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di Maurizio de Giovanni

CAFFÈ

R accontare la sanità campana, cre-
deteci, è meglio di un thriller. Non

mancano mai i colpi di scena, i rivolgi-
menti, i testacoda e i sovvertimenti.
Mentre inorridiamo di fronte a invasio-
ni di formiche nei letti o a interi reparti
pieni di moderni strumenti che restano
chiusi, non si sa perché, ci troviamo di
fronte ad assolute eccellenze che im-
propriamente sorprendono, perché

fanno parte di una scuola antica e cultu-
ralmente avanzatissima. La cattedra
Unesco alla professoressa Colao, per
esempio; ma anche l’operazione incre-
dibile al Pascale di un uomo di 70 anni
affetto da quattro tumori primari, gra-
vissimi e indipendenti tra loro, in un
unico spericolato intervento di succes-
so. Forte il rimpianto di non essere sulle
prime pagine solo per questi successi.

Sanità, dolori e gioie
RISTRETTO

L’intervista

di Anna Paola Merone
a pagina 8

Gigi Di Fiore: «Vi racconto Napoli,
la città che ha perduto identità»

Afiorismo in vasca
di Antonio Fiore

Il Comune di Napoli ordina lo sgombero permorosità
della piscinaGalante di Scampia: 60 bambini
tra cui alcuni disabili non possono più nuotare.
Un provvedimento che fa acqua da tutte le parti.

Ilmondodimiopadre,GustavHerling
●IL RACCONTO

di Marta Herling

a pagina 11

di Gennaro Ascione

È
raro che le
metamorfosi delle
alleanze tra partiti
vengano lette in
termini di

continuità piuttosto che di
discontinuità. Del resto, se
non si urlasse al
cambiamento
ogniqualvolta è necessario
diversificare l’offerta
politica da presentare
all’elettore del
Mezzogiorno, risulterebbe
complicato persuaderlo a
sperare in un
miglioramento tangibile.
Infatti, il filo conduttore
che rende possibile oggi la
trama di alleanze che fino
a poco tempo fa erano
inimmaginabili non
consiste nella convergenza
sui grandi temi dei diritti
civili o della politica
internazionale, né
tantomeno sulla direzione
da imprimere alle
politiche economiche o
sociali. Il filo conduttore
consiste in quell’assenza di
progettualità così
impudente da non
meritare l’eleganza con la
quale Aldo Trione ne ha
biasimato i vizi, sulle
colonne di questo
giornale. È forse il caso di
dare forma al vuoto che
vuoto non è. Ciò che
l’assenza di progettualità
dell’intera classe politica
cela è, in verità, la
complicità supina con un
progetto politico ben
chiaro: il drenaggio
costante e inarrestabile
delle risorse da Sud a
Nord, laddove Sud e Nord
vanno intesi, con estrema
schematicità, in termini
grandezze scalari che sono
insieme geopolitiche,
storiche e sociali: i poveri
stanno ai ricchi, come il
Mezzogiorno sta all’Italia,
come l’Italia sta all’Europa,
e l’Europa – piaccia o no –
sta alla Cina.

continua a pagina 2

Politica e sviluppo

MERIDIONE,
MANCANO
I PROGETTI

Franceschini: Castel dell’Ovo alMibact
De Luca: così rilanceremo il centro Rai
Il ministro per i Beni Cultura-

li, Dario Franceschini, esorta gli
operatori culturali campani ad
«investire su voi stessi». Si rivol-
ge, dal palco del teatro di Corte
di Palazzo Reale a Napoli, all’af-
follata platea di intellettuali, di-
rigenti ministeriali, attori, regi-
sti, galleristi, storici dell’arte
convenuti per gli stati generali
della cultura promossi dalla Re-
gione Campania. Poi annuncia
interventi per la Floridiana e l’ac-
quisizione da parte delMibact di
Castel dell’Ovo.

a pagina 2 Agrippa

OccupazioneComeanticipatodalCorriereCgil,CisleUilsimobilitanoperdire«no»allachiusuradell’aziendadiviaArgine

CrisiWhirlpool,scioperogenerale
Il31ottobresifermanoisettoridelterziarioedell’industria.Isindacati:sìalpianodisviluppo

Stati generali della cultura Il ministro: quattromilioni pronti per il parco della Floridiana. La Campania ha grandi siti

Supervulcano Studio di Cnr e Ingv

«A rischio l’area
delle fumarole
di Pisciarelli»

I ndividuate le regioni
interne più attive dei

Campi Flegrei, come l’area a
est della Solfatara, in
prossimità della fumarola di
Pisciarelli, con i più alti tassi
di deformazione del suolo.

a pagina 9

La decisione era nell’aria ed
è stata confermata ieri pome-
riggio nel corso degli esecuti-
vi unitari. Proclamato per gio-
vedì 31 ottobre da Cgil, Cisl e
Uil di Napoli lo sciopero gene-
rale di quattro ore dell’indu-
stria e del terziario nell’area
metropolitana di Napoli per
dire «No» alla chiusura della
Whirlpool e «Sì» ad un piano
di sviluppo.

a pagina 5 Picone

Sovrintendente Lissner ieri al San Carlo assieme
a Franceschini, De Luca e de Magistris

CAVADE’ TIRRENI

Spara e ferisce
in ospedale
l’aggressore
del figliomedico

U na lite in ospedale rischia
di finire in tragedia. È ac-

caduto a Cava de’ Tirreni dove
unpadre ha sparato per difen-
dere il figlio medico. Ferito
l’aggressore.

a pagina 9
di Patrizio Mannu

PALAZZOREALE

Sei tavoli di lavoro,
i partecipanti chiedono
più fatti emeno parole

L a cultura in Campania
gioca su sei tavoli, cia-

scuno con uno stile. Con-
temporaneamente. Tanti erano ieri i
tableaux vivant di Palazzo Reale.

a pagina 3

di Natascia Festa

ILROMANZO

Quando un bambino
ti dà la forza
della vita e dell’amore

M i sono sempre chiesto:
Marco, che storia vuoi

raccontare con «L’anno in
cui imparai a leggere»? Quale emozio-
ne raccontare?

continua a pagina 12

di Marco Marsullo

di Adriano Rescigno

Verso il voto,
lamacroregione
vista da Destra

L’ avvicinarsi delle sca-
denze elettorali costrin-

gono partiti locali, che in
occasione delle politiche e
delle Europee, si sono dedi-
cati alle polemiche e ai di-
battiti nazionali, a prendere
posizioni sia programmati-
che che di schieramento al
livello territoriale. Da questo
punto di vista il centrode-
stra mostra certamente un
ritardo, direi fisiologico
perché in parte dovuto alla
posizione dominante del
centrosinistra per la occu-
pazione di gran parte dei Pa-
lazzi, dalle Regioni ai Comu-
ni capoluoghi e nella mag-
gioranza delle varie ammi-
nistrazioni.

continua a pagina 2

di Luciano Schifone

●I DIBATTITI DEL CORRIERE

Un grande Sud
ma fatto anche
di zone franche

C aro direttore, il dibattito
aperto dal collega Ales-

sandro Sansoni sulle pagine
del Corriere del Mezzogiorno
sulla proposta di una Macro-
regione autonoma del Sud co-
me proposta concreta da far
propria da parte del centrode-
stra in Campania impone una
profonda riflessione a chi co-
me me è stato candidato sin-
daco di Napoli in rappresen-
tanza del Family day. Il movi-
mento pro life italiano ha so-
stanzialmente esaurito la sua
mission politica nello stesso
momento in cui il partito che
lo avrebbe potuto rappresen-
tare e cioè il Popolo della Fa-
miglia non ha superato la pro-
va del voto.

continua a pagina 3

di Luigi Mercogliano
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Primo piano L’evento

Franceschini: ilMibact
acquisiràCasteldell’Ovo
Campaniainestimabile
Ilministro: interventiperfarrinascerelaFloridiana,pronti4milioni
DeLuca:dispostiadinvestireperilrilanciodellasedeRaidiNapoli

NAPOLI Il ministro per i Beni Culturali, Dario Fran-
ceschini, esorta gli operatori culturali campani ad
«investire su voi stessi». Si rivolge, dal palco del
teatro di Corte di PalazzoReale aNapoli, all’affolla-
ta platea di intellettuali, dirigenti ministeriali, at-
tori, registi, galleristi, storici dell’arte convenuti
per gli stati generali della cultura promossi dalla
Regione Campania. «Non c’è regione al mondo
come la Campania— spiega— che abbia la stessa
formidabile potenza culturale: dai paesaggi all’ar-
te, dalla storia all’enogastronomia, daimonumen-
ti ai siti archeologici. Bisogna investire nella tutela
del patrimonio italiano, ma bisogna affiancarla
anche all’arte contemporanea e questo sarà l’im-
pegno del mio secondo mandato da ministro. Il
turismo, nei prossimi anni, crescerà nel mondo.
Aumenterà il numero di persone che verranno in
Italia e la sfida è governare i flussi in modo intelli-
gente. Pompei, con il grande progetto, è diventata
un modello di gestione dei fondi europei e di or-
ganizzazione di caratura mondiale. A dimostra-
zione del fatto che quando c’è la volontà si riesco-
no a raggiungere, in breve tempo, anche impor-
tantissimi risultati. Fino a cinque anni fa Pompei
era conosciuta per i crolli e per i visitatori in coda

perché sorpresi da qualche sciopero improvviso».
Franceschini non molla la presa. Tanto che pri-

madi intervenire agli stati generali incontra, con il
sindaco di Napoli, Luigi deMagistris; il presidente
della Regione, Vincenzo De Luca; il segretario ge-
nerale del Mibact, Salvo Nastasi, e la soprinten-
dente uscente del teatro san Carlo, Rosanna Pur-
chia, il nuovo soprintendente del Massimo, Ste-
phane Lissner. Per poi annunciare l’acquisizione,
entro il 1 gennaio prossimo, di Castel dell’Ovo: «È
un luogo fantastico. Stiamo ragionando con il De-
manio per avere la possibilità che sia trasferito ai
Beni culturali. Poi insieme al Comune di Napoli
decideremo per un recupero pieno, ma anche per
una fruizione pubblicamaggiore». Attenzione an-
che per la Floridiana: saranno investiti all’incirca 4
milioni di euro per i lavori di riordino dei giardini
e di recupero strutturale. : «Ritengo sia doveroso
— commenta il ministro — intervenire perché è
un vero polmone verde della città». Nastasi, intan-
to, sarà in visita al museo di Capodimonte la pros-

sima settimana per incontrare i vertici ed ascolta-
re le necessità da affrontare. Mentre Franceschini,
dopo aver lasciato Palazzo Reale, ha fatto un so-
pralluogo al circolo del tennis nella villa comuna-
le con il presidente del club, l’ex senatore Riccardo
Villari, e tornerà in Campania, ad Ercolano, per la
riapertura della casa del bicentenario, già domani.
Tocca a Vincenzo De Luca, al padrone di casa,

che elenca gli interventi finanziati per mezzo mi-
liardo di euro e destinati al patrimonio culturale
della Campania: legge sul cinema, legge sul tea-
tro, distretto dell’audiovisivo, digitalizzazione del
patrimonio culturale: «Pur avendo a disposizione
la metà del reddito pro capite della Lombardia —
ricorda — abbiamo investito nella rinascita di
Pompei, nel museo Madre — al cui vertice va il
mio riconoscimento per gli straordinari risultati
conseguiti — in numerosi appuntamenti artistici
e culturali e nel Teatro San Carlo». Un elenco,
quello citato dal governatore, che negli interstizi
nasconde anche una rilevante novità: l’investi-
mento per quasi 7milioni di euro di fondi Ue per il
recupero e la valorizzazione del Centro di produ-
zione Rai di Fuorigrotta. Un impegno che vedreb-
be la partecipazione della Regione Campania per
il 40 per cento dell’intera somma e per il 60 per
cento della tv di Stato. Si impongono per lo più in-
terventi di recupero architettonico degli edifici di
via Marconi, oltre che di ammodernamento pro-
duttivo, come i sistemi di digitalizzazione, il 4K e il
definitivo riassetto dell’Archivio storico della can-
zone napoletana. «Aspettiamo che la Rai ci faccia
sapere—dice De Luca— e ci consegni un proget-
to. Non possiamo assistere al declino di una strut-
tura che ha fatto la radio e la tv in Italia. Stanno ve-
nendomeno alcuni principi fondanti della demo-
crazia — continua — e a questo il mondo della
cultura deve reagire con spirito critico alla manie-
ra sollecitata oltre un secolo fa da Francesco de
Sanctis che invitava a non dissociarsi dalla vita re-
ale e ad evitare che la borghesia si ripieghi su se
stessa con passività». Al tavolo di confronto, mo-
derato dall’editorialista del Corriere della Sera,
Marco Demarco, prendono infine la parola il so-
ciologo Mimmo De Masi, lo scienziato Marco Sal-
vatore, il politologo Mauro Calise, il presidente
della Fondazione Con il Sud Carlo Borgomeo,
l’esperta in valorizzazione del patrimonio cultura-
le, Patrizia Nardi. Da essi arrivano contributi e
proposte, dalle forze da unire per ottenere la sede
dell’Agenzia per la ricerca a Napoli agli investi-
menti a favore dei giovani: forse il tema più sentito
e citato, ma proprio i giovani sono stati i veri as-
senti del dibattito.

Angelo Agrippa
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Programma

● «Oggi, con
inizio alle ore
10, nel Teatrino
di Corte di
Palazzo Reale a
Napoli è in
programma la
seconda e
conclusiva
giornata degli
Stati generali
della Cultura
della Regione
Campania».
Così una nota
della Giunta
Regionale della
Campania che
spiega: la
giornata
prevede la
restituzione dei
lavori dei sei
tavoli tematici
svoltisi nel
pomeriggio di
ieri da parte dei
coordinatori e
le conclusioni
del presidente
Vincenzo De
Luca. Ieri
presente anche
il ministro
Franceschini
che ha detto:
«Non c’è
regione al
mondo che
abbia la
potenza
culturale della
Campania.
Arte, storia,
paesaggi,
musei. Nessun
posto al mondo
ha tutto questo
assieme».

Il palco

Nuova guida Il neo sovrintendente del teatro San Carlo Stéphane Lissner mentre parla con il
ministro Franceschini, il sindaco Luigi de Magistris e il segretario generale Mibact Salvo Nastasi

Gli interventi

Borgo Marinari
polo di cultura

1
Franceschini: «Castel dell’Ovo è un
luogo fantastico. Lo avevo già visto
ma non in modo così approfondito.
Stiamo ragionando con il Demanio
per avere la possibilità che sia
trasferito ai Beni culturali e poi
insieme al Comune decidere per un
recupero e una fruizione piena».

Il rilancio del centro
di produzione Rai

3

Vomero, il recupero
del polmone verde

2
Per Villa Floridiana pronti 4 milioni di
euro. Il ministro: «Alcuni
parlamentari mi hanno parlato di
Villa Floridiana e ritengo sia davvero
un intervento che va fatto perché è
un polmone verde per una parte
importante della città. Ragioneremo
come fare sia in termini di gestione»

Pompei un esempio
di utilizzo dei fondi Ue

4
Franceschini e Pompei: «Fino a
cinque anni fa il sito archeologico
era conosciuto soprattutto per i
crolli e per le file che facevano i
turisti. Oggi è un modello per il
mondo intero anche per l’utilizzo dei
fondi Ue».

La Regione è pronta ad investire 7
milioni per il rilancio del centro di
produzione Rai di Napoli, negli ultimi
tempi protagonista di una
«contesa», sul piano delle fiction,
con quello di Torino. De Luca:
aspettiamo un progetto dalla Rai

Macroregione

SEGUE DALLA PRIMA

Pur tuttavia, parlando della
Campania, il centrodestra
può vantare a suo favore non
solo il brillante risultato delle
Europee, che lo posizionano
al 40% , ma anche la conside-
razione di avere già un dato
di coalizione acquisito.
Cosicché mentre gli altri

schieramenti sono alle prese
con tatticismi e polemiche di
condizioni e veti incrociati, il
centrodestra può passare ad
una fase programmatica più
matura, andando ad appro-
fondire i temi delle necessità
e delle carenze economiche e
sociali della Regione e, per-
ché no, anche della disastro-
sa situazione di Napoli.
La individuazione del can-

didato può essere successiva

al dato programmatico ed
anzi può esserne la conse-
guenza.
Sotto il profilo program-

matico va dato atto a Stefano
Caldoro di aver promosso
una iniziativa forte sulla que-
stione della macroregione,
bene illustrata da Alessandro
Sansoni nel suo articolo sul
Corriere del Mezzogiorno,
che ha il merito se non altro
di essere l’unica proposta di
ampio respiro politico, di ri-
sposta alla forte richiesta di
autonomia differenziata
avanzata dalle Regioni del
Nord.
Ma sul tema della riconfi-

gurazione dell assetto e delle
competenze regionali, sia la
pretesa della autonomia raf-
forzata delle regioni del
Nord, sia la richiesta di rior-
ganizzazione in macroregio-
ne del Sud, possono essere

di Luciano Schifone

San Carlo
Incontro in teatro con il nuovo
sovrintendente Lissner
Presenti sindaco e governatore
che si stringono la mano

●L’editoriale

Meridione

SEGUE DALLA PRIMA

E la cultura politica necessaria a ga-
rantire il perfetto funzionamento del
meccanismo di drenaggio sia locale che
nazionale è l’incompetenza: quanto più
le classi dirigenti ignorano le conoscen-
ze di base che servirebbero per svolgere
le funzioni di governo, tanto più è im-
possibile invertire la tendenza all’estra-
zione di capitali, idee e forza lavoro dai
Sud ai Nord.
Le modalità attraverso cui, nel Mez-

zogiorno d’Italia, il drenaggio si com-
pie, sono sotto gli occhi di tutti. In dieci
anni, centomila giovani hanno lasciato
il Sud. L’attacco al sistema di perequa-
zione territoriale che la Lega ha fatto
passare sotto forma di autonomia regio-
nale dissangua il Meridione. L’assisten-

zialismo miope che il Movimento Cin-
que Stelle ha fatto passare come reddito
di cittadinanza non risolve nulla e gra-
verà sulla prossima legge di bilancio. La
riforma del mercato del lavoro voluta
dal Pd ha ulteriormente precarizzato il
lavoro senza produrre alcun effetto di
medio periodo sull’occupazione.
La distruzione del welfare e dell’assi-

stenza sanitaria costringe i cittadini a
dover consumare quote crescenti del
proprio reddito per attività assoluta-
mente necessarie, e questi soldi finisco-
no nelle tasche dei grandi soggetti pri-
vati che si sostituiscono all’attore pub-
blico, o direttamente o per via dei debiti
che il sistema pubblico accumula nei
confronti dei medesimi soggetti che lo
Stato stesso – a tutti i livelli – ha delega-
to a svolgere funzioni vitali per la tenuta
sociale. Pertanto, quanto più le risorse
scarseggiano, tanto più quelle poche
stanziate finiscono in enormi pozzi sen-
za fondo, il cui terminale sovranaziona-
le è il debito pubblico: voragini, come
quelle che martoriano il manto stradale

di Napoli alle prime piogge, per inten-
derci.
La discontinuità con la progettualità

del drenaggio, allora, consisterebbe
nella progettualità della fertilizzazione.
Per comprenderla appieno, è forse ap-
propriato servirsi di un’analogia: il siste-
ma dei pozzi «zaï», grazie al quale l’agri-
coltore burkinabé Yacouba Sawadogo è
stato insignito del premio Nobel nel
2018. Si tratta di un sistema per fermare
la desertificazione. Consiste nello sca-
vare un gran numero di piccoli fossi lar-
ghi poco più di unmetro e profondi po-
che decine di centimetri, ugualmente
distribuiti sul territorio, che servono a
trattenere la poca acqua piovana e con-
trollare che questa non venga dispersa.
Una volta irrorato, il terreno va rimesta-
to con una risorsa inerte che, qualora
ammassata, acidifica inesorabilmente
la terramentre, laddove distribuita, è un
concime perfetto. Si dà il caso che da
queste parti la risorsa sia lungi dallo
scarseggiare: letame.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Gennaro Ascione
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«Protezionediattorieteatri»
Esuimusei:piùfattiemenoteoria
Seitavolidi lavoroedecinediproposte.«Maggiorecollaborazionetraistituzionieatenei»

Il dibattito

di Natascia Festa

NAPOLI La cultura in Campania
gioca su sei tavoli. Contempo-
raneamente. Tanti erano ieri i
tableaux vivant di Palazzo Re-
ale, sei sessioni tematiche po-
meridiane degli Stati Generali
della cultura che, con una me-
dia di quindici interventi cia-
scuno previsti da programma,
più quelli prenotati durante i
lavori, hanno dato luogo a una
messe di oltre cento speach tra
criticità e proposte.
Ogni tavolo ha avuto un suo

stile. Vivace e intrinsecamente
teatrale con una scena affollata
Cultura e spettacolo dal vivo
aperto da Rosanna Purchia.
Renato Carpentieri ha ricorda-
to l’Assemblea permanente del
Pan che sette anni fa raccolse
un corpus di proposte. «Avessi
avuto il tempo ne avrei dato
conto,ma tutto è stato organiz-
zato così in fretta...». E il cata-
logo è questo: «La politica ci
interroga? Ecco di cosa abbia-
mo bisogno: spazi a buonmer-
cato; pagare meno tasse; pro-
mozione e informazione;

sponsor; istituzioni con fun-
zionari appassionati; innova-
zione e ricerca retribuita e, so-
prattutto, bisogna mettere in
campo una “protezione dell’at-
tore” indifeso dai trattamenti
poco nobili degli impresari
contemporanei». Al centro
della discussione, poi, la vec-
chia Legge 6, della quale si sta
studiando un restyling (Lello
Serao). Alfredo Balsamo ha
proposto, tra l’altro, una forma
di finanziamento per la ristrut-
turazione dei teatri. E così di si-
pario in sipario fino al piccolo
miracolo della Scarlatti junior,
raccontato da Gaetano Russo,
e alle necessità della Danza,
espresse da Gabriella Stazio.
Cultura, identità e forma-

zione ha assunto soprattutto
un carattere di testimonianza e
costruzione di prospettive.
Una per tutte, quella di Marino
Niola: «In una Napoli sovrae-
sposta bisogna trasformare
l’identità in risorsa. È necessa-
rio costruire nuove narrazioni
identitarie complessive. Il na-

policentrismo è roba passata».
Vivace e fitto fitto il tavolo

Cultura e amministrazione
pubblica. Modelli gestionali
per lo sviluppo del territorio
con i direttori dei musei e non
solo. Paolo Giulierini, del «fe-
nomeno» Mann, ha rilanciato
la rete: «Le istituzioni pubbli-
che, gli enti di ricerca e le uni-

versità, le imprese e le associa-
zioni sono i primi interlocutori
coinvolti in una rete virtuosa
per promuovere il distretto
culturale incardinato in un
particolare milieu metropoli-
tano con il quale noi dialoghia-
mo con il progetto Extra-
mann». E una riflessione sul
metodo è venuta dal Madre,
prima con il suo direttore An-
drea Viliani, poi dal presidente
Laura Valente: «Meno osserva-
tori e tavoli teorici, più labora-
tori concreti. La cultura di ge-
stione è uno dei punti cardine
di una nuova visione dei beni
culturali e museali. È impor-
tante ora più che mai avanzare
proposte concrete, azioni si-
nergiche di progetto, nell’otti-
ca di una visione di lungo peri-
odo che coinvolga non solo le
istituzioni blasonate ma le tri-
bù creative emergenti che de-
vono essere valorizzate». Il
rapporto tra pubblico e privato
con testimonianze vivaci come
quelle dei musei San Gennaro-
Filangieri diretti da Paolo Jorio

Stretta di mano Pienone

ha giocato sul tavolo Cultura e
nuovi strumenti di supporto
alla imprese culturali e creati-
ve... Il primo a concludere i la-
vori, addirittura in anticipo ri-
spetto all’orario previsto è sta-
to Cultura, nuova tecnologie e
comunicazione. Tra le propo-
ste la creazione di una scuola
di specializzazione in archeo-
logia per tutte le università del-
la regione con sede alla Favori-
ta o al Quisisana di Castellam-
mare di Stabia. Appassionato il
tavolo sul cinema nel quale è
stato addirittura lanciata l’ipo-
tesi di un nuovo tavolo ad hoc
(Maurizio Gemma). Qui Clau-
dio Gubitosi, grazie agli Stati
Generali deluchiani, ha intra-
visto «per la prima volta in 50
anni un indirizzo di politica
culturale». Ma ha lamentato
che: «Non c’è un calendario
unico degli eventi. A luglio vie-
ne pubblicato il bando ed è co-
me se si facesse la promozione
dei gelati ad agosto: così la bu-
rocrazia paralizza l’azione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Polemica
L’intervento
di Renato
Carpentieri
sulla tutela
per gli attori

Riavvicinamento Dopo mesi di accuse e polemiche ieri agli Stati generali della cultura si è
assistito a una stretta di mano tra il sindaco e il governatore. Verso la distensione tra i Palazzi?

Teatrino di corte L’inaugurazione degli Stati generali della Cultura a Palazzo Reale, il via è stato
dato dal governatore De Luca. Tantissimi i partecipanti e pen sei, affollatissimi, tavoli di lavoro

La vicenda

● «Non c’è
regione al
mondo che
abbia la
potenza
culturale della
Campania.
Arte, storia,
paesaggi,
musei. Nessun
posto al mondo
ha tutto questo
assieme». Il
riconoscimento
alle bellezze
della Campania
arriva dal
ministro per i
Beni Culturali
Dario
Franceschini

Zone Franche

SEGUE DALLA PRIMA

Prima nel 2016 e, successivamente,
nel 2018 e nel 2019 in occasione delle
Politiche e delle Europee. Quella
spinta propulsiva, che pure contribuì
a riempire piazza San Giovanni e il
Circo Massimo, si è poi annullata con
la sterile indicazione di voto rivolta al-
l’elettorato di riferimento in favore di
chi ne avrebbe sostenuto, a parole, le
istanze poi sistematicamente disatte-
se. La mancata presa di posizione
chiara sul fine vita da parte del Gover-
no gialloverde, che ha poi portato al
pronunciamento della Consulta sulla
depenalizzazione del suicidio assisti-
to nella vicenda diMarco Cappato eDj
Fabo che, nei fatti, ha aperto la strada
ad una legge sull’eutanasia anche in
Italia, lo testimonia ampiamente.
Se, al di là dei risultati, può in qual-

che modo aver avuto finora un senso
la presenza nella Lega e in Fratelli

d’Italia in altre aree del Paese di espo-
nenti del mondo pro life - non fosse
altro per l’assenza di una vera offerta
politica alternativa di ambiente - è al-
trettanto vero che le ragioni di una
nuova questione meridionale, rilan-
ciate anche in chiave valoriale cristia-
na nella terra che ha da sempre con-
tribuito a dare all’Italia tanti figli no-
nostante il profondo inverno demo-
grafico, è impensabile che possa
avere ancora un senso al Sud con il
modello proposto da queste forze po-
litiche. Qui, infatti, Lega e Fratelli
d’Italia stentano ad offrire strutture
capaci di essere partito e posizioni in
grado di proporre politiche alternati-
ve a quelle messe in campo dalle sini-
stre.
La «Macroregione autonoma del

Sud» - argomento che già feci sposare
a parte del mondo sindacale della
Campania quando da sindacalista at-
tivo nel comparto delle Telecomuni-
cazioni lanciai nel 2014 proprio dalle
pagine del Corriere Economia l’idea
di un «Cantiere Sud» capace di fun-
gere da area franca della progettuali-

tà, delle idee e dello sviluppo che si
andava ad inserire nel cuore del Me-
diterraneo come centro nevralgico
del nuovo sistema rappresentato pro-
prio da una nuovamacro regioneme-
ridionale - se sostenuta da un proget-
to che nasca all’interno della coalizio-
ne di centrodestra può allora rappre-
s e n t a r e v e r am e n t e q u e l l a
opportunità che una classe dirigente
capace deve saper cogliere alla vigilia
degli stati generali del centrodestra
campano. Dai quali deve venir fuori
una proposta veramentemeridionali-
sta che sappia cogliere le sfide del fu-
turo, per le quali bisogna avere corag-
gio.
E la Macroregione autonoma del

Sud deve fare propria, a mio avviso,
anche la posizione di un illustre figlio
di questa terra, Eduardo de Filippo,
che da senatore del Pci affermava con
la voce di Filumena Marturano - forse
il suo personaggio drammatico più
famoso - che «i figli non si pagano»
come risposta da Destra e di Destra
sulla genitorialità e sulla famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Luigi Mercogliano
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soddisfatte solo ed esclusiva-
mente alla luce della clausola
di Riserva sulle materie stra-
tegiche di «interesse nazio-
nale».
Penso ad esempio alla rete

dei trasporti, alla produzione
e distribuzione dell energia,
o alle infrastrutture in gene-
rale. Questo perché, come già
evidenziato da Rispoli e dal
sottoscritto in diverse sedi,
non si può essere Sovranisti a
metà, ovvero difendendo lo
Stato Nazionale solo dalle in-
gerenze esterne, ma la Sovra-
nità va difesa anche dagli at-
tacchi interni alla sua integri-
tà, che è la garanzia per i di-
r i t t i e doveri dei tutt i i
cittadini.
Quanto all’approccio pro-

grammatico, il centrodestra
deve giocare in attacco, af-
frontando i problemi che at-
tanagliano la Regione con
proposte radicali, facilmente
comprensibili e magari an-

che provocatorie nel senso di
provocare reazioni emotive
con contrasti duri.
Di fronte ai fallimenti ata-

vici la gente aspetta parole
coraggiose.
Penso alla ripresa del Pia-

no Rastrelli per la costruzio-
ne di Termovalorizzatori di
fronte al fallimento di De Lu-
ca e di deMagistris, penso al-
la istituzione di una Agenzia
Regionale per i fondi Euro-
pei, anche questo anno persi
dalla Campania, penso alla
proposta di fare entrare fondi
privati nella gestione dei Tra-
sporti ormai al collasso, con
società a capitale misto ema-
nagement privato, per garan-
tire unamobilità persa da an-
ni.
In conclusione penso che i

cittadini campani aspettino
proposte per i loro problemi
non formule di alleanze di
Palazzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Whirlpool, il31scioperogenerale
Si fermeranno per quattro ore industria e terziario. I sindacati: sì a un piano di sviluppo

NAPOLI È stato proclamato per
giovedì 31 ottobre da Cgil, Cisl
e Uil di Napoli lo sciopero ge-
nerale di quattro ore dell’in-
dustria e del terziario (saran-
no esclusi tutti i settori dei
servizi essenziali regolati dal-
la legge 146/90 che partecipe-
ranno comunque con loro de-
legazioni alle iniziative previ-
ste) nell’areametropolitana di
Napoli per dire «No» alla
chiusura della Whirlpool e
«Si» ad un piano di sviluppo
per Napoli e per il Mezzogior-
no. Decisione già nell’aria da
giorni e che è stata conferma-
ta nel corso degli esecutivi
unitari tenuti ieri proprio per
lanciare la mobilitazione. Il
corteo partirà da piazza Man-
cini per raggiungere piazza
del Gesù Nuovo dove è previ-
sta la chiusura con il comizio.
«La vicenda Whirlpool – sot-
tolineano Cgil Cisl Uil di Na-
poli — è emblematica di un
processo di deindustrializza-
zione che va avanti da anni e
che ha visto le istituzioni iner-
ti o impotenti. Questo proces-
so va fermato. Non esistono
ragioni industriali per giusti-
ficare il disimpegnoWhirlpo-
ol da Napoli. Ogni eventuale
progetto deve vedere laWhirl-
pool coinvolta. Il governo non
può consentire che gli impe-
gni assunti dalle multinazio-
nali siano carta straccia. Il fu-
turo di Napoli non esiste sen-
za industria». «L’Area Metro-
politana di Napoli – precisano
i confederali—ha perso negli
ultimi 10 anni circa il 40% del-
la sua capacità produttiva in-
dustriale. Troppe le industrie
già chiuse e altrettante quelle
oggi alle prese con situazioni
di crisi o di difficoltà produt-
tive, a partire dalle aree di cri-
si complesse Torrese-Stabiese
e Acerra, oppure con forti in-
certezze sul loro futuro. Nel-
l’edilizia e nel terziario, so-
prattutto nella grande distri-
buzione, la crisi ha lasciato
sul campo migliaia di posti di
lavoro e costretto migliaia di
giovani a cercare altrove il loro
futuro. Napoli e la sua area
metropolitana non possono
tollerare ulteriori indeboli-

menti della loro capacità pro-
duttiva, pena il rischio con-
creto di una vera desertifica-
zione industriale e della stes-
sa tenuta soc ia le» . «La
Whirlpool – ribadiscono con
forza i sindacati — deve resta-
re a Napoli. Governo, Regione,
città metropolitana e Comune
mettano in campo tutto ciò
che è in loro potere per garan-
tire il rispetto degli impegni. Il
governo definisca con chia-
rezza azioni di sostegno in ter-
mini di intervento diretto
e di politica industriale
sulle principali filiere pro-
duttive del Mezzogiorno».
«La Regione Campania –
sottolineano Cgil, Cisl e Uil
—utilizzi i fondi comunita-
ri vigenti e individui nella
prossima programmazione
risorse e strumenti necessa-
ri per sostenere le attività
produttive del territorio. Le
istituzioni locali, in primis
Regione, cittàMetropolitana e
Comune di Napoli sono state

finora incapaci di fare siste-
ma. È ora che tutto ciò finisca
e che la conflittualità Istituzio-
nale sia sostituita da un pro-
getto organico di sviluppo
della Regione di cui Napoli e
la sua Area Metropolitana sia-
no l’elemento trainante». Sod-
disfatti i metalmeccanici: «La
lotta dei lavoratori Whirlpool
– afferma Antonio Accurso,
segretario generale Uilm
Campania — è la lotta di tutti
quel l i

CTIFoodtech,daSalernodenocciolatrici intuttoilmondo
Inaugurato il nuovo stabilimentonella zona industriale. Boccia: «Il destinodel Sudnon è ineludibile»

DAL NOSTRO INVIATO

SALERNO «Quando un’azienda
apre le porte agli investimenti,
alla crescita, è una dimensione
non solo interna all’impresa
ma per tutta la comunità e al
Sud vale anche doppio». La be-
nedizione del presidente di
Confindustria e «cittadino sa-
lernitano» Vincenzo Boccia
giunge ancor prima che Biagio
Crescenzo, ceo e fondatore di
CTI Foodtech snoccioli (è pro-
prio il caso di dire) i dati del
suo nuovo stabilimento 4.0
inaugurato ieri mattina nella
zona industriale di Salerno,
non molto lontano dalle Arti
Grafiche Boccia. Un investi-
mento di oltre sei milioni di
euro per l’azienda dalla storia
ultratrentennale che produce
denocciolatrici per pesche, de-
tiene oltre 100 brevetti in 20 Pa-
esi, e che è seconda al mondo
per numero di macchinari in-

stallati, con sette miliardi di
frutti lavorati ogni anno.
«Viviamo un’epoca di cam-

biamenti e di grandi incertezze
- esordisce Crescenzo - dal 18
ottobre i dazi americani sulle
conserve di frutta sono passati
dal 17 al 42% e questo ci sta pe-
nalizzando indirettamente.
Abbiamo rallentato i contatti
con alcuni clienti cinesi e recu-
perato in altri Paesi come Bel-
gio e Francia. Mentre già c’è
stato l’assottigliamento della
filiera in America. Ciò però
non ci esime dall’immaginare
nuove soluzioni per quando la
crisi finirà e raggiungere nuovi
segmenti di mercato». La stra-
tegia imprenditoriale è in linea
con quella individuata dallo
stesso presidente Boccia,
quando, citando il presidente
Mattarella, dice che «bisogna
cavalcare sogni e speranza e
non ansia». «Bisogna - conti-
nua - combattere pregiudizi e

preconcetti e valutare gli effetti
sull’economia reale che certe
scelte, come la sugar tax e la
tassa sugli imballaggi, posso-
no generare nel Paese». «Oggi
è una giornata di festa - ha con-
cluso il leader di Confindu-

stria. - Siamo qui in una azien-
da che ha investito, che guarda
lontano, che guarda ai mercati
globali e che dimostra che da
Salerno non c’è un destino del
Sud ineludibile ma che si può
reagire».
Il nuovo stabilimento 4.0 di

CTI Foodtech, che è presente
con altre sedi produttive anche
in Spagna, a Murcia, e in Gre-
cia, a Giannitsa, si estende su
una superficie complessiva di
7000 metri quadri di cui 3500
coperti. Quaranta i dipendenti
che hanno fatto loro il mantra
di Crescenzo: partire da Saler-
no, con una visione orientata
all’innovazione e all’interna-
zionalizzazione e puntare alla
leadership mondiale dei mer-
cati di riferimento. Non a caso
il taglio del nastro è stato sele-
zionato come anteprima del
Cibus Tec, la fiera della tecno-
logia alimentare che si apre
oggi a Parma, e tra i presenti,

ieri mattina, oltre ai rappre-
sentanti delle istituzioni e del
mondo imprenditoriale, c’era-
no circa cinquanta imprendi-
tori che operano nell’industria
agroalimentare provenienti da
diverse regioni italiane e da
tutto il mondo. Significative le
testimonianze di due tra i
clienti più fidelizzati del-
l’azienda salernitana: Antonio
Marin Garcia, ceo di Marin Gi-
menez, azienda spagnola di
trasformazione di frutta e ver-
dura, e Fan ChangKun, rappre-
sentante dei produttori indu-
striali della frutta in Cina.
Archiviato il «quarto d’ora di

celebrità», per dirla alla Andy
Warhol, Crescenzo e i suoi di-
pendenti tornano a lavorare
come sono abituati a fare. Lon-
tano dai riflettori. C’è da perfe-
zionare le denocciolatrici per
le pere e l’avocado.

Gabriele Bojano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Imprenditori
Vincenzo Boccia
con Biagio
Crescenzo

L’azienda

● Il nuovo
stabilimento
della CTI
Foodtech di
Biagio
Crescenzo si
estende su una
superficie di
7000 metri
quadrati di cui
3500 coperti
ed è frutto di
investimento
per oltre 6
milioni di euro.
L’azienda
produce
denocciolatrici
per frutta e ha
depositato
oltre 100
brevetti in 20
Paesi del
mondo.

Primo piano Economia

Pomigliano
IlcircoloPd
passa
conRenzi
NAPOLI Una lunga relazione.
Nove pagine. In cui il segreta-
rio del Pd di Pomigliano,
Vincenzo Romano, racconta
due anni di guerra tra il cir-
colo e i consiglieri comunali.
Che del circolo si sono sem-
pre infischiati. Non fa accen-
no, però, al fatto che domani,
durante un direttivo, annun-
cerà l’addio al Pd e l’adesione
a Italia Viva. E non da solo.
Più della metà del direttivo
pomiglianese, ovvero 12 su
18, se ne andrà con lui nella
nuova casa renziana. Non
perché lo siano. Il problema
è infatti il Pd. Sbattono la
porta a causa del Pd.
Vincenzo Romano è segre-

tario da due anni dopo un
periodo di commissaria-
mento del partito. Cerca di
portare avanti un rinnova-
mento e va subito in rotta di
collisione con i consiglieri
comunali. Uno in particola-
re. Da qui la relazione al par-
tito in cui Romano chiede la
testa dei consiglieri: «Le di-
mostrate e circostanziate
condotte ascrivibili ai consi-
glieri comunali e agli appar-
tenenti al Pd allo stato non
iscritti, che si pongono in an-
titesi alle norme statutarie e
al codice etico del Pd, a cui si
aggiungono le loro inadem-
pienze circa la elargizione
del contributo economico
per il sostentamento del cir-
colo locale, sono idonee af-
finché si prendano efficaci
provvedimenti per la tutela
del Pd e del suo nuovo grup-
po dirigente locale che final-
mente dopo anni bui sta cer-
cando di articolare una pro-
posta politica cosiddetta pu-
lita per ritornare a vincere le
elezioni amministrative del-
l’anno 2020». Ovviamente
nessuna risposta. Risultato?
Romano e gli altri se ne van-
no. E con ogni probabilità fa-
ranno il loro debutto il 28 ot-
tobre quando a Napoli ci sarà
la presentazione ufficiale di
Italia Viva con Ettore Rosato e
Maria Elena Boschi.

Simona Brandolini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caso

AMendicino
non si vendono
lavatrici

«Q ui non
vendiamo più
elettrodomestic

i Whirlpool». Il cartello è
stato apposto nella vetrina
di uno storico negozio di
arredamenti di Mendicino
in provincia di Cosenza,
come segno di protesta
contro i piani della
multinazionale americana
di chiudere lo
stabilimento di Napoli,
licenziando i 420 operai
impiegati, entro il 31
ottobre. Dunque accanto
ai lavoratori ora scendono
in campo pure i
commercianti. Quello in
Calabria per ora è il primo
caso segnalato, ma la
protesta potrebbe
diventare virale e fare
proseliti anche in
Campania, con ovvie
ricadute negative sulle
vendite di Whirlpool.
«Abbiamo deciso di non
vendere più i loro
elettrodomestici», hanno
spiegato così il loro gesto i
titolari del negozio che
hanno pubblicato la foto
della loro vetrina anche
sulla propria pagina social
con l’hashtag
#iononvendowhirlpool.
«Ogni volta che apriamo il
catalogoWhirlpool—
spiegano— ci tornano in
mente le facce delle donne
e degli uomini che
verranno licenziati, le loro
bollette, i mutui da
onorare e i figli da
mandare all’università.
Chiediamo ad altri negozi
ed anche ai consumatori
di seguire il nostro
esempio».

P.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

che pretendono il rispetto de-
gli accordi, della legalità, del
proprio lavoro e del proprio
futuro. Chiediamo a tutti i cit-
tadini, gli studenti e le forze
politiche di essere in piazza
con noi il 31». Per il segretario
generale della Fim di Napoli,
Biagio Trapani «la vertenza
Whirlpool non è la vertenza
del solo sito, ma è la vertenza
della città, lo sciopero indetto
dimostra quanto la città sia
stretta intorno ai lavoratori di
via Argine. In piazza dimo-
streremo quanto sia impor-
tante normare le attività del-
le multinazionali nel nostro
Paese». Intanto dai «palaz-
zi» romani tutto tace. Ci si
attendeva ieri sia dal Mise
la convocazione di Invitalia
sia da Palazzo Chigi una
decisione per contrastare

quella della chiusura dello
stabilimento di Napoli. Per
ora non pervenuti.

Paolo Picone
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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fioris g
ntonio Fiore

miro Lieto, auto
re irpino Rai,

stato con altre c
inque persone

un giro di proce
ssi tributari “ag

giustati”.

n un Lieto fine.

di Vladimiro Bottone

a pagina 15

dell abbL pie
conde unioni,ma anche di sì che a

rriv

po qualche anno di convivenza e magari un

paio di pargoli, o d
i promesse arcobaleno.Q

ui

le regoledel gioco
si fannopiù complicate, ma

infinitamente più divertenti. Più complicate

perchéla sobrietà d
ovrebbeesserela li

neagui-

da sulla qualemuoversi se gli spos
i hanno su-

perato i 28 anni e
più divertenti perc

hé non si

devedar conto a n
essuno. Si festeggi

a come si

vuole, con chi si vuole, oltre
i formalismi e le

imposizioni di genito
ri che tendono a m

ettere

bocca sull’organiz
zazione dell’evento

quando

gli sposi sono giov
ani. Dicevamo sobrietà, che

nulla ha a che vede
recon quella sorta

di squal-

lore travestito da s
tile minimal che molte si-

gnore fanno propr
io. Vestirsi di grigi

o perla o

di quel beige che e
ra inquietante anc

he prima

del boom economicodegli anni ‘60 n
on farà di

voi damemeneghine o protag
oniste delle ten-

denze moda più attuali. E i
l mezzo tacco, sap-

piatelo, è stato inv
entato da qualche

misogino

per esaltare ciò che
di peggio c’è in una

gamba

femminile. Agli uomini va ricordato o di non

esagerare in vezzi. Il fazzoletto
che sbuffa dal

taschino, colorato
e impertinente, la crav

atta

multicolore, un abito dalla linea troppo
slim

non sono proposte
ricevibili.

Molto richiesto, per le s
pose che sono già

mamme, il look in abbinata con i pargoli. Per

le femminucce un abito generalmente stile

impero realizzato nel
lo stesso tessuto d

i quel-

lo della sposa, per
i maschietti una varia

zione

sul tema con gilet e calzoni cort
i. La cosa po-

trebbe funzionare
se le nozze sono di

un certo

tono e se i piccoli d
i casa hanno un’ari

a eterea.

Se sono due pacio
cconi rubizzi meglio valuta-

re bene le proprie
scelte. Anche sulle

damigel-

le ci sarebbemolto da dire. L’adoz
ione di que-

sta usanza molto americana diventa im
baraz-

zante quando la sp
osa è oltre i 40 e le

sue ami-

che, abbigliate e scollate in colori pastello,

cercano di rubarle
la scena. Signore

non più

giovanissime, alle quali capita
di reggere male

l’alcol svelando un
a certa attitudine a

lla caccia

al maschio libero fra g
li invitati. Infine il

rice-

vimento. Meglio una festa, un
party, un cock-

tail. I pranzidi noz
zesonopesantida

affronta-

re anche quando
riguardano giovan

i coppie.

In compenso si potrebbe tornare al gateau

mariageclassico. Le
torte sculturahann

o fatto

il proprio tempo, proprio come i matrimoni

infelici. © RIPRODUZIONERISERVATA

Le altre nozze

Le unioni di coppie

non più giovanissime

sono in crescita:

le regole del gioco

sono più complicate

ma anche più divertenti

Tendenza over 40

Lo speciale

Sposi
protagonisti

del giorno

più bello

è a cura di

Gabriele Bojano

di Candida
a pagina 14

Tutteletendenze,

glistilie lecuriosità

delgiornopiùbello

POLITEIA
Perché non
vogliamo bene

a Piedigrotta

e a Gemito?

Nel primo capitolo del s
uo

nuovo libro,N
aploitation

(dopo diremo perché si

intitola così), M
arco Demarco

racconta un an
eddoto che da

solo basta a sp
iegare il

cruccio della s
ua riflessione

intellettuale, e
la tesi che ne

deriva. Dice du
nque Demarco

che una sera fu
invitato a cena

da Mimmo Di Francia, a
utore

di canzoni di g
rande

successo, com
e Champagne

di Peppino di C
apri. «C’è

anche il maestro Murolo»,

aggiunse, e De
marco andò.

Alla fine della
cena il maestro,

che era uomo di squisita

gentilezza, acc
ondiscese alla

implicita richiest
a del

padrone di cas
a di prendere

in mano una chitar
ra.

continua a pagina

di Antonio Polito

di Mario Rusciano

A
Napoli, la scors

a

settimana, i
cinquestelle
hanno festeggi

ato

i dieci anni dal
la

nascita del loro
movimento.

Ne ha scritto M
arco Imarisio

(sul Corriere de
lla Sera del 15

ottobre) con sp
unti che

inducono a rico
rdare e

approfondire. I
l dato di

partenza è che
il M5S,

compiuto il decenn
io, ancora

non ha una pos
izione nel

panorama dei partiti ital
iani.

La prima contraddizion
e: per

un verso ha cam
biato pelle

— diventando cio
è un vero

partito: prima fuori, ora

dentro il sistem
a— e per un

altro verso è rim
asto

ancorato all’ide
a di non

essere né di de
stra né di

sinistra. Ma allora è di

centro? No: sta
fermo, non si

sa dove, e aspe
tta che gli altri

aderiscano al s
uo

presuntuoso e
inconsistente

programma. Ma non per

allearsi, al massimo per fare

un contratto (c
on la Lega nel

2018) o un acco
rdicchio (con

il Pd unmese fa) molto
atteggiamento

ARomaeinCampania

5 STELLE,
CERCASI
IDENTITÀ

«La vertenza
Napoli» L’idea è di proc

lamare uno stop di
tutte le attività

produttive citta
dine

Isindacati:Whirlpool(enon
solo)

Versolamobilitazionege
nerale

Calcio Gli azzurri soffrono nel primo tempo ma battono il Verona

LAMANIFESTAZI
ONEDIROM

A

Salvini:caccerem
oDeLuca

Cartelloanti-Car
fagna

Pascale: temoisovranisti

a pagina 2

Quella di dom
ani potrebbe

essere una gi
ornata crucia

le

per la vertenz
a dello stabili-

mento Whirlpool di N
apoli.

Mentre nel pomeriggio alle

15 si riunirann
o le segreterie

napoletane di
Cgil, Cisl e Ui

l

per concordare
— molto

probabilmente — il giorno

in cui effettuare
una mobili-

tazione gener
ale a Napoli (

e

l’orientamento dovrebbe es-

sere quello di scegliere il
31

ottobre: l’ult
imo di produ-

zione in via Argine). In
tanto,

a Roma il Mise dovrebbe

convocare Inv
italia per coin

-

volgerla in un ipotetico nuo-

vo tavolo, in c
ui portare solu

-

zioni alternati
ve che possan

o

salvare i 420 p
osti di lavoro

e

contemporaneamente ga-

rantire un futuro alla fabbri-

ca. a pagina 3 Picone

BANDOPER INUOVIAMMINISTRATOR
I

RivoluzioneinA
sìa

FuoriIacotucci,
tornailcda

«Quota100»,èm
axiesodo

di Paolo Cuozzo

a pagina 5

di Angelo Agrippa

TACCHI
&SPIL

di O’dett

Corre voce che
un not

intellettuale a
mi

dondolarsi su
ll’altalena.

E che questo s
uo continuo

saliscendi di u
mori

e amori politici gli

permettano di frequ
entar

(e, casomai, il giorno
e) i onv

La prima pagina del Corriere
del Mezzogiorno di domenica 20 ottobre
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NAPOLI «Caffè del mare» recita
l’insegna del bar-tavola calda
in via Nuova delle Brecce ed in
effetti il mare non è neppure
troppo lontano. Invisibile, pe-
rò, perché sparisce dietro
qualche chilometro di capan-
noni industriali e raffinerie.
Malato, perché è quello di San
Giovanni a Teduccio, dove i
batteri di origine fecale sono
in concentrazioni fino a cento
volte oltre la soglia per la bal-
neabilità.
È qui, nella periferia orien-

tale, in uno stabilimento in-
dustriale dismesso (ex Icm)
ed in uno stradone nel quale
sfilano ininterrottamente tir e
camion in un rumore di fon-
do assordante, che Asìa ha re-
alizzato cinque anni fa il sito
di trasferenza destinato ad
ospitare per pochi giorni i ri-
fiuti diretti agli impianti di
tritovagliatura oppure gli in-
gombranti. E diventato l’incu-
bo di chi abita nel raggio di
qualche chilometro: i resi-

denti delle due palazzine bas-
se a poche centinaia di metri.
Quelli del Parco Sole, un cubo
di cemento grigio lontano cir-
ca un chilometro dal sito di
trasferenza. Le persone che
vivono al Rione Baronessa —
agglomerato di case popolari
a metà tra San Giovanni a Te-
duccio e Barra — lamentano
di trascorrere giorni e, soprat-
tutto notti, immersi nel tanfo
dolciastro che promana dal-
l’area gestita da Asìa e ieri
mattina hanno provato a bloc-
care i camion in ingresso, for-

ti del sostegno di alcuni con-
siglieri di Municipalità.
Nel pomeriggio i più osti-

nati — una decina — sono
ancora davanti allo stabili-
mento. Al di là della cancella-
ta personale Asìa, un vigilan-
te, alcuni mezzi fermi, gab-
biani che volteggiano in cielo.
Il cattivo odore si percepisce
ad ondate ed è il segnale ine-
quivocabile che anche i can-
noni al profumo che spargo-
no sui rifiuti una sostanza de-
stinata a contrastare i miasmi
e che Asìa ha acquistato da
un’impresa di Bolzano a set-
tembre possono ben poco in
questo momento. Il proble-
ma, infatti, è che, complice
l’ingolfamento degli Stir, nel-
la ex Icm i rifiuti restano per
molti più giorni dei tre pro-
grammati. Le temperature di
questo assurdo ottobre estivo
non aiutano e la situazione è
di nuovo ai livelli di guardia,
come già era accaduto ad ago-
sto.«Presidiamo l’ingresso —
dice Susi Cordone— per con-
trollare che si rispetti l’intesa
di stamane, quando eravamo

molti di più ed hanno dovuto
ascoltarci. Nessun mezzo de-
ve entrare con altra immondi-
zia». Sono soprattutto donne
le protagoniste della mobili-
tazione. Tra esse Maria Parla-
to, che racconta di avere avuto
occasione di parlare con il
sindaco in mattinata, ma di
essere andata via da Palazzo
San Giacomo insoddisfatta
delle risposte. «Non mollere-
mo — dice — finché questa
discarica non sarà chiusa. Ho
problemi seri di salute, ma
non resto a casa a non far nul-
la». Arriva un camion, rallen-
ta davanti al piccolo presidio,
si ferma. Un uomo batte il pu-

gno sul cassone, poi rassicura
gli altri: «È vuoto». Via libera,
il mezzo entra. «Più tardi —
annunciano i manifestanti —
c’è un’assemblea al Rione Ba-
ronessa per decidere come
andare avanti. Ci saranno an-
che alcuni politici che ci ap-
poggiano». Sono circa 30.000
le tonnellate di immondizia,
prevalentemente umido,
stoccate attualmente nella ex
Icm. L’obiettivo del Comune,
come ha annunciato anche ie-
ri il sindaco, è di evacuare cir-
ca 200 tonnellate al giorno per
svuotare la struttura in un pa-
io di settimane e fare inmodo
che torni ad essere effettiva-
mente un sito di trasferenza e
non una discarica a cielo
aperto.
Il piano, però, deve fare i

conti con le criticità degli Stir,
a loro volta stracolmi. Marco
Gaudini, consigliere comuna-
le dei Verdi e presidente della
commissione Ambiente, è fi-
ducioso: «Ho avuto rassicura-
zioni dal Comune».

Fabrizio Geremicca
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda

● È In uno
stabilimento
industriale
dismesso (ex
Icm) ed in uno
stradone nel
quale sfilano
ininterrotta-
mente tir e
camion in un
rumore di
fondo
assordante,
che Asìa ha
realizzato
cinque anni fa il
sito di
trasferenza
destinato ad
ospitare per
pochi giorni i
rifiuti diretti agli
impianti di
tritovagliatura
oppure gli
ingombranti

Protesta
I residenti di via
Nuova delle
Brecce
presidiano i
cancelli del sito
di stoccaggio
dei rifiuti
I miasmi
invadono
senza sosta le
strade

Provvedimento confermato dal tribunale

Giocavaa calciomaera inmalattia
Licenziatodipendentedell’Eav

I l giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, ribaltando una
precedente decisione, ha dichiarato legittimo il
licenziamento di un dipendente dell’Eav (azienda dei

trasporti in house della Regione Campania, ndr) che, secondo
le contestazioni sollevate dall’azienda, si è recato a giocare
una partita di calcio di prima categoria malgrado risultasse in
malattia. Lo rende noto l’Eav, in un comunicato. «Il giorno 27
ottobre 2017— spiega l’Eav— pur avendo comunicato di
essere in malattia, alle ore 13, lasciava, in compagnia di
un’altra persona, la sua abitazione per ritornarvi alle ore 17,35.
Dopo pochi minuti, lasciate a casa alcune buste della spesa, si
recava in compagnia di altre persone in Via V. , facendo
ritorno alla sua abitazione alle ore 19,00; che il giorno 28
ottobre 2017 usciva da casa con un borsone da calcio. Per
questa ragione, evidenzia la nota, il lavoratore è stato
«sospeso dal soldo e dal servizio, e invitato a presentare le
proprie giustificazioni» in quanto ritenuto responsabile di
avere «gravemente contravvenuto agli obblighi di correttezza,
lealtà e diligenza. In particolare, secondo il Tribunale—
continua il comunicato— con il suo comportamento il
lavoratore aveva aggravato le conseguenze della propria
malattia, tenendo una condotta oggettivamente inidonea a
garantirsi la rapida guarigione e la ripresa del servizio».

200
Le tonnellate che il sindaco
ha promesso di prelevare al giorno
per svuotare la struttura di
stoccaggio in un paio di settimane

In strada
Addetti
dell’Asìa
per le vie
di Napoli
mentre
distribuiscono
i nuovi
contenitori
per la raccolta
differenziata
dei rifiuti

NAPOLI Se prima su de Magistris
c’era solo il pressing per entrare
in giunta nel prossimo rimpasto,
adesso anche le nomine previste
dei tre manager nel Consiglio di
amministrazione dell’Asìa attira-
no i partiti. Su tutti, pare, i Rifor-
misti democratici che, da quanto
emerge a palazzo San Giacomo,
in alternativa ad un assessorato si
sarebbero fatti avanti per la pol-

trona di consigliere delegato nel
futuro Cda della società dei rifiu-
ti. Entro pochi giorni l’assemblea
dei soci di Asìa sarà convocata e il
bando per la ricerca dei curricula
degli aspiranti consiglieri di am-
ministrazione sarà pronto. I no-
mi, però, come prevede la nor-
ma, saranno scelti con totale di-
screzionalità da de Magistris.
Da qui il pressing su di lui che,

in realtà, va avanti da tempo so-

prattutto da parte dei mini-parti-
ti (tutti quelli con due o tre consi-
glieri) che di fatto tengono in
scacco lamaggioranza.Ma le pol-
trone per tutti non ci sono e la
conseguenza è che il Consiglio
comunale non si riunisce addirit-
tura dal 7 agosto, un record per
una consiliatura a metà del suo
mandato.
Dunque, non sono solo i Rifor-

misti di Mundo che chiedono
spazio in giunta. Ci sono anche i
Verdi, che mettono nel piatto il
nome di Gaudini come assesso-
re; e Agorà, dove circolano i nomi
di Sgambati e Simeone ma ogni
cosa è «bloccata» sull’assessora-
to con delega ai vigili urbani che
deMagistris non intende togliere
a Clemente. Un assessorato lo
hanno chiesto anche gli Sfaste-
riati. Così come la Sinistra non
intende stare a guardare. In tal
senso, si fa il nome di Rosaria Ga-
liero; mentre dalle fila di Dema
potrebbe arrivare a fare l’assesso-
re Eleonora DeMajo. Ma siamo al
totonomi. Proprio come quello
dei possibili assessori in uscita.
Tutto si lega, in ogni caso, con

le Regionali di maggio 2020: in
Municipio, infatti, nonostante i

tanti, troppi problemi di Napoli,
sembra davvero che tutti abbiano
i pensieri orientati solo in questa
direzione. Del resto, ottenere un
assessorato significa avere un ri-
conoscimento e una visibilità po-
litica. Ma a deMagistris (visto chi
può entrare ma, soprattutto, gli
assessori a cui potrebbe rinun-
ciare) «mancano» almeno tre ca-
selle da assegnare ai mini-grup-
pi. Peraltro, come anticipato dal

Corriere del Mezzogiorno, il sin-
daco vorrebbe fare una lista per
andare in coalizione con il Pd o il
M5S. Oppure entrambi (se trove-
ranno un’intesa). Lo sfoglio della
margherita terminerà però solo
domenica prossima, dopo il voto
in Umbria che determinerà inevi-
tabilmente le alleanze future an-
che in Campania. E a cascata, farà
scattare un effetto-domino che
dovrebbe far incastrare tutte le

pedine al Comune di Napoli.
Ecco perché la nomina del Cda

di Asìa si trasformerà nell’occa-
sione per de Magistris (che ai
partiti chiedemanager di spesso-
re) per sistemare alcune caselle.
Daniele Fortini dovrebbe essere il
presidente del Cda indicato diret-
tamente dal sindaco. Una donna,
per l’equilibrio della parità di ge-
nere, forse indicata proprio dai
Riformisti, potrebbe invece assu-
mere le funzioni di consigliere
delegato. Mentre la terza casella
di consigliere potrebbe essere
proposta a Francesco Iacotucci,
che non sarà più l’amministrato-
re unico: occorrerà, però, vedere
se Iacotucci accetterà.
A quel punto, l’ex pm avrebbe

messo a posto diversi pezzi del
puzzle in vista delle Regionali.
Alle quali, anche se il sindaco
non sarà candidato, vorrà co-
munque esserci con una lista ci-
vica, che potrebbe anche non
chiamarsi Dema, ma che abbia al
suo interno assessori, consiglieri
comunali e manager delle Parte-
cipate che hanno consenso elet-
torale.

Paolo Cuozzo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il voto in Umbria
Il test di domenica, che
farà chiarezza sulle intese
Pd-5S, determinante per
le scelte future dell’ex pm

AssessoratiecdadiAsìa,partiti inpressing
IRiformistispingonoperunpostonelconsigliodellasocietàdi igiene, ipiccoligruppivoglionoentrareingiunta

Ingressobloccato all’ex Icm
«Quale profumo, simuore»
Sit-in dei residenti di via delle Brecce: cannoni inutili, via i rifiuti
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Presidenza dell’Anac, in pole il casertano Piccirillo
OggièinservizioalmassimariodellaCassazione.NeigiorniscorsiCantonehalasciatol’Anticorruzione

NAPOLI Anac, da Raffaele a
Raffaele: sarà con ogni pro-
babilità il giudice Raffaele
Piccirillo a raccogliere il testi-
mone di Raffaele Cantone,
che nei giorni scorsi ha la-
sciato la presidenza dell’Au-
torità con qualche mese di
anticipo. La nomina non è
ancora scontata: Piccirillo,
infatti, ha presentato doman-
da anche per incarichi di pre-
stigio presso la Corte di Cas-
sazione e, se il Csm decidesse
di accoglierla, questo lo in-
durrebbe probabilmente a ri-
nunciare alla presidenza del-
l’Autorità.
Tuttavia il suo curriculum,

estremamente ricco, si atta-

glia alla perfezione al ruolo:
poco più che cinquantenne,
originario di Caserta, Raffae-
le Piccirillo è infatti capo del-
la delegazione italiana presso
il Gruppo di Stati contro la
corruzione del Consiglio
d’Europa (Greco) e responsa-
bile dell’anticorruzione e del-
la trasparenza al ministero
della Giustizia, oltre che di-
rettore degli Affari penali e
capo dipartimento per gli af-
fari di giustizia. È anche
esperto di cooperazione giu-
diziaria internazionale inma-
teria penale: numerosi tratta-
ti di estradizione e assistenza
giudiziaria (tra gli altri, con la
Colombia e gli Emirati Arabi

Uniti) portano la sua firma. È,
infine, esperto di delitti am-
bientali e collusioni tra ma-
fia, impresa e politica. Attual-
mente, dopo una lunga espe-
rienza all’Ufficio gip di Napo-

li, è in servizio al massimario
della Cassazione. Del proba-
bile passaggio di consegne
Piccirillo e Cantone dovreb-
bero parlare nei prossimi
giorni: è possibile che si in-
contrino il 24 ottobre, giorno
in cui si festeggia San Raffae-
le arcangelo, il loro santo pa-
trono.A garantire la continui-
tà con la gestione Cantone
dovrebbe essere il consigliere
Francesco Merloni, professo-
re di Diritto amministrativo a
Perugia, che, con i suoi 72 an-
ni, è il più anziano del grup-
po. Dovrebbe essere lui, in-
fatti, il prossimo presidente
vicario dell’Autorità.
Raffaele Piccirillo, dunque,

sta probabilmente per com-
piere il percorso inverso ri-
spetto a quello di Raffaele
Cantone, che nei giorni scor-
si, con una lettera pubblicata
sul sito dell’Anac, ha reso no-
to di voler rientrare in magi-
stratura: per il momento nel
suo ufficio almassimario del-
la Cassazione, ma in attesa di
un nuovo incarico. Già nei
mesi scorsi, infatti, Cantone
aveva fatto domanda al Csm
per l’incarico di procuratore a
Perugia, Frosinone o Torre
Annunziata. I giochi sono an-
cora aperti.

Angelo Agrippa
Titti Beneduce
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Magistrati
A sinistra Raffaele
Piccirillo. A destra,
Raffaele Cantone

Chi è

● Poco più che
cinquantenne,
originario di
Caserta,
Raffaele
Piccirillo, tra gli
altri incarichi, è
responsabile
dell’anticor-
ruzione e della
trasparenza al
ministero della
Giustizia, e in
servizio al
massimario
della
Cassazione

Succursale inagibile,
rivolta alla “Fortunato”
«Ridateci la scuola»
Stradabloccataeaulepresed’assaltodaglistudenti
Vicepresideinlacrime,colpitaalpettodopoglispintoni

NAPOLI Cassonetti usati per
bloccare la strada, tentata oc-
cupazione, scontri con il per-
sonale docente. Ingresso sco-
lastico più che turbolento ieri
mattina all’istituto professio-
nale “Giustino Fortunato”, nel
cuore del Vomero. Hanno pro-
testano duramente gli studen-
ti del plesso di vico Acitillo che
si ritrova ad accogliere quasi il
doppio dei ragazzi che aveva.
Sono più di due anni, infatti,
che la succursale del “Fortuna-
to”, in via Ernesto Ricci, è stata
chiusa per inagibilità.
Ci sono stati problemi di in-

filtrazioni e fognarimai risolti.
Gli studenti che seguivano le
lezioni lì sono stati inglobati
dalla sede centrale al Vomero,
con grande sofferenza sia del
personale docente sia degli
stessi ragazzi. Venti le classi
spostate in vico Acitillo, ad og-
gi, in totale, si contano circa
1.300 studenti. L’evidente so-
vraffollamento ha costretto i
ragazzi a fare turni sfalsati per
le lezioni, turni che però, co-
me dichiara la preside Fiorella
Colombai, hanno scelto loro
stessi nel corso di una votazio-
ne che è stata organizzata a
scuola. Tali turnazioni preve-
dono 7 ore di lezioni due gior-
ni al mattina e tre al pomerig-
gio, con chiusura dell’orario
scolastico alle 18. I ragazzi la-
mentano turni troppo serrati,
il rientro a casa permolti di lo-
ro è ad ora di cena inoltrata,
tanto da non riuscire neanche
a svolgere i compiti per il gior-
no dopo. Una situazione inso-
stenibile che potrebbe essere
risolta dal Comune in tempi
brevi.
La stessa scuola infatti ha

individuato un nuovo plesso
dove poter svolgere le lezioni,
il “Verdolino” a Soccavo di pro-
prietà del Comune di Napoli.
L’ex Provincia ha stanziato i
fondi sufficienti per rendere
quella che oggi è una scuola
materna, un istituto attrezzato
per i ragazzi liceali. Sarebbe
tutto pronto, se non fosse per
un cavillo burocratico. Il Co-
mune di Napoli ancora non ha
firmato l’autorizzazione all’ini-
zio dei lavori. Per questo moti-
vo gli studenti, di loro sponta-
nea volontà, venerdì avevano

già avuto intenzione di occu-
pare la scuola per protesta, ma
si sono recati poi in piazzaMu-
nicipio, sede del Comune, per
avere risposte che purtroppo
non hanno ottenuto. Ieri l’epi-
logo: hanno tentato, non riu-
scendoci appieno, di occupare
la scuola, buttando per aria
banchi, devastando porte,
mettendo a ferro e fuoco l’isti-
tuto finanche ad aggredire fi-
sicamente la vicepreside Anna
Ghezzi Un pugno sferrato in
pieno petto) che cercava di
chiudere le porte per non farli
entrare. L’arrivo della polizia
ha poi sedato gli animi. Solo
alcune classi hanno continua-
to a svolgere le loro normali at-
tività laboratoriali Alberghie-
ro.
Nelle cucine e nel bar i ra-

gazzi infatti i ragazzi hanno di-
ligentemente continuato a la-
vorare,mentre i rappresentan-
ti di classe e dei genitori si so-
no riuni t i con preside e

personale docente. «Stiamo
aspettando una risposta dal
Comune di Napoli, io stessa ho
trovato il nuovo istituto ma
non si muove alcunché. Poi si
dice che il personale docente
non fa nulla, noi combattiamo
ogni giorno», dichiara la pre-
side Colombai. Sara Miele, in-
segnante di sostegno spiega:
«Tra i 1.300 studenti ci sono
anche 100 portatori di handi-
cap, alcuni con disabilità gra-
vi. I genitori già si fanno carico
di tante cose, la scuola è un
punto di riferimento che non
può venirmeno. Le parole non
contano, servono i fatti. Così si
aumenta la dispersione scola-
stica, i ragazzi si sentono ab-
bandonati invece che accolti,
non avendo neanche tempo
per attività laboratoriali o
sportive che aumenterebbero
l’integrazione».

Roberta De Maddi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

AnnaGhezzi

«Ho tentato
di fermarli
Poi il pugno»

NAPOLI Anna Ghezzi, vicepre-
side dell’Istituto “Giustino
Fortunato”. E’ stata lei ad “ac-
cogliere” i ragazzi stamatti-
na?
«Sì, purtroppo sono stata io.

Sono arrivata alle 7.45 e i ragaz-
zi avevano sbarrato la strada
con i cassonetti, bloccando la
circolazione del traffico. Hanno
tentato di occupare la scuola
con estrema violenza».
Cosa è successo quando so-

no entrati?
«Ho cercato di chiudere le

porte per non farli entrare,ma è
stato un violento corpo a corpo.
Mi si sono lanciati addosso, so-
no stata spintonata, ho ricevuto
un pugno in petto e sono cadu-
ta a terra. E’ stata una cosa mol-
to dura, sono scoppiata in lacri-
me. Così, sono riusciti ad entra-
re, hanno devastato le porte,
lanciato sedie e banchi e hanno
intonato cori con unmegafono.
Quando è arrivata la polizia la
situazione si è calmata».
C’erano anche dei genitori?
«Sì, c’erano delle mamme.

Ma invece di cercare di sedare
gli animi, addirittura due di
queste sono salite sui banchi
insieme ai ragazzi e li fomenta-
vano ancora di più. La cosa peg-
giore è non avere aiuto dai geni-
tori, noi non c’entriamo, questa
situazione non dipende da noi.
Anzi, siamo dalla parte degli
studenti. Spesso ci ritroviamo
con genitori che sono i primi a
rivoltarsi contro di noi».

R. D. M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tensione
Momenti
difficili ieri
mattina
all’Istituto
«Fortunato»
al Vomero
Studenti è
genitori hanno
bloccato il viale
d’accesso e
quasi occupato
le aule per
protesta
Brutta
avventura per
la vicepreside
che è
addirittura
stata aggredita

Convegno alla Basilica di San Gennaro

Gli scolari ospedalizzati, l’«altra» istruzione

R aggiungere i bambini ospedalizzati per
permettergli di ricevere la giusta
assistenza e scolarizzazione. È la

“scuola in ospedale”, servizio del Miur attivo
da anni, ma che in pochi conoscono e che
nella sola Regione Campania ha seguito oltre
8 mila studenti durante l’ultimo anno
scolastico. «Istruzione e salute— spiega
Vincenzo Varriale, dirigente scolastico del 17°
circolo Angiulli di Napoli— sono diritti
garantiti dalla Costituzione e noi abbiamo il
dovere di seguire questi bambini e ragazzi in
ogni momento della loro crescita,
soprattutto nei momenti più complicati». Gli

insegnanti seguono gli alunni ospedalizzati o
degenti in casa per permettergli di
proseguire il percorso scolastico e rimanere
al passo con i propri compagni. Del servizio e
delle nuove linee guida se ne parlerà oggi
durante il convegno organizzato nella
Basilica di San Gennaro extramoenia al rione
Sanità, alla presenza, tra gli altri, di Luisa
Franzese, direttore generale ufficio scolastico
regionale, Clelia Caiazza e Mariagrazia
Corradini della direzione generale per lo
studente e la formazione superiore del Miur.

Walter Medolla
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La platea
Tra i 1.300 ragazzi
ci sono 100 portatori
di handicap, alcuni
con disabilità gravi
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● Questo
pomeriggio alle
18, alla
Feltrinelli di
piazza dei
Martiri,
presentazione
di
«Napoletanità»
il libro di Gigi Di
Fiore edito da
Utet che
racconta non
solo una città,
ma un modo
d’essere, un

luogo dove
folklore e
identità,
stereotipi e
verità
convivono e si
confondono
Con l’autore
intervengono
Enzo d’Errico,
direttore del
«Corriere del
Mezzogiorno»
(foto), Diego De
Silva e Titti
Marrone

NAPOLI A Napoli niente è come
sembra. La verità si stempera
negli stereotipi, la storia si
fonde con il folklore, le tradi-
zioni si evolvono in una iden-
tità che diventa prigione. «Na-
poletanità» è il nuovo libro del
giornalista Gigi Di Fiore, un
saggio che racconta non solo
una città, ma anche un modo
di vivere e di essere in un luo-
go che ha un potere evocativo
come pochi altri al mondo.
Perché un altro libro su

Napoli?
«Perché capire oggi Napoli

e i napoletani è uno dei temi
su cui ci si interroga più spes-
so, e non solo a livello loca-

le. Questo libro è
un punto di arri-
vo dei miei pre-
cedenti lavori. È
un tentativo — attra-
verso tre sezioni — di cercare
di comprendere una città che
è identificata con l’intero Sud,
partendo dalla svolta che ne
ha segnato l’identità urbani-
stica e architettonica portan-
dola all’immagine che si offre
oggi ai turisti. Si parte dunque
dalla Napoli di Carlo di Borbo-
ne: era diventata capitale di un
regno grande e andava resa
magnifica con il teatro San
Carlo, l’ampliamento della
Reggia e con le trasformazioni
che tutti conoscono, simbolo
di una storia che è orgoglio
ma anche rifugio. Croce dice-
va che la storia è sempre con-
temporanea e il mio racconto
dunque ha digressioni attuali.
Uno degli esempi è il ricordo
dellamostra sul Settecento or-
ganizzata con Maurizio Valen-
zi sindaco, cui seguirono di-

versi commenti fra cui quello
diMarcoDemarco che seguiva
il primo cittadino e sarebbe
diventato responsabile della
redazione napoletana de
L’Unità».
Nel libro si parla anche dei

riferimenti perduti fra eco-
nomia, editoria e industria.
«Sono venuti meno centri

di potere che hanno caratte-
rizzato la città, determinando
una perdita di riferimenti
identitari. Parlo del Banco di
Napoli, de Il Mattino e del
grande sogno dell’Italsider
che veniva fuori dall’idea di
Nitti di dare alla città un futu-
ro industriale. Si contrappo-
neva a quella di Nicola Amore
che puntava ad una crescita
legata a turismo e alberghi. Un
dibattito che oggi si ripropo-
ne con forza. I miei riferi-
menti sono anche romanzi e
opere di narrativa — come
“La dismissione’’ di Erman-
no Rea — che aiutano a
comprendere che in città è
finito un sogno, ma non
ce n’è un’altro a sostenere
una idea di sviluppo. Lo
stesso turismo non è go-
vernato, c’è un afflusso
caotico non indirizzato.
E ci si chiede la città che
futuro ha».
Romanzi, articoli di

giornale, saggi storici:
lei ha attinto a fonti dal
tenore diverso.
«Una scelta indispen-

sabile per raccontare Na-
poli. Giuseppe Galasso re-
sta un riferimento fonda-
mentale: diceva che Napoli è
l’unica città estranea alla mo-
dernità. Una città che caratte-
rizza l’intero Paese e che ha un
numero di libri a lei dedicati
impossibile da immaginare
per altre città. Che sollevano
temi di grande urgenza. Negli
scritti di Marco Demarco, Ghi-
relli, Stefanile si sottolinea
l’elemento dell’armonia per-
duta, della napoletanità con-
trapposta alla napoletaneria.
Cito poi un articolo che scrisse
su Repubblica Peppe D’Avan-
zo dopo aver seguito i funerali
di Mario Merola durante i

quali la sindaca Iervolino fece
un paragone con le quelli di
Alberto Sordi, scomparso da
poco. Ma il paragone non
c’era, le celebrazioni divenne-
ro una degenerazione pulci-
nellesca e Peppe constatò che
Napoli si crogiolava di andare
verso il basso, verso la napole-
taneria. Una dimensione che
avverto ancora. L’abisso attrae
e ci si abbandona con rasse-
gnazione»
Alla fine resta una cartoli-

na e alcuni simboli, che però
se ne restano defilati. Lei ci-
ta il caso Pino Daniele.
«Pino Daniele si è fatto sep-

pellire inMaremma.Ha canta-
to Napoli, ma non ne ha sop-
portato gli eccessi, la quoti-
dianità, il caos. Lui è un em-
blema, come Raffaele La

Capria: figli della città che si
sono sentiti stritolati pure dal
dover interpretare un certo
modo di essere napoletani».
E infine una galleria di ci-

tazioni, luoghi comuni.
«Citazioni su Napoli e i na-

poletani e citazioni di chi Na-
poli la guarda da lontano —
come Feltri, Cruciani, Bocca
— per dare il senso di come la
città ispiri idee soggettive».
Napoli è uno dei brand più

forti negli States e comun-
que in tutto il mondo. Per-
ché?
«Da un certo momento in

poi, da quando Napoli è di-
ventata italiana, è stata la città
più esportata nel mondo in-
nanzitutto attraverso lamigra-
zione. Nel ricostruire la storia
del Banco di Napoli è venuto
fuori che è stato il primo isti-
tuto di credito autorizzato dal-
lo Stato a procedere alle ri-
messe degli emigranti».

Anna Paola Merone
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pulcinella
La copertina
di Napoletanità,
l’ultimo libro
dell’inviato
de Il Mattino
Gigi Di Fiore

«Stereotipi, rassegnazione
e perdita d’identità

Vi racconto la veraNapoli»
Gigi Di Fiore

Il libro
Si presenta oggi
l’ultima pubblicazione
del giornalista
«Un punto di arrivo»

Notes

❞L’ispirazione
Galasso un riferimento
fondamentale: diceva
che la città è l’unica
estranea allamodernità

Progetto dell’albergo e del Rotary Napoli Est

Banchetti, sommier e biancheria da letto a 5 stelle
Alla Comunità di Sant’Egidio i doni del Parker’s

S ommier, materassi, reti e
biancheria da letto a cinque
stelle. È il nucleo del dono che

sarà inviato alla Comunità di
Sant’Egidio di Napoli da parte
dell’hotel Parker’s. Nell’albergo del
corso Vittorio Emanuele si
procederà nei prossimi mesi al
completamento della
ristrutturazione degli interni, arredi
compresi, e Sissi Avallone— che è
al timone della struttura con vista
mozzafiato su Napoli— ha scelto di
mantenere uno sguardo attento al
fronte sociale e al terzo settore. Il
progetto prevede anche la
destinazione— sempre alla
Comunità di Sant’Egidio— delle
eccedenze di tutti i banchetti che
nell’albergo vengono organizzati e
che andranno a sostenere l’offerta
delle mense di Sant’Egidio oppure
diventeranno parte dei pasti serviti
in strada dai volontari ai clochard

che non vogliono accettare
l’ospitalità dei centri. Eccedenze
che, tuttavia, non devono
contemplare la presenza di cibi a
base di maiale. Una altissima
percentuale dei senzatetto seguiti
dai volontari di Sant’Egidio— quasi
tremila complessivamente— è
infatti di fede islamica e non
consuma carne di suino. Le due
iniziative saranno ufficialmente
presentate il prossimo 3 dicembre
nel corso della «serata del dono»
organizzata al Parker’s insieme con
il Rotary Napoli Est presieduto da
Giuseppe Sito. I rotariani hanno
raccolto una serie di abiti dismessi,
ma ancora in buono stato, che
saranno raccolti nel corso
dell’incontro e che saranno inviati ai
volontari della Comunità insieme
con lenzuola, reti e materassi.

A. P. M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La manager
Sissi Avallone
guida l’hotel
Parker’s

Riconoscimento negli Stati Uniti

«Visione e rigore professionale» per Manzo
Il manager ottiene il Premio Eccellenza Italiana

AmedeoManzo è il «Manager
dell’ anno», «che con visione e
rigore professionale è riuscito

dove altri hanno fallito; l’apertura
della Banca di Credito Cooperativo di
Napoli ne è un esempio. Nessuno vi
credeva, ma alla fine è una banca in
utile da dieci anni consecutivi che
oggi vanta oltre 4 mila soci». Questa
la motivazione del Premio Eccellenza
Italiana assegnato negli Stati Uniti al
manager napoletano. Un doppio
riconoscimento, in realtà perché il
premio, recita ancora la
motivazione, «gli vale anche per il
lavoro di commissario di
Municipalizzate a Napoli che grazie
al suo impegno e al rigore gestionale
sono state risanate evitando disastri
e collassi del sistema pubblico a
Napoli». Manzo presiede infatti
anche la Napoli Holding. La
cerimonia del 6° Premio Eccellenza
Italiana, che ha coinvolto varie

università, si è svolta a Washington
con il Columbus Day. «Felice di
questo riconoscimento - ha
dichiarato Manzo - lo condivido con
tutto il CdA e il personale della Banca
di Credito Cooperativo di Napoli che
in questi 10 anni ha conme
“fabbricato fiducia e speranza” nella
nostra città portando avanti
l’innovativo concetto del “rating
umano” che ci ha consentito, in
questi periodi di grave crisi
economica, di finanziare piccole e
medie imprese, artigiani, famiglie,
giovani e start up. Importante per
me - chiude - anche l’esperienza nel
settore pubblico alla guida di Napoli
Holding, che in due anni, ha reso
possibile la realizzazione di risultati
di salvataggio ed efficientamento,
ritenuti impensabili in aziende
partecipate dal Comune di Napoli».

V. F.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Columbus Day
Il manager
Manzo
a Washington

❞La citazione
PeppeD’Avanzo scrisse
dei funerali diMario
Merola: si stava andando
verso la napoletaneria
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Il dossier

● Lo studio è
stato condotto
dall’Istituto per
il rilevamento
elettroma-
gnetico
dell’ambiente
del Consiglio
nazionale delle
ricerche
(Cnr-Irea),
dall’Osservato-
rio vesuviano
dell’Istituto
nazionale di
geofisica e
vulcanologia
(Ingv-Ov) e dal
Dipartimento
di scienze
della terra
dell’ambiente
e risorse
dell’Università
degli studi di
Napoli Federico
II, e pubblicato
su «Remote
Sensing of
Environment»

CampiFlegrei, isegreti
disolfataraesupervulcano
LefumarolediPisciarelli
mettonoarischiol’area
Studio condotto daCnr, Ingv eUniversità Federico II
Mappate,mediante tecnichedi interferometria radar e sismiche
le porzioni della struttura internadella caldera a ovest diNapoli

NAPOLI È possibile fare una to-
mografia a parte della crosta
terreste? Certo, soprattutto se
utilizziamo sofisticate attrez-
zature e se si va a caccia di su-
pervulcani, come quello che
sonnecchia (e speriamo per
molto) al di sotto dei Campi
flegrei, riuscendo finalmente
a delinearne struttura e dina-
mica.
L’ultima ricerca di Cnr-Irea,

Ingv e Federico II («Volcanic
structures investigation
through SAR and seismic in-
terferometricmethods», pub-
blicata su Remote Sensing of
Environment) ha evidenziato
che nell’area occidentale di
Napoli si registra «un signifi-
cativo cambiamento nella ve-
locità di propagazione delle
onde sismiche, che testimo-
nierebbe la presenza di corpi

geologici con caratteristiche
meccaniche diverse rispetto
alla regione ad Est di Piscia-
relli. Variazioni probabilmen-
te legate a intensi fenomeni
idrotermali estesi tra la super-
ficie topografica e circa 1,5
chilometri di profondità, che
andrebbero a costituire strut-
turalmente il sistema di inter-
connessione della sorgente
magmatica profonda con la
superficie». Inoltre, spiega
Francesca Bianco, direttrice
dell’Osservatorio vesuviano le

analisi integrate hanno evi-
denziato «come l’area a Est
della solfatara, in prossimità
della regione fumarolica di
Pisciarelli, rappresenti la por-
zione di caldera caratterizzata
dai più alti tassi relativi di de-
formazioni del suolo, tra il
2011 ed il 2014, a cui corri-
sponderebbe, a una profondi-
tà tra gli 800 metri e 1,2 chilo-
metri, una regione caratteriz-
zata dalla massima concen-
t r a z i o n e d i s i sm i c i t à
registrata: tendenza che pro-
segue anche dopo il 2014».
A tali conclusioni si è arri-

vati incrociando i dati dei ra-
dar satellitari in banda X della
costellazione Cosmo-SkyMed
dell’Agenzia spaziale italiana,
elaborati presso i laboratori
del Cnr-Irea di Napoli insieme
ai dati sismici acquisiti dalla

rete di monitoraggio perma-
nente dell’Osservatorio vesu-
viano. A tali messe di cifre si
sono aggiunti — come detto
—quelli della tecnica di inter-
ferometria sismica impiegata,
nota come Ambient noise to-
mography. «L’integrazione di
tecniche di analisi innovative
dei dati satellitari e sismici —
spiega il coordinatore scienti-
fico Pietro Tizzani, ricercatore
Cnr-Irea — ha permesso di
mappare le porzioni della
struttura interna del super-
vulcano flegreo attualmente
più attive sia in termini di
concentrazione degli sforzi,
che di dinamica del suolo».
Per Maurizio Fedi, ordina-

rio di geofisica applicata del-
l’Ateneo federiciano e coauto-
re della ricerca, «conoscere i
lineamenti strutturali ottenu-
ti da questi dati, integrati con

quelli già desunti dai dati gra-
vimetrici e magnetometrici, è
molto significativa per le
strutture a bassa velocità a cir-
ca 1 kmdi profondità». Queste
metodologie di analisi apro-
no a nuovi e significativi per-
corsi nello studio dei segnali
geodetici multipiattaforma.
«La ricerca — conclude Ric-
cardo Lanari, direttore del
Cnr-Irea — rappresenta un
esempio di come la collabora-
zione e l’integrazione delle
professionalità scientifiche
partenopee, abbiano portato
ad un avanzamento significa-
tivo della conoscenza del
comportamento del vulcano
flegreo, utile riconoscimento
delle regioni dinamicamente
più attive con relativa gestio-
ne del rischio».

Patrizio Mannu
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bianco (Osservatorio)
«Tra il 2011 e il 2014
registrati i più alti tassi
relativi di deformazioni
del suolo circostante»

I risultati
Nella mappa in
basso l’analisi
di Interfero-
metria relativa
al periodo
2011-2014
I cerchi
magenta
rappresentano
la posizione del
sito di Pozzuoli
(PZ), della città
di Napoli (NA)
Monte Nuovo
(NU), del porto
di Pozzuoli
(HR), del
cratere degli
Astroni (AS),
del cratere
Solfatara (SO),
della sorgente
fumarole
Pisciarelli (PI),
del Monte
Gauro (GA) e
San Vito

Medico aggredito, il padre accorre e fa fuoco
Cava de’ Tirreni, due feriti alle gambe per colpi di pistola in ospedale. Uno è lo sparatore

SALERNO Far west in ospedale a
causa del diniego da parte di un
medico di far scavalcare la fila a
due infermieri giunti al pronto
soccorso con un familiare. La lite
è finita in sparatoria con due feri-
ti.
È accaduto ieri pomeriggio al-

l’ospedale Santa Maria dell’Olmo
di Cava de’ Tirreni, quando padre
e figlio, P. S. e A.S., rispettivamen-
te di 60 e 35 anni, entrambi infer-
mieri, il primo all’ospedale San
Giovanni di Dio e Ruggi d’Arago-
na di Salerno e il secondo presso il
118, cercavano di agevolare l’in-
gresso al pronto soccorso del
nonno ottantenne. Con l’unità
operativa di prima emergenza nel
caos, dove erano anche i militari
dell’Arma dei carabinieri della te-
nenza cittadina, accorsi a causa
del ferimento di un collega ad
opera di un extracomunitario sui
binari della stazione ferroviaria, i
due infermieri hanno trovato da-
vanti a loro il medico chirurgo
Carlo Lambiase che senza troppi
giri di parole ha vietato l’ingresso
agevolato al reparto. Con l’ottan-
tenne in barella la discussione dei

due accompagnatori con il medi-
co di guardia si è trasferita al-
l’esterno dell’ospedale per sfocia-
re in un acceso diverbio, mentre
inaspettatamente, giungeva al-
l’esterno del Santa Maria dell’Ol-
mo il padre del chirurgo, pistola
in pugno. Con l’arma, regolar-
mente detenuta, stando a quanto
emerge dalle indagini condotte
dai carabinieri, il padre del medi-

co ha sparato contro le gambe del
sessantenne lasciandolo a terra
nei pressi dell’entrata dell’ospeda-
le. Dopo aver assistito alla gambiz-
zazione del genitore, il figlio ha
rincorso il padre del medico. Ne è
nata una breve colluttazione nel
corso della quale dalla pistola è
partito accidentalmente un colpo
che si è andato a conficcare nel
tallone del padre del medico. Sul

luogo del secondo ferimento, a
circa 50 metri dall’ospedale, sono
accorsi immediatamente il tenen-
te dei carabinieri Vincenzo Pesso-
lano con la guardia giurata in ser-
vizio in quel momento alla porti-
neria del nosocomio e un altro ca-
rabinieri presente in quegli istanti
per recuperare informazioni sul
collega ferito alla stazione ferro-
viaria.
I due feriti dai colpi di pistola

sono stati quindi operati, con una
semplice estrazione dei proiettili,
ed ascoltati dai carabinieri coordi-
nati dalla Procura della Repubbli-
ca di Nocera Inferiore, subito do-
po. Dopo aver consegnato le regi-
strazioni delle videocamere di
sorveglianza ai militari dell’Arma,
la direzione dell’azienda ospeda-
liera universitaria San Giovanni di
Dio e Ruggi d’Aragona, di cui il
nosocomio cavese è parte, ha fatto
sapere che mentre attende l’esito
delle indagini in corso la direzio-
ne commissariale ha prontamen-
te attivato il servizio ispettivo
aziendale.

Adriano Rescigno
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’episodio
Carabinieri
e polizia
all’esterno
dell’ospedale
Santa Maria
dell’Olmo
di Cava de’
Tirreni pochi
istanti dopo la
sparatoria con
due feriti

Mondragone

Un93enne
trovatoucciso
nella sua casa

U n uomo di 93 anni,
Pantaleo Di Pilato, è
stato trovato morto

dai carabinieri nella sua
casa di Mondragone, nel
Casertano, con ferite
d'arma da taglio sul collo e
sul viso. L’uomo viveva da
solo e veniva assistito ogni
tanto da un badante, che
ieri non c'era. La porta di
casa non era forzata e dai
primi accertamenti
sembrerebbe scartata
l’ipotesi della rapina, dal
momento che non
sarebbe stato prelevato
nulla dall' abitazione; non
è stata ancora recuperata
l’arma del delitto. Il corpo
è stato trovato in una
pozza di sangue dai
carabinieri che sono
intervenuti su
segnalazione dei vicini.
Per tutta la serata di ieri
sono state ascoltate
diverse persone che
conoscevano Di Pilato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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portunità che vedono il ragaz-
zo che magari fa il barista, o il
cameriere o l’elettricista stu-
diare in contemporanea gra-
zie a questi nuovi mezzi e
qualche anno dopo realizzare
il suo sogno di un futuro mi-
gliore. Diventare avvocato
magari o commercialista».
Quasi 90mila gli studenti

divisi tra i 40mila dei corsi di
laurea e quelli del post laurea
più svariati tramaster, corsi di
perfezionamento ed executi-
ve per la realtà fondata nel
2006 e che oggi conta più di
70 sedi di esame. «Ma, nume-
ri a parte, il nostro orgoglio è
che la nostra resta una strut-
turamade in Napoli cresciuta

grazie alle com-
pe ten ze de l
Mezzogiorno -
conclude Iervo-
lino - Qualcosa
che sdogana
l ’ idea di una
napoletani tà
c r e a t i va ma
non di sostan-
za, raffazzonata
e poco pratica.
Non a caso da

poco abbiamo annunciato
l’ingresso del fondo di private
equity Cvc che consacra quan-
to di buono stiamo facendo e
che ci accompagnerà in un
grande progetto di interna-
zionalizzazione per portare le
nostre capacità formative,
spessomade in Campania, in
tutto il mondo. Si tratta del
più grande deal dell’educa-
tion fatto in Europa negli ulti-
mi 5 anni. Di sicuro del più
grande fatto da Roma in giù
ed è dovuto all’impegno e alla
creatività partenopea che ci
caratterizza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Focus

L’Università Telematica incamera un altro successo:
è tra i primi 20 atenei d’Italia per numero di immatricolati
Dal 2010 ad oggi gli allievi iscritti al primo anno di studi
sono passati da 897 a 5807 facendo così segnare un +547%

IL PRIMATO
DI PEGASO
BENTRECORSI NELLATOPTEN
DELLE LAUREE PIÙRICHIESTE

U n primato tutto italia-
no, anzi napoletano
che parte da un mix
di tecnologie e for-

mazione e che negli anni è di-
ventata una realtà gettonatis-
sima dagli studenti di ogni
età. Si tratta dell’Università
Telematica Pegaso che entra
di diritto tra i primi 20 atenei
per numero di immatricolati
in tutt’Italia. A dirlo i dati del
Miur per l’anno accademico
2018-2019 che, nella top ten
delle lauree più richieste, an-
novera ben 3 corsi di Pegaso.
Ma non solo. È il trend di cre-
scita a sorprendere. Dal 2010
al 2019 gli studenti ad essersi
iscritti, ogni anno, a uno dei
percorsi di studio della Pega-
so sono passati da 897 a 5807
facendo segnare un +547%. «A
dire il vero il trend è consoli-
dato - spiega Danilo Iervolino
presidente dell’Università Te-
lematica Pegaso e dell’Univer-
sitas Mercatorum - infatti
ogni anno cresciamo circa del
30%. Una tendenza che rac-
conta il successo di quello che
è ormai un modello sociale.
L’Università telematica ha
cambiato ormai il paradigma
dell’alta formazione. È adatta
a tutti, a giovani e meno gio-
vani, a coloro che lavorano ai
professionisti che vogliono
ampliare o convertire le loro
competenze. Il modello peda-
gogico sostiene anche chi
vuole studiare in un’età più
matura. Non si può negare.
Poter seguire le lezioni attra-
verso un telefonino, un tablet
o un computer abbatte i limiti
spazi temporali e rende lo stu-
dio più accessibile».

In effetti nonostante le va-
rie sedi dislocate sul territorio
la Napoli Pegaso pare conqui-
stare sempre più studenti.
Tanto che per l’anno accade-
mico 2018-2019 sono ben tre,
come accennavamo, le facoltà
preferite dagli studenti. In
particolare Scienze Motorie,
che è risultata la seconda in
assoluta con 2041 immatrico-
lazioni, Economia aziendale
con 1590 iscritti e Scienze del-
l’educazione e della formazio-
ne con 1275 iscritti. «Si è ri-
scontrato negli anni - conti-
nua Iervolino - uno scolla-
mento tra le univers i tà
tradizionali italiane, quasi
gratuite e accessibili grazie al
welfare e il numero di laureati
che ci vede ultimi in Europa.
Un dato che fotografa una so-
cietà che non crede nella for-
mazione come inizio di una
scalata sociale verso un futuro
migliore. Con Pegaso invece
abbiamo cambiato la stessa
missione dell’università pas-
sando dal formare i ragazzi

di Paola Cacace

U n’Accademia della Ga-
stronomia e del Gusto
con un direttore scien-

tifico d’eccezione: lo chef
Heinz Beck premiato con ben
tre stelle Michelin, 5 forchette
rosse, e il Five Star Diamond
Award. In un luogo che, tra
l’altro, è sintomodi eccellenza
made in Campania: Agerola e
in particolare nell’ex Colonia
montana Principe di Napoli
dopo un accordo tra il Comu-
ne e l’Università Telematica
Pegaso e l’Università Mercato-
rum. E così Il Principe di Na-
poli diventa una vera e pro-
pria Università Gastronomica
e Centro di Alta Formazione e
specializzazione universita-
ria. Il tutto in un campus che
offrirà agli studenti che a bre-
ve inizieranno il loro percorso
formativo un’esperienza uni-

ca al mondo in cui territorio,
cibo, mare, bellezza si conta-
minano. «L’Accademia è frut-
to – commenta il presidente
dell’Università Telematica Pe-
gaso e dell’Università Merca-
torum, Danilo Iervolino – di
un progetto ambizioso e com-
plesso; ulteriore volano di
crescita e di sviluppo econo-
mico e sociale per l’intero ter-
ritorio costiero». Nell’edificio
di 5 piani del campus c’è un
microcosmo del gusto a cui si
potrà accedere partecipando
alle preselezioni che scadono
i l 4 n o v em b r e ( I n f o :
www.campusprincipedina-
poli.it).
Al piano seminterrato sono

ubicate le cucine; al primo gli
ambienti destinati alla didat-
tica, organizzati in 5 grandi
aule specializzate per le diver-

per accompagnarli al mondo
del lavoro al dialogo tra diver-
se generazioni, diverse cultu-
re. Pegaso, sebbene in unmix
di corsi online e fisici, è il luo-
go del cittadino di ogni età. È
la celebrazione dell’idea del
lifelong learning. E dei sistemi
formativi innovativi . Ad
esempio grazie all’edu-info-
tainment che, attraverso lin-
guaggi ibridi e nuovi, permet-
te di avvicinarsi a tematiche
solitamente complesse e lon-
tane come può essere il dirit-
to, o l’economia. Lo studente

non si trova quindi in un vec-
chio anfiteatro del sapere ma
in un luogo dove si generano
energie che poi si riversano
nel futuro come fossero pro-
gettualità effervescenti. Ecco
cosa è per me un’Università
democratica, aperta, flessibi-
le. Adatta a tutti».
Una realtà che vede per l’ap-

punto circa il 50% degli stu-
denti d’età compresa tra i 18 e
i 23 anni e il restante 50% veni-
re dal mondo del lavoro.
«Non c’è più un periodo per
studiare ma un mondo di op-

Alta formazione
all’AccademiadelGusto
Al via le lezioni per chef
Agerola, a scuola di cucina conHeinz Beck
Il 4 novembre scadono le preselezioni

se attività formative svolte
dalla scuola: 2 aule training di
cucina, 1 aula agorà, 1 aula pa-
sticceria, 1 aula sommellerie.
Al secondo e terzo piano ci so-
no 32 camere e 2 suite per un
totale di 72 posti letto, per il
soggiorno e il pernottamento
degli allievi e dei fruitori delle
attività del campus. Dalla ter-
razza panoramica, poi, si erge
il torrino dove è allocata
un’ulteriore suite organizzata
su due livelli per complessivi
90 metri quadri circa.Mentre
al piano terra c’è un centro
congressi di 300 metri quadri

e 200 posti a disposizione di
aziende, enti privati e non so-
lo, per incontri e convegni.
Intanto nel circondario ci

sono circa 2,5 ettari di mac-
chia mediterranea con un or-
to didattico ricco di essenze
storiche della scuola medica
salernitana. Essenze che di-
ventano protagoniste una vol-
ta arrivate in cucina. Anzi, una
volta arrivate in classe, visto
che si parla di una vera e pro-
pria università, con una varie-
gata offerta formativa. Infatti
include unmaster di primo li-
vello in Alta Ospitalità; 3 corsi

Il direttore

● Lo chef
Heinz Beck
premiato con 3
stelle Michelin,
5 forchette
rosse, e il Five
Star Diamond
Award è il
direttore
scientifico
dell’Accademia
della
Gastronomia e
del Gusto di
Agerola

professionalizzanti in Alta cu-
cina Italiana, Alta pasticceria
e Sommelier. Quattro i corsi
amatoriali: Dop e Igt in cuci-
na, Cucinare per il benessere,
Dalla farina alla pizza ed Es-
senze in cucina. E soprattutto
tre i veri e propri corsi di lau-
rea ossia Gastronomia, Ospi-
talità e Territori, erogato dal-
l’Università telematica delle
Camere di Commercio Italia-
ne - Mercatorum; Scienze Tu-
ristiche e Scienze Economi-
che erogate invece da Pegaso.
Oltre alla formula blended,

ossia in parte on line e parte
in presenza, a rendere ultra-
moderni questi corsi di studi
è il mix di teoria e pratica tan-
to che sono previsti stage
presso brigate di cucina e ri-
nomate strutture di alta hôtel-
lerie grazie a una rete di alle-
anze che comprendono oltre
a Pegaso e alla Mercatorum
anche Gambero Rosso, le Ca-
mere di Commercio Italiane
all’estero, la rete dei ristoranti
che hanno ricevuto il Marchio
Ospitalità Italiana, la Borsa
Merci Telematica delMinistro
per le Politiche Agricole e
Unioncamere.

P. C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi è

● Danilo
Iervolino è
presidente di
Multiversity,
gruppo leader
della
formazione
online. Nato a
Palma
Campania e
laureato in
Economia e
Commercio, a
41 anni è il più
giovane
europeo al

vertice di
un’università.

● L’Università
Telematica
Pegaso è nata
nel 2006 e
attualmente
conta oltre 70
sedi d’esame in
tutt’Italia. È
leader nell’uso
dell’e-learning
e della
formazione
tramite web.

❞Il trend
è ormai
consolidato
Ogni anno
cresciamo
del 30
per cento

La nostra
università è
democrati-
ca, aperta,
flessibile
Adatta
a tutti

5
I piani del
Principe di
Napoli, l’ex
colonia adibita
a scuola

72
I posti letto (32
camere e 2
suite) per il
pernottamento
degli allievi

2,5
Gli ettari di
macchia
mediterranea
nel circondario
con un orto di
erbe storiche
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Nel Salone dei Marmi del Comune di
Salerno, alle 17.30, comincia un nuovo
ciclo curato dal filosofo Gennaro Carillo
e promosso dalla Scuola Gerardo
Marotta dell’Istituto italiano per gli
studi filosofici di Napoli e
dall’amministrazione comunale di
Salerno. Il ciclo s’intitola «Classico
salernitano. Figure del mito».
Aprirà Luigi Spina, che parlerà di Ulisse,

con un mio piccolo contrappunto su
Achille e soprattutto con letture
affidate a Sandro Lombardi, tra i
massimi attori italiani. Si continua il 23
novembre con Dioniso: ne parlerà
Laura Pepe dell’Università Statale di
Milano, con letture di Lino Musella. A
chiudere sarà lo stesso Gennaro Carillo
il 9 dicembre su Antigone, con l’attrice
Elena Bucci, a leggere Sofocle.

Il ciclo
«Figure del mito
Classico
salernitano»

di Marta Herling

Cultura
&Tempo libero

«È venuto un solda-
to del reparto
polacco, Gustavo
HerlingGrudzin-

ski, studioso di filosofia, letto-
re dimiei volumi tradotti in te-
desco, appartenente a un
gruppo di cultori in Varsavia
della mia filosofia; vuole tra-
durre miei libri in polacco».
Così scrive Benedetto Croce in
Quando l’Italia era tagliata in
due. Estratto di un diario, alla
data 21 marzo – 1° aprile 1944.
Alcuni anni dopo nostro pa-

dre descrisse il suo incontro
con il filosofo a Sorrento, nel
racconto Villa Tritone. Interlu-
dio bellico in Italia pubblicato
nel 1951 e che oggi apre la rac-
colta dei racconti neiMeridia-
ni di Gustaw Herling, Etica e
letteratura: «Croce ci ricevette
nel suo studio, ingombro di li-
bri fino al soffitto e già immer-
so nella penombra del tardo
pomeriggio. La conversazione
verté sulla campagna di set-
tembre, sulla Germania e sulla
Russia. Croce fu gentile, s’in-
formò con interesse di molti
particolari, esprimendosi con
sincera simpatia sulla Polonia
e sui polacchi. [...] Mi alzai,
Croce mi accompagnò alla
porta aumentando la mia
emozione e mi pregò di torna-
re spesso a trovarlo al Tritone,
come tanti altri che “questa
guerra crudele aveva strappato
dalle loro case natali”». In
quella «casa aperta nel senso
migliore e più europeo della
parola» compose il suo primo
scritto in Italia: Guida essen-
ziale della Polonia per i buoni
Europei, tradotto dall’ inglese
con Elena Croce che lo pubbli-
cò su Aretusa. Da Sorrento
partì per il fronte a Venafro,
per prendere parte alla batta-
glia di Montecassino.
Gli anni del dopoguerra e

dell’esilio, li trascorse a Roma
dove con Jerzy Giedroyc fondò
«Kultura»; a Londra dove
scrisse Un mondo a parte, e a
Monaco di Baviera a Radio
Free Europe. A Monaco rivide
Lidia Croce: si sposarono nel
1954 e si trasferirono a Napoli.
Nella casa in via Crispi ha
«fondato una famiglia» ed eb-
be il suo studio, nel quale ri-
tornò alla letteratura. «Rara-
mente mi accade di scrivere
qualcosa oltre degli appunti in
un luogo diverso. Poiché la co-
sa più importante per me è
concentrarmi nella solitudine.
Scrivo il Diario la notte, nel
senso che lo abbozzo in brutta
e la mattina dopo mi metto a
limarlo e ripulirlo» si legge in
una lettera a Sawicka del 1997.
Qui, nella sua Napoli «dove ha
trascorso oltre la metà della
sua vita», ha composto i rac-
conti e il Diario scritto di not-
te, ha tessuto relazioni di re-
spiro europeo e internazionale
con la sua sterminata pubbli-
cistica su quotidiani e riviste.
La città cominciò a scoprirne
la presenza, quando «la ricon-
quista dell’indipendenza e de-
mocrazia in Polonia» lo fecero
«risuscitare in patria» e gli
consentirono i viaggi, a partire
dal memorabile del 1991, che
rasserenarono i suoi ultimi,
radiosi per lui e per noi, anni.
Lungo la traccia di questo

percorso, oggi il suo patrimo-
nio intellettuale è testimonia-
to in Italia dai Meridiani che

raccolgono Un mondo a parte
dall’ultima edizione negli
Oscar moderni; la scelta in
gran parte inedita del Diario e
dei Racconti. Il suo archivio
depositato nella Fondazione
«Biblioteca Benedetto Croce»,
con il catalogo curato dalla Bi-
blioteca Nazionale di Varsavia
è fonte inesauribile per arric-
chire la conoscenza dello scrit-
tore.
Nel celebrare il centenario

Novecento, il suo «mondo a
parte». Lo hanno ricordato i
tre Presidenti della Repubbli-
ca di Polonia, Italia e Germa-
nia che vi furono accolti il 20
novembre 2012; ce lo ricorda
l’esclamazione nel suo Diario
1957: «Da oggi ho una mia
stanza. Che gioia! A Room of
One’s Own! Andiamo a Pae-
stum e a Palinuro. Porto con
me un piccolo taccuino».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dalla nascita, nel denso pro-
gramma del Festival letterario
che l’Istituto Polacco di Roma
e il Comune di Napoli, con
l’Istituto italiano per gli studi
storici, le Università Suor Or-
sola e L’Orientale, enti e asso-
ciazioni di Napoli e della Polo-
nia, dedicano a Gustaw Her-
ling, non dobbiamo dimenti-
care il luogo dove visse e
testimoniò nella quotidiana
opera, la storia e memoria del

N el nostro tempo si sente spes-
so parlare di “resistenza”: re-
sistenza al potere, al disuma-

no, al Male... Ma in nome di cosa si
dovrebbe resistere se gli dei hanno
abbandonato i nostri cieli e le grandi
narrazioni si sono esaurite? Forse
soltanto in nome di qualcosa di indi-
struttibile dentro di sé, in nome del-
l’assoluto della coscienza, della tra-
scendenza dell’uomo rispetto alla
Storia.
Questo l’insegnamento morale di

Gustav Herling, maturato attraverso
la lettura di Kafka, Camus, Orwell,
Chiaromonte, e soprattutto attraver-
so la terribile esperienza del gulag
sovietico, dove venne rinchiuso nel
1940 per due anni ( e sulla quale pub-
blicò nel 1951Unmondo a parte, cro-
naca meticolosa e abbagliante del-
l’orrore dei gulag dieci anni prima di
Una giornata di Ivan Denisovic di
Solgenitsin). Questa esperienza re-
sta centrale nella sua biografia intel-
lettuale e nella sua intera opera lette-
raria. Ebbe anche a polemizzare con
Primo Levi, che rispettava profonda-
mente, proprio sulla questione della
assoluta identità tra Lager tedesco e
gulag sovietico (da Levi contestata):
l’universo concentrazionario sovieti-

co è stato unamacchina di annienta-
mento analoga ai campi di sterminio
nazisti, benché finalizzato al sole
dell’avvenire. Averlo dimostrato in
modo inequivocabile, aver snidato
nel comunismo il culto della Forza,
gli costò nel nostro paese, dove ha
trascorso oltre la metà della vita (dal
1955 fino allamorte, nel 2000, ha vis-
suto aNapoli e sposato la terzogenita
di Croce, Lidia), emarginazione e
perfino diffamazione (Gianni Toti su
«Paese sera» ne suggerì l’espulsione
dall’Italia, Fortini parlò di letteratura
di basso rango).
Anche in Polonia il suo pensiero,

benché fondamentale per il movi-
mento di Solidarnosc, è stato a lungo
oscurato. E solo come parziale rico-
noscimento il Parlamento di quel
paese ha voluto dedicare il 2019 alla
sua memoria. Esce ora da noi questo
preziosoMeridiano (introduzione di
Wlodzimierz Bolecki, testimonianza
di Goffredo Fofi, cronologia di Marta
Herling e commenti ai testi di Kry-
styna Jaworska) che oltre al già citato
Mondo a parte contieneDiario scrit-
to di notte (1971-2000) e i racconti. In
Italia la rivista che gli diede subito
accoglienza fu «Tempo presente», e
poi il “Mondo” e pochissime altre.
Da Fofi, che ha il grande merito di
averne rilanciato la presenza e le
idee negli anni 90’, dissento solo su

un punto: non credo che si sentisse
più vicino a Silone — in quanto
scrittore e artista — che a Chiaro-
monte, invece soltanto “pensatore”.
Esiste anche una “musica” della pro-
sa saggistica: l’intera opera di Her-
ling, sia essa diaristica, saggistica,
narrativa, cronachistica, testimonia-
le, ci mostra uno stesso stile: sobrio,
appuntito, vicino alla conversazione,
immaginativo e non privo di hu-
mour. Mettendo da parte i racconti,
quasi apologhi straordinari di un
universo popolare che potrebbe es-
sere yiddish (basti pensare all’ulti-
mo, non rifinito, sul misterioso ul-
tracentenario di Pescasseroli, assun-
to dal fascismo come simbolo), sof-
fermiamoci sul Diario scritto di
notte, un diario in pubblico nato sul-
la rivista «Kultura»—dove raccoglie
l’eredità di Gombrowicz— e che og-
gi dovrebbe leggere ogni ventenne
per nutrire la propria intelligenza
critica. Impossibile rendere conto
anche solo minimamente della ric-

chezza di temi, suggestioni lettera-
rie, annotazioni psico-morali, di
questa cronaca intellettuale.Mi limi-
to a due prelievi, scelti un po’ ad ar-
bitrio. Una polemica, nel 1999, non
tanto con Proust quanto con i «raffi-
nati pappagalletti proustiani» che ri-
petono quel passo dellaRecherche in
cui Bergotte del celebre quadro di
Vermeer su Delft elogia solo il fram-
mento di muro giallo nell’angolo a
destra! In realtà in quell’angolo c’è
solo una piccola macchia gialla e il
quadro è bello sua interezza. Herling
non sopporta la pseudoraffinatezza,
i letterati squisiti e gelidi, lo stile
estetizzante di Cioran, con quei «pe-
riodi smaglianti» che restano «er-
meticamente chiusi». E poi uno
splendido ritratto (nel 1978) di
Nietzsche cui si immagina che l’in-
ventore dell’Anticristo prima di mo-
rire abbia sussurrato indicando se
stesso «un povero cristo»(e solo in
italiano, diceHerling, c’è una espres-
sione del genere per rendere la pro-
strazione umana).
IlMeridiano si intitola, appropria-

tamente, Etica e letteratura. Per lo
scrittore polacco la letteratura ha a
che fare con concetti apparentemen-
te usurati come bene e male, verità,
giustizia, amore, onestà. Anche per
Sciascia, che Herling sentiva come
spirito affine, la letteratura deve es-
sere una «buona azione», che nel-
l’immediato può anche destabiliz-
zarci («è la più assoluta forma che la
verità può assumere»), ma che pro-
tegge contro ogni potere quel nucleo
indistruttibile dentro ciascuno di
noi.
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di Filippo La Porta

L’analisi

Una letteratura che si nutre
delle idee di verità e giustizia

Il festival

Servillo legge
il «Requiem»
a Santa Chiara

I l 2019, anno di Gustaw
Herling-Grudzinski, si
celebra da giovedì 24 a

sabato 26 con il festival
letterario «Napoli di
Herling». Le
manifestazioni si aprono a
Castel Nuovo (giovedì 24
dalle 17) con la
presentazione del
Meridiano «Etica e
letteratura». Il festival
prosegue a san Domenico
Maggiore (venerdì 25 dalle
9,30) con il convegno
«L’Europa di Herling», in
cui si riflette sull’opera
dello scrittore polacco che
ha perseguito per tutta la
vita un ideale di
«letteratura come
testimonianza», e a Santa
Chiara (alle 20), dove Toni
Servillo legge il «Requiem
per il campanaro». I lavori
si concludono a palazzo
Filomarino (sabato 26
dalle 14) con le
testimonianze su Gustaw
Herling e il suomondo e
la presentazione della
mostra documentaria
«Gustaw Herling - ritratto
napoletano». Insieme agli
studiosi e agli amici
saranno protagonisti del
festival anche gli studenti
delle polonistiche italiane,
musicisti e artisti
polacchi: oltre al
convegno, sono in
programma letture, un
concerto e la proiezione di
un film documentario.

Il volume

Sono in libreria
le opere di
Gustav Herling
(Un mondo a
parte, Diario
scritto di notte
e i racconti) per
i Meridiani
Mondadori con
il titolo «Etica e
letteratura»
(introduzione
di Wlodzimierz
Bolecki,
testimonianza
di Goffredo
Fofi, cronologia
di Marta
Herling e
commenti ai
testi di
Krystyna
Jaworska).

Il «mondo a parte» dimio padre

A fianco,
Gustav Herling
con la figlia
Marta,
autrice
dell’articolo
che apre
questa
pagina,
in una foto
giovanile

Gustav Herling

Etica
Scrivere deve essere
una «buona azione»,
che nell’immediato può
anche destabilizzarci
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Trenta opere
in anteprima
in nove sale
partenopee

La rassegna
Il film d’esordio della regista, girato tra i container degli sfollati di Ponticelli,
inaugura all’Astra la nona edizione di «Venezia a Napoli. Il cinema esteso»

S arà Nunzia De Stefano
ad aprire con il suo
«Nevia» alle 19 al Cine-
ma Astra, alla presenza

del cast, la nona edizione del-
la rassegna «Venezia a Napoli.
Il cinema esteso». Il film, pre-
sentato all’ultima Mostra di
Venezia, prodotto da Matteo
Garrone, ex marito dell’esor-
diente regista napoletana,
narra di Nevia (Virginia Api-
cella), inquieta e ruvida di-
ciassettenne che vive in un
container a Ponticelli con la
nonna (Pietra Montecorvino)
e la sorellina e che cerca (inva-
no?) di arginare la presenza in
casa di Peppe (Gianfranco
Gallo) e di altri personaggi,
che vivono ai margini della le-
galità.
Com’è nata l’idea di questo

primo film?
«È la storia della mia vita.

La scrittura della sceneggiatu-
ra è durata però alcuni anni e,
ma mano che la riscrivevo, mi
sono distaccata sempre più
dalle vicende personali e ho
cercato di narrare una storia
universale. Come Nevia, an-
ch’io ho vissuto per anni in un
container, dopo il terremoto.
Lei è una ribelle che non ama
vivere in quel contesto e vor-
rebbe fuggire da quel mondo.
Nel corso del film sa essere
anche tenera e dolce quando
si rapporta con le altre perso-
ne. Con i malavitosi che fre-
quentano casa sua è, invece,
scostante e scontrosa, anche
perché vuole preservare la so-
rellina più piccola e tenerla
fuori dai loro loschi giri.
Un classico percorso di for-

mazione, quello di Nevia, do-
ve i maschi non fanno una
bella figura.
«Il film narra la crescita di

Nevia ma i personaggi ma-
schili non sono ritratti in ne-
gativo. Gianfranco Gallo in-

mente dal cinema».
Un titolo, quello del film,

molto evocativo.
«Ero in vacanza sulla neve

con mio figlio e Matteo quan-
do ho sentito una signora che
chiamava Nevia la figlia. Un
nome che mi ha subito colpi-
to».
I suoi prossimi progetti?
«Voglio continuare a fare

cinema e ho ancora tante cose
da raccontare. Molti mi han-
no chiesto come mai in “Ne-
via” fossero presenti una non-
na e una zia e non unamadre.
Ma se penso a mia madre,
meriterebbe un film a parte
dedicato solo a lei».

Ignazio Senatore
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non solo «Nevia» di Nunzia
De Simone al Cinema Astra.
Da oggi al 28 ottobre in 9
sale di Napoli e provincia
saranno 30 i film della nona
edizione della rassegna
«Venezia a Napoli. Il cinema
esteso», che porta in tour i
film presentati al Lido. Tutte
opere in anteprima tratte dal
programma dell‘edizione
numero 76 della Mostra
Internazionale d’Arte
Cinematografica di Venezia.
A inaugurare ufficialmente
la manifestazione, diretta da
Antonella Di Nocera, alle 17
all’Astra, «800mal einsam:
ein tag mit dem
filmemacher Edgar Reitz» di
Anna Hepp sul regista
tedesco Edgar Reitz, e alle
21.30 «All this Victory» di
Ahmad Ghossein, vincitore
della Settimana
Internazionale delle Critica.
Domani alle 19 incontro con
l’attore Gerard Meylan
protagonista di «Gloria
Mundi» di Robert
Guédiguian e il giorno
seguente, sempre all’Astra,
18, Enrico Ghezzi presenta
un estratto del suo film «Gli
ultimi giorni dell’umanità».
A seguire Giuliano Montaldo
presenta il suo film
restaurato «Tiro al piccione»
del 1961. Tra gli altri
appuntamenti il 27 alle 19
all’Astra incontro con il
regista Franco Maresco che
presenta «La mafia non è
più quella di una volta». (i.
s.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi al via

DENTRO
LE CITTÀ

a cura di
Vanni Fondi

terpreta un uomo che cerca di
introdurre in quella casa
l’idea di un’autorità. Salvatore
è, invece, un ragazzo che, pur
trafficando con dellamerce il-
legale, non è un criminale ed
è tenero nei confronti di Ne-
via, di cui è sinceramente in-
namorato».
Il film, declinato al femmi-

nile, sembra sposare i classici
canoni del cinema del reale.
«Il cinema deve avere la for-

za di raccontare quei luoghi di
cui nessuno parla. Ancora og-
gi ci sono a Ponticelli famiglie
intere che vivono nei contai-
ner, a contatto con l’amianto,
e tra questi ci sono tante per-
sone che vivono con dignità e
nella piena legalità».

Il circo ha un ruolo impor-
tante nel film.
«Il circo è una fiaba e ai

giorni nostrimantiene ancora
intatto il proprio mito. Ogni
volta che veniva un circo a Na-
poli, ci andavo e lavoravo con
loro».
Ma la sua passione per il ci-

nema?
«Avevo seguito Matteo sul

set di “Gomorra”. L’ho aiutato
a conoscere i luoghi, le perso-
ne che vivevano a Scampia. Di
fatto, dopo l’incontro conme,
lui ha quasi riscritto il film.
Standogli al fianco, pian pia-
no, ho condiviso con lui tante
cose, è nato un bambino e av-
vicinandomi al suo mondo,
sono stata attratta natural-

Protagonisti
Nella foto
grande
una scena
del film
«Nevia»
Qui in alto,
la regista
Nunzia
De Stefano,
alla Mostra del
Cinema per la
presentazione
veneziana
del suo film

Palazzo Zevallos
«LoSguardo
eilSuono»,
ultimoquadro
raccontatoesuonato

È un corto circuito sensoriale
quello che verrà a determinarsi
alle 19,30 a Palazzo Zevallos
Stigliano – Gallerie d’Italia nel
corso dell’ultimo appuntamento
della rassegna «Lo Sguardo e il
Suono» della Associazione
Scarlatti. Il senso della vista sarà
catturato da «Il concerto» di
Gaspare Traversi, mentre l’udito

sarà coinvolto dal flauto
traversiere di Tommaso Rossi
(nella foto) e dal clavicembalo di
Angelo Trancone. Ulteriore
elemento di interesse è
rappresentato dalla coincidenza
delle competenze di storia
dell’arte e di musica in un unico
conferenziere di pregio: Pierluigi
Ciapparelli. Il programma, dal

titolo «Suona Traversi! Un
artista, un quadro, uno
strumento musicale», prevede
«Cinquiéme Suite» di Philidor, la
«Sonata in si minore HWV 367b
op. 1 n.9» di Händel, la «Sonata
II in sol maggiore» di Ricupero e
la «Sonata Metodica in re
maggiore» di Telemann. (d. a.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Nevia», NunziaDe Stefano:
ecco lamia storia di periferia

In libreria da oggi

Raccontare la forza della vita

SEGUE DALLA PRIMA

Quale pezzo di vita dei tuoi per-
sonaggi vuoi che salti negli occhi di
chi sceglierà di aprire le pagine del
romanzo? La risposta è stata sem-
plice: la forza della vita.
Quella forza che devi tirare fuori

quando sei di fronte a qualcosa, ap-
parentemente, più grande di te. Un
po’ come succede a Niccolò, il pro-
tagonista di questo romanzo, che
per amore della sua fidanzata, Si-
mona, si ritrova a prendersi cura di
Lorenzo, il figlio di quattro anni di
questa ragazza, che parte per una
tournée teatrale e non ha altri al
mondo a cui chiedere questo enor-
me favore. Niccolò non conosce
nulla dell’universo, sconfinato, dei

bambini. E non sa nulla di quel
mondo perché con un bambino,
prima di quel momento, lui non ci
aveva mai parlato. Ma accetta. E al-
lora comincerà il suo braccio di fer-
ro con quella forza gigantesca della
vita che, prima o poi, arriva per tut-
ti. Quelle scelte quasi obbligate che
ci fanno tremare, rendono le gambe
molli, ma che però – e lo sapremo
solo alla fine del viaggio – saranno
le più belle, le più risplendenti di
paura. Niccolò è in crisi creativa do-
po il successo del suo romanzo
d’esordio, uscito in libreria l’anno
precedente. Prendersi cura di un
bambino di quattro anni era l’ulti-
ma delle cose che pensava lo aspet-
tassero dietro l’angolo. Eppure co-
mincia a imparare a farlo, spavento
dopo spavento, inciampo dopo in-
ciampo. Il fatto è che, però, le diffi-

coltà non smettono mai di aumen-
tare d’intensità, quando ci si mette
alla prova con quella forza della vita.

Dall’altro capo del mondo, preci-
samente da Buenos Aires, cuore del-
l’Argentina, salta fuori Andrés, il ve-
ro papà di Lorenzo, che fino a oggi
nonhamai conosciuto suo figlio. At-
terra a Napoli, cerca Simona, vuole
riconquistarla, riprendersi la sua fa-
miglia, dice, e si installa in casa loro
senza nessuna intenzione di andar-
sene. Chitarra in spalla, capelli ricci,
tatuaggi ovunque, tipica anima ar-
gentina piena di parlantina e oppor-
tunismo; un ragazzo insopportabil-
mente odioso dalla risposta sempre
pronta. È allora che inizierà l’anno
raccontato nel romanzo. Tre «ragaz-
zi» abbandonati, Niccolò, Lorenzo e
Andrés. Ognuno con il proprio ca-
rattere, le proprie abitudini, le pro-
prie certezze, stravolte dai cambia-
menti improvvisi nei quali sono
piombati all’improvviso. Un triango-
lo che non funziona bene, un ingra-
naggio che necessita di registrazio-
ne, all’inizio stride, fa scintille.

Poi, però, ci pensa la vita. Quella
di ogni giorno, quella che ci arriva
addosso come una pioggia, quella
che viviamo tutte le ore lì fuori, la
conosci anche tu che leggi queste
parole e stai combattendo la tua
prova quotidiana. Quella che ti
fiacca, ti stanca, ti sfiducia, ti fa tor-
nare a casa la sera stravolto e pensi
di non potercela mai fare. E invece
poi ce la fai, perché le cose vanno
sempre in un modo solo e si siste-
mano nel verso giusto. Forse diver-
so da come lo avevi immaginato,
né migliore né peggiore, ma trova-
no un loro equilibrio. E così sarà
per Niccolò, Lorenzo e Andrés.
Quel triangolo diventerà, pian pia-
no, inmezzo amille avventure nor-
malissime, tenere, vere, un centro
d’amore. Una famiglia. Per quanto
anticonvenzionale, impronostica-
bile, confusionaria. Un po’ come
sono tutte le famiglie, anche quelle
più normali. «L’anno in cui impa-
rai a leggere» è il racconto di come
quella forza della vita – l’uragano
invisibile e spietato che tutti i gior-

ni soffia sulle nostre teste – alla fi-
ne della sua raffica porti i cuori del-
le persone in un posto nuovo. In
una nuova esistenza. Quella in cui,
di solito, ci trascinano i bambini.
Che ce li abbiate a casa e vi stiano
svuotando le librerie per il puro
gusto di fare confusione sul pavi-
mento, che li stiate aspettando in
una pancia o che ve li affidino con
un aereo dall’altra parte del mon-
do. Che siano vostri o che abbiamo
gli zigomi di un’altra persona, alla
fine vi stravolgeranno la vita. Li
amerete, sempre, per tutto il tem-
po. Con tutta quella forza della vita
che non sapevate nemmeno in
quale angolo di voi fosse prima di
incontrarli.
«Serrai le palpebre e provai a

addormentarmi. L’alito tiepido di
un bambino sul viso era la mia
ninna nanna, il solletico un tempo
fastidioso che, piano piano, si era
trasformato nel mio stesso respiro.

Giorno dopo giorno, io ero diven-
tato questo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Marco Marsullo

Il libro

● Da oggi in
libreria il nuovo
romanzo di
Marco
Marsullo,
«L’anno in cui
imparai a
leggere»,
edizioni
Einaudi.

● In questo
articolo lo
scrittore
racconta la
genesi del libro.
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Il «Notturno»diRuccello,
un classico perArturoCirillo
Al Piccolo Bellini si apre il focus sul drammaturgo stabiese

«Casalinga» in scena Arturo Cirillo

PALCOSCENICO
NAPOLI

SAN CARLO
Via S. Carlo, 93/f 081/7972331
Sogno di una notte di mezza estate
Balletto in due atti da Shakespeare.
Musiche di Mendelssohn-Bartholdy. Con
Orchestra e Balletto del Teatro di San
Carlo, Coro di Voci Bianche del Teatro di
San Carlo. Étoile Maia Makhateli, Vito
Mazzeo. Direttore Pietro Borgonovo,
Domani ore 18. Turno B. Ultima replica
Concerto con Orchestra Teatro San Carlo,
Denis Matsuev, pianoforte. Direttore
Neeme Järvi. Musiche di Beethoven,
Brahms
Venerdì 25 ottobre ore 20.
Replica sabato 26 ottobre ore 18

AUGUSTEO
Piazzetta D. D'Aosta, 263
tel. 081/414243
Che disastro di commedia Di Henry
Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields,
Regia di Mark Bell, Con Stefania Autuori,
Luca Basile, Viviana Colais, Valerio Di
Benedetto, Alessandro Marverti, Yaser
Mohamed, Igor Petrotto, Marco Zordan
Venerdì 25 ottobre ore 21.
Fino al 3 novembre.

BELLINI
Via Conte di Ruvo, 17 081/5499688
Notturno di donna con ospiti Di
Annibale Ruccello, Regia di Mario
Scandale, Con Arturo Cirillo e con gli
allievi diplomati dell'Accademia Silvio
D'Amico Massimiliano Aceti, Giulia
Trippetta, Giacomo Vigentini, Giulia
Gallone, Simone Borrelli
Ore 21.15
Le cinque rose di Jennifer Di Annibale
Ruccello. Con Daniele Russo e Sergio Del
Prete. Regia di Gabriele Russo.
Venerdì 25 ottobre ore 21.
Fino al 10 novembre

DIANA
Via Luca Giordano 64/72
tel.. 081/5560107
Pensieri all'improvviso. Poesia in
musica, cantata del primo e del dopo
Di e con Lina Sastri.
Ore 21. Fino al 27 ottobre.

MERCADANTE
Piazza Municipio tel. 338 8795159
La Tempesta di Shakespeare. Regia Luca
De Fusco. Con Eros Pagni, Gaia Aprea.
Domani ore 21.
Fino al 10 novembre

NUOVO
Via Montecalvario, 16
tel. 081/4976267
Le braci Di Sandor Marai, Laura Angiulli,
Regia di Laura Angiulli, Con Renato
Carpentieri, Stefano Jotti
Domani ore 21.
Fino al 27 ottobre

SAN FERDINANDO
Via E. de Filippo, 20,
tel. 081/5513396
La Grande Magia Di Eduardo De Filippo,
Regia di Lluis Pasqual. Con Nando Paone,
Claudio Di Palma, Alessandra Borgia,
Gino De Luca, Angela De Matteo,
Gennaro Di Colandrea, Luca Iervolino,
Ivana Maione, Francesco Procopio,
Antonella Romano, Luciano Saltarelli,
Giampiero Schiano
Ore 21. Fino al 10 novembre

SANNAZARO
Via Chiaia, 157 081/411723
I cavalli di Monsignor Perrelli Di Peppe
Barra, Lamberto Lambertini, Regia di L.
Lambertini, Con Peppe Barra, Patrizio
Trampetti, Luigi Bignone, Enrico Vicinanza
Venerdì 25 ottobre ore 21.
Fino al 27 ottobre

economici. Le serie di foto di
Oles e Roberto intitolate
rispettivamente «La guerra
dimenticata» e «Il confine della
verità» sono un appello alla
promozione congiunta della
democrazia e dei diritti umani,
alla difesa della pace, dinanzi a
ingiustizie e a minacce. (r. s.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando un autore diventa un classi-
co. Accade ad Annibale Ruccello, che al
di là delle tante versioni dedicate ai suoi
testi, si ritrova oggi ad essere materia di
insegnamento all’Accademia di Arte
Drammatica di Roma. Risultato, l’alle-
stimento di uno dei suoi testi più estre-
mi, «Notturno di donna con ospiti»
(ben noto per l’allestimento pluriennale
con Giuliana De Sio) che da stasera fino
al 3 novembre è in scena al Piccolo Belli-
ni.
Lo spettacolo apre un focus sul dram-

maturgo stabiese comprendente anche
«Le cinque rose di Jennifer» diretto da
Gabriele Russo al debutto venerdì nella
sala grande, e porta la firma registica di
un giovane diplomato della Silvio
D’Amico, Mario Scandale, che ha scelto
come personaggio principale un attore
molto ruccelliano come Arturo Cirillo.
«Ho detto subito di sì – spiega il pro-

tagonista – perché è importante che
Ruccello esca da Napoli e venga studia-
to nella principale istituzione italiana di
didattica teatrale.Ma stavolta, pur inter-
pretando un ruolo femminile come
Adriana, la casalinga dell’hinterland na-
poletano che vive una notte di visite
particolari che la condurranno ad atti
estremi, sarò in realtà un uomo che en-
tra in un motel e che con pochi tocchi
da donna (rossetto, una collanina e del-
le ciabatte rosa) si trasforma nell’ambi-
gua e tragica figura raccontata da Anni-

bale».
Quella presentata al Bellini non è pe-

rò la versione più nota del testo, ma uno
studio sperimentale di Scandale che ri-
facendosi anche ad altre stesure (in par-
ticolare quella del 1982), ne modifica
l’inizio ed il finale. «Una visione molto
onirica – prosegue Cirillo – che proietta
in una sorta di sonno le visioni della
storia originale, con un esito imprevi-
sto, che lasciamo alla curiosità del pub-
blico lettore. Per quanto riguarda la lin-
gua, saremo fedeli ad Annibale Ruccel-

lo, lasciando anche ai non napoletani il
compito di misurarsi con i nostri modi
espressivi».
In scena anche Massimiliano Aceti,

Simone Borrelli, Giulia Gallone, Giaco-
mo Vigentini, Giulia Trippetta, mentre
le voci del padre e della madre sono ri-
spettivamente di Giovanni Ludeno e
Antonella Romano. Le scene sono di
Dario Gessati, i costumi di Gianluca Fa-
laschi e le luci infine di Pasquale Mari.

Stefano de Stefano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al Pan
«Donbass, Europa»
le verità scomode
della guerra
dimenticata

S’inaugura oggi al Pan la mostra
fotografica «Donbass, Europa»,
composta da 12 foto dell’italiano
Roberto Travan (serie «Twelve
shots from Donbass») e da 30
foto dell’ucraino Oles Kromplias
(serie «Promka»). Il consolato
generale di Ucraina e
l’assessorato comunale alla
Cultura hanno messo insieme i

due fotografi professionisti,
vincitori di vari premi
internazionali, che hanno
visitato più volte le zone
confinanti con il Donbass
ucraino, occupato dal 2014
dall’esercito russo. «Le loro foto
- recita la nota di presentazione
- scattate nelle zone di
combattimento (non senza reali

rischi per la loro vita)
rispecchiano la vita quotidiana
nei tempi di guerra, una realtà
per lo più sconosciuta in Europa.
La mostra fa comprendere
meglio le conseguenze della
guerra che ha provocato in
questi cinque anni un gran
numero di morti ucraini (più di
13 mila) ed enormi danni
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Antonio Fiore
VISTI DA

Quattro donne di Gaeta decidono di risolvere i loro problemi
economici e familiari rapinando banche travestendosi da
uomini. Ingenuo ma brillante heist movie tutto al femminile
ispirato alle «amazzoni di Avignone» diretto da Michela
Andreozzi (buon esordio con Nove lune e mezza) e affidato
a un quartetto bene assortito (Angiolini, Pastorelli, Rossi,
D’Amico). Ambientazione anni ‘80 ma senza nostalgia.

Commedia RRR

Le verità
Drammatico RRRR

Grazie a Dio
Le vittime di un sacerdote pedofilo smascherano l’orco colpevole
delle violenze di trenta anni prima e denunciano il silenzio della
gerarchia ecclesiastica che lo aveva protetto. L’eclettico Ozon si
mette stavolta al servizio di una battaglia civile (il film racconta
una storia vera accaduta a Lione, in principio il regista voleva
trarne un documentario) ma lo fa senza mai cedere alla retorica.
E alla fine ogni cosa è illuminata da sprazzi di grande cinema.

Anziana diva francese ancora in tiro riceve (alla vigilia
dell’uscita dell’autobiografia) la visita della figlia
sceneggiatrice che vive negli Usa: vengono a galla segreti,
bugie e verità nascoste tra cinema e realtà. Dal Giappone alla
Francia, il regista Kore-eda (Oscar ‘19 per Un affare di famiglia)
continua a indagare con grazia sui rapporti interpersonali, qui
aiutato dall’accoppiata vincente Deneuve-Binoche.

Commedia/Azione RRR

Brave ragazze

NAPOLI

AMERICA HALL
Via T. Angelini 21

Vita segreta di Maria Capasso
Salvatore Piscicelli
18.00 - 21.00 Sala 1, Posti 309,

Il mio profilo migliore
S. Nebbou
20.30 - 22.30 Sala 2, Posti 26

Le verità
K. Hirozaku
16.30 - 18.30 Sala 2, Posti 26

ARCOBALENO
Via Carelli, 13

Dolor y gloria
P. Almodovar
17.00 - 19.15 - 21.30 Sala 1, Posti 100

Ma cosa ci dice il cervello
R. Milani
17.00 - 19.15 - 21.30 Sala 2, Posti 130

Shining - Extended Edition
S. Kubrick
18.00 - 21.00 Sala 3, Posti 81

DELLE PALME MULTISALA
Via Vetriera, 12

Grazie a Dio
F. Ozon
16.45 - 21.15 Sala due, Posti 120

Jesus Rolls - Quintana è tornato
J. Turturro
19.30 Sala due, Posti 120

Croce e Delizia
S. Godano
17.00 - 19.15 - 21.30 Sala tre, Posti 120

FILANGIERI MULTISALA
Via Gaetano Filangieri, 43

Vita segreta di Maria Capasso
Salvatore Piscicelli
16.30 - 19.00 - 21.30 Sala 1 Rossellini, Posti 280

Il mio profilo migliore
S. Nebbou
16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30 Sala 2 Magnani,
Posti 60

Il Sindaco del Rione Sanità
M. Martone
20.30 - 22.30 Sala 3 Mastroianni, Posti 60

Le verità
K. Hirozaku
16.30 - 18.30 Sala 3 Mastroianni, Posti 60

LA PERLA MULTISALA
Via Nuova Agnano, 35 (Ang. V.le Kennedy)

Rocketman
D. Fletcher
18.15 - 21.00 Sala Taranto, Posti 410

Maleficent 2: signora del male
J. Ronning
16.30 - 18.30 - 20.30 Sala Troisi, Posti 205

Se mi vuoi bene
F. Brizzi
22.30 Sala Troisi, Posti 205

MED MAXICINEMA THE SPACE
CINEMA
Via G. del Mediterraneo, 46 - Parcheggio

Maleficent 2: signora del male
J. Ronning
15.30 - 18.20 - 21.20 Sala 1, Posti 706

Non succede... ma se succede
J. Levine
15.30 Sala 2, Posti 109

Shining - Extended Edition
S. Kubrick
18.20 - 21.30 Sala 2, Posti 109

Joker
T. Phillips
15.50 - 18.40 - 21.30 Sala 3, Posti 361

Joker
T. Phillips
22.20 Sala 4, Posti 430

Maleficent 2: signora del male
J. Ronning
16.20 - 19.20 Sala 4, Posti 430

Ermitage - Il potere dell'arte
M. Mally
17.50 - 20.00 Sala 5, Posti 109

Se mi vuoi bene
F. Brizzi
22.15 Sala 5, Posti 109

Se mi vuoi bene
F. Brizzi
17.30 Sala 6, Posti 109

Shining - Extended Edition
S. Kubrick
20.00 Sala 6, Posti 109

The Kill Team
D. Krauss
23.10 Sala 6, Posti 109

Hole - L'abisso
L. Cronin
18.05 Sala 7, Posti 164

Jesus Rolls - Quintana è tornato
J. Turturro
20.20 Sala 7, Posti 164

Joker
T. Phillips
22.30 Sala 7, Posti 164

Serenity - L'isola dell'inganno
S. Knight
15.30 Sala 7, Posti 164

Il piccolo Yeti
T. Wilderman, J. Culton
15.30 Sala 8, Posti 164

The Kill Team
D. Krauss
17.50 Sala 8, Posti 164

Gemini Man
A. Lee
22.55 Sala 9, Posti 190

Maleficent 2: signora del male
J. Ronning
17.20 Sala 9, Posti 190

The Informer - Tre secondi per sopravvivere
A. D. Stefano
20.15 Sala 9, Posti 190

Joker
T. Phillips
19.20 Sala 10, Posti 193

Maleficent 2: signora del male
J. Ronning
22.20 Sala 10, Posti 193

The Informer - Tre secondi per sopravvivere
A. D. Stefano
16.40 Sala 10, Posti 193

Joker
T. Phillips
17.00 - 22.40 Sala 11, Posti 203

Se mi vuoi bene
F. Brizzi
20.10 Sala 11, Posti 203

METROPOLITAN
Via Chiaia, 149

Brave ragazze
M. Andreozzi
22.40 Sala 1

Ermitage - Il potere dell'arte
M. Mally
16.30 - 18.30 - 20.30 Sala 1

Jesus Rolls - Quintana è tornato
J. Turturro
16.10 - 18.25 Sala 2

The Kill Team
D. Krauss
20.45 - 22.35 Sala 2

Joker
T. Phillips
16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45 Sala 3

Il traditore
M. Bellocchio
17.00 - 19.15 - 21.30 Sala 4

Il piccolo Yeti
T. Wilderman, J. Culton
16.20 - 18.10 Sala 5

Joker
T. Phillips
20.00 - 22.25 Sala 5

Maleficent 2: signora del male
J. Ronning
16.00 - 18.20 - 20.40 - 22.55 Sala 6

Gemini Man
A. Lee
21.30 Sala 7

Maleficent 2: signora del male
J. Ronning
16.50 - 19.10 Sala 7

MODERNISSIMO.IT
Via Cisterna dell'Olio, 59

Ermitage - Il potere dell'arte
M. Mally
16.00 Sala 4, Posti 25

L'uomo senza gravità
M. Bonfanti
22.00 Sala 4, Posti 25

A spasso col panda
N. Lopato
16.30 Baby Mod

Lou Von Salomè
C. M. Kablitz-Post
18.30 - 22.30 Spazio Videodrome

Pepe Mujica - Una vita suprema
E. Kusturica
16.30 - 18.30 Spazio Videodrome

PLAZA MULTISALA
Via Kerbaker, 85

Il traditore
M. Bellocchio
17.30 - 20.30 Sala Bernini, Posti 148

Stanlio & Ollio
J. S. Baird
17.30 - 20.30 Sala Kerbaker, Posti 638

Joker
T. Phillips
17.45 - 20.00 - 22.15 Sala Vanvitelli, Posti 30

POSILLIPO
Via Posillipo, 66/a

Cafarnao
N. Labaki
18.00 - 21.00 Posti 250

VITTORIA
Via M. Piscicelli, 8/12

Maleficent 2: signora del male
Digitale J. Ronning
16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30 Sala 1, Posti 275

Grazie a Dio
Digitale F. Ozon
17.00 - 19.30 - 22.00 Sala 2, Posti 22

L'alfabeto di Peter Greenaway
Digitale S.Boddeke
15.45 Sala 2, Posti 22

AFRAGOLA
HAPPY MAXICINEMA
c/o Le Porte di Napoli Ipercoop 081.8607136

Maleficent 2: signora del male 19.45 - 22.00

Joker 18.00 - 22.00

The Kill Team 20.15

Joker 17.15 - 20.15 - 22.45

Brave ragazze 16.30 - 18.40 - 20.50

The Informer - Tre secondi per sopravvivere
23.00

Il piccolo Yeti 16.30

Shining - Extended Edition 18.30 - 21.30

Maleficent 2: signora del male
16.30 - 19.00 - 21.30

Maleficent 2: signora del male
18.00 - 20.30 - 23.00

Dora e la città perduta 16.30

Joker 20.30

The Kill Team 18.30 - 23.00

Se mi vuoi bene 16.30 - 18.40 - 20.50 - 23.00

A spasso col panda 16.30

Maleficent 2: signora del male 21.15

The Informer - Tre secondi per sopravvivere
19.00

Joker 16.30 - 19.00 - 21.30

Gemini Man 18.15 - 20.30 - 23.00

Shaun, vita da pecora: Farmageddon - Il Film
16.30

Ermitage - Il potere dell'arte 17.00 - 19.00 - 21.00

The Hole 23.00

AGROPOLI
EDUARDO DE FILIPPO
3383096807

Riposo

ANACAPRI
CINEMA PARADISO
Via Giuseppe Orlandi - Anacapri 081.8373207

Riposo

ARIANO IRPINO
COMUNALE
Via Tribunali 339.4978120

Joker 17.00 - 19.00 - 21.00

AVELLINO
PARTENIO
Via G. Verdi 0825.37119

Maleficent 2: signora del male
15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30

Brave ragazze 19.30 - 21.30

Gemini Man 15.30 - 17.30

Joker 15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30

Se mi vuoi bene 15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30

AVERSA
CIMAROSA
Vicolo del Teatro, 3 081.8908143

Se mi vuoi bene 16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30

A spasso col panda 16.30 - 18.30

Brave ragazze 20.30 - 22.30

METROPOLITAN
Via Vito Di Jasi 081.8901187

Maleficent 2: signora del male
16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30

VITTORIA
Piazza Vittorio Emanuele, 38 081.8901612

Shining - Extended Edition 18.15 - 21.00

BENEVENTO
GAVELI MAXICINEMA
Contrada Piano Cappelle 0824.1526221

Maleficent 2: signora del male
17.30 - 20.00 - 22.30

Maleficent 2: signora del male
16.30 - 18.50 - 21.15

Hermitage - La grande arte al cinema 18.40

Joker 16.30 - 20.15 - 22.30

Se mi vuoi bene 16.30 - 18.30

Shining - Extended Edition 21.00

Ermitage - Il potere dell'arte 16.30 - 20.30

Gemini Man 18.15 - 20.30

Il piccolo Yeti 16.30

Brave ragazze 22.40

Il piccolo Yeti 16.30

Joker 18.20

Se mi vuoi bene 20.40

CASALNUOVO DI NAPOLI
MAGIC VISION
Viale dei Tigli, 19 081.8030270

Riposo

CASERTA
DUEL-MULTICINEMA
Via P. Borsellino 0823.342503

Maleficent 2: signora del male
16.00 - 18.15 - 19.15 - 20.30 - 22.45

Se mi vuoi bene 16.00 - 19.30 - 21.30 - 23.00

The Informer - Tre secondi per sopravvivere
16.00 - 23.00

The Party 21.15

Ermitage - Il potere dell'arte 19.30

Hole - L'abisso 23.00

The Kill Team 16.00 - 17.45

Gemini Man 17.30 - 19.30 - 21.00 - 23.00

Tuttapposto 16.00

Joker 17.30 - 19.15 - 21.15 - 23.00

Brave ragazze 17.30 - 21.30

Il piccolo Yeti 16.00 - 18.00

CASORIA
UCI CINEMAS CASORIA
Via San Salvatore 892960

Joker 16.45 - 19.30 - 22.10

C'era una volta a... Hollywood 21.40

Maleficent 2: signora del male 16.20 - 19.00

Il Re leone 17.15

Shining - Extended Edition 20.30

Ermitage - Il potere dell'arte 18.00 - 20.00

Jesus Rolls - Quintana è tornato 22.20

Il Sindaco del Rione Sanità 20.10

The Informer - Tre secondi per sopravvivere
17.30 - 22.50

Maleficent 2: signora del male
17.00 - 19.45 - 22.30

The Kill Team 16.30 - 19.20 - 22.00

Se mi vuoi bene 16.10 - 19.10 - 21.50

Gemini Man 16.00 - 19.50 - 22.40

Il piccolo Yeti 17.40 - 20.00

Joker 22.45

Maleficent 2: signora del male 18.15 - 21.00

CASTELLAMMARE DI STABIA
COMPLESSO STABIA HALL
Viale Regina Margherita n. 50/54 081.8703591

Maleficent 2: signora del male
17.30 - 20.00 - 22.30

Joker 17.30 - 20.00 - 22.30

Se mi vuoi bene 18.00 - 20.15

Shining - Extended Edition 22.15

MONTIL
Via Bonito n. 10 081.8722651

Maleficent 2: signora del male
17.45 - 20.00 - 22.10

Gemini Man 20.00 - 22.15

Il piccolo Yeti 17.30

SUPERCINEMA
Corso Vittorio Emanuele, 97 081.8717058

Brave ragazze 21.30

Le verità 17.30 - 19.30

CAVA DE' TIRRENI
ALAMBRA
Piazza Eugenio Abbro, 5 089.342089

Joker 22.40

Se mi vuoi bene 17.30 - 19.15 - 21.00

METROPOL
Corso Umberto I, 288 089.343556

Maleficent 2: signora del male
17.30 - 19.15 - 21.30

EBOLI
CINE TEATRO ITALIA
Via U. Nobile, 46 0828.365333

Se mi vuoi bene 17.30 - 19.45 - 22.00

Brave ragazze 17.30

Joker 19.45 - 22.00

ISCHIA
EXCELSIOR
Via F. Sogliuzzo, 20 081.3331098

Se mi vuoi bene 20.30 - 22.30

LIONI
NUOVO MULTISALA
Via Pietro Nittoli, 1 0827.42495

Maleficent 2: signora del male
17.30 - 20.00 - 22.30

Se mi vuoi bene 18.30 - 20.30 - 22.30

Brave ragazze 18.00

Gemini Man 22.30

Joker 20.00

A spasso col panda 18.00

MARCIANISE
BIG MAXICINEMA
Strada Statale 87 Km. 20,800 0823.581025

Maleficent 2: signora del male
16.30 - 19.00 - 21.45

Brave ragazze 20.50

Hole - L'abisso 23.00

Il piccolo Yeti 18.50

Jesus Rolls - Quintana è tornato 16.30

Brave ragazze 18.30

Shaun, vita da pecora: Farmageddon - Il Film
16.30

Shining - Extended Edition 21.30

Ermitage - Il potere dell'arte 17.00 - 19.00 - 21.00

The Kill Team 23.00

Sala chiusa
Se mi vuoi bene 16.30 - 18.40 - 20.50 - 23.00

A spasso col panda 16.30

The Informer - Tre secondi per sopravvivere
18.20 - 20.40 - 23.00

Joker 17.45 - 20.15 - 22.45

Gemini Man 18.00 - 20.30 - 23.00

Maleficent 2: signora del male
17.30 - 20.15 - 22.45

Il piccolo Yeti 16.30

Maleficent 2: signora del male 18.30 - 21.15

Joker 17.00 - 19.30 - 22.00

Dora e la città perduta 16.45

Joker 19.00 - 21.30

UCI CINEMAS CINEPOLIS MARCIANISE
Località Aurno, 87

Maleficent 2: signora del male 16.20

Maleficent 2: signora del male 19.00

Se mi vuoi bene 21.50

A spasso col panda 14.30

Se mi vuoi bene 19.10

The Informer - Tre secondi per sopravvivere
16.30 - 22.00

Brave ragazze 17.40

Gemini Man 20.00 - 22.20

Jesus Rolls - Quintana è tornato 15.20

Joker 21.15

Se mi vuoi bene 14.50 - 17.10

The Kill Team 19.20

Gemini Man 15.10 - 17.50

Shining - Extended Edition 20.30

Joker 15.45

Mio fratello rincorre i dinosauri 18.20 - 21.20

Il piccolo Yeti 17.30

Jesus Rolls - Quintana è tornato 19.40

Joker 21.40

Maleficent 2: signora del male 15.00

Joker 14.00 - 16.45 - 19.30 - 22.10

Maleficent 2: signora del male
14.15 - 17.00 - 19.45 - 22.30

Maleficent 2: signora del male
15.30 - 18.15 - 21.00

Dora e la città perduta 15.00

Ermitage - Il potere dell'arte 18.00 - 20.00

The Kill Team 22.40

MERCATO SAN SEVERINO
TEATRO COMUNALE
Via Trieste 48 349.5227984

Maleficent 2: signora del male
18.00 - 20.00 - 22.00

MERCOGLIANO
MOVIEPLEX
Via Nicola S. Angelo 0825.0825685430

Maleficent 2: signora del male 18.15 - 21.00

Shining - Extended Edition 18.15 - 21.15

Joker 19.30 - 22.15

Gemini Man 17.30 - 20.00 - 22.30

Il piccolo Yeti 18.00

The Informer - Tre secondi per sopravvivere
20.10 - 22.35

Brave ragazze 17.40

Hole - L'abisso 22.35

Non succede... ma se succede 20.00

Se mi vuoi bene 17.50 - 20.15 - 22.35

The Kill Team 18.25 - 20.30 - 22.35

Maleficent 2: signora del male 19.15 - 22.00

Joker 18.30 - 21.15

MIRABELLA ECLANO
MULTISALA CARMEN
Via Variante 73 0825.447367

Maleficent 2: signora del male
17.30 - 19.45 - 22.00

Se mi vuoi bene 18.00 - 20.00 - 22.00

Joker 17.30 - 19.45 - 22.00

Gemini Man 19.45

Yesterday 17.30 - 22.00

MONDRAGONE
ARISTON
Corso Umberto I, 82 3505356430

Riposo
NOCERA INFERIORE

SALA ROMA
Via Sellitti, 24 081.5170175

Maleficent 2: signora del male
18.00 - 20.15 - 22.30

NOLA
MULTISALA SAVOIA
via Fonseca 33 081.5127683-8214331

Se mi vuoi bene 17.50 - 20.00 - 22.00

Le verità 17.40 - 20.00

Non succede... ma se succede 22.00

Brave ragazze 18.00

Joker 19.50 - 22.00

THE SPACE CINEMA VULCANO BUONO
Via Boscofangone

Joker 22.10

Maleficent 2: signora del male 16.10 - 19.10

Il piccolo Yeti 15.50

Maleficent 2: signora del male 18.10 - 21.00

Ermitage - Il potere dell'arte 17.50

Se mi vuoi bene 16.10 - 18.40

Shining - Extended Edition 21.10

Joker 18.30 - 21.20

Serenity - L'isola dell'inganno 16.00

Joker 16.50

Maleficent 2: signora del male 22.00

The Kill Team 19.40

Gemini Man 16.40 - 21.50

Se mi vuoi bene 19.20

Joker 19.30

Non succede... ma se succede 16.30

The Informer - Tre secondi per sopravvivere
22.20

Maleficent 2: signora del male 17.10

Shining - Extended Edition 20.00

PAGANI
MULTISALA LA FENICE
Via Marconi 081.916896

Maleficent 2: signora del male 18.00

Maleficent 2: signora del male 20.15 - 22.15

Gemini Man 18.00

Joker 20.15 - 22.15

PIANO DI SORRENTO
DELLE ROSE
Via delle Rose, 21 081.8786165

Maleficent 2: signora del male
17.30 - 20.00 - 22.30

A spasso col panda 16.30

Joker 20.15 - 22.30

Se mi vuoi bene 18.30

Ermitage - Il potere dell'arte 18.30 - 20.30

Se mi vuoi bene 22.30

PIEDIMONTE MATESE
COTTON MOVIE
c/o Centro Comm.le Cotton Village - Via Canneto 0823.1960218

Maleficent 2: signora del male
16.30 - 19.00 - 21.30

A spasso col panda 17.00

Joker 19.00 - 21.30

POGGIOMARINO
MULTISALA ELISEO
Via Roma, traversa ferrovia 081.8651374

Maleficent 2: signora del male
16.15 - 18.10 - 20.30 - 22.30

Gemini Man 16.15

Joker 18.15 - 20.30 - 22.30

Se mi vuoi bene 16.15 - 18.10 - 20.30 - 22.30

PONTECAGNANO FAIANO
CINEMAXIMALL
Via Pacinotti c/o Centro Comm.le Maximall 089.384918

Maleficent 2: signora del male
17.30 - 20.00 - 22.30

Gemini Man 19.00 - 21.30

Il piccolo Yeti 16.45

Se mi vuoi bene 16.20 - 18.30 - 20.40 - 22.45

Joker 16.30 - 19.00 - 21.30

Maleficent 2: signora del male
16.30 - 19.00 - 21.30

A spasso col panda 16.20

Brave ragazze 18.10 - 20.20

Non succede... ma se succede 22.30

PORTICI
ROMA
Via Roma, 55/65 081.472662

Joker 19.30 - 21.30

Se mi vuoi bene 16.00 - 17.30

POZZUOLI
DRIVE IN POZZUOLI
Località La Schiana 081.8041175

Joker 21.30

MULTISALA SOFIA
Via C. Rosini, 12 081.3031114

Cafarnao 16.00 - 18.30 - 21.00

Joker 21.00

Maleficent 2: signora del male 17.00 - 19.00

SALA CONSILINA
ADRIANO
Via Roma 0975.22579

Maleficent 2: signora del male 19.00 - 21.15

SALERNO
APOLLO
Via Michele Vernieri, 26 089.2149539

Joker 22.00

Se mi vuoi bene 18.00 - 20.00

CINEMA TEATRO DELLE ARTI
Via Pio XI n. 45 089.221807-

Effetto domino 18.00 - 20.00 - 22.00

A spasso col panda 16.30

Non succede... ma se succede 20.15 - 22.30

FATIMA
Via Madonna di Fatima, 3 089.721341

Burning 18.00 - 21.00

SAN DEMETRIO
Via Dalmazia, 4 089 .220489

Il signor diavolo 17.00 - 19.30 - 22.00

THE SPACE CINEMA SALERNO
Via A. Bandiera 892111

Maleficent 2: signora del male
15.45 - 18.25 - 21.10

Joker 17.25

Shining - Extended Edition 20.10

Joker 19.35

Se mi vuoi bene 22.20

The Informer - Tre secondi per sopravvivere
17.00

Ermitage - Il potere dell'arte 17.50 - 19.50

The Informer - Tre secondi per sopravvivere
21.55

Gemini Man 17.45

Jesus Rolls - Quintana è tornato 15.40 - 20.20

The Kill Team 22.25

Brave ragazze 19.45

Gemini Man 22.10

Maleficent 2: signora del male 17.05

Joker 18.35 - 21.20

The Kill Team 16.25

Joker 16.15 - 19.00 - 21.45

Serenity - L'isola dell'inganno 15.40

Shining - Extended Edition 18.10 - 21.00

Maleficent 2: signora del male 20.50

Se mi vuoi bene 15.55 - 18.20

Maleficent 2: signora del male
16.30 - 19.20 - 22.05

SAN TAMMARO
DRIVE IN GARDEN MOVIE
Via Carditello 328.2792158

Riposo
SANT'ARPINO

LENDI
Strada Provinciale Grumo 081.8919735

Se mi vuoi bene 16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30

Brave ragazze 16.20

Joker 20.30 - 22.40

Maleficent 2: signora del male
17.00 - 18.00 - 20.30 - 22.30

Gemini Man 16.20

SCAFATI
ODEON
Via Pietro Melchiade, 15 081.8506513

Maleficent 2: signora del male
16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30

Joker 16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30

Se mi vuoi bene 16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30

Brave ragazze 20.30 - 22.30

Il piccolo Yeti 16.30 - 18.30

SORRENTO
ARMIDA
Corso Italia 081.8781470

Maleficent 2: signora del male
17.30 - 20.00 - 22.30

Se mi vuoi bene 16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30

Brave ragazze 17.30

Joker 20.00 - 22.30

TELESE TERME
MODERNISSIMO
Via Garibaldi, 38 0824.976106

Maleficent 2: signora del male
17.00 - 19.15 - 21.30

TORRECUSO
TORRE VILLAGE MULTIPLEX
Contrada Torre Palazzo 0824.876582-876586

Joker 17.00 - 19.15 - 21.30

Maleficent 2: signora del male
17.00 - 19.15 - 21.30

Se mi vuoi bene 17.00 - 19.00 - 21.10 - 23.00

Brave ragazze 21.00

Ermitage - Il potere dell'arte 17.00 - 19.00

Hole - L'abisso 23.00

Shining - Extended Edition 18.45 - 21.30

A spasso col panda 17.00

The Informer - Tre secondi per sopravvivere
18.45 - 20.55

The Kill Team 23.00

Maleficent 2: signora del male
18.15 - 20.45 - 23.00

Il piccolo Yeti 17.00 - 18.50

Joker 20.45 - 23.00

Gemini Man 20.50 - 23.00

Non succede... ma se succede 18.30
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NAPOLI Hysaj poteva andare via
negli ultimi giorni dimercato,
la trattativa con il Valencia è
stata viva fino al primo di set-
tembre, penultimo giorno
della campagna trasferimen-
ti. Il Napoli sembrava in ab-
bondanza sugli esterni bassi
e, invece, andrà a Salisburgo
in una gara fondamentale per
gli equilibri del girone di
Champions in emergenza a
sinistra. Stamane nel gruppo
che viaggerà verso l’Austria,
con la presenza anche del pre-
sidente De Laurentiis al fian-
co della squadra, non ci sa-
ranno né Mario Rui né Ghou-
lam.
Il portoghese nei fatti è il ti-

tolare, ha giocato 418 minuti,
118 in più di Ghoulam che ha
iniziato dal primo minuto so-
lo tre delle dieci gare ufficiali
disputate dal Napoli, è rima-
sto a Castel Volturno perché
avverte ancora fastidio per
l’affaticamento muscolare ri-
mediato durante la gara di
Genk. La panchina con il Por-
togallo nella trasferta in
Ucraina e la convocazione per
la gara contro il Verona sem-
bravano gli indizi del recupe-
ro effettivo di Mario Rui, an-
nunciato anche da Ancelotti
in conferenza stampa, ma
non è ancora al massimo del-
la condizione. In Champions
League la distinta gara è di di-
ciotto giocatori, in panchina
vanno solo in sette e così An-
celotti ha optato per farlo re-
stare a Castel Volturno in mo-
do che possa averlo in piena
forma per i prossimi impegni,
a partire dalla gara di domeni-
ca in trasferta contro la Spal.
«Schierando Younes a sini-
stra, ho scelto Di Lorenzo che
sta più bloccato su quella fa-
scia», così Ancelotti sabato ha
motivato l ’esclusione di
Ghoulam.
Se l’algerino, però, che non

scende in campo con la sua

za di Maksimovic e Hysaj, Lu-
perto sarà l’unica alternativa
sia al centro della difesa che
per la fascia sinistra. «Per il
Napoli, che non ha mai otte-
nuto grandi risultati in questa
manifestazione nella sua sto-
ria, la Champions League è
una verifica, rappresenta un
test per cercare di fare sempre
meglio», così Ancelotti ha
parlato al sito della Uefa. Il Na-
poli non ha mai subito gol in
Champions League finora e
ha la porta inviolata da tre
partite consecutive, non acca-
deva da febbraio, quindi da
otto mesi. La sfida è reggere
in fase difensiva contro il se-
condo miglior attacco della
Champions League. Ancelotti
s’affida anche a Meret che nei
cinque clean-sheet ha sempre
dato il suo contributo con pa-
rate decisive e nei 540 minuti
giocati dopo la sosta di set-
tembre ha subito solo il gol di
Castro contro il Cagliari.

Ciro Troise
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nazionale da due anni, dopo
la sosta in cui è rimasto a Ca-
stel Volturno, non gioca nean-
che quando Mario Rui non è
in condizione e dopo tre gior-
ni è escluso dai convocati per
la trasferta di Salisburgo, è le-
gittimoporsi qualche doman-
da sulla sua condizione atleti-
ca.
La sensazione è che Ghou-

lam non riesca a ritrovare la
rapidità, la brillantezza e la si-
curezza nei propri mezzi,
qualità che l’avevano reso uno
dei migliori esterni fino al
tunnel degli infortuni. Il Sali-
sburgo ha nell’intensità la sua
risorsa principale, per contra-
stare la formazione austriaca
alla Red Bull Arena c’è biso-
gno di gamba e brillantezza e
Ancelotti probabilmente op-
terà per le stesse scelte della
sfida contro il Verona: Malcuit
a destra con Di Lorenzo dirot-
tato a sinistra, al centro la
coppiaManolas-Koulibaly an-
che se il greco ieri ha lavorato
solo in palestra. Vista l’assen-

Il ds del Salisburgo

«La nostra
forza? L’idea
di gioco
e l’età verde
della rosa»

I l Salisburgo è primo in
classifica, ancora
imbattuto in patria dopo

undici giornate e ha il
secondomiglior attacco
della Champions League,
con nove gol realizzati
(soltanto il Bayern Monaco
ne hamesso a segno uno in
più). La formazione
austriaca è unamacchina
offensiva, ha segnato 58 gol
in 14 gare stagionali. Per
saperne di più sul prossimo
avversario del Napoli, ne
abbiamo parlato con il
direttore sportivo Christoph
Freund.
Siete in testa alla

classifica e state ben
figurando in Champions
League. Qual è il vostro
segreto?
«Arriviamo ai risultati

con il duro lavoro. Un
aspetto molto importante è
che seguiamo nelle scelte
sempre la nostra filosofia di
club, l’idea con cui
vogliamo giocare a calcio. A
noi piace ricercare i
giocatori giovani più forti al
mondo, siamo un club
interessante perché
vogliamo lavorare su un
gruppo di ragazzi che vanno
dai 18 ai 22 anni. Il nostro
nuovo allenatore Jesse
Marsch è stato molto bravo
a integrare poi tutti i
giocatori rapidamente nella
squadra».
Haaland e Szobozslai

sono i vostri prossimi
gioielli sul mercato? Il
Napoli vi hamai chiesto
questi due talenti?
«Abbiamo tanti giocatori

in rosa dal grande
potenziale. Non abbiamo
mai ricevuto alcuna
richiesta dal Napoli per
Haaland e Szobozslai».
L’allenatore Jesse

Marsch è stato un anno al
Lipsia come assistente ma
ha una cultura americana.
Cosa vi ha trasmesso dal
suo primo giorno di
lavoro?
«Siamo stati in contatto

con Jesse Marsch per diversi
anni e sapevamo cosa
avremmo ottenuto
prendendolo come nostro
allenatore dopo l’esperienza
al New York Red Bull. Il suo
stile di gioco è eccellente
per la nostra filosofia e
inoltre ha la personalità che
ci aspettavamo: è aperto,
riesce a creare una buona
empatia nella
comunicazione ed èmolto
professionale».
Affrontate il Napoli a

distanza di sette mesi
dalla doppia sfida di
Europa League di marzo?
«Il Napoli aveva una

squadra di eccellenti
giocatori a marzo e sarà di
grande valore anche la
formazione che affronterà
le due gare di Champions
League contro di noi,
abbiamo bisogno di due
prestazioni brillanti per
portare a casa risultati
positivi. Anche noi siamo
cresciuti, abbiamo più
esperienza nelle gare
internazionali».

C. Tr.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sport

598
Il numero dei
tifosi del
Verona che
avevano
acquistato il
biglietto ma
sono entrati
allo stadio solo
nella ripresa

Le scelte di Ancelotti
per la Champions:
mancano quattro
difensori di ruolo

Rui e Ghoulam a casa
Emergenza a sinistra

❞

Christoph
Freund
Non
abbiamo
mai
ricevuto
alcuna
richiesta
dal Napoli
per
Haaland
e Szobozslai

La polemica IlsindacodiVerona:
«Inostritifosibloccati,
assurdoeinaccettabile»
Letteraalprefetto:allostadiosoloagarainiziata

NAPOLI Il sindaco di Verona, Fe-
derico Sboarina, va all’attacco
e non riesce a darsi una spie-
gazione sul perché i 598 tifosi
del Verona sono entrati solo
nel secondo tempo al San Pao-
lo. In molti si sono chiesti co-
me mai, nonostante fosse se-
gnalata la presenza di circa
600 sostenitori gialloblù, c’era
un vuoto nel settore ospite, se
non pochissimi sostenitori ve-
neti arrivati con mezzi privati.
La decisione di far entrare i
supporter solo a partita inizia-
ta è stata adottata dalla Que-
stura di Napoli e dal Gos della
Prefettura per motivi di ordi-
ne pubblico. Subito dopo la
partita era stato il presidente
del Verona Setti a sottolineare
l’accaduto: «Peccato che per

un tempo non abbiamo avuto
il sostegno dei nostri tifosi.
Chiederemo spiegazioni agli
organi competenti». Il sinda-
co Federico Sboarina, invece,
ci è andato giù duro: «E’ inac-
cettabile: il trattamento che è
stato riservato ai tifosi verone-
si a Napoli non ha spiegazio-
ni». Il primo cittadino di Vero-
na ha raccolto la testimonian-
za di alcuni tifosi e dirigenti
dell’Hellas. I sostenitori vene-
ti, tutti paganti, sono arrivati a
Napoli con diversi pullman.
Gli autobus, secondo le testi-
monianze, sarebbero stati di-
rottati sulla tangenziale e fatti
girare a vuoto fino all’inizio
della ripresa. «Non esiste in
nessuna città – ha proseguito
Sboarina - che si impedisca a

persone che hanno pagato re-
golare biglietto e fatto centi-
naia di chilometri di non en-
trare allo stadio. Chiederò
conto con una lettera che sarà
inviata al Prefetto e al Questo-
re di Napoli. Con quali ragioni
si fermano i pullman privando

le persone di un diritto sacro-
santo e anche pagato non po-
co?. Uno sgarbo inaudito ma
anche sportivamente scorret-
to - ha concluso il primo citta-
dino - lasciare giocare una
squadra senza i suoi sosteni-
tori». Al sindaco di Verona ha
risposto l’assessore allo sport
del Comune di Napoli, Ciro
Borriello: «Visti i precedenti,
mi ha meravigliato che abbia-
no fatto venire i tifosi del Vero-
na a Napoli, nonostante la ri-
valità che esiste tra le due tifo-
serie. Al di là di questo, sono
totalmente contro le chiusure
dei settori ospiti. Per l’accadu-
to sono dispiaciuto perché
una volta arrivati in città devo-
no poter seguire tutta la parti-
ta. Logicamente ci sono delle
precauzioni, magari farli en-
trare prima e farli uscire dopo,
in un percorso protetto e in to-
tale sicurezza. Sono contrario
a non permettere ai nostri ti-
fosi e ad altri tifosi in generale
di non seguire la squadra del
cuore in trasferta. Ribadisco:
sono dispiaciuto per quanto
accaduto, ma sono questioni
su cui decide la prefettura e il
Gos che avranno fatto tutte le
valutazioni del caso sulla sicu-
rezza».

Donato Martucci
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nello stadio
L’ingresso dei
tifosi dell’Hellas
a gara iniziata

France Football

Laprimavolta di Koulibaly
Il senegalese è in corsa
per il «Pallone d’Oro»

Kalidou Koulibaly, centrale senegalese del
Napoli, è la sorpresa nelle nomination per il
Pallone d'Oro 2019. Le ha rivelate ieri sera il
giornale France Football, che ha ideato e
organizza il trofeo. Koulibaly è il terzo
calciatore di Serie A a figurare nella lista di
fuoriclasse: assieme a lui ci sono gli
juventini Cristiano Ronaldo e Matthijs de
Ligt, che ha ricevuto la nomination anche
comemiglior Under 21 (Trofeo Kopa) con
Moise Kean e altri otto. Non ci sono
clamorose esclusioni nelle nomination: ci
sono LeoMessi, Mbappè e mezzo Liverpool:
da Alisson a Firmino, da Manè a Van Dijk a
Salah. Fra i portieri c'è il meglio del mondo e
non potevanomancare sia Handanovic che
Szczesny. Fra le donne non ci sono italiane.
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Incontri e letture

APalazzoReale
OlivierGuez
e«Lascomparsa
diJosefMengele»
Gran finale della rassegna «Scrittori
per l’Europa» con Olivier Guez, tra i
più famosi autori francesi
contemporanei, che presenta il suo
ultimo romanzo «La scomparsa di
Josef Mengele», pubblicato da Neri
Pozza. Appuntamento oggi nella
sede della Fondazione Premio
Napoli, presieduta da Domenico
Ciruzzi, che introduce l’incontro.
Saluti del sindaco Luigi de
Magistris. Intervengono
Massimiliano Virgilio e Maria
Laura Vanorio. «Scrittori per
l’Europa», a cura di Ermanno
Paccagnini, Chiara Ghidini e
Alfredo Guardiano, è realizzato
dalla Fondazione Premio Napoli in
collaborazione con l’associazione
Astrea-Sentimenti di giustizia,
Palazzo Reale di Napoli, ore 17.30

Opportunità e professioni
Stamane all’Ordine dei
commercialisti ed esperti contabili
di Napoli, nell’ambito del Settimo
Salone Mediterraneo della
responsabilità Sociale Condivisa,
conferenza sul tema «Mondo delle
professioni. Innovazione, vantaggi
e strumenti per l’impresa: le
opportunità per i professionisti».
Interventi di Vincenzo Moretta,
presidente dell’Ordine dei
Commercialisti, di Raffaella Papa,
presidente dell’associazione Spazio
alla Responsabilità, Edoardo
Cosenza, presidente Ordine degli
Ingegneri di Napoli, Umberto De
Gregorio, presidente dell’Eav.
Modera Carmen Padula, delegata
alle attività produttive dell’Ordine.
Ordine dei Commercialisti,
piazza dei Martiri, Napoli, ore 10

«Il paroliere»
Alla Libreria Vitanova si presenta «Il
paroliere» di Annie Pempinello
(Guida editori), raccolta di poesie
vincitrice del premio «L’Iguana -
Annamaria Ortese». Con l’autrice,
intervengono Ermanno Corsi e
Pier Antonio Toma.
Libreria Vitanova, viale Gramsci,
Napoli, ore 18

Il secolo d’oro di Roma
All’associazione culturale Maksim
Gorkij presentazione del libro di
Sara Prossomariti «Il secolo d’oro
dell’antica Roma. Da Augusto a
Marco Aurelio: Quando l’Impero
raggiunge il massimo splendore».
Associazione Maksim Gorkij,
via Nardones, Napoli, ore 17

Gli scritti di Scotellaro
Alla Fondazione Filiberto e Bianca
Menna di Salerno si presenta il
volume che raccoglie tutti gli scritti
di Rocco Scotellaro, edito da
Mondadori nella collana Oscar
Baobab e curato da Franco Vitelli,
Giulia Dell’Aquila e Sebastiano
Martelli, diventato in breve tempo
un vero e proprio caso letterario.
Dopo i saluti del presidente della
Fondazione Menna Claudio
Tringali, introdurrà la discussione il
filosofo Giuseppe Cacciatore.
Interventi degli storici della
letteratura Matteo Palumbo e
Alberto Granese, dell’Università di
Salerno. Coordina i lavori
Massimiliano Amato. Conclusioni
affidate a Sebastiano Martelli.
Reading di Antonella Valitutti.
Fondazione Filiberto e Bianca
Menna, lungomare Trieste,
Salerno, ore 17.30
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S aranno inaugurati oggi alle 18,
presso il complesso delle Suore

Vincenziane di Napoli all’Arco Mirelli
i nuovi servizi igienici e le docce
donate ai meno abbienti della città
che abitualmente si recano presso
l’Istituto che, insieme alla
Associazione Angeli di strada
Villanova, si occupa della
distribuzione di alimenti e
indumenti e, più in generale, di

assistenza e sostegno ai più poveri.
I fondi necessari per realizzare i
nuovi servizi sono stati raccolti nel
gran gala di beneficenza «Uniti nel
cuore» del 2015 e, dopo un lungo iter
tecnico seguito dagli imprenditori
del Gruppo Giovani dell’Acen
presieduto da Umberto Vitiello (nella
foto), saranno disponibili per coloro
che quotidianamente si recano
presso l’istituto per avere ristoro.

L’idea

Servizi igienici e docce per i poveri dell’ArcoMirelli
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