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L’INTERVISTA

Settimana difficile per Napoli 
tra disagi legati al maltempo

e sfiducia in arrivo per il sindaco: 
per de Magistris l’inverno è in salita

Piove sul bagnato
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NAPOLI - Saranno gior-
ni, e settimane, molto 
calde per Luigi de Ma-
gistris. Il primo citta-
dino non dovrà solo 
affrontare la mozione 
di sfiducia a suo cari-
co presentata dalle op-
posizioni (vedi articolo 
sotto), ma anche con-
cretizzare il rimpa-
sto di Giunta di cui si 
parla ormai da un pa-
io di mesi e intanto oc-
cuparsi di importan-
ti nomine dei vertici 
della partecipate cit-
tadine.

Il rimpasto
Molto probabilmente 
saranno in tre a usci-
re subito dalla Giunta, 

numero che aumen-
terà se qualche asses-
sore si candiderà alle 
regionali. In pole posi-
tion per uscire ci sono 
l’ultima entrata Laura 
Marmorale con la de-
lega alla Coesione so-
ciale, Roberta Gaeta al 
Welfare e uno tra Ma-
rio Calabrese (Infra-
strutture) e Nino Da-
niele (Cultura).
Secondo le indiscre-
zioni, a entrare po-
trebbero essere due 
consiglieri di demA, 
Eleonora De Majo e 
Luigi Felaco, e Rosa-
ria Galiero di Sini-
stra in Comune. Che 
il rimpasto sia immi-
nente lo dimostra an-

che il fatto che de Ma-
gistris avrebbe aller-
tato i primi due non 
eletti di demA: Elena 
De Gregorio, nipote di 
Umberto De Gregorio 
(presidente dell’Eav) e 
Sergio Colella. 
I movimenti avver-
ranno prima della fi-
ne dell’anno, in quan-

to de Magistris vuole 
presentare, entro fine 
2019, la lista per le re-
gionali, «pronta ad al-
leanze civiche ma an-
che ad andare da sola».

Le nomine
Questi sono giorni 
movimentati anche 
per le nomine che ri-

guardano importan-
ti società partecipate 
del Comune. 
Martedì il sindaco in-
dicherà il nuovo con-
siglio di amministra-
zione di Asìa, l’azien-
da che si occupa di de-
coro urbano che era 
stata “commissaria-
ta” dalla giunta solo 

poche settimane fa. 
Dovrebbe essere Da-
niele Fortini a rico-
prire la casella di pre-
sidente, mentre l’at-
tuale amministratore 
unico Francesco Iaco-
tucci diventerà consi-
gliere. 
Nei prossimi due mesi 
cambierà anche il ver-
tice della Mostra d’Ol-
tremare; sarà Alessan-
dro Nardi a lasciare, 
mentre potrebbe es-
sere Sergio D’Ange-
lo a entrare. In que-
sto caso il manager la-
scerebbe l’Abc, azien-
da che si occupa di fo-
gnature e acquedot-
ti. Se queste indiscre-
zioni saranno confer-
mate ci sarebbe un ve-
ro e proprio valzer di 
pedine tra alcune del-
le aziende partecipa-
te più importanti del-
la città. 

Saranno almeno tre gli assessori a lasciare. 
De Magistris riempirà le caselle in Giunta 
pensando anche alla sua lista per le regionali. 
Cambi pure ai vertici delle società partecipate

Rebus rimpasto e nomine

NAPOLI - Dopo settimane di rumors 
la mozione di sfiducia nei confron-
ti di de Magistris è stata messa ne-
ro su bianco e presentata dalle mi-
noranze. La richiesta di dimissio-
ni contro l’ex pm dovrà ora esse-
re calendarizzata e discussa entro 
il 6 dicembre. Tutto è successo nel-
la giornata di mercoledì, quando, 
ancora una volta, è mancato il nu-
mero legale per tenere la seduta 
del Consiglio comunale, che si è ri-
unito l’ultima volta il 7 agosto. La 
maggioranza rosso arancione che 
sostiene il sindaco Luigi de Magi-
stris si è infatti fermata a quota 20, 
non sufficienti nemmeno ad apri-
re la seduta, essendo il numero le-

gale 21. Questo numero rappre-
senta anche i voti che servirebbe-
ro affinché la mozione di sfiducia, 
firmata da Pd, Movimento 5 Stel-
le, Forza Italia, Fratelli d’Italia, La 
Città, Napoli popolare e gruppo 
Misto, passi. Al momento le firme 
sulla sfiducia sono 16, ma Luigi de 
Magistris non può certo dormire 
sonni tranquilli. Fra i presenti in 
aula c’erano 4 dei 5 consiglieri che 
volevano una poltrona in giunta e 
si erano detti pronti a far scioglie-
re il Consiglio comunale, in un au-
dio rivelato da Repubblica, men-
tre era assente Fulvio Frezza, del 
gruppo Misto, pronto però a vota-
re la sfiducia.

Mozione di sfiducia
Opposizioni unite

L’affondo contro de magistris Conte - de Magistris

Fare di più 
per i Comuni

Whirlpool, manovra, svi-
luppo del Mezzogiorno. È 
stato un incontro a tutto 
tondo quello fra Giusep-
pe Conte e Luigi de Magi-
stris che si è svolto ieri a 
Roma. Il sindaco ha pres-
sato il premier sul salva-
taggio del sito di via Argi-
ne: «Ho detto al presiden-
te del Consiglio che l’op-
zione principale è far ri-
spettare l’accordo firmato 
un anno fa ma ho anche 
prospettato di valutare 
una partecipazione pub-
blica nelle varie articola-
zioni - Governo naziona-
le, Regione, Città metro-
politana e Comuni». Il 
sindaco ha sollevato il no-
do dei vincoli finanziari e 
normativi a cui devono 
sottostare i Comuni, che 
impedirebbero «alla città 
di fare quel salto di qua-
lità per migliorare i servi-
zi nell’interesse dei citta-
dini e quindi di creare Pil, 
sviluppo e di contribuire 
al rilancio dell’Italia».

Saranno settimane calde per il sindaco de Magistris.

La mozione di sfiducia va votata entro un mese.

Partita Regionali 
È botta e risposta
NAPOLI - Quando si parla di Matteo Salvini, Lu-
igi de Magistris e Vincenzo De Luca non ci si 
può certo aspettare una politica dai toni bas-
si. E così il lancio della campagna elettorale 
per le regionali 2020 del leader della Lega è 
stata l’occasione per frasi al vetriolo e accuse 
reciproche. «Libereremo la regione e la città 
dai tre moschettieri sfigati Luigi Di Maio, Vin-
cenzo De Luca e Luigi de Magistris», ha det-
to Matteo Salvini durante una visita in città 
per affermare ufficialmente che la Lega pun-
ta alla poltrona di governatore in città. «Sal-
vini cerca di fare il simpatico ma non ha hu-
mour partenopeo né la nostra ironia - ha ri-
battuto il sindaco de Magistris - mette insie-
me tre persone che non stanno insieme men-
tre uno di questi presunti moschettieri è sta-
to fino a poco tempo fa suo alleato, addirittu-
ra sono andati in un letto politico insieme fa-
cendo il contratto». De Luca ha invece invita-
to il leader della Lega a un faccia a faccia, af-
fermando: «Caro Salvini, quando parli di noi 
ti devi alzare in piedi e portare rispetto».

Matteo Salvini ha attaccato De Luca, de Magistris e Di Maio.
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SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA

RETTIFICA AVVISO relativo ai soggetti di cui all’Art. 1 L. 68/99
Con riferimento all’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, relativo ai soggetti di cui all’Art. 1 L. 68/99, pubblicato in data 7 
ottobre 2019 e scadenza all’8 novembre 2019, si comunica agli interessati che a seguito di parziali rettifi che, l’invio 
delle candidature è stato prorogato fi no alle ore 23.59 del 15 novembre 2019.

RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE CANDIDATURE, relativo ai soggetti di cui all’Art. 18 L. 68/99
Con riferimento all’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, relativo ai soggetti di cui all’Art. 18, CO. 2 L. 68/99, scaduto 
in data 31 ottobre 2019, si comunica agli interessati che a seguito di parziali rettifi che, l’invio delle candidature è 
riattivato a far data dall’ 8 novembre 2019 fi no alle ore 23.59 del 15 novembre 2019.

I candidati che hanno già inviato la propria domanda di partecipazione ad una o a entrambe le selezioni 
non hanno l’obbligo di procedere ad un ulteriore invio. Entrambi gli avvisi di selezione sono disponibili sui siti: 
www.formamentisweb.it, www.abc.napoli.it  e www.comune.napoli.it  Le candidature possono essere inviate 
collegandosi al sito www.selezioneacquedottonapoli.it seguendo le indicazioni di compilazione.

Per informazioni:
0828 370305 / 0828 1992007 – info@selezioneacquedottonapoli.it
Formamentis Srl – Via Leonardo Da Vinci 17/A – 84098 Pontecagnano Faiano (Sa)

Il forte pericolo 
per i beni culturali

2 milioni 
gli italiani

in aree 
di pericolosità 

elevata

FONTE: True Numbers, Ispra
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Percentuale di territorio regionale classificato ad alto rischio idraulico (dati 2017)
IL RISCHIO IDROGEOLOGICO AL SUD

La morsa del maltempo
Anche questa settimana piogge abbondanti 
hanno finito per paralizzare tutta la città. 
Gli interventi agli impianti fognari e di scolo 
si fanno così sempre più urgenti e necessari

Si allagano anche le strade che sono state interessate da recenti interventi di rifacimento.

caso l’indiziato nume-
ro uno è l’impianto fo-
gnario. Giusto un mese 
prima, a inizio settem-
bre, era partito un pia-
no di interventi di ma-
nutenzione della rete 
fognaria di Abc su tutto 
il territorio cittadino. 
In una nota della stes-
sa società si leggeva 
che “in tempo per il pe-
riodo autunnale le at-
tività messe in campo 
da Abc hanno l’obiet-
tivo di migliorare [...] 
la funzionalità e la ca-

NAPOLI - Scuole chiuse, 
parchi e cimiteri sbar-
rati, metropolitane al-
lagate. Questo non è 
uno scenario nuovo 
per i napoletani, che in 
caso di fenomeni tem-
poraleschi particolar-
mente intensi vedono 
spesso la loro città pa-
ralizzarsi. 
Una situazione che si 
è ripetuta nei giorni 
scorsi, quando un’al-
lerta arancione del-
la Protezione civile ha 
spinto il sindaco de Ma-
gistris a lasciare a casa 
gli studenti della città. 
Dall’assessorato all’i-
struzione fanno sape-
re che tutti i giorni di 
scuola persi a causa di 
eventi eccezionali di 
maltempo non devo-
no essere recuperati. 
Quest’anno, dopo po-
co più di un mese dal-
la partenza dell’anno 
scolastico, siamo già a 

quota due giorni di le-
zioni saltate e non è da 
escludere che a fine in-
verno questo numero 
sarà lievitato.
I problemi della città 
nell’affrontare nubi-
fragi  e giornate di for-
te maltempo non sono 
nuovi. Soltanto un me-
se fa Palazzo San Gia-
como aveva aperto un 
tavolo con i tecnici co-
munali e Abc (che da 
aprile ha competenza 
sulle fognature),  per 
indagare su quali po-
tessero essere i motivi 
che portano all’allaga-
mento anche di strade 
oggetto di recente re-
styling. Un esempio è 
la Riviera di Chiaia, og-
getto di lavori dal 2017 
con la sostituzione dei 
sampietrini con l’a-
sfalto e completamen-
te impermeabilizza-
ta, che però continua 
ad allagarsi. In questo 

NAPOLI - La pioggia non 
è pericolosa in sé, ma 
lo diventa quando il 
territorio, gli edifici e 
le infrastrutture non 
sono adatte a rispon-
dere alle sue sollecita-
zioni. Il territorio ita-
liano, da questo punto 
di vista, è molto fragile. 
Sebbene non ai livelli 
di Liguria, Lombardia 

e Veneto, la nostra re-
gione è quella a mag-
giore rischio idrogeo-
logico nel Mezzogior-
no, tanto per i suoi abi-
tanti quanto per i gio-
ielli architettonici.
Sono infatti 1154, se-
condo l’Ispra - Istituto 
per la protezione e la ri-
cerca ambientale - i be-
ni culturali della Cam-

pania a rischio “eleva-
to” o “molto elevato” 
di frana, e quindi di 
danni irreparabili. L’a-
rea metropolitana di 
Napoli, in particolare, 
è terza in Italia dopo le 
province di Siena e Ge-
nova per numero di si-
ti a rischio: sul territo-
rio partenopeo se ne 
trovano 448.
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NAPOLI - Studi scienti-
fici predicono che il ri-
scaldamento globale au-
menti la frequenza del-
le condizioni che danno 
origine a eventi meteo-
rologici distruttivi e pro-
lungati. Nicola Scafetta, 
responsabile dell’Osser-
vatorio Meteorologico 
dell’Università di Napo-
li Federico II, dice però a 
MetroWeek che mitigare 
i cambiamenti climatici 
non è facile.

Quali sono gli effetti 
dei cambiamenti cli-
matici su Napoli?
«Da 1872 a oggi si è regi-
strato un riscaldamento 
di circa 1.5 °C, di cui cir-
ca 1 °C prima del 1950. 
Una buona parte di que-
sto riscaldamento non 
è però climatico ma do-
vuto all’aumento del ca-
lore urbano avvenuto 
nell’ultimo secolo. Du-
rante lo stesso periodo 
le piogge sono legger-
mente diminuite da una 
media di circa 900mm 

all’anno a 800 mm. L’u-
midità media annuale è 
rimasta relativamente 
stabile intorno al 65%».

In generale, gli even-
ti estremi non sono 
quindi in aumento?
«È perfettamente nor-
male avere alcuni anni 
con una piovosità al di 
sotto della media segui-
ti da alcuni anni con una 
piovosità al di sopra del-
le medie. Bisogna capi-
re che esistono cicli cli-
matici piuttosto lunghi, 
a esempio di 60 anni e al-
tri persino più lunghi, e 

non bisogna fare l’erro-
re di estrapolare nel fu-
turo tendenze basate su 
finestre temporali pic-
cole di dati».

I cambiamenti clima-
tici possono essere mi-
tigati?
«Sono piuttosto scetti-
co riguardo all’efficacia 
delle politiche di miti-
gazione. Significa assu-
mere che l’uomo pos-
sa controllare in modo 
significativo il clima e 
che voglia agire effica-
cemente a livello glo-
bale. Per quanto riguar-

Cambiamenti climatici
Mitigarli è molto difficile

Nicola Scafetta, dell’Osservatorio Meteorologico dell’Unina.

La morsa del maltempo

pacità ricettiva della re-
te di drenaggio del ter-
ritorio cittadino, con 
un piano di interven-
ti che, a partire dalle 
aree a maggior rischio 
di allagamento, riguar-
di tutte le strade citta-
dine”. MetroWeek non è 
riuscita a sapere da Abc 
a che punto è il piano.
Fortunatamente, nella 
giornata di ieri, in città 
è tornato il beltempo, 
che ha però dato luogo 
a un’altra spiacevole si-
tuazione. L’acqua accu-

mulata in questi gior-
ni nelle fogne ha spin-
to numerosi topi in su-
perficie. Ne sono stati 
avvistati in piazza Ple-
biscito e sul lungoma-
re, e perfino nei giardi-
ni del Maschio Angioi-
no e in quelli di Palaz-
zo Reale. 
Prevedere eventi cli-
matici estremi non è 
sempre possibile, agi-
re affinché la città sia 
pronta a sopportarli sì. 
Su questo Napoli ha an-
cora molto da fare.

Si allagano anche le strade che sono state interessate da recenti interventi di rifacimento.

da il primo punto, il cli-
ma è sempre cambiato, 
anche in modo drastico, 
senza alcun contributo 
umano e continuerà a 
farlo. Sul secondo pun-
to, anche se le emissioni 
umane di gas serra fos-
sero le uniche forzanti 
climatiche, bisogna te-
nere conto che mentre i 
paesi occidentali le stan-
no riducendo, il resto 
del mondo, come i pae-
si asiatici, le sta aumen-
tando notevolmente».

Cosa si può fare quin-
di?
«Riguardo la previsione 
e l’adattamento si può 
fare molto e bene. Se esi-
ste un problema di peri-
colosità dovuto a even-
ti meteorologici è mol-
to più semplice svilup-
pare tecnologie per me-
glio difendersi da essi 
che cercare di cambiare 
il clima con la speranza 
illusoria che tale even-
to estremo non si veri-
fichi».
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NAPOLI - L’impatto del 
reddito di cittadinan-
za sul mercato del lavo-
ro al Sud è stato nullo. È 
soltanto uno dei preoc-
cupanti dati emersi dal 
rapporto diffuso in que-
sti giorni dalla Svimez, 
l’Associazione per lo 
sviluppo dell’industria 
nel Mezzogiorno. Oltre 
ai dati sull’inefficacia 
della misure di welfa-
re messe in campo dal 
precedente governo, e 
confermate da quello 
giallo-rosso, le altre no-
te preoccupanti arriva-
no dalle partenze dei 
giovani, dalla bassa par-
tecipazione delle don-
ne al mercato del lavo-
ro e dall’aumento del 
numero di poveri. 

La fuga
Non accenna ad arre-
starsi l’emorragia di po-
polazione dalle regioni 
del Sud. Dall’inizio del 
nuovo secolo hanno in-
fatti lasciato il Mezzo-
giorno più di 2 milio-
ni di persone, la metà 

giovani fino a 34 anni 
e quasi un quinto lau-
reati. Le prospettive 
per il futuro sono al-
trettanto preoccupan-
ti. Prendendo in esame 
la Campania, se oggi la 
nostra regione ha più 
di 5,8 milioni di abitan-
ti, nel 2065 saranno so-
lamente 4,4 milioni le 
persone residenti in re-
gione, non solo per ef-
fetto della crisi demo-
grafica, ma anche per 
l’incapacità di attirare 
nuovi abitanti (la Cam-
pania è l’unica regio-
ne per cui è previsto un 
saldo migratorio nega-
tivo fra quelle del Mez-
zogiorno).

Il mercato del lavoro
Oltre alla fuga in cer-
ca di nuove opportuni-
tà nel Nord Italia o all’e-
stero, il Mezzogiorno 
deve affrontare gravi 
storture a livello di par-
tecipazione femmini-
le al mercato del lavo-
ro e di salari. Il tasso di 
occupazione femmini-

le delle regioni del Mez-
zogiorno è intorno al 
30-35%, di oltre 30 pun-
ti inferiore  alla  media  
europea. Andando più 
nello specifico, si nota 
come la vera emergen-
za riguardi le nuove ge-
nerazioni: negli ultimi 
10 anni le donne occu-
pate tra i 15 e i 34 anni 
si sono ridotte di oltre 
769 mila unità (–26,4%). 
Ma secondo quando 
emerge dal report an-
nuale della Svimez non 
basta nemmeno avere 
un lavoro per poter vi-
vere dignitosamente. I 
dati, infatti, certificano 

l’aumento dei lavora-
tori poveri, i cosiddetti 
working poor, persone 
che pur potendo conta-
re su uno stipendio ri-
mangono in condizioni 
di povertà relativa.
Le prospettive per il fu-
turo non sono rosee. In  
Campania,  nel  2018,  
la  crescita del  Pil è sta-
ta zero, e si prevede che 
la stagnazione prose-
guirà anche nel prossi-
mo anno. Politiche di ri-
lancio del Mezzogiorno 
sono oggi più che mai 
necessarie, per evitare 
che il futuro sia sempre 
più buio.

La Campania è pericolosamente ferma al palo: 
il Pil non cresce e i giovani emigrano altrove. 
Il quadro è però preoccupante per tutto il Sud 
e il reddito di cittadinanza non sta aiutando

Fuga dal Mezzogiorno

NAPOLI - È la nostra città quel-
la più penalizzata dell’attua-
zione del federalismo fiscale. 
Al Comune di Napoli spette-
rebbero infatti ben 159 milio-
ni di euro, 164 euro pro capite, 
mai ricevuti. I dati emergono 
da un’inchiesta della trasmis-
sione Rai Report e dall’istituto 
di ricerca Openpolis, che han-
no voluto fare una specie di ta-
gliando alla legge sul federa-
lismo fiscale, anche alla luce 
della richiesta di maggiore au-
tonomia che vengono da Lom-
bardia, Veneto ed Emilia Ro-
magna. 
Il federalismo fiscale è un mec-
canismo che vuole garantire 
una proporzionalità tra le im-
poste riscosse da un territorio 
e quelle effettivamente utiliz-
zate. In Italia è regolato dalla 
legge firmata nel 2009 dal le-
ghista Roberto Calderoli, che 

aveva come obiettivo quello 
di attuare un federalismo che 
fosse al tempo stesso efficiente 
e solidale, come sancito dalla 
Costituzione. I Comuni avreb-
bero dovuto spendere secondo 
il loro fabbisogno reale, defini-
to dai LEP, ovvero i “livelli es-
senziali delle prestazioni”, il 
cui costo è il cosiddetto “fabbi-
sogno standard”, con un fondo 
di solidarietà per le situazio-

ni più problematiche. La situa-
zione emersa dall’inchiesta è 
però drammatica per il Sud e 
la Campania in particolare: il 
federalismo fiscale non ha, fin 
qui, garantito ciò che era dovu-
to a tutte le città. Se Napoli ha 
perso più di tutti in termini as-
soluti, Giugliano in Campania 
ha perso 270 euro pro capite, 
la cifra più alta in Italia rappor-
tata alla popolazione.

Le ombre del federalismo
Napoli la più penalizzata

Centinaia di milioni tolti al sud

Sempre più persone lasciano il Sud Italia.

A svelare l’allarmante situazione un’inchesta della trasmissione tv Report.

Lavoro alle donne 
Serve intervenire
NAPOLI - Il Governo è al lavoro per un Piano 
straordinario per il Mezzogiorno. Parola di 
Giuseppe Conte. Alla presentazione dei da-
ti Svimez, sono stati il Presidente del Con-
siglio e il Ministro per il Sud Giuseppe Pro-
venzano a indicare la volontà di interveni-
re, in particolare, in due direzioni: riduzio-
ne del costo del denaro e una misura choc 
per incentivare l’occupazione femminile. 
Su questo secondo punto l’obiettivo, anco-
ra non tradotto in una misura specifica, sa-
rebbe quello di un bonus assunzioni al fem-
minile che ridurrebbe il costo del lavoro per 
le donne. Per favorire l’accesso al credito si 
sta lavorando a un maggiore coordinamen-
to tra Cassa Depositi e Prestiti e Banca del 
Mezzogiorno.

Giuseppe Conte era alla presentazione dei dati Svimez.

2017

2018

LA FOTOGRAFIA

CHI SE NE ANDRÀ DA QUI AL 2050

FAMIGLIE IN POVERTÀ ASSOLUTA

ABBANDONO SCOLASTICO (2018)

+ 2.000.000

FONTE: Rapporto Svimez 2019
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NAPOLI - La scorsa setti-
mana Whirlpool ha ri-
tirato la procedura di 
cessione dello stabili-
mento di Napoli. Due 
giorni fa il consiglio re-
gionale della Campa-
nia ha approvato, all’u-
nanimità, un ordine 
del giorno per il rilan-

cio del sito produttivo 
dello stabilimento di 
via Argine. La chiusu-
ra della fabbrica Whir-
lpool della nostra cit-
tà non è ovviamente 
scongiurata, ma i lavo-
ratori possono ora spe-
rare in qualcosa di di-
verso dall’epilogo pre-

visto fino a 10 giorni fa, 
quando si minacciava 
la cessazione della pro-
duzione il 1° novem-
bre e ci si aspettava una 
riconversione lacrime 
e sangue a opera dello 
sconosciuto comprato-
re svizzero Prs. 
Ma se su Whirlpool si 
è acceso un barlume di 
speranza, ci sono altre 
realtà altrettanto in 
difficoltà ma ferme al 
palo, con il rischio che 
centinaia di lavoratori 
perdano il proprio po-
sto. A rischiare sono i 
dipendenti  dei cinque 
ipermercati Auchan 
campani, dopo la ces-
sione della rete italia-
na della multinaziona-
le francese alla Conad, 
che ha già annuncia-
to oltre 3.000 esuberi 
in tutta Italia. Molti di 

questi esuberi potreb-
bero riguardare i cen-
tri di Nola, Giugliano, 
Mugnano, Pompei e 
Ponticelli, dove ci so-
no circa 1.200 dipen-
denti. Un altro fron-
te caldo è quello dello 
stabilimento di Mar-
cianise della Jabil, 
azienda Usa di compo-
nenti elettronici, che 
ha annunciato il licen-
ziamento di 350 addet-
ti su 700. Sono invece 
123 i lavoratori napo-
letani assunti a tempo 
indeterminato a giu-
gno e licenziati dopo 
pochi mesi da Caf Italia 
spa, azienda attiva nel 
settore della manuten-
zione di materiale ro-
tabile che fa capo a un 
gruppo spagnolo. Cen-
tinaia di persone si so-
no ritrovate, dall’oggi 
al domani, senza lavo-
ro perché l’azienda ha 
perso il ricorso contro 
la società sconfitta in 
un grosso appalto.

Bombe occupazionali 
pronte a esplodere
Whirlpool ha stoppato la procedura di cessione del sito di Napoli, 
e la Regione intende impegnarsi per il rilancio dello stabilimento. 
Anche i lavoratori Auchan, Jabil e Caf stanno però rischiando il lavoro

Una manifestazione dei lavoratori Auchan-Conad.

Crescono i posti 
negli asili nido
NAPOLI - Buone notizie per le famiglie napoleta-
ne. Tra questa e la prossima settimana riapro-
no sei asili nido in città. Si tratta del Pergolella, 
l’Onorato-Fava, il Gianturco e il Guacci Nobile 
nella II municipalità, il Piazzi nella III munici-
palità e il Cucciolo nella V. In questo modo ci sa-
ranno 150 nuovi posti per i piccoli della nostra 
città, visto che i sei istitituti accoglieranno al-
tri bambini oltre a quelli già iscritti. Il Comune, 
grazie ai fondi del Piano nazionale 0-6, può ga-
rantire orari estesi e tariffe contenute. L’Asses-
sore all’istruzione Annamaria Palmieri ha inol-
tre annunciato nuove gare per l’apertura di ni-
di anche a Scampia, Pianura, Soccavo e Secon-
digliano. Queste, oltre all’assunzione di 70 ope-
ratori a inizi settembre, sono sicuramente buo-
ne notizie dopo che un report di Save the Chil-
dren aveva evidenziato che la Campania è ma-
glia nera in Italia per numero di bambini che 
frequentano il nido.

Sono a disposizione 150 nuovi posti negli asili nido.



9TM VENERDÌ 8 NOVEMBRE 2019 IN CITTÀVENERDÌ XX NOVEMBRE 2017XXX

NAPOLI - Da mercole-
dì gli automobilisti 
che transitano in tan-
genziale sono tornati 
a pagare il pedaggio, 
ma la situazione traffi-
co non è risolta e sono 
già in molti a chiede-
re il prolungamento 
dell’esenzione dal pa-
gamento. I lavori sul 
viadotto Capodichi-
no infatti proseguono, 
anche se dopo due set-

Tangenziale, avanti i lavori
Gli automobilisti sono tornati a pagare il pedaggio ma gli interventi non sono ancora conclusi. 
Lunedì termina la prima fase: dalla prossima settimana si dovrebbe tornare a circolare su tre corsie

Via dei Tribunali  
Stop ai veicoli 
NAPOLI - Via dei Tribunali diventa un’area pe-
donale. Parte oggi lo stop al transito di au-
to e motocicli, a meno che non siano di resi-
denti, taxi o veicoli di emergenza. È già sta-
to installato il primo varco elettronico in Via 
dei Tribunali angolo via Nilo, una telecame-
ra che rileverà in modo automatico le infra-
zioni. Da oggi al 7 dicembre sarà presente 
un presidio della Polizia Municipale, per po-
ter permettere ai cittadini di essere informa-
ti sul provvedimento e per punire chi tra-
sgredisce la legge. Dall’8 dicembre entrerà 
in funzione il varco elettronico.

La circolazione non è ancora ripresa a pieno regime.

Potranno transitare solo residenti, taxi e veicoli d’emergenza.

Trasporti

Nuova linea filoviaria green
Arriverà entro la metà del 2020 il nuovo filobus eco-
logico che collegherà il Museo Archeologico Naziona-
le con l’Ospedale Cardarelli e il Parco di Capodimonte. 
La linea sarà lunga 15,4 chilometri, avrà 57 fermate ol-
tre il capolinea e verrà percorsa da 12 filobus con un in-
tervallo minimo di passaggio alle fermate di nove mi-
nuti. La linea sarà completamente elettrica, e quindi a 
emissioni zero, e sarà utilizzata da circa 24.000 passeg-
geri ogni giorno.

timane di incertezza 
c’è ora un crono-pro-
gramma  più dettaglia-
to. La prima fase dei la-
vori sarà conclusa en-
tro lunedì 11. A que-
sto punto Tangenziale 
Spa e il Ministero dei 
trasporti, dopo le ne-
cessarie verifiche, va-
luteranno la riapertu-
ra al traffico nelle ore 
diurne di tutte le tre 
corsie del viadotto. Re-

sterà però la limitazio-
ne per i mezzi pesan-
ti. Se a oggi gli addet-
ti stanno lavorando 24 
ore su 24 tutti i giorni, 
grazie a tre turni, dalla 
settimana prossima la 
chiusura di una corsia, 
in entrambi i sensi di 
marcia, riguarderà so-
lamente le ore nottur-
ne. Se il termine ulti-
mo dei lavori resta fis-
sato per il 31 dicem-

bre, ora si può sperare 
che i lavori finiscano 
entro fine mese. 
All’orizzonte però 
c’è già un altro incu-
bo per gli automobili-
sti napoletani: a par-
tire dal 7 gennaio la 
porzione ancora per-
corribile di via Carac-
ciolo sarà occupata da 
un immenso cantiere, 
che resterà fino a mar-
zo 2021.

Saliranno 24.000 persone ogni giorno sulla linea.
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NAPOLI - Migliaia di tu-
risti hanno affollato 
le vie di Napoli in oc-
casione dello scorso 
ponte di Ognissanti e 
molti ancora se ne at-
tendono per le pros-
sime settimane. Se-
condo Federalberghi, 
nell’ultimo weekend 
le strutture ricetti-
ve hanno registrato il 
sold out superando il 
90% delle prenotazio-
ni. Tra le zone più bat-
tute dai turisti c’è na-
turalmente San Gre-
gorio Armeno, la via 
dei presepi, dove in 
questi giorni si respi-
ra già aria di Natale.

Tra statue e mercatini
Pastori, angeli e peco-
relle, ma soprattutto 

maschere e simpati-
che imitazioni. Il pre-
sepe a Napoli non è un 
semplice simbolo na-
talizio, ma una vera e 
propria forma d’arte. 
San Gregorio Armeno 
è la via destinata ad 
accogliere queste cre-
azioni: un luogo ma-
gico, dove è possibile 
ammirare centinaia 
di statuine, molte del-
le quali riferite all’at-
tualità, dalle icone 
dello sport allo spetta-
colo, fino alla politica.
Tra le nuove creazio-
ni è possibile trova-
re la statuina di Nadia 
Toffa, la giornalista re-
centemente scompar-
sa; ma anche l’ex mi-
ster del Napoli Sarri, 
nelle vesti di Giuda.

I commercianti han-
no lavorato tutto l’an-
no alla realizzazione 
delle loro opere, pun-
tando a stupire i turi-
sti con idee sempre 
nuove, e ora attendo-
no fiduciosi l’arrivo 
del Natale. L’incredi-
bile boom di turisti di 
questi giorni, d’altra 
parte, fa sicuramente 
ben sperare.

Ma Natale non si re-
spira solo a San Grego-
rio Armeno. Da doma-
ni, infatti, apre il  tra-
dizionale mercatino 
di Natale al Castello 
di Lettere. All’interno 
del parco archeologi-
co del castello si potrà 
passeggiare tra ban-
carelle di artigianato, 
spettacoli e stand ga-
stronomici a tema.

San Gregorio Armeno, con i suoi presepi, 
continua ad attrarre turisti da tutto il mondo: 
vero e proprio boom per il ponte di Ognissanti

Natale in anticipo

NAPOLI - È uno dei più 
ricchi e prestigiosi 
centri culturali di Na-
poli e sono sempre di 
più i turisti che fan-
no richiesta per poter-
lo visitare. Non tutti, 
però, avranno la for-
tuna di accedervi.
Parliamo della storica 
biblioteca dei Girola-
mini, la più antica in 
città e la seconda d’I-
talia: un patrimonio 
artistico di enorme 
valore che negli anni 
è già stato vittima di 
diversi saccheggi.
Oggi il problema ri-
siederebbe nella man-
canza di personale: 

una falla che avrebbe 
spinto gli impiegati a 
negare l’accesso ai tu-
risti.
«Il personale in servi-
zio ai Girolamini a og-
gi risulta composto da 
dieci unità, e nemme-

no tutte a tempo pie-
no - ha dichiarato Vi-
to de Nicola, direttore 
del complesso, al Mat-
tino -. Con queste mi-
nime risorse nell’ulti-
mo anno il sito ha ma-
nifestato importan-

ti segni di rinascita. 
Le richieste di preno-
tazione anche trami-
te CoopCulture, però 
aumentano: arrivano 
tra le 10 e le 15 telefo-
nate al giorno. Senza 
rinforzi, nostro mal-
grado non potremo 
più aprire al pubbli-
co se non con il conta-
gocce e in circostanze 
straordinarie».
L’invito a intervenire 
sarebbe stato lancia-
to a Dario Franceschi-
ni, attuale ministro 
per i beni e le attivi-
tà culturali, ma al mo-
mento è rimasto ina-
scoltato.

Il caso

Accesso negato ai turisti
Palazzo D’Avalos

Missione 
Salvataggio
Da più di cinquecento 
anni domina il quartiere 
di Chiaia ed è custode di 
antichi affreschi. Il Palaz-
zo D’Avalos ha un valore 
inestimabile per la città, 
ma da tempo ormai è la-
sciato al degrado. A por-
re l’accento sulla questio-
ne ci ha pensato il Corrie-
re del Mezzogiorno, che 
nei giorni scorsi ha avvia-
to un’inchiesta, pubbli-
cando la foto di una del-
le sale più disastrate. La 
polemica non è rimasta 
inascoltata: da Roma il 
MiBACT si è attivato per 
porre in salvo il palazzo, 
come confermato dal so-
vrintendente per i be-
ni archeologici Luigi La 
Rocca. 
Lunedì è previsto il pri-
mo sopralluogo, mentre 
domattina si terrà una 
grande manifestazione 
davanti al palazzo.

L’iniziativa

I mediatori 
dei rifiuti
Se i cassonetti per la dif-
ferenziata non bastano, 
ecco che arrivano i “per-
suasori”. È questa l’idea 
lanciata dall’Asìa per 
convincere i troppi na-
poletani ancora restii a 
separare i vari materia-
li. Secondo l’ultima ana-
lisi condotta dalla Fise 
Assoambiente, infatti, la 
situazione in Campania 
sarebbe “sull’orlo dell’e-
mergenza”. Per questo, 
la società di igiene urba-
na del Comune di Napoli 
ha deciso di affidare una 
gara di durata annua-
le e del valore di 160mi-
la euro ai “servizi di me-
diazione territoriale per 
lo sviluppo della raccol-
ta differenziata”. I com-
piti dei mediatori saran-
no quelli di illustrare re-
gole e modalità, conse-
gnando ai cittadini kit 
e materiale informativo.

Presente anche la statuina di Donald Trump.

Libri storici alla biblioteca dei Girolamini.

I lupi invadono 
Piazza Municipio  
NAPOLI - Si chiamerà “Wolves coming” e sarà 
l’attrazione del Natale. Cento lupi di ferro, 
del peso di circa 280 kg ciascuno, occupe-
ranno piazza Municipio a Napoli dal pros-
simo 14 novembre al 31 marzo 2020. Una 
grande installazione concettuale, ideata e 
costruita a Pechino da Liu Ruowang, sculto-
re cinese di fama internazionale.
Dopo Nuova Zelanda, Francia e Germania, 
sarà Napoli a ospitare questa grande opera, 
che vuole rappresentare simbolicamente i 
mille pericoli della vita e la lotta per fron-
teggiarli. Un’opera che, come auspica l’arti-
sta, potrà essere vissuta dalla popolazione, 
che potrà toccare e salire sui lupi, diventan-
do un’attrazione curiosa e divertente anche 
per i più piccoli.

L’opera resterà in Piazza Municipio fino al 31 marzo 2020.

La candidatura

Pulcinella Patrimonio Unesco
«Dopo due anni di lavo-
ro si è concluso l’iter per 
la candidatura all’Unesco 
della maschera di Pulci-
nella». Ad annunciarlo è 
Domenico Scafoglio, pre-
sidente del Comitato pro 
Pulcinella. A breve aprirà 
il sito web www.pulcinel-
la-candidaturaunesco.it.

Santa Maria della Sanità

Riaprono i sotterranei
Sono stati riaperti i sotter-
ranei della chiesa di Santa 
Maria della Sanità, cono-
sciuta come chiesa di San 
Domenico. L’ipogeo è visi-
tabile per tutto novembre 
negli orari di apertura del-
la chiesa, tranne nei mo-
menti della celebrazione 
della messa.
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NAPOLI - Finora la 
Champions era stata 
quasi sempre un’isola 
felice rispetto ai troppi 
alti e bassi del campio-
nato. La sera di marte-
dì - nonostante un pa-
reggio che ha ulterior-
mente avvicinato il Na-
poli agli ottavi - si è tra-
sformata nell’inizio di 
una crisi che va ben ol-
tre i risultati non all’al-
tezza di questo avvio di 
stagione.

L’ammutinamento
Quanto accaduto dopo 
il fischio finale di Na-
poli-Salisburgo ha del 
clamoroso: tutti i gio-
catori si sono rifiutati 
di proseguire il ritiro 
imposto dalla società 
e sono tornati a ca-
sa. La patata bollen-
te è passata così nel-
le mani di Carlo An-
celotti, che già alla vi-
gilia si era detto pubbli-
camente contrario al 

provvedimento e che 
nel post-partita ha drib-
blato interviste e mi-
crofoni. Resta il miste-
ro di quanto accaduto 
negli spogliatoi: diver-
si giornali riportano un 
faccia a faccia tutt’al-
tro che sereno tra al-
cuni giocatori - su tut-
ti Mertens, Callejon, Al-

lan, Insigne, Koulibaly 
- ed Edo De Laurenti-
is, figlio di Aurelio, 
che aveva ribadito lo-
ro che il ritiro sarebbe 
proseguito nonostan-
te l’ottima prestazio-
ne contro gli austriaci.  
Giocatori a casa, Car-

lo Ancelotti a Ca-
stel Volturno: l’al-
lenatore si tro-
va ora tra due 
fuochi e con 

una stagione 
da salvare. Ma an-
che il suo rappor-
to con De Lauren-
tiis sembra esser-

si incrinato irrimedia-
bilmente, a tal pun-
to che una separazio-
ne a fine stagione non 
è certo da escludere.

Le conseguenze
Il Napoli ha annuncia-
to che «tutelerà i propri 
diritti economici, pa-
trimoniali e di imma-
gine in ogni sede» e ha 
indetto il silenzio stam-
pa. La società starebbe 
preparando una multa 
che può arrivare fino al 
5% lordo degli stipendi, 
ma si preannuncia una 
battaglia legale.

Ammutinamenti e silenzi: 
ora al Napoli regna il caos

E al San Paolo 
arriva il Genoa 
NAPOLI - Tra ammutinamenti, sanzioni, silen-
zi e polemiche non bisogna dimenticare il 
campo. Domani (ore 20.45) torna la Serie A e 
c’è una classifica da risalire: la vittoria man-
ca da tre partite, l’ultima risale al 2-0 contro 
l’Hellas Verona del 19 ottobre. Poi il deluden-
te pareggio con la Spal, quello controverso 
e discusso con l’Atalanta e infine la sconfit-
ta di Roma. Al San Paolo arriva un Genoa af-
famato di punti, con un allenatore coraggio-
so - Thiago Motta - che in trasferta ha sapu-
to mettere in difficoltà anche la Juve. Gli ul-
timi precedenti contro i rossoblù sorridono 
al Napoli, ma il contesto fa di questo match 
un’incognita anche dal punto di vista tattico.  
Resta da capire se la bomba esplosa martedì 
sera influirà sulle scelte di formazione di Car-
lo Ancelotti, chiamato a gestire un momento 
estremamente complesso e delicato.

NAPOLI - Ci si aspetta-
va una scossa, la scossa 
c’è stata eccome. L’arri-
vo di coach Sacripanti 
ha rivitalizzato la Ge-
vi Napoli Basket, che 
con il nuovo allenato-
re ha centrato 3 suc-
cessi su altrettanti in-
contri: colpi in trasfer-
ta contro Scafati e Tra-
pani, vittoria extra-lar-
ge contro l’Orlandina 

in casa. La classifica del 
girone ovest di Serie 
A2 torna a sorridere, 
ma è soprattutto l’am-
biente ad aver ritrova-
to l’entusiasmo che si 
era un po’ spento do-
po l’inizio deludente. 
Un tasto sul quale ave-
va insistito lo stesso Sa-
cripanti durante la pre-
sentazione: «Se ci sarà 
grande partecipazio-

ne da parte della gente 
potremo toglierci mol-
te soddisfazioni. Il pro-
getto è di grande fasci-
no». La Gevi tornerà in 
campo domenica: al 
PalaBarbuto arriva Tre-
viglio. «Vogliamo il Pa-
laBarbuto pieno per 
continuare la nostra 
corsa», l’appello di ca-
pitan Guarino a Radio 
Kiss Kiss.

Con Sacripanti torna l’entusiasmo
Napoli Basket

Il nuovo coach in conferenza stampa. (© Napoli Basket)

Salutate  
le “capoliste” 
Un gol della greca Cha-
tzinikolaou ha regalato 
al Napoli una vittoria pe-
santissima sul campo del 
Cittadella e il primato in 
classifica - con Riozzese 
e V. Veneto - nel campio-
nato di Serie B. Ora le ra-
gazze allenate da Peppe 
Marino vogliono sogna-
re in grande: prossimo 
match il 17 novembre in 
casa contro Perugia. 

Nella scorsa stagione Napoli-Genoa è terminata 1-1.

Calcio Femminile

Insigne, l’abbraccio con Ancelotti a Salisburgo è un lontano ricordo.

Ancelotti deve gestire 
un momento delicato.

SPORT

SERIE A - Classifica 

SPORT

 P  punti G  giocate 

P G P G
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SERIE A -  12a Giornata
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SAVE THE DATE

EVENTI
7 GIORNI DI 

2
5

7
6

1 3
Napoli ha un respiro internazionale con IndiArt, il Festival dedicato alle arti, alla cucina e alla cultura indiana.  

Intanto, Lello Arena presterà il volto alla commedia “Miseria e Nobiltà”, un classico del teatro partenopeo.  
Tra un evento e l’altro c’è spazio anche per l’ambiente, nei corti proiettati al Pan in occasione di “Accordi @ Disaccordi” 

Hobby. Manuali 
d’arte applicata 
C’è il necessario per 
ogni hobby, dal cucito 
al ricamo, passando per 
il decoupage. Alla Mo-
stra d’Oltremare torna 
“Creattiva”, la fiera de-
dicata alle arti manuali 
più grande del Sud. Da 
oggi fino a domenica 
si potrà curiosare tra 
gli stand, ma anche 
partecipare ai work-
shop in programma. 
Si potrà imparare a 
decorare un mobile in 
stile shabby chic, fare 
collane e molto altro.

Instore. Il  Volo 
festeggia dieci anni 
Sono così giovani che si fa-
tica a credere che abbiano 
già dieci anni di carriera 
alle spalle. Eppure oggi 
verrà pubblicato in tutto il 
mondo “10 Years”, il nuo-
vo album della band 
Il Volo. Racchiuse 
in questo disco 
ci sono “O sole 
mio”, “Grande 
Amore”, “My 
Way” e tutti 
i successi che 
hanno reso cele-
bri le tre voci liriche 
anche negli Usa.

IndiArt. Musiche, colori e piatti dall’Asia 
per una giornata di integrazione 
Oggi la Casina Pompeiana diventerà una vera Bol-
lywood, con la seconda edizione di IndiArt, il Festi-
val delle arti e della cultura dell’India. Dalle 13.30 
fino alle 18.25 ci saranno workshop a tema, che 
permetteranno ai visitatori di catapultarsi tra le 
musiche, le danze e i piatti della tradizione india-
na. Le attività saranno aperte a tutti e totalmente 
gratuite.

Pan. Focus puntato sull’ambiente 
con i corti d’autore  internazionali
L’ambiente, la sostenibilità e i cambiamenti cli-
matici sono le tematiche al centro degli 86 cor-
tometraggi che saranno protagonisti di “Accordi 
@ Disaccordi”, il Festival Internazionale del Cor-
tometraggio. Oggi e domani - giorni finali della 
rassegna -  il Pan si trasformerà in un cinema e 
presenterà titoli italiani e internazionali, come 
“Nessuno è innocente” e “La ricchezza di Napoli”.

Arte. Il genio multiforme di Dalì 
si mette in mostra a Palazzo Fondi
È un Salvador Dalì inedito quello presentato a Pa-
lazzo Fondi fino al 2 febbraio. Oltre 150 opere pro-
venienti da una collezione privata - tra serigrafie, 
libri, oggetti in vetro e porcellana e molto altro an-
cora - faranno da testimoni alla creatività multifor-
me del genio catalano. In esposizione ci saranno 
anche alcune xilografie della Divina Commedia.

4È dedicato a Raffaele Viviani lo show messo in sce-
na dal Teatro Politeama di Napoli, “Vivianesque”. In 
occasione del 70° anniversario dalla morte dell’at-
tore, la compagnia di danza Körper ha voluto rea-
lizzare uno spettacolo di danza contemporanea che 
fa proprio il senso di napoletanità. L’appuntamento 
è oggi e domani, alle 21, e domenica, alle 18.30. 

Lello Arena è il protagonista 
di una commedia intramon-
tabile, “Miseria e nobiltà”.  La 
messinscena sarà rappresen-
tata il 15 novembre, alle 21, 
al Teatro delle Rose di Piano 
di Sorrento. Rimanendo 
fedele al copione parteno-
peo scritto da Eduardo 
Scarpetta, lo spettacolo è 
stato pensato per riadat-
tarsi alla contemporanei-
tà, un “oggi” nel quale 
ricchezza e povertà non 
vivono l’una senza l’altra, 
creando situazioni esila-
ranti e tragicomiche.

Vivianesque. Al Teatro Politeama  
si festeggiano i 70 anni di Raffaele Viviani 

Teatro. “Miseria e Nobiltà” 
Lello Arena mattatore

8Fotografia. Al Maschio Angioino 
sono gli scatti a parlare della società
“Berlino 1989. Frammenti di muro-persone” è la 
mostra fotografica ospitata all’interno della Cap-
pella Palatina del Maschio Angioino fino al 1° di-
cembre. In esposizione ci sono le fotografie scattate 
da Luciano Ferrara, che con la sua macchina è riusci-
to a dare nuove chiavi di lettura a un evento politico 
e sociale ancora attuale, come la caduta del muro.
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NAPOLI - «Il patrimo-
nio culturale può far 
uscire un luogo da 
una situazione di di-
sagio» dice Mario Ge-
lardi, direttore artisti-
co del Nuovo Teatro 
Sanità, parlando del-
la rinascita del quar-
tiere. Nell’intervista 
rilasciata a MetroWeek 
parla  della situazione 
attuale del rione, ma 
anche degli spettaco-
li della stagione, tut-
ti dedicati ai Millen-
nials.

Cosa può dirci del 
cartellone che ha 
scelto per questa sta-
gione?
«“Millennials” è il tito-
lo scelto, per due mo-
tivi. Il primo è genera-
zionale. Ci sono arti-
sti, autori e registi ap-
pena trentenni o poco 
più: i miei stessi colla-
boratori non supera-
no i 40 anni. Il secon-

do motivo è legato ai 
temi trattati. Gli spet-
tacoli sono in qualche 
modo una mappatu-
ra delle nuove genera-
zioni e dei post millen-
nials. Indaghiamo sul 
loro futuro anche in 
un progetto che ci ve-
de collaborare con l’U-
niversità di Salerno». 

Quali gli spettacoli 
più importanti? 
«“Il vecchio principe”, 
di Carullo Minasi, è 
sicuramente uno di 
questi. Andrà in scena 
l’8 e il 9 febbraio, e ha 
ottenuto una nomina 
al Premio ACE 2017 in 
Argentina, come mi-
glior spettacolo per fa-
miglie».

Il Teatro Sanità, però, 
non si occupa solo di 
drammaturgia.
«Ci dedichiamo mol-
to a progetti di forma-
zione interni al teatro, 

ma anche a laborato-
ri per le persone del 
quartiere, bambini, 
ragazzi e mamme. La-
voriamo con le case fa-
miglia, le scuole, tan-
to da aver creato una 
vera e propria rete so-
ciale. Siamo un teatro 
di comunità». 

E da quando è diret-
tore artistico come 
ha visto mutare la si-
tuazione nel Rione?
«Gli abitanti hanno 
preso possesso del 
quartiere autonoma-
mente, senza aspetta-
re che fossero le forze 
politiche ad aiutarli. 
Anche il teatro è cam-
biato, perché in que-
sta fase sta avendo ri-
conoscibilità anche 
dalle istituzioni cultu-
rali che riconoscono 
il valore artistico dei 
suoi spettacoli».

Quindi si può dire 

che l’arte abbia avu-
to un ruolo salvifico?
«La bellezza e il patri-
monio culturale pos-
sano far uscire un luo-
go da una situazione 
di disagio. Il Rione Sa-
nità ha una storia, una 
bellezza e stiamo cer-
cando di recuperarla. 
È un patrimonio cul-
turale ma anche eco-
nomico». 

Com’è la situazione 
attuale dei teatri del-
la nostra città?
«La maggior parte 

dei fondi va ancora ai 
grandi organismi cul-
turali, e questo fa sì 
che la crescita delle 
realtà più piccole sia 
lenta. Benché le istitu-
zioni ne riconoscano i 
meriti e i valori, ci so-
no difficoltà a dare un 
sostegno concreto».

Crede che questo 
possa portare a una 
fossilizzazione degli 
spettacoli?
«È impossibile, data 
la libertà creativa e 
la giovinezza di que-

sto gruppo e la loro 
esigenza di racconta-
re sempre qualcosa di 
nuovo. Ne sono una di-
mostrazione gli spet-
tacoli di nuova dram-
maturgia che propo-
niamo, come “629” 
che ha partecipato an-
che al Napoli Teatro 
Festival. In più abbia-
mo all’attivo anche 
scambi internazio-
nali, come “Betsud – 
Beyondthesud” il pro-
getto promosso dal Mi-
BAC a sostegno dei gio-
vani artisti under 35».

Il Rione rinasce con l’arte
Al Teatro Sanità inizia una nuova stagione, con progetti inediti.  
«La cultura può far uscire un luogo da una situazione di disagio»,  
racconta a MetroWeek il direttore artistico Mario Gelardi

“629-Uomini in gabbia” è stato realizzato in collaborazione con il Museo Madre.
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NAPOLI - In tv tutti lo co-
noscono come il mari-
to del sostituto procu-
ratore nella fiction “Im-
ma Tataranni” o come 
il commissario Palma 
nella serie “I bastardi di 
Pizzofalcone”. Ma Mas-
similiano Gallo è prima 
di tutto un attore di te-
atro, che calca il palco-
scenico da quando ave-
va solo cinque anni. In 
scena punta a creare 
un rapporto emozio-
nale con il pubblico, 
proprio come 
ne “Il silenzio 
grande”, lo 

spettacolo diretto da 
Alessandro Gassmann, 
in programma fino a 
domenica al Teatro Dia-
na. A Metroweek l’attore 
ha svelato qualche cu-
riosità sulla commedia 
e, anche, sulla sua vita.

Come sta andando la 
rappresentazione?   

«Molto bene, ve-
niamo da due 
settimane di 
tutto esaurito 
a Roma e ora 
stiamo repli-

cando an-
che qui a 
N a p o l i . 
S a r e m o 
al Diana 
fino a do-
menica , 
ma torne-
remo con 
una repli-
ca anche 
la prossi-
ma setti-
mana».

Qual è il messaggio 
della commedia?  
«È una commedia parti-
colare, con un gran col-
po di scena al secondo 
atto. Lo spettacolo trat-
ta le dinamiche fami-
liari in modo molto at-
tuale. Interpreto uno 
scrittore che, troppo 
preso dal suo lavoro, si 
rende all’improvviso 
conto di tutte le man-
canze verso la sua fami-
glia. Mi piace definir-
lo uno spettacolo “ma-
gico”, fortunato, in cui 
il pubblico dopo rima-
ne a rifletterci anche 
per molti giorni; que-
sto perché ci vuole tem-
po per elaborarlo. È un 
testo inedito e moder-
no, che lancia un for-
te messaggio emozio-
nale. Io stesso ho una 
figlia di diciassette an-
ni e questo spettacolo 
mi ha aiutato a riflet-
tere sulla mia vita e sul 
mio lavoro. Spesso è la 

prima persona con cui 
condivido la gioia per i 
miei premi, dando per 
scontato che possano 
interessarle».

Sul palco interpreta 
uno scrittore in crisi: 
ha mai attraversato 
un periodo di difficol-
tà nel corso della car-
riera? 
«Momenti bui fortuna-
tamente non li ho vis-
suti, ho sempre avuto 
un buon riscontro. Il te-
atro, poi, è sempre sta-
to la mia isola felice, il 
mio rifugio. Io sono un 
attore perché lo sento 
dentro, da sempre. Il 
teatro è una palestra e 
una terapia, che mi fa 
stare bene».

Lei è napoletano e ha 
interpretato diver-
si ruoli importanti le-
gati  alla città. Da ulti-
mo, il film “Il sindaco 
del Rione Sanità”, con 

il quale ha ottenuto il 
premio come Miglior 
attore non protagoni-
sta al Festival del Cine-
ma di Venezia. Qual è 
il suo rapporto con la 
città?
«Provo un grande amo-
re per Napoli in questo 
momento. C’è stato un 
periodo in cui mi vole-
vo convincere di farne a 
meno: ho vissuto 20 an-
ni a Roma e ora da quat-
tro sono tornato a casa 
e non potevo fare scelta 

migliore. Napoli ha tan-
tissime contraddizioni 
al suo interno ma è una 
delle città migliori al 
mondo sotto tutti i pun-
ti di vista, l’unica a rea-
gire al disagio culturale 
e sociale degli ultimi an-
ni. È una città calorosa, 
che non si meraviglia 
del diverso, che acco-
glie. Una città che sfor-
na talenti in continua-
zione nel campo dell’ar-
te. Questo non può esse-
re solo un caso».

«Il teatro è il mio rifugio»
Massimiliano Gallo, già noto per le serie tv “Imma Tataranni” e “I bastardi di Pizzofalcone”,  
è in scena fino a domenica al Teatro Diana, con una commedia diretta da Alessandro Gassmann. 
A Metroweek ha raccontato il suo amore per il palco e per Napoli: «Sono tornato a casa»

In “Il silenzio grande”, l’attore interpreta uno scrittore di successo.

Gallo
è stato
premiato
al Festival
del Cinema
di Venezia
per “Il sindaco
del Rione Sanità”. 
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NAPOLI - La nuova sta-
gione del Teatro Bel-
lini è ricca di stimoli. 
Spazia dai temi con-
temporanei ai gran-
di classici della dram-
maturgia, strizzando 
l’occhio alle opere in-
ternazionali e, soprat-
tutto, ai giovani auto-
ri. Due sono gli spet-
tacoli che animeran-
no queste giornate au-
tunnali. Il primo è “Le 
cinque rose di Jenni-
fer”, la storia di un tra-
vestito che abita in un 
quartiere popolare 
napoletano negli an-
ni Ottanta, in un mo-
mento nel quale la dif-
ficoltà di integrazio-
ne è massima e un se-
rial killer si aggira per 
le strade, intenziona-
to a uccidere omoses-
suali. La messinsce-
na sarà rappresentata 
stasera alle 21, doma-
ni alle 19 e domenica 
alle 18. Dal 12 al 17 no-
vembre, invece, ci sarà 
la commedia metatea-
trale “Rumori fuori di 
scena”, con Valerio Bi-
nasco. In cartellone un 
ruolo importante spet-

L’Orson Welles 
di Battiston
NAPOLI - Giuseppe Battiston è uno dei pro-
tagonisti del momento. Su Rai2 lo si ve-
de nella serie di successo “Volevo fare la 
rockstar”, e in più sta girando i teatri di 
tutta Italia portando in scena “Orson Wel-
les’ Roast”. Sarà il Teatro Nuovo di Napoli 
a ospitare la commedia, in programma da 
giovedì 14 a domenica 17. Battiston - che 
è allo stesso tempo protagonista e regista 
dello spettacolo - calcherà il palco in ac-
cappatoio, impersonando proprio il cele-
bre regista. Ne racconta i fatti più salien-
ti della vita pubblica e si sofferma inevi-
tabilmente con qualche riflessione anche 
sulla sfera privata del cineasta statuniten-
se. Così, tra aneddoti esilaranti e momen-
ti cinici viene messo a nudo uno dei prota-
gonisti del Novecento.

Giuseppe Battiston ha rivestito anche i panni di Winston Churchill.

Teatro Augusteo

Peppe Barra 
va in scena
È tornato il Monsigno-
re con i suoi cavalli, e se 
proprio non sapete chi 
sia fareste meglio a ri-
passare la sua storia. Ci 
penseranno Peppe Bar-
ra e Lamberto Lamber-
tini a rinfrescarvi la me-
moria con lo spettaco-
lo che andrà in scena 
al Teatro Augusteo da 
stasera - la prima è al-
le 21 - fino al 17 novem-
bre. “I cavalli di Monsi-
gnor Perrelli” è il titolo 
della commedia in mu-
sica che recupera i ca-
noni dell’antica com-
media italiana. Al cen-
tro della narrazione ci 
saranno i giochi, i vez-
zi e tutte le stramberie 
originali che hanno re-
so Monsignor Perrelli 
uno dei personaggi più 
noti nella cultura popo-
lare napoletana.

Valerio Binasco è protagonista di “Rumori fuori di scena”.

Sguardi originali
La stagione del Teatro Bellini è appena iniziata  
e si prospetta ricca di novità e temi contemporanei.  
In scena andranno anche gli alunni della Factory

terà anche alla Bellini 
Teatro Factory, ideatri-
ce del progetto specia-
le “Take Four”. I trien-
nalisti, giunti alla fine 
dei loro studi, si esibi-
ranno in quattro spet-
tacoli. Il 12 e il 13 no-
vembre ci sarà “Le sup-
plici”, ispirato alla tra-
gedia di Eschilo; dal 15 
al 17 novembre “Certe 
vite”, un’opera costi-

tuita da quattro corti. 
Il 19 e il 20 novembre 
gli alunni della Factory 
andranno in scena con 
“Look Like”, che si pro-
pone come uno spec-
chio degli adolescenti 
contemporanei; dal 22 
al 24 ci sarà invece “Il 
tempo orizzontale”, 
una metafora della so-
cietà, sempre più com-
petitiva e veloce.

Peppe Barra (©A. Barone).
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NAPOLI - «Sarà un ascol-
to per il piacere e per la 
riflessione, in un per-
corso che parte dal-
la tonalità di Bach e si 
conclude nell’atonali-
tà di Webern, passan-
do da Hindemith, che 
il concetto di tonali-
tà lo stravolse». Il Mae-

stro Gaetano Russo, di-
rettore artistico della 
Nuova Orchestra Ales-
sandro Scarlatti pre-
senta a MetroWeek il se-
condo appuntamento 
con l’Autunno Musica-
le 2019, rassegna «che 
si rivolge a un pubbli-
co ampio, compresi 

quei giovani che for-
se ignorano che molta 
della musica che can-
tano o amano deriva 
proprio dalle melodie 
dei grandi del passa-
to. E sono tanti anche 
quelli che senza cla-
more suonano e ascol-
tano i compositori che 
hanno fatto la storia».  
Domani alle 19, nella 
Sala Scarlatti del Con-
servatorio San Pietro a 
Majella, a dirigere l’or-
chestra sarà il brillante 
e talentuoso Marco At-
tura.

Il messaggio
La Nuova Orchestra 
vuole “esportare” un 
messaggio “di resisten-
za”: «In un tempo di 
crisi non solo economi-
ca, ma culturale - spie-
ga il Maestro - in cui le 

orchestre chiudono e 
si propagandano tan-
te attività senza finan-
ziarle, noi resistiamo 
con qualità e suonia-
mo non per il guada-
gno, ma per l’essenza 
stessa della musica. La 
nostra è una comuni-
tà che vanta un’orche-
stra junior con 112 ra-
gazzi tra gli 11 e i 20 an-
ni e un’orchestra ama-
toriale. Durante sta-
gione valorizzeremo i 
compositori moderni, 
omaggeremo i mostri 
sacri e daremo risalto 
al panorama operisti-
co napoletano». 

Le tappe
Non solo Napoli, con le 
note di Mendelssohn, 
del maestro Antonio 
Nola e con l’atteso con-
certo di Capodanno; 
l’Autunno Musicale 
toccherà anche mete 
prestigiose come Mila-
no, Roma, Stoccolma e 
Copenaghen.

In Autunno Musicale
anche Bach è “pop”
Gaetano Russo, direttore artistico della Nuova Orchestra A. Scarlatti, 
presenta la nuova stagione: «Nella nostra rassegna l’ascolto sinonimo  
sia di piacere, che di studio e ricerca. Ai giovani la musica classica piace»

La Nuova Orchestra si esibirà domani al Conservatorio San Pietro.

Il Trianon è donna 
Arriva la Laurito
NAPOLI - Sono passati ormai un po’ di anni da 
quando, giovanissima, debuttò a teatro con 
Eduardo De Filippo dopo - si dice - averne spia-
to segretamente le prove. Il legame tra Marisa 
Laurito e il palcoscenico non si è mai interrot-
to, nonostante la notorietà arrivata con il ci-
nema e soprattutto il piccolo schermo. E oggi 
raggiunge probabilmente il culmine: l’attrice 
è infatti stata chiamata a dirigere - da gennaio 
2020 e fino al 2022 - il nuovo corso del Trianon 
Viviani. Laurito è la prima donna a ricoprire il 
ruolo di direttore artistico: dal 2006 - anno in 
cui il teatro sito a Forcella è diventato pubbli-
co - la carica era stata conferita due volte a Ni-
no D’Angelo (il suo predecessore) e a Giorgio 
Verdelli. La nomina è arrivata «in funzione del 
suo progetto organico del teatro quale polo di 
riferimento per la promozione e la valorizza-
zione della musica, del teatro musicale e della 
canzone tradizionale di Napoli».
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RITIRA LA TUA COPIA GRATUITA NEGLI OLTRE 200 PUNTI 
IN CITTÀ OPPURE CERCA QUI I NOSTRI PROMOTERS

NAPOLI 

OGNI VENERDÌ TUTTA LA SETTIMANA
A PORTATA DI MANO      

31venerdì 8 novembre 2019 le stelle della settimana

oroscopo
Gemelli

Sia sabato che domenica il 
partner vi sembrerà un po’ 
troppo esigente e nervo-
so. Ma è solo perché crede 
molto in voi. Per evitare di-
scussioni, però, c’è un modo: 
organizzare una serata fuori 
con gli amici. Oppure un 
breve viaggio fuori casa. Per 
quanto riguarda la sfera pro-
fessionale, invece, il vostro 
impegno sarà un po’ inco-
stante, specie nei primi gior-
ni della settimana. Cercate la 
vostra concentrazione.

Ariete

In questo weekend, dovre-
ste provare a vivere perso-
ne e situazioni mantenendo 
una giusta distanza di sicu-
rezza. Sul lavoro, invece, è 
tempo di fare chiarezza: il 
vostro rapporto con la pro-
fessione sembra aver perso 
parte dell’entusiasmo che 
avevate. Per quanto riguar-
da la salute, inoltre,  il vo-
stro corpo ha bisogno di più 
attenzioni. Quindi, meglio 
non strafare a tavola e fare 
un po’ di sport.

Toro

La voglia di fare è tanta e an-
che le Stelle sono davvero in 
posizione favorevole. Il che 
significa che questo per voi 
sarà davvero un fine settima-
na con i fiocchi. Soprattutto, 
se state cercando di cam-
biare qualcosa nella vostra 
vita. Che si tratti del lavoro 
o di una relazione che non vi 
convince più tanto, prendete 
il coraggio a due mani e fate 
un salto nel buio. Non rimar-
rete delusi, anche perché la 
famiglia vi è accanto.

Vergine

Già nel weekend, una grande 
forza vi permetterà di porta-
re a compimento un progetto 
che avevate messo da parte 
da diverso tempo. La conclu-
sione dell’anno, inoltre, sarà 
ottimale per gettare le basi 
di piani a lungo termine. 
Possibilità di un buon investi-
mento in campo finanziario: 
potreste acquistare una casa 
o venderla. Tutto sembrerà 
facile, grazie al vostro char-
me che esalterà anche il vo-
stro lato più romantico.

cancro

Le novità vi rendono un 
po’ nervosi, ma almeno 
per questo fine settimana 
non avete nulla da temere. 
Anche perché le persone 
appena entrate nella vostra 
vita si riveleranno fonda-
mentali per una crescita 
futura. Così come un ruolo 
importante lo gioca anche il 
partner che sta cercando di 
dirvi qualcosa. Avete, però, 
bisogno di sgombrare la 
mente per costruire qualco-
sa, quindi riposatevi!

Leone

Potreste iniziare la settimana 
professionale con qualche 
paura o pensiero di troppo, 
ma poi la vostra positività 
avrà la meglio. La giornata 
migliore è giovedì, in cui vi 
sentirete in sintonia con il 
mondo,  familiari compresi. 
In campo amoroso, qualche 
nuvola all’orizzonte anche 
per le coppie di vecchia data. 
Per stemperare gli animi,  
però, potreste organizzare 
un fine settimana “fuori dal 
comune”.

sagittario

Sta per iniziare un fine setti-
mana scoppiettante e pieno 
di cose da fare. Le prossime 
giornate, infatti, per voi sa-
ranno ricche di emozione 
e anche di “passione”. Che 
siate ancora single oppure in 
coppia, godetevi il momento 
senza troppe ansie o paure. 
Potreste permettervi il lusso 
di rallentare un po’ i ritmi 
lavorativi.  Unico inconve-
niente la salute: cercate di  
non prendere troppo freddo 
e coprite soprattutto la gola 
e le orecchie.

Bilancia

Avete un gran bisogno di 
ritrovare un po’ di calma e 
di serenità e il weekend vi 
sembra quasi un miraggio 
irraggiungibile. Ad aiutar-
vi, in questo senso, sarà un 
amico di vecchia data che 
riuscirà a farvi vedere le 
cose dalla giusta prospetti-
va. Qualche complicazione 
rimarrà solo nei primi gior-
ni della settimana, ma col 
finire del mese tornerete in 
pista più pimpanti che mai, 
grazie anche a un’idea nata 
quasi per gioco.

scorpione

Finalmente state riuscendo a 
raccogliere tutto quello che 
avete seminato nei mesi, se 
non addirittura anni, prece-
denti. Questo, però, non vuol 
dire che potrete rilassarvi del 
tutto. Infatti, ci sono aspetti 
della vostra vita che necessi-
tano di maggiore attenzione. 
Fortunatamente al vostro 
fianco c’è sempre la  vostra 
grande e rumorosa famiglia, 
un porto sicuro dove tornare 
e dove trovare la forza per 
portare avanti ogni progetto. 
Che vita sarebbe senza?

pesci

Il weekend parte alla grande, 
ma nei prossimi giorni sarà 
essenziale pensare e valutare 
bene ogni mossa prima di 
agire. Con ogni probabilità, 
infatti, sarete messi di fronte 
a scelte importanti, che però 
saprete affrontare nel mi-
gliore dei modi. Nella sfera 
personale, potreste decidere 
di fare il grande passo con 
la persona amata. Insomma, 
sembra proprio che per voi 
sia arrivato il momento di 
vivere esperienze più grandi, 
senza inutili sensi di colpa.

capricorno

Se è vero che gli alti e i bas-
si fanno parte della vostra 
vita, questo weekend sarà 
pronto a stupirvi. Anche se 
la settimana inizia in salita, 
soprattutto per chi deve 
lavorare, già da martedì po-
treste vedere i primi effetti 
positivi del periodo che sta 
arrivando. Il merito è anche 
della vostra famiglia che vi 
è sempre vicina e che sarà 
davvero disponibile e vi ri-
empirà di attenzioni anche 
quando vi sentirere sopraf-
fatti dalla maliconia. 

Acquario

Anche nel fine settimana, 
purtroppo, le seccature per 
voi saranno all’ordine del 
giorno. Un familiare o un 
amico potrebbero essersi 
comportati male, ma sarà 
meglio non dargli troppa 
soddisfazione: rischierete 
solo di innervosirvi. Fortu-
natamente, già nei prossimi 
giorni, le cose sembreranno 
cambiare rotta e anche gra-
zie al partner inizierete a 
ingranare. Imparate ad ap-
prezzare di più ciò che avete, 
che è davvero molto.




