
a fioccare lettere di chiarimento da parte del
presidente Maurizio Manfellotto. Destinate a
Tavassi, ma anche all’ideatore e past president
di Palazzo Partanna Ambrogio Prezioso, a Paolo Scudieri, a Paolo Graziano. La prima vittima
è stato Tavassi. Circa un mese fa è arrivata la decisione del collegio di probiviri: definitivamente decaduto dalla vicepresidenza di Palazzo Partanna (le deleghe gli erano già state ritirate da Manfellotto). Decisione contro cui il patron di Temi ha fatto ricorso. Quanto ad altre
defezioni, si sussurra che sia in procinto di lasciare l’associazione napoletana anche un altro
ex leader: Gianni Lettieri. Già un anno fa aveva
espresso la volontà di uscire, quindi c’entrerebbero poco o nulla le polemiche, le guerre intestine, le carte bollate. Ma è comunque sintomo
di una disaffezione, di una mancanza di condivisione dell’attuale spirito confindustriale.
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Opere stradali
e ferroviarie
per 1,6 miliardi

S

arà approvato nelle
prossime ore il
programma di opere
pubbliche, «già in avanzata
fase di progettazione»,
presentato dalla Regione
Campania al ministero delle
Infrastrutture ed al ministero
per il Sud, che sarà finanziato
con il fondo di Sviluppo e
Coesione per quasi 1 miliardo
e 600 milioni. Sulla sola rete
stradale saranno investiti un
miliardo e 164 milioni. Tra
questi il collegamento
autostradale tra l’A1 verso il
litorale domizio; il definitivo
ampliamento a tre corsie del
Raccordo Salerno/Avellino;
oltre al primo lotto della
strada di collegamento
veloce Contursi-Agropoli. Per
i collegamenti interni
saranno interessate la Fondo
Valle Lauro, la Fondo Valle
Calore, la Fondo Valle
Tammaro e la tangenziale
delle aree interne. Candidato,
per 315 milioni, inoltre, il
primo lotto della
riqualificazione del nodo
complesso di Napoli
Garibaldi con collegamento
Eav-Piazza Garibaldi e
previsti circa 60 milioni per
l’eliminazione dei passaggi a
livello sulla linea storica
Napoli-Salerno ed un
progetto di circa 115 milioni
per il terzo stralcio
funzionale della diga di
Campolattaro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’intervento Il programma «Garanzia di occupabilità»
Arriva la prima tranche di finanziamenti alle regioni

LAVORO, ADESSO LA CAMPANIA
DEVE IMPARARE A FARE «GOL»

ANALISI
& COMMENTI

L’editoriale

di Enrico Cardillo

IL COMICO
CHE NON SA
FAR RIDERE

E

di Viola Ardone
SEGUE DALLA PRIMA

L

e dichiarazioni di attori,
scrittori, cantanti, politici
vengono passate al vaglio
della correttezza formale ma
soprattutto sostanziale. Il mondo
social, in particolare, è sempre
vigile, pronto a segnare con doppio
frego rosso - errore gravissimo –
ogni accenno al sesso, alla
caratterizzazione etnica, alla
diversità. Spesso sconfinando
nell’esagerazione, nella caccia alle
streghe nei confronti di qualsiasi
affermazione che porti con sé
un’ombra di parzialità. Il rischio è
che la caccia agli -ismi (razzismi,
sessismi, integralismi…) porti alla
fine a un lessico edulcorato,
levigato e stinto. Ma è anche vero
che le parole, come diceva Moretti,
sono importanti ed è giusto dar
loro valore e consistenza. Perché le
frasi sono pietre e possono ferire di
più o di meno, a seconda della
distanza da cui le si scaglia. Una
parola gettata dall’alto fa più male
di una che proviene dal basso. Una
parola detta da chi può farla
rimbalzare in lungo e in largo
attraverso i media ha più potere di
una sussurrata dalla scrivania
vicina. E per questo, proprio chi ha
la possibilità di farsi sentire deve
moderare il linguaggio, anche se
per indole o formazione è incline
all’ironia o al motto di spirito.
Quando Berlusconi storpiava i
nomi degli avversari politici o
raccontava barzellette grevi
storcevamo il naso e questo a lungo
andare non ha giovato alla sua
politica. Le facezie sul bunga
bunga, le osservazioni personali
sulla Merkel, le considerazioni
estetiche sulla Bindi hanno
danneggiato colui che le ha
pronunciate più che giovargli.
A mio figlio, da quando ha iniziato
la scuola, ho sempre insegnato a
non prendersi gioco dei compagni
in modo greve, a usare lo scherzo e
l’ironia senza ferire, a ridere con i
compagni e non dei compagni. Ho
spiegato, ad esempio, che Cacace e
Quagliarulo, Mastranzo e Porcaro
non vanno presi in giro per le
assonanze dei loro cognomi. Ma se
è la politica a sdoganare lo
sbertucciamento del cognome, che
messaggio può arrivare a quelli che
sono tra i banchi di scuola e devono
imparare la differenza tra ilarità e
offesa? Forse anche coloro che
chiamiamo bulli sono convinti di
essere solo dei simpatici burloni. La
politica invece dovrebbe
padroneggiare l’ars oratoria, come
un tempo Cicerone (uno che con
quel nome ne avrà subite tante).
Dovrebbe parlare chiaro, senza
indugiare nelle risatelle né dare di
gomito strizzando l’occhio agli
elettori/spettatori. Essere efficace
nel linguaggio e non indicare la
luna per nascondere il dito. Ogni
comico sa che far ridere è più
difficile che far piangere e che la
battuta deve essere carata e
progettata per rubarsi la risata,
altrimenti fa tristezza. E non c’è
sorte più triste per un comico che
non far ridere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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della produzione di beni e servizi
e della produttività. Lo Stato, anzi, con i lacci e lacciuoli della burocrazia, una giustizia civile ed
amministrativa con tempi biblici,
l’epidemia di norme che sovrapponendosi spesso scoraggiano la
creazione del lavoro e gli investimenti, ne è spesso un freno.
L’Italia ed il Mezzogiorno vivono il paradosso delle più alte percentuali di disoccupazione giovanile europee e Neet, mentre tanti
posti di lavoro potenziali (la domanda) rimangono ingessati per
mancanza di competenze. Ora
siamo all’ultimo squillo di campana con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed in particolare con il programma Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori)
che riforma le politiche attive del
lavoro (vecchia questione). Nei
prossimi mesi le Regioni avranno
la prima tranche di finanziamento.
La quota maggiore sarà per la
Campania che «deve fare Gol!
Ora o mai più». Proprio l’impalcatura relativa alle politiche attive
per il lavoro merita particolare attenzione. Il Piano per le nuove
competenze e il programma Gol
prevedono per la riforma del
mercato del lavoro oltre 5,5 miliardi di euro, di questi circa 700
milioni di euro destinati alla Regione Campania. Nel solo 2022
arriveranno dal programma Gol
120 milioni di euro nella nostra
regione per realizzare politiche
attive. È un’iniezione di risorse
che credo non si ricordi negli ultimi trent’anni. Il tutto accompagnato dalle risorse per il potenziamento dei centri per l’impie-

go, introdotte dal Governo nel
2018, con l’avvio del reddito di cittadinanza, e date alle regioni (in
Campania 1.479 nuovi operatori, i
primi 641 sono stati assunti tra
dicembre e gennaio, e nuove
strutture per i centri per l’impiego). Gli ingredienti per creare un
mercato del lavoro che faccia funzionare l’incrocio tra domanda e
offerta di lavoro ci sono tutti. La
sfida che la Regione Campania
deve vincere è quella di non sprecare questa occasione. Il Pnrr da
questo punto di vista è molto
stringente. È, infatti, un intervento che eroga le risorse al raggiungimento di obiettivi prefissati.
Quindi, queste risorse arriveranno solo se le regioni raggiungeranno gli obiettivi di breve e medio termine che il piano prevede.
Il programma Garanzia Occupabilità Lavoratori prevede l’erogazione di servizi specifici per
determinate categorie di lavoratori con l’istituzione di quattro
percorsi:
1. Percorso lineare di reinserimento lavorativo per i soggetti facilmente rioccupabili;
2. Percorso di aggiornamento
«upskilling», che prevede inter-

venti formativi prevalentemente
di breve durata e dal contenuto
professionalizzante;
3. Percorso di riqualificazione
«reskilling», che si traduce in
una robusta attività di formazione, con un focus sui profili più richiesti;
4. Percorso di lavoro e inclusione, che fa leva sulla collaborazione con la rete dei servizi territoriali, come quelli educativi, sociali, sanitari riservato, invece, ai casi più complessi.
I beneficiari principali del programma Gol saranno i disoccupati di lunga durata, persone con
disabilità, giovani under 30 e lavoratori over 55, beneficiari di
Naspi e Dis- Coll, beneficiari del
reddito di cittadinanza, disoccupati senza sostegno al reddito,
percettori di Cigs. Quindi è necessaria una vera e propria presa
in carico dei lavoratori a cui vanno erogati servizi consulenziali
specifici per instradarli verso i
percorsi che consentano di acquisire le competenze richieste
dalle aziende. Scendiamo un attimo nel dettaglio di questi obiettivi assegnati che al 31/12/2022
prevedono in Campania la presa

in carico per 81.420 beneficiari, di
cui 21.712 coinvolti in attività di
formazione dei quali 8.142 per il
rafforzamento delle competenze
digitali. Con un traguardo per accedere ai fondi della seconda annualità (c.d. milestone) che prevede la presa in carico di 40.710
beneficiari di cui 12.417 coinvolti
in attività formative con almeno
4.071 soggetti inseriti in percorsi
per le competenze informatiche.
Sono numeri importanti di
complessa gestione, che richiederanno il coinvolgimento sinergico di tutti gli attori del mercato
del lavoro. Si deve rafforzare la rete pubblico privato, si devono
coinvolgere le imprese, i corpi intermedi e si deve puntare a costruire percorsi formativi realizzati sulle reali necessità delle imprese. Credo che oggi sia necessario un patto tra i vari attori del
mercato del lavoro che porti a
scelte condivise fatte nell’interesse dei cittadini. Se la Regione
Campania riuscirà finalmente a
creare un mercato del lavoro più
prossimo alle esigenze di imprese e lavoratori si riuscirà a strutturare un modello funzionate e
duraturo.
Bisogna che si attui un cambio
di paradigma nel mercato del lavoro, una presa di coscienza collettiva per far ripartire il sistema
imprenditoriale e di conseguenza l’occupazione, in un mercato
del lavoro sempre più competitivo, globalizzato e mutevole. Se
non si ha un solido sistema di
servizi per il lavoro saremo destinati alla marginalità produttiva e
lavorativa. Non perdiamo l’ultima
occasione per far ripartire il sistema produttivo e creare lavoro vero e duraturo. L’assistenzialismo
tout court non porta benessere,
ma rallenta l’economia e non fa
crescere il sistema produttivo. La
Campania deve essere dentro
pienamente alla stagione della
sostenibilità, dell’innovazione e
inclusione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PNRR, IL SUD DIMOSTRI CHE SA PROGETTARE
di Emanuele Imperiali
SEGUE DALLA PRIMA

L

a frase, se non si riaccende il secondo
motore del Sud non riparte l’Italia l’abbiamo sentita in tante occasioni, ma
poi qualcuno se ne dimentica sempre
quando c’è da spartirsi i soldi. Non a caso la
prima a replicare al sindaco di Milano è stata
la ministra per il Mezzogiorno Mara Carfagna, che ha ribadito per l’ennesima volta l’assunto: «Il Pnrr al Sud-Sud-Sud è un’opportunità anche per il Nord. L’innovazione facciamola insieme».
Già quest’estate, quando Giuseppe Conte
andò a Milano e riaprì senza alcun motivo
l’antica diatriba, i vessilliferi dei due schieramenti, l’un contro l’altro armati, si guardarono in cagnesco e si scambiarono parole di
fuoco. Proprio non ci voleva che si spargesse
altro sale sulle ferite.
Fa bene il premier Draghi a tenersi lontano
da questi venti di guerra. Da leader europeo
qual è, sa bene che il Next Generation Eu ha
come obiettivo prioritario quella della coesione sociale e territoriale in Italia come altrove.
Ecco perché la scelta di destinare una media
attorno al 40% delle risorse complessive del

Piano Nazionale Ripresa e Resilienza al Mezzogiorno non è una scelta di campo ma una
necessità imposta da Bruxelles.
Ha ragione il sindaco di Milano Beppe Sala
quando ricorda che la sua città e la Lombardia
tutta possono contare su un ragguardevole
parco progetti pronto ad essere attuato con i
soldi comunitari. É quello che manca al Sud, è
vero. E non a caso, vedendo come stanno andando i primi bandi competitivi lanciati dal
Governo su diversi argomenti, che spaziano
dagli asili nido alle infrastrutture idriche,
passando per la transizione ecologica gestita
dal ministro Cingolani, il timore che alla fine
sia il Nord a fare la parte del leone non è affatto campato in aria. Esattamente il contrario di
ciò che teme Sala.
Fa bene il primo cittadino napoletano Gaetano Manfredi a gettare acqua sul fuoco, riconoscendo che il tema dirimente è un altro,
quello di spendere presto e bene le risorse. E
la città partenopea sta facendo uno sforzo importante nella programmazione, nonostante
le mille difficoltà, a cominciare dalla carenza
di quadri tecnici e di professionisti negli organici comunali.
Sala si difende dagli attacchi concentrici,
per la verità adoperando toni molto civili, sottolineando che il suo non è egoismo campanilistico, e ricordando che «la difesa delle ra-

gioni del Nord non la si fa indossando felpe
ma essendo bravi nel progettare e nel fare cose».
Per carità, nessuno vuole togliere meriti alla capitale economica d’Italia, ma ciò non aiuta quella ricomposizione del tessuto nazionale che il Capo dello Stato ha solennemente
evocato di fronte alle Camere riunite.
Il 2022 è l’anno decisivo per la messa a terra
dei primi progetti del Pnrr. E qui si parrà la
nobilitade non solo dei ministeri ma soprattutto degli enti locali, del Nord e del Sud. Se
questi ultimi non saranno in grado di realizzare nei tempi dati gli interventi, col rischio
che le risorse debbano essere ridate indietro,
allora avrà senso avviare una polemica contro
i soliti meridionali spreconi, che ricevono finanziamenti europei e non si dimostrano capaci di spenderli.
Ma fino a quel momento queste battute sono soltanto un processo alle intenzioni. Ciò
che occorre in questa fase è altro: bando alle
polemiche e alle strumentalizzazioni, è giunto il momento di dimostrare con i fatti che il
Sud può farcela, è in grado di vincere la scommessa e dimostrare così a testa alta che la sua
classe dirigente e i suoi cittadini non sono di
serie B, come in fondo tanti al Nord magari
non dicono ma pensano da sempre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cultura
& Tempo libero

In mostra

«Quinta di luna»
Le fotografie
di Lucia Patalano
alla Sala Assoli

Gli scatti di Lucia Patalano in esposizione
alla Sala Assoli di Montecalvario. La
mostra, dal titolo «Quinta di luna», è
visitabile fino al 6 marzo. L’artista esercita
dagli Anni ‘80, quando fondò, insieme con
un gruppo di fotografi napoletani,
l’associazione Ricerca aperta, che diventò
presto uno dei punti di riferimento per la
diffusione della cultura fotografica a
Napoli, ospitando nella sua sede mostre

di prestigiosi professionisti italiani ed
europei, stage e incontri. Dal 1997 al
2007 organizzò con Vera Maone, Antonio
Biasiucci, Fabio Donato, Mimmo Jodice,
Cecilia Battimelli i Lunedì della fotografia.
«Quinta di luna», secondo appuntamento
del percorso espositivo «Riti», fa parte di
un ampio lavoro in bianco e nero su
Procida effettuato nel corso degli anni sul
rito della pesca nelle immagini isolane.

Teatro e dintorni Alcune considerazioni circa il tema della cultura a Napoli, partendo da due messe in scena:
«Brevi interviste con uomini schifosi» di Veronese al San Ferdinando e «Il berretto a sonagli» di Lavia al Diana

Foster Wallace per ragazzini

di Enrico Fiore

L

SEGUE DALLA PRIMA

a prima (qual è la cultura di
Napoli?) propedeutica alla
seconda (è la cultura, ormai
impraticabile in termini di
quotidianità, legata a una tradizione spessissimo malintesa o è la cultura che ci si offre oggi, altrettanto
spesso intesa alla superficialità e al
calcolo utilitaristico?).
Provo, in merito, ad accennare
qualche considerazione basata su
due spettacoli a vario titolo rilevanti visti di recente sui palcoscenici
nostrani: «Brevi interviste con uomini schifosi», prodotto dal Teatro
di Napoli e dato al San Ferdinando,
e «Il berretto a sonagli», prodotto
dal Diana e ancora in replica nella
sala di via Luca Giordano. E mi
esprimo, sinteticamente, elencando in forma schematica dati di fatto
in quanto tali non opinabili.
1) David Foster Wallace, l’importante autore statunitense al quale fa
capo il primo dei due spettacoli in
questione, morì suicida, a 46 anni,
impiccandosi a una trave di casa
sua. È abbastanza agevole, oltre che
in qualche modo obbligato, pensare che quel suicidio fu il punto fermo conclusivo e inevitabile della
scrittura - vaneggiante e lucidissima insieme - che Foster Wallace
aveva chiamato ad evocare la sua visione del mondo.
2) Il tema centrale e decisivo
svolto per mezzo di quella scrittura
è l’indagine sulla possibilità di una
vita reale nell’era della saturazione
delle informazioni. E ne consegue
un discorso particolarmente denso
e intenso circa la nostra soglia d’attenzione: proprio perché siamo letteralmente e continuamente investiti da un flusso inarrestabile d’informazioni, finiamo per non riuscire più a mettere perfettamente a
fuoco l’oggetto singolo della nostra
riflessione. Si affollano intorno ad
esso altri oggetti che da quello ci
distraggono.
3) Celebre, in proposito, è il discorso dello scrittore di Ithaca
«Questa è l’acqua», in cui l’acqua
medesima veniva assunta, ovvia-

Sul palco
Nella foto
di Marco
Ghidelli,
Paolo
Mazzarelli
e Lino Musella
in «Brevi
interviste
con uomini
schifosi»

mente, come metafora della situazione liquida in cui oggi annaspiamo. E all’opposto della «liquidità»
c’è la convinzione di Foster Wallace
che «la grande distinzione fra l’arte
che vale e l’arte così-così sia da ricercare nell’intento posto al cuore
dell’arte, nei programmi della coscienza che si celano dietro il testo».
4) Di qui la pratica di una scrittura che strenuamente si nega nel
momento stesso in cui nasce. E il
testo in cui tutto questo si riassume
e si esalta è per l’appunto «Brevi interviste con uomini schifosi», datato 1999 e considerato da Foster Wallace la sua opera più inquietante. È
anche, aggiungo io, la sua opera
più complessa e ostica.
5) «Brevi interviste con uomini
schifosi» consta di venti racconti. Il
testo presentato al San Ferdinando,
opera del regista argentino Daniel
Veronese, ne sceglie otto, e li trasforma in dialoghi fra un uomo e
una donna, con ciò contraddicendo palesemente e pesantemente la
struttura dell’opera originale: in cui

i racconti medesimi sono, in realtà,
dei «flussi di coscienza» messi in
campo dall’autore come espressione irriducibilmente individualistica dei personaggi e che per di più rivelandosi delle interviste finte vengono confusi tra saggi, articoli e
memorie vari. E di tanto rappresenta una dimostrazione inequivocabile il fatto che Foster Wallace non
riporta mai le domande dell’intervistatrice, della quale, anzi, in un
articolo disse che «nel corso delle
interviste le è accaduto qualcosa di
male, qualcosa di molto male».
6) Nell’acuto saggio intitolato «Il
dono» e compreso nell’edizione Einaudi 2016 di «Brevi interviste con
uomini schifosi», Zadie Smith osserva: «Secondo i critici “Brevi interviste” era un libro ironico sulla
misoginia. Leggerlo era come essere intrappolati in una stanza con
dei misogini ironici e impasticcati,
o qualcosa di simile». E sembra
proprio che anche il regista argentino sia rimasto intrappolato in
quella stanza. Prende in considerazione, poniamo, il caso dell’uomo

che insulta la moglie che lo sta lasciando o quello del focomelico
che si serve del proprio moncherino come strumento di ricatto per
portarsi a letto le donne, ma ignora
i casi ben più significanti che riguardano, sempre per fare degli
esempi, il depresso che arriva far
suicidare l’analista (un eclatante
«doppio» di Foster Wallace) o il ragazzo immobile sul trampolino che
sta per tuffarsi in piscina (un’altrettanto eclatante metafora dell’irrealtà/iperrealtà che ci soffoca).
7) Insomma, Veronese privilegia
i temi che risultano maggiormente
riconoscibili sulla scorta della cronaca odierna. E li svolge non negandosi a passi come il seguente:
l’uomo, rispondendo alla donna
che gli ha chiesto cosa fanno gli uomini che «vogliono che la donna,
grazie a loro, goda oltre a limiti infiniti e sconosciuti», dice: «Come
cosa fanno? Te lo dico io, passano
ore entrando e uscendo dai tuoi buchetti, con giochini, con i ditini,
con cosine. Te lo infilano un poco, e
subito te lo tolgono perché sembra
che stiano sempre “esplorando”,
“loro indagano nella tua interiorità”. E allora cosa dirai? Dammene di
più, ne voglio di più, per piacere, sì,
sì... sì, dammene di più, ma non
perché ti stia piacendo, ma perché
quello che ti sta dando non ti basta,
non ne hai nemmeno per cominciare».
Questi i dati di fatto. E alla replica
dello spettacolo a cui ho assistito
io, quella pomeridiana di mercoledì 2, presenti molte ragazzine e
molti ragazzini, le uniche reazioni a
scena aperta di una qualche consistenza (risatine fra l’imbarazzato e
il pruriginoso accompagnate da applausi non proprio travolgenti) si
sono avute per l’appunto di fronte
ai passi «spinti» come quello che
ho appena citato. Ed evidentemente per compiacere un tale tipo di
pubblico, ecco che i due interpreti
in campo, Lino Musella e Paolo
Mazzarelli, si son dati a premere via
via più decisamente sul pedale della comicità.
In breve, di Foster Wallace non
era rimasto niente. E al dissenso
circa un simile risultato, s’accoppiava la tristezza indotta da quelle

risatine fra l’imbarazzato e il pruriginoso.
Ora, il discorso su «Il berretto a
sonagli» in scena al Diana viene innescato, in maniera assolutamente
naturale, dal fatto che Lino Musella
ci aveva proposto, sempre al San
Ferdinando, «Tavola tavola, chiodo
chiodo», un suo eccellente spettacolo su Eduardo De Filippo. Che cosa c’entra Eduardo con il «Berretto
a sonagli» proposto al Diana da Gabriele Lavia, nella doppia veste di
regista e protagonista? È presto detto.
Sappiamo ciò che nel ‘36 Pirandello scrisse a Eduardo circa la sua
messinscena de «Il berretto a sona-

❞

Cattive abitudini
Siamo alle solite:
ci si riempie la bocca
della tradizione
e poi la s’ignora
gli»: «Caro Edoardo, ritorno adesso
da Milano e trovo la lettera del vostro Argeri e i giornali coi resoconti
del vostro trionfo. Non m’aspettavo
meno da Voi. Ciampa era un personaggio che attendeva da vent’anni il
suo vero interprete». E «Il berretto
a sonagli» di Eduardo metteva l’accento sul tema della dignità, del
mantenimento ad ogni costo del
decoro esteriore. Infatti, al termine
della «prima» al San Ferdinando, il
13 aprile del ‘79, Eduardo mi disse
che «non riusciremo a procedere
spediti fino a quando non avremo
fucilato la dignità». Eduardo, insomma, lesse il personaggio di
Ciampa come un avvertito calcolatore, mentre Lavia, in una sua nota,
lo definisce «un niente di uomo».
Eppure Lavia, nelle tante interviste da lui rilasciate, non ha mancato
di citarlo, «Il berretto a sonagli» di
Eduardo. E con ciò voglio osservare, per tornare al tema della cultura,
che siamo alle solite: ci si riempie la
bocca della tradizione e poi la
s’ignora.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Stasera la prima
DENTRO
LE CITTÀ
a cura di
Vanni Fondi

«Aida», festa
in musica al San Carlo
per i 150 anni

Debutto e 150 anni per «Aida»
in scena da stasera alle 20 al
San Carlo: per la prima volta sul
palcoscenico del Massimo salirà
la grande Anna Netrebko (nella
foto), applaudita però in piazza
Plebiscito, che canterà nel ruolo
del titolo di Verdi. Alla guida di
Orchestra e Coro del Teatro ci
sarà Michelangelo Mazza a

Coreografie, per il Balletto del
San Carlo, diretto da Clotilde
Vayer, di Giovanni Di Cicco; il
Maestro del Coro Josè Luis
Basso. Nel cast, ancora, Riccardo
Zanellato (Ramfis), Mattia Denti
(Re d’Egitto), Desirèe Migliaccio
e Riccardo Rados.

condurre un cast che vede il
tenore Yusif Eyvazov nel ruolo di
Radames, il mezzosoprano
Ekaterina Gubanova in Amneris
e Franco Vassallo a dare voce ad
Amonasro. La messa in scena è
quella storica di Mauro
Bolognini, ripresa da Bepi
Morassi con le scene di Mario
Ceroli e i costumi di Aldo Buti.

Dario Ascoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al Mercadante
L’attore protagonista con Antonello Fassari in «Il delitto di via dell’Orsina»
«Eravamo vicini di casa della grande De Filippo. E papà era amico di Totò»

Dapporto: io, «aiuto» di Titina
tagliavo carte per i suoi collage
«R
oma, via Archimede 149, già
52. Il palazzo è
quello in cui
Roberto Rossellini girò Europa 51 con Ingrid Bergman. Al
pian terreno c’era la casa di
Titina De Filippo, noi abitavamo qualche piano più su.
Avrò avuto cinque sei anni
quando bussavo alla sua porta. Titina mi dava dei pezzi di
carta colorata e un paio di forbici: io li tagliavo in varie forme, lei li metteva da parte per
i suoi collage. Ero il suo collaboratore fidato. Alcuni li realizzavamo addirittura insieme. A casa ne ho ancora uno
che s’intitola La bancarella
dei sogni».
I ricordi di Massimo Dapporto — da stasera alle 21 a
domenica in scena al Mercadante con Il delitto di via dell’Orsina di Labiche — riportano agli anni in cui l’industria cinematografica italiana
poteva permettersi anche di
provvedere alle case degli attori. Ai Parioli.
È così?
«La palazzina l’avevano fatta costruire Carlo Ponti e Dino
De Laurentiis per poi venderla a prezzi assai calmierati agli
artisti del loro gruppo. Di
fronte a Titina c’era l’ americano Marc Lawrence (diretto
da John Huston in Giungla
d’asfalto, poi da Risi, Soldati
e Monicelli ndr) all’ultimo
piano Tina De Mola (showgirl, moglie di Renato Rascel
ndr), più sotto l’attrice Gianna
Maria Canale (Totò le Mokò di

Protagonista
«Il delitto di via
dell’Orsina:
Massimo
Dapporto,
interprete
insieme
con Antonello
Fassari
(foto Bozzo)

Bragaglia e Vedi Napoli e poi
muori di Freda ndr). Insomma era un teatro di posa».
Titina portava il suo piccolo assistente a Napoli?
«No, mi ci portava mia madre: venivamo a trovare papà
che era in scena anche a Natale e Pasqua. Andavamo a
mangiare alla Bersagliera. Ricordo che comprai un pesciolino da un bambino che lo
aveva appena pescato. Gli
chiesi: me lo vendi? Lui: subito. Pensando tra sé “ma questo è scemo!”. Stupidamente
ritenevo che, messo in un bicchiere, avrebbe continuato a

vivere. Investii la paghetta di
una settimana. E il “pescatoriello” fu ben felice dell’affare».
Nei bauli dei Dapporto ci
sono molte memorie teatrali.
Anche napoletane.
«Mio padre Carlo era molto
amico di Totò e un maestro di
eleganza in scena. Tanto che
un giorno Antonio de Curtis
gli disse: Carlo, io sono principe, ma per essere all’altezza
del principe che sono avrei
bisogno della tua eleganza».
Nello spettacolo in prima
stasera, diretto da Andrée Ruth Shammah, Dapporto divi-

de la scena con Antonello
Fassari e Susanna Marcomeni. Dopo una festa di compagni di liceo, due uomini si
svegliano in un letto con le
mani sporche di carbone.
Uno è elegante, l’altro rozzo.
Inutile dire che Dapporto è
quello chic.
«Sì, la regista sostiene di
aver fatto le scelte in base al
physique du rôle. La pandemia ha cancellato il mio
50esimo anno di carriera e
con questo personaggio festeggio il 50 + 1. È una commedia tragicomica, c’è un delitto ma anche un grande
equivoco. Si ride ma non solo. Sono un ex donnaiolo succube della moglie, mi appoggio sull’amico cuoco interpretato da Fassari...». In scena
per un’ora e venti anche Andrea Soffiantini, Christian
Pradella, Luca Cesa-Bianchi
(partecipazione di Antonio
Cornacchione). Dapporto è
un somigliantissimo Flaiano
in Un marziano di nome Ennio, film breve di Davide Cavuti presentato alla Mostra di
Venezia l’anno scorso ma che
non ha ancora avuto distribuzione.
Cosa direbbe il suo Flaiano
di questo spettacolo?
«Mi auguro che il pubblico
dirà il contrario di quello che
lo scrittore fa dire convinto ad
un uomo che passa davanti a
una locandina ed esclama:
“Questo spettacolo me lo voglio proprio perdere”».
Natascia Festa

La rassegna live

Palapartenope,
daSepeaBarra
tornanoisuoni
aFuorigrotta
Il libro
Alla Feltrinelli
di Chiaia
domani alle 18
si presenta
il libro
«Napule’s
power.
Movimento
Musicale
Italiano»
(Tempesta
Editore)
di Renato
Marengo.
Con l’autore
Intervengono
Gino Aveta
e Lello
Savonardo.
Introduce
Paolo Zefferi.
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● Paolantoni, De Martino, Izzo e De Lucia di nuovo su Rai 2

Moschettieri napoletani della risata a «Stasera tutto è possibile»

Il gioco Paolantoni-De Martino-Izzo

Campania
Enzo d’Errico direttore responsabile
Paolo Grassi redattore capo centrale
Vincenzo Esposito vice caporedattore vicario
Michele Pennetti vice caporedattore (Bari)

Improvvisare divertendosi e divertirsi
improvvisando. Da stasera su Rai 2 riparte dal
centro di produzione di Napoli il programma più
pazzo della tv, fatto di giochi e prove tutte da
ridere: «Stasera tutto è possibile». Settima
edizione, realizzata in collaborazione con
Endemol, otto puntate in palinsesto e sul ponte di
comando quattro napoletani di collaudata
esperienza e simpatia, veri e propri moschettieri
della risata: Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e
l’imitatore di sole donne Vincenzo De Lucia ospiti
fissi e Stefano De Martino conduttore. «Siamo un
quartetto che dà solidità e forza al programma, un
comitato d’accoglienza che farà gli onori di casa
agli amici che interverranno mettendoli a proprio
agio». Nella prima puntata si sfidano nei giochi a
squadre «La stanza inclinata», «Segui il labiale»,
«Speed quiz», «Do re mi fa male», «Rumori di
mimo» e altri nuovi, i campani doc Francesco
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Esilarante
Vincenzo
De Lucia
in una
delle sue tante
imitazioni,
quella di
Maria De Filippi
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Cicchella, Stash, Nathalie Guetta e poi Cristina
D’Avena, Marta Filippi, il Mago Forest. «È una
trasmissione spontanea, che crea un feeling oltre
le telecamere, noi quattro facciamo gruppo anche
fuori», dice De Lucia, irresistibile clone di Maria
De Filippi, al debutto come Milly Carlucci e Sandra
Milo. «Non abbiamo copione - rivela Paolantoni solo un canovaccio, un meccanismo dal sapore
teatrale che ci dà la possibilità di improvvisare».
Durante il lockdown «Stasera tutto è possibile» ha
fatto il picco d’ascolti. «Segno evidente - sottolinea
De Martino al raddoppio su Rai2 in seconda serata
anche come ospite del nuovo programma di
Andrea Delogu, Tonica - che la leggerezza in
questo periodo è un valore aggiunto, e che il
nostro compito, distrarre per un paio d’ore le
persone dalla realtà, è molto apprezzato».
Gabriele Bojano
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Peppe Barra, Daniele
Sepe, Marcello Colasurdo,
Giovanni Mauriello, Nello
Daniele, Emilia Zamuner
sono alcuni dei
protagonisti della
rassegna musicale «I
tesori di Partenope tra
tradizione e suoni», che
da stasera a venerdì 18
avvolgerà a suon di
musica il Palapartenope.
La quattro giorni di
musica a ingresso
gratuito (con
prenotazione
obbligatoria), realizzata
con l’ausilio finanziario
della Camera di
Commercio di Napoli,
curata da Gennaro Manna
fondatore e anima della
tendostruttura di
Fuorigrotta con la
direzione artistica di
Rocco Pasquariello, inizia
stasera con Daniele Sepe,
che, con Marcello
Colasurdo, Giovanni
Mauriello, Rosalba
Santoro ed Emilia
Zamuner proporrà una
«Free Tammurriata».
Domani «Partenope in
Blues» con Nello Daniele,
The Blues Queen,
Southbound Cajun And
Zyeco Duo e Toto Toralbo
& I MiniMali. Giovedì
protagoniste saranno le
donne con lo spettacolo
«Li Ffigliole» animato da
due interpreti come la
voce solista dell’Orchestra
Italiana di Arbore Barbara
Buonaiuto e la cantante
italo greca Marina
Mulopulos con
l’ExtraNapoli Orchestra.
La chiusura della rassegna
è affidata venerdì a Peppe
Barra che presenterà in
anteprima anche alcuni
brani del suo nuovo
album, in uscita in
primavera. Le quattro
serate saranno trasmesse
da Canale 21 e da Tv Luna,
mentre Radiopuntonuovo
seguirà il tutto con
interviste agli artisti,
mettendo in palio degli
ingressi. Per mantenere
viva la tradizione e per
testimoniare il legame tra
suoni e artigianato, nel
foyer del Palapartenope
sarà allestita una piccola
mostra fotografica con
scatti di artigiani al lavoro
e un corner espositivo di
varie aziende campane.
Carmine Aymone
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sport

Il Napoli a Barcellona senza Lobotka e Politano

Profumo d’Europa League: Spalletti però perde due «pezzi». Scalpitano Anguissa e Mertens
La vicenda
● Sia il Napoli
che il
Barcellona
sono reduci in
campionato da
due pareggi
● Azzurri
pareggio in
casa contro
l’Inter;
blaugrana pari
in extremis
contro
l’Espanyol

L

a gara contro l’Inter
appartiene al passato,
Spalletti l’ha detto nel
post-partita: si accetta serenamente il risultato del campo, queste sfide servono a raccogliere
spunti ed indicazioni su tutto
ciò che ha funzionato e sugli
aspetti da migliorare. A Castel
Volturno c’è profumo d’Europa, giovedì al Camp Nou la gara d’andata contro il Barcellona, il primo atto dei play-off di
Europa League che valgono
l’accesso agli ottavi di finale.
La squadra di Xavi, dopo
l’esaltante vittoria contro l’At-

letico Madrid, ha acciuffato
un pareggio in extremis nel
derby con l’Espanyol e alle assenze di Ansu Fati, Sergi Roberto, con Dani Alves fuori
dalla lista Uefa, si è aggiunto il
rischio concreto di non poter
disporre del difensore centrale Araujo, oltre alla consapevolezza che Depay non ce la
farà almeno per la gara d’andata. Spalletti guarda in casa
Napoli e gli infortuni sembrano non dare tregua alla stagione degli azzurri. Neanche
il tempo d’accogliere Koulibaly e Anguissa dopo la Coppa
d’Africa che bisogna far fronte

?

Scudetto
di Donato Martucci

L

tempi per rivederlo in campo
aggirano tra i 10 e i 15 giorni.
Trattandosi di un muscolo
più complesso e fastidioso, è
probabile che Lobotka rientri
il 6 marzo al Maradona nel
big-match contro il Milan.
Nella zona destra dell’attacco la rosa del Napoli ha varie
soluzioni di qualità ma la maledizione degli infortuni si è
accanita. Lozano ha il tutore
alla spalla destra, tra terapie e
palestra sta seguendo il percorso di riabilitazione che potrebbe riportarlo in campo
nella prima metà di marzo.
Mancheranno, quindi, sia il

ad altre defezioni. Gli esami
strumentali compiuti alla ripresa degli allenamenti hanno fatto luce sugli infortuni rimediati da Politano e Lobotka
durante la gara contro l’Inter.
Ne avrà per una decina di
giorni, è probabile che torni
domenica 27 febbraio all’Olimpico contro la Lazio, saltando la doppia sfida contro il
Barcellona e la trasferta di Cagliari.
Lobotka, invece, dovrà recuperare da una lesione di
basso grado del bicipite femorale della coscia destra, per il
centrocampista slovacco i

Il manager

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il dibattito
sulle
ambizioni
del club
dopo il pari
contro l’Inter

eggerezza e qualità. L’ ultimo slogan scelto da Luciano
Spalletti per il suo Napoli coniato alla vigilia della sfida
contro Inter, la gara che nell’immaginario della tifoseria avrebbe dovuto segnare un passo in avanti decisivo
per le ambizioni scudetto, ha riperto il dibattito: lo scudetto è ancora possibile? Il risultato: 1-1 dopo un tempo praticamente dominato dagli azzurri, ha di fatto ridimensionato le
aspettative, soprattutto per la vittoria del Milan che ha portato i
rossoneri al primo posto in classifica. La «figata», altra parola
chiave con la quale Spalletti aveva definito la sfida è durata
mezza partita. Cioè quella in cui la squadra, seguendo le strategie del suo tecnico, ha giocato meglio della capolista Inter che
ha sofferto e rischiato anche di andare sotto 2-0. Giusto oppure
no coltivare ancora ambizioni di vetta? Al bar sport i tifosi sono
divisi: la classifica corta autorizza a sognare, ma prevale il realismo: Napoli tra le prime quattro e quindi in zona Champions è
l’obiettivo più possibile da raggiungere.

L’avvocato

Chucky che Politano, Spalletti
dovrà affidarsi ad Elmas e Ounas che al Camp Nou potrebbero alternarsi. Al posto di Lobotka probabilmente ci sarà
Anguissa, in campo già nel
corso della ripresa contro l’Inter e nel ventaglio delle alternative c’è anche Demme. Per
la notte del Camp Nou scalpita
Mertens che nelle gare contro
Venezia e Inter ha portato a casa una ventina di minuti, si
candida almeno per uno spezzone più ampio, anche insieme ad Osimhen.
Ciro Troise

Esultanza
Il Napoli
festeggia il
gol di Insigne
contro l’Inter

L’imprenditore

L’allenatore

Botti: si può sperare Manzo: l’occasione Jannotti Pecci:
Zola: gli azzurri sono
solo nella Champions è stata persa sabato i numeri dicono di sì ancora in corsa
Claudio Botti: «Le possibilità dello
scudetto sono residue, però se la squadra
ci crede, riesce anche a respingere quelle
che stanno dietro e ambire a un posto
Champions, il reale obiettivo della società.
Deve rimanere in scia e sperare in
eventuali passi falsi. Sabato ho visto la
squadra e il tecnico stranamente
rinunciatari e intimoriti. L’imperativo sarà
quello di concentrarsi per lo sforzo finale:
non bisogna distoglierci dal reale e
possibile obiettivo: la lotta è con le due
milanesi ed è una montagna difficile da
scalare».

Cambio in corsa
di Carmelo Prestisimone

Amedeo Manzo: «La squadra credo non
sia concentrata sul tema scudetto e che
debba invece puntare le sue fiche sulla
qualificazione alla Champions, poi è
chiaro il calcio ti regala sempre emozioni.
L’occasione è stata persa sabato: abbiamo
avuto la possibilità di passare in
vantaggio contro un Inter non in palla,
poi ci siamo fatti intimorire. Potrebbe
però bastare un altro scivolone di una
delle milanesi per ritornare in corsa.
Trovarsi lì a poche giornate della fine è
comunque un grande successo di De
Laurentiis.

Jannotti Pecci: «Puntare allo scudetto è
d’obbligo, lo dicono i numeri. É vero che
l’Inter ha una partita da recuperare, ma la
squadra ha dimostrato di esserci anche
nello scontro diretto al Maradona. La
squadra di Spalletti dovrà farsi trovare
pronta nel caso si possano aprire le porte
per eventuali scivoloni delle altre. C’è
ancora un numero di partite
considerevole e può accadere di tutto.
Sabato abbiamo pagato un po’ la
stanchezza di Koulibaly, ha pesato anche
l’uscita di Politano. Puntare allo scudetto
non è un’utopia».

Gianfranco Zola ha parlato a Vikonos
Web radio: «Sono certo che il Napoli di
Spalletti possa giocarsela fino alla fine
con le due milanesi. Il campionato è
ancora lungo e direi di fare attenzione
anche alla Juventus, che domenica ha
raccolto comunque un risultato
importante a Bergamo contro l’Atalanta.
Gli azzurri hanno le carte in regola, come
gioco e organizzazione. Quanto invece
all’Europa League, nonostante non
sia più il Barcellona di Messi, sarà una
bellissima sfida: la partita resta di grande
fascino».

Salernitana,esoneratoColantuono
IdeaPirlo,maNicolaèpiùavanti
Ricorso accolto: con l’Udinese si gioca, tolta la penalizzazione

Sabatini
● La Salernitana
tenta Andrea
Pirlo. Il club
campano,
attraverso il ds
Walter Sabatini,
ha proposto
all’ex tecnico
della Juventus
un contratto
quadriennale

Stefano Colantuono
non è più l’allenatore della Salernitana: è stato esonerato
dall’incarico dopo il pareggio
contro il Genoa a Marassi.
Un’iniezione di fiducia quella
delle due gare extra con le liguri (anche lo Spezia) dopo
l’arrivo di 11 giocatori che non
ha prodotto i risultati voluti. Il
rendimento dei campani certamente è cresciuto ma i punti raccolti non hanno soddisfatto la dirigenza. Due soli
spostano di centimetri la classifica dei granata che ora hanNAPOLI

no recuperato un’altra lunghezza (13) dopo la notizia del
ricorso accolto per la gara di
Udine che si giocherà. Il percorso del tecnico romano è
chiaro: 12 sconfitte, 3 pari e
una vittoria. Il novero dei candidati pronti a sostituirlo è
aperto.
Tra i più quotati c’è Davide
Nicola, specialista in salvezze
con il Torino e il Genoa. Altra
idea porta ad Andrea Pirlo reduce dall’ esperienza difficile
alla Juventus e pronto a recuperare credito su una panchi-

na importante come quella di
Salerno. La scelta sarà a strettissimo giro anche perché sabato c’è il Milan - l’Arechi sarà
tutto esaurito - ed urge un
cambio di passo immediato.
Occorrono i punti per muovere una classifica deficitaria
che vede i granata sostare da
inizio campionato in fondo
all’elenco. In serata le parole
del ds Sabatini:«Per me è frustrante rinunciare ad un allenatore, è un fallimento di tutti
e mio personale. Non avrei
mai voluto accadesse una co-

sa del genere - ha detto -. Posso garantire sulla validità del
lavoro svolto da Colantuono».
È molto probabile che stamattina ci sarà una comunicazione ufficiale: «Pirlo è un
candidato di altissimo livello
e non sta allenando. È un tecnico di grande prestigio, ha
diretto la Juventus ed è andato in Champions League vincendo la Coppa Italia. Ha ottenuto risultati importanti in
panchina. Ci lusinga il solo
fatto che sia accostato alla Salernitana. In tutte le società in

Allenatore
Andrea Pirlo
accostato al
club granata

cui ho lavorato ho scelto io i
giocatori, informando preventivamente l’allenatore. I
calciatori li sceglie il club, se
non si dimostreranno all’altezza sarà mia esclusiva responsabilità e ne terrò conto,
non li farò scontare all’allenatore. Al momento non c’è alcuna comunicazione ufficiale. I contatti non ci sono stati
soltanto con Pirlo e Nicola,
ma con molti altri». Intanto
ieri è stato accolto dalla Corte
Sportiva d’Appello della Federcalcio il ricorso della società campana sull’episodio
della gara non giocata ad Udine lo scorso 21 dicembre. L’assegnazione del 3 a 0 ai friulani
ed il -1 in classifica che non si
presentarono alla Dacia Arena perché bloccati dall’Asl di
Salerno per i 3 positivi al Covid. Punto restituito e gara da
giocare quanto prima. Salerno esulta.
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