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I

Comuni bloccati, il caso Campania

Gli appalti lumaca con le nuove regole

Il coraggio
di riscrivere
le regole
GiorgioLaMalfa

D ueosservazioni prelimina-
ri sono indispensabili per

orientarsirispettoalnuovoscon-
tro che si è acceso in questi gior-
ni fra l’Italia e la Commissione
Europea a proposito del Patto di
StabilitàedelnostroBilanciodel-
lo Stato per il 2107.

La prima osservazione è che
ilGovernononpuòsorprendersi
per l’intenzione della Commis-
sione di aprire una procedura
contro l’Italia per violazione del-
le regole del Patto di Stabilità. Né
tantomeno può �ngere di esser-
lo.Fin dall’ottobrescorso, quan-
do fu presentata in Parlamento
la legge di bilancio, si sapeva che
quellecifre non avrebbero supe-
ratoil vagliodella Commissione.

>Segue apag. 46

Il caso

La sporca
guerra
di Pompei

Le mura di Pompei continuano a crollare
sottogliocchitristidelmondo.Ieri l’enne-
sima ferita, con il cedimento di una por-
zione di muro antico di circa 1,5 metri
quadrati. La struttura, che si è sbriciolata
dicolpo,èpertinenteaunadomuschiusa
alpubblico,nota comela casadel Presso-
rio di terracotta. Da chiarire i motivi del
crollo.Sullosfondola«sporcaguerra»,de-
nunciata dal sovrintendente Osanna, tra
crolli, assemblee e veleni con i sindacati.

>L’inviato Barbuto,Malafronte
ePeluso alle pagg. 2 e 3

Il primo passo
è la biblioteca

PietroGargano

«S cusate,ncestesse‘natazzulel-
la‘ecafésospeso?».Inapoleta-

niconproblemiditascadatantotem-
popronuncianoquestafrase,entran-
doin un bar.E quasi sempre larispo-
sta è positiva perché almeno la gene-
rositànonmanca,allenostrelatitudi-
ni, e qualcuno che ha pagato per sé e
per un bisognoso (non solo di ca�ei-
na) lo si trova sempre. Ora a Torino
vogliono imitarci, ma con il pane.

>Segue apag. 47

La brutta copia
del ca�è sospeso

L’analisi

NicoFalco

V entuno anni da una manciata di giorni, un
passatocomecalciatoredelNapoliprimave-

ra e un presente in odore di malavita. Èstato am-
mazzatotra lagenteRenato DiGiovanni,meteo-
ra delle giovanili del Calcio Napoli trucidato nel-
la tarda mattinata di ieri a Soccavo, all’incrocio
tra via Montevergine e via dell’Epomeo. È il pri-
mo morto di camorra del 2017, i due killer sullo
scooter lo hanno raggiunto davanti alla chiesa di
SantaMaria.Sarebbe stataun’esecuzione matu-
rata nell’ambito dello spaccio di droga.

>In Cronaca conRomanetti RenatoDiGiovanni in pullmandurante una trasferta del Napoli Primavera

Agguato in pieno giorno davanti a una chiesa
di Soccavo: due killer a volto coperto
suuno scooter hanno sparato tra la folla Dal gol al Viareggio

alla piazza di spaccio

I l presidente del Consiglio,
Paolo Gentiloni, si trova da-

vanti a un bivio, dopo che il mi-
nistro dell’Economia, Pier Car-
lo Padoan, ha lanciato un chia-
ro avvertimento sui rischi per
l’Italia di rinviare al mittente la
richiestadellaCommissioneeu-
ropea di una manovra corretti-
va di almeno 3,4 miliardi. «Una
procedura di infrazione sareb-
beungrossoproblema per l’Ita-
lia in termini di reputazione,
che in questo periodo recente
hara�orzatoecostruito»,hadet-
to Padoan al termine della riu-
nionedi ieridell’Eco�n:«Sareb-
be un’inversione a U rispetto a
quello che è stato fatto �nora».
La minaccia di una procedura è
contenuta nella lettera che Mo-
scovicieDombrovskishannoin-
viato la scorsa settimana per
chiedere una manovra di alme-
no lo 0,2% di Pil. La scadenza è
sempre più vicina: una decisio-
ne deve essere presa entro il 1°
febbraio. Il premier Gentiloni è
peròcontrarioamanovrecorret-
tive repressive, e su questa linea
c’è sintonia con Renzi, che dice:
«Se si vota a giugno niente ma-
novracorrettiva». IlministroPa-
doan appare dunque isolato.

>Carretta, Bassi eGentili
allepagg. 6 e 7

Il vertice

Trump: avanti con le sanzioni a Putin
Commercio e armi, patto con laMay

S�da intestina tra sindacati
attacchi aOsannae strani crolli

FrancescoDurante

G erardo Marotta è stato
uno di quegli specialissi-

minapoletani capacidi lasciare
in eredità alla città e al mondo
tesori di cultura d’inestimabile
valore.  >Segue apag. 47

Le idee

FrancescoPaci�co

«R ischiamo di aprire i can-
tieri non prima della �ne

del 2018». Vincenzo De Luca,
contro il Codice degli appalti, ha
lanciato l’ultima stoccata con
Con�ndustria Campania. Il go-
vernatore ha aggiornato la lista
della mancanza delle nuove nor-
me, «una delle cause del blocco
dell’Italiacherimaneintrappola-
ta in parassitismo e stagnazio-
ne»: l’obbligo per i Comuni di in-
dire le garecon l’appalto esecuti-
vo per i lavori sopra il milione di
euro sta rallentando le già lente
procedureperpubblicareibandi
digara.Risultato?Possonopassa-
re anche due anni trade�nizione
delprogettoeassegnazione.Lun-
ga la lista delle opere campane
sotto la lente. >Apag. 4

Oggi a Napoli i funerali dell’av-
vocatoGerardoMarotta.L’enti-
tà del debito del suo Istituto per
gli Studi Filoso�ci sarebbe di 13
milioni. >CerboneeMarrone

allepagg. 16 e 17

Il buco arriverebbe addirittura a 13milioni. Oggi i funerali diMarotta

Studi Filoso�ci, l’incubo dei debiti
Torino, l’idea grillina

MassimoCorcione

M orire a 21 anni è sempre una
scon�tta, morire ammazza-

to sotto i colpi senza pietà dei killer
della camorra è molto più della �ne
di tutto. I sogni per Renato Di Gio-
vanni s’erano già appannati quan-
do s’era conclusa la suaprecedente
vita: aspirante talento nel Napoli, il
massimo per chi vive a Napoli e vo-
glia fare il calciatore. Era arrivato �-
noallaformazionePrimavera, l’an-
ticamera del paradiso, il luogo da
dove si esce campioni o mezze cal-
zette.Un’etichettachetipuòregala-
reunavitaaimarginidifama,popo-
larità, successo. Vedi, s�ori, ma
non tocchi mai; mentre tutto intor-
nogiral’altravita,quellachehaico-
nosciuto, che ti ha tentato. Quasi
scontatochelasecondavoltasi�ni-
sca per cedere. >Segue apag. 46

Le idee

Quando il pallone
è l’unico sogno
per cambiare vita

ile nchieste del Mattino

RenatoDi Giovanni, 21 anni, ha giocato nella Primavera azzurra

ExpromessadelNapoli
ucciso comeunboss

Tra poco più di dieci giorni sarebbe stato l’anni-
versariodel suo ultimo gol con lamaglia azzurra
della Primavera del Napoli. Era il 7 febbraio del
2014 quando Renato Di Giovanni, sotto una
pioggia torrenziale, abbracciava i compagni alla
rete realizzata contro Apia Leichhardt, alla Via-
reggioCup,puntodiarrivoperiragazzideisetto-
rigiovanilidituttoilmondo.Poilasuavitasareb-
be cambiata, �no al tragico epilogo di ieri.

>Majoranoe Falco inCronaca

La parabola

Spese per il terremoto ed extra de�cit, l’Europa non fa sconti. Renzi detta la linea: nessuna correzione se si vota a giugno

Conti e letteraUe, governodiviso
Gentiloni: no amanovre correttive repressive. Padoan:ma l’infrazione è unduro colpo

OscarGiannino

L a notizia di ieri agli scavi di Pompei
nonèlacadutadiunaporzionedimu-

rodi circa 1,5 mq,su una parete non a�re-
scata di una domus chiusa al pubblico.

>Segue apag. 46

Da Caserta agli Scavi
chi non vuole la svolta

Il commento

AnnaGuaita

T heresa May non sarà Mar-
garet Thatcher e Donald

Trump non è Ronald Reagan,
ma fra i due sembra già nata
un’amiciziachehasimilipoten-

ziali ricadute sia per i rapporti
fra i due Paesi sia per il mondo.
Su commercio e armi il patto
Trump-May. E il neo presiden-
te Usa non arretra sulle sanzio-
ni a Putin. >Apag. 12

Bertinetti a pag. 13

NandoSantonastaso

D alle Poste a Invitalia, con
l’okdelTesoroesoprattut-

to la disponibilità del ministero
per lo Sviluppo economico a
«trasformarla» in uno dei fulcri
del nuovo sistema di sostegno e
attenzione al sistema delle im-
prese. Non solo incentivi cioè,
maanchelapossibilitào�ertaal-
le aziende di avere «anche» la
possibilità di accendere un mu-
tuo con l’istituto senza pratica-
mente spostarsi di un metro. È
lanuovavitacheattendelaBan-
ca del Mezzogiorno, l’istituto
chePostestapercedereaInvita-
lia (il passaggio saràu�cializza-
to nel consiglio di amministra-
zionegiàconvocatopermartedì
prossimo). È una svolta impor-
tante e decisiva per il futuro
dell’istituto.

>Apag. 9

Il piano

Via al rilancio
della Banca
del Mezzogiorno

FEBBRE

CONGESTIONE 
NASALE

DOLORI
INFLUENZALI

AGISCE CONTRO
LA FEBBRE E I SINTOMI
INFLUENZALI. DI TUTTI.

È un medicinale a base di acido acetilsalicilico
che può avere e�etti indesiderati anche gravi. 
Autorizzazione del 05/07/2016.
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RampediviaGiordano
tradegradoe incuria

ElviraPierri
NAPOLI

La doppia rampa di scale che col-
lega via Luca Giordano con via
Aniello Falcone, ovvero uno dei
punti più suggestivi del Vomero
dadovesipuògoderediunpano-
rama mozza�ato del golfo di Na-
poli, versano in uno stato pietoso
e sono oramai da tempo imme-
morabile diventate un deposito
di immondizie, laterizi, robaccia
di ogni genere.
La prima rampa di scale, in parti-
colare, è in uno stato di abbando-
no da far vergogna.
Vero è che in questa città siamo
condannati a convivere con
splendori e miserie, ma quando
queste ultime sono solo colpa di
incuria di chi ci amministra e di
inciviltà dei cittadini che imbrat-
tano, non puoi non sdegnarti per
comesi esercita lamanutenzione
ordinaria della nostra città.

Massimo Corcione

È successo a tanti, a trop-
pi ragazzi come Renato,

con un percorso meno rapi-
do, forse: non si passa neces-
sariamente dalla pagina
dell’Almanacco del calcio ai
registri dei sorvegliati, può
esistere una terra di mezzo,
dove non ci sarà il San Pao-
lo, ma i campi della provin-
cia addormentata, dove an-
che il male assoluto viaggia
più lentamente, dove un in-
gaggio più vicino a uno sti-
pendio da operaio specializ-
zato può bastare a tener vivo
il ricordo senza che foto e �l-
mati debbano ingiallire pri-
ma che neppure la piccola
gloria possa più brillare. Re-
sta il ricordo di quel gol se-
gnato a Viareggio, un’impre-
sa senza seguito, compatibi-
le con il taglio del suo con-
tratto, una spesa da elimina-
re prima che arrivino tanti
rimorsi. Il calcio, ai massimi
livelli, non è esercizio di cha-
rity, ma arido computo con-
tabile.

È successo così che il sorri-
so sia stato spento per sem-
pre la mattina di un venerdì
qualunque, nel quartiere di
Soccavo, il regno di Diego
Maradona in un’altra era. È
successo, e la notizia è che
nessuno abbia trovato il co-
raggio di spendere qualche
parola utile per aiutare a rin-
tracciare chi ha eseguito
un’inaccettabile sentenza. Il
dettaglio rende l’epilogo an-
cora più triste: la storia di
Renato diventa una vicenda
ordinaria, senza che la pietà
restituisca la dignità sempre
imposta dalla morte. Il tema
diventa il silenzio davanti a
una �ne tanto atroce, le pole-
miche si spostano su cosa pe-
si di più, se il fronte antica-
morra sia ancora meno for-
te. Di certo l’antistato reclu-
terà altri soldati per combat-
tere la propria guerra, dove
la vita viene quotata pratica-
mente niente. E i sogni man-
co esistono.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Pietro Gargano

Non dimentichiamo
i deportati nei lager
Giuseppe Improta
NAPOLI

GiorgioLaMalfa

E rastatodettointuttiimodi,daMosco-
viciedaaltriCommissari,chesolopo-

chi mesi prima il Governo italiano si era
impegnato a cifre di de�cit molto più bas-
seedunquenonpotevarimangiarsi(anco-
ra una volta) gli impegni. Era stato anche
precisato che, con il bilancio 2016, l’Italia
avevaesauritoimarginidi�essibilitàprevi-
stinelPatto.Insomma,presentandoquel-
lecifreilverdetto,eragiàscritto.

Lasecondaosservazionepreliminareè
che il Governo probabilmente sapeva tut-
to questo, ma aveva chiesto (e ottenuto)
che Commissione gli usasse la «cortesia»
dicomunicare il giudiziosolo dopoil refe-
rendumdel4dicembre.Poichéèstatoco-
sì,non solo non vi èsorpresa, ma èmeglio
stendere un velo pietoso su questo modo
diprocederesiadiRomachediBruxelles.

Nelmerito.Difatto, ilGovernononne-
galaviolazionedelPattodiStabilità:lagiu-
sti�ca con le spese del terremoto. Ma se la
violazione esiste, la Commissione Euro-
pea, che è «il custode dei Trattati», è chia-
mata a fare rispettare le regole del Patto.

Possiamo considerare sbagliate quelle re-
gole(ma�norailGovernononhamaisot-
toposto agli altri paesi membri dell’Unio-
neEuropeadelleproposteorganichediri-
scrittura delle regole). E possiamo anche
ritenere che in fondo si tratti di una viola-
zionedegliimpegniquantitativamentemi-
nuscola(dello0,2-0,4%in rapportoalred-
dito), ma nulla autorizza la Commissione
anon procederesela deviazioneè«modi-
ca». Se vi è una deviazione, Bruxelles non
può che applicare le regole. Oltretutto il
dubbiodegliu�cidiBruxellesècheinreal-
tà tutta l’impostazione italiana di �nanza
pubblicasiaviziatadauneccessodiottimi-
smo sulla ripresa e da una sottovalutazio-
ne dei disavanzi probabili. In questo, non
hannoaiutato,neimesiscorsienonaiuta-
noinquestigiorni,ledichiarazionipolemi-
che di esponenti politici e di governo con-
troilburocratismodellaCommissione.So-
no dichiarazioni largamente ingiuste nel
merito (perché semmai sono sbagliate le
regole e non chi le applica) che rischiano
dispingerelaCommissioneinunangoloe
obbligarla a essere ancora più rigida per
nonandareincontroalrilievooppostoche

già le viene mosso a Berlino e dintorni, di
esseretroppoarrendevoleversoleviolazio-
ni italianedelleregole.

Inrealtà,inquestianniilGovernoitalia-
no ha fatto un duplice errore di valutazio-
ne. Da un lato ha pensato che, limitando
ogniannolaviolazioneaqualchedecima-
ledipunto,laCommissioneavrebbepotu-
to transigere. Ma dall’altro – ed è l’errore
sostanziale–sièillusoche,conquellemo-
diche violazioni, avrebbe potuto fare una
politicaeconomicae�cacenelfareriparti-
re l’economia. L’osservazione che così fa-
cendononsarebbeandatodanessunapar-
te gli è stata mossa ripetutamente e non è
statamaiascoltata.OggiilGovernoèrima-
stoconunpugnodimoscheinmano,per-
ché stagnazione e disoccupazione riman-
gonoalivelliintollerabiliperunpaesecivi-
le, mentre continua a crescere il rapporto
fra il debito pubblico e il PIL, che prima o
poi farà scoppiare un problema davvero
seriodi�nanzapubblica.

Questoèilpuntocentraledellaquestio-
nesulquale,suquestogiornale,horichia-
matol’attenzionemoltevolteinquestian-
ni. Riformulo ancora una volta il proble-

ma. La decisione se rispettare o meno le
regole europee dipende dall’analisi che
vienefattadellacondizioneeconomicaita-
liana e dei modi per accelerare la ripresa.
Se si ritiene che la ripresa dipenda da una
più estesa applicazione delle regole della
concorrenza e che il de�cit pubblico non
rappresenti uno strumento e�cace per
promuoverelaripresa,alloratantovaleac-
celerare al massimo la riduzione del de�-
cit e cominciare a fare scendere il debito
percrearecondizioni�nanziarie piùfavo-
revoli all’arrivo di capitali stranieri ed
all’impegno dei capitali nazionali in inve-
stinmentiprivati inItalia.

Se invece si considera – come secondo
me si dovrebbe concludere alla luce
dell’esperienza di questi anni - illusoria
questa prospettiva e si pensa che, data la
gravità della crisi attraversata dall’Europa
e dall’Italia, per ripartire davvero, l’Italia
abbia bisogno di un forte stimolo della �-
nanzapubblica,sottoformaodiminorien-
trareodimaggiorispesedi investimentoo
di ambedue, allora bisogna essere pronti
ad allontanarsi dalle richieste europee,
non di qualche decimale, ma di qualche

puntoenonperunanno,maperpiùanni.
Laviolazionedelleregolesarebbelastessa
che ci verrà contestata oggi, ma avremmo
una politica che potrebbe dare all’Italia
unaprospettivadiversaemigliore.

Queste erano e restano le alternative.
Restareamezza strada,comesièrestati in
tutti questi anni, ha avuto il duplice esito
negativo di non aiutare l’economia italia-
naaripartireelasciarecheildebitopubbli-
cocontinuasseadeteriorarsi.

IlvecchioGovernosuquestoproblema
ha sbagliato molto e l’esito economico è
sottogliocchiditutti:unaripresaas�tticae
un debito pubblico che tende a divenire
as�ssiante. Non c’è bisogno di perdere al-
tro tempo, di aspettare le elezioni, imme-
diate o successive, che esse siano. C’è un
nuovo Governo. Il problema di politica
economicaitalianavariesaminatoereim-
postato dalle fondamenta. Si prenda l’oc-
casione dei rilievi di Bruxelles per aprire
una ri�essione vera ed essenziale. In fon-
do,questoGovernononèresponsabilede-
glierroridiimpostazionecompiutiinque-
stianni. Puòcorreggerlie ilPaeseeproba-
bilmente le istituzioni europei gliene sa-
rebbero grati. E nelle prossime elezioni il
primo elemento di orientamento per gli
elettori sarà la situazione economica del
Paese.Mailtemposifasemprepiùstretto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

M i sonooccupatodeimilitariecivili
deportatinei lagerdopo l’8settembre1943

conmostredidocumenti, lettere,diari inediti, con
interviste,articoli, incontripubblicie invarie
scuolenapoletane.Pernondimenticare il ruoloe
leso�erenzediquesti “resistenti”napoletanie
campani (Natta, asuotempo,parlòdell’ “altra
Resistenza”),hosempresollecitato la
realizzazionediuna lapide-ricordo.Dapartedel
ComunediNapoliodellaRegioneCampania.
Probabilmente ilmio invitononèmaigiuntoalle
orecchiedeidestinatari,perchénonhousatogli
strumenti idonei.

La lettera
del giorno

lettere@ilmattino.it

Laposta
dei lettori

i

Il coraggio di riscrivere le regole
Seguedallaprima

A bbiamo la memoria sempre più corta, al
punto che è stata riservata una Giornata, il

27 gennaio, per ricordare qualcosa almeno una
volta all’anno. L’associazione degli ex deportati
nei campi nazisti (Aned) si batte con forza e il
suo presidente, Dario Venegoni, ha realizzato il
più ampio censimento delle vittime dei lager.
Ha in corso una bella iniziativa, quella delle
“pietre d’inciampo”, ossia delle targhe
metalliche da incastrare sui marciapiedi delle
città per rendere onore a un deportato. Le
prefetture d’Italia hanno consegnato medaglie
d’oro. Ma qui, ha ragione Peppino Improta,
occorre qualcosa che parfte da noi, dai comuni,
dalla Regione. Anche perché lo scorrere del
tempo non aiuta.
Un sondaggio Ipsos per l’Aned dimostra che tra i
giovani dilaga la non conoscenza del passato.
Circa l’80% dei ragazzi pensa che, dopo gli ebrei,
il gruppo più deportato dall’Italia sia stato quello
degli omosessuali, quindi dei Rom e Sinti.
Sottovalutate le deportazioni dei partigiani e
degli antifascisti, in particolare degli operai, che
furono la grande maggioranza della
deportazione italiana.

Quando
il pallone
è l’unico
sogno

Seguedalla prima

c ommenti del Mattino

OscarGiannino

U ncrolloavvenutoinunadelleareede-
gliscaviancoranontoccatedallapro-

gressivamessainsicurezzache�nalmente
si è messa energicamente in moto nel
2016. Per altro, tanto per ricordarci come
vanno le cose purtroppo in Italia, gli inter-
ventiprevisti inquell’areasonobloccatida
unricorsoalTar.No, lanotiziaèun’altra.È
l’esposto-denunciaaicarabinieripresenta-
to da due sindacati, Flp e Unsa, contro il
soprintendentedegliScavi,MassimoOsan-
na, accusato di tenere nei confronti dei la-
voratori «comportamenti anomali che il
sindacatononpuòpiùtollerare».

Ve la ricordate, nel marzo 2016, la de-
nuncia contro il soprintendente alla Reg-
gia di Caserta, Mauro Felicori, nominato
pochi mesi prima e visto come un marzia-
no perché arrivava da Bologna, accusato
daisindacatidi lavoraretroppo,trattenen-
dosi negli u�ci sino a tardi violando così i
dirittideilavoratori?Ecco,èdeltuttoanalo-
ga la �loso�a della denuncia contro il so-
vrintendentediPompei,l’archeologoluca-
no Massimo Osanna. La cui nomina, nel
2014, fu per altro preceduta da una prote-
sta di ben 70 soprintendenti: la considera-
vanoaddirittura una «morti�cazione delle
professionalità interne». Ed è una �loso�a
chesisintetizzacosì:facciamoglicambiare
idea, a questi sovrintendenti che si metto-
nointestadilavorareseriamenteperaccre-
scereconservazioneeattrattivitàdelfanta-
stico patrimonio che è stato loro a�dato,
perchésequestosigni�cafaranchepulizia

di pessime abitudini cristallizzate nel tem-
po allora lo costringeremo a prendere atto
chesiesponearischipersonali.

Sì, è un giudizio duro quello che espri-
miamo.Derivanondapregiudizioantisin-
dacale,bensì dal merito delle accuse rivol-
te ad Osanna. Tanto erano ridicole quelle
riservate a Felicori, quanto lo sono quelle
rivolte aOsanna. Il26 gennaio scorsoi due
sindacati avevano indetto un’assemblea.
E il torto intollerabile di Osanna sarebbe
stato quello, con il personale non parteci-
panteall’assembleaeifunzionariedirigen-
ti inservizio,di tenereapertialmegliopos-
sibilegliScavi,informandoneancheilpub-
blico per le parti invece non accessibili. È
questa non solo una prassi del tutto legitti-
ma, ma innanzitutto i sindacati dovrebbe-
ro ricordare bene lo scandalo mondiale
cheavvennequando,a�neluglio2015,co-
de interminabili di turisti retarono sotto il
solefuoridagliscavi,chiusiappuntoperas-
semblea sindacale senza preavviso. Allora
si disse «mai più». Compatibilmente col
pienorispettodeidirittisindacaliedeipre-
scritti tempi di convocazione delle assem-
blee,ilsovrintendentepuòedeveconsenti-
re col personale che resta al lavoro l’acces-
so dei visitatori agli scavi, fruendo altresì
del personale ALES messo a disposizione
ancheaquesto�nedelministero,persona-
lecheèaddettoallasorveglianzadidomus
ededi�ci inprecedenzaassegnati.

È esattamente ciò che è accaduto il 26, i
sindacati sanno benissimo che non c’è al-
cuna violazione di legge. Di conseguenza,
l’esposto-denunciaèpura«ammuina»,co-

me si dice a Napoli. E copre il fatto che
Osannahadispostopurequalcheaccorpa-
mento di u�ci sotto media produttiva di
pratichesbrigate,erettidapersonalesinda-
calizzato: e ciò ai sindacati naturalmente
nonvagiù.

Sonoirisultaticoncretitradottiinnume-
ri, a parlare a favore della svolta positiva �-
nalmenteincarnatadaOsannaaPompeie
FelicoriaCaserta.Casertanel2016hasom-
mato 670mila visitatori, contro i 497mila
nel 2015, e il sovrintendente ha avviato
un’energica azione non solo di e�cienta-
mento ma anche di legalità, visto ciò che
perannisieratolleratoallaReggia,compre-
selocazioniillegittime.Pompeihasupera-
to nel 2016 i 3 milioni e 200 mila visitatori,
chesommandoglialtrisiticollegati -Erco-
lano eStabia, Oplontis eBoscoreale–giun-
gono a 3,7 milioni. Un successo clamoro-
so. Anche a Pompei c’erano rilevanti pro-
blemi di legalità, e per questo alla direzio-
ne generaledel progettoGrande Pompei il
governo aveva dovuto nominate un gene-
rale dei Carabinieri, Giovanni Nistri, a cui
nel2015sempreperlastessaragioneèsuc-
ceduto un altro generale dell’Arma, Luigi
Curatoli.

SottoOsannasièvintaa�ne2015labat-
tagliainEuropa,strappandoperilprogetto
Grande Pompei lo stanziamento triennale
di 105 milioni che, grazie ai prezzi �nali di
aggiudicazione delle gare limati oculata-
mente, sono diventati 159 milioni, tutti già
banditi per interventi da realizzare entro il
2018.Esenesonoaggiuntialtri40milionia
�ne 2016, stanziati dal Cipe. Mentre negli

anniprecedentinonsiriuscivanoautilizza-
re neanche le magre somme a disposizio-
ne.Ègrazieaquesterisorse,eallaspeditez-
za e trasparenza con cui sono stati avviati
gli interventi, che Pompei ha raggiunto ri-
sultatiprimaapparentementeimpossibili.

Tuttoquestocontaqualcosa,ancheper
isindacatiFlpeUNSA?Non sidirebbe.La-
mentanoturnipesanti,addiritturacheicu-
stodi ormai, grazie alle nuove aperture ai
visitatoridiareeedomus,debbanociascu-
no esercitare sorveglianza estesa su «mez-
zocampodicalcio», incondizioniarischio
perlasalute.Oltre,naturalmente,allaviola-
zione di diritti sindacali,di cui nelle proce-
dureseguitenonsiscorgetraccia.Protesta-
no contro l’utilizzo del personale ALES,
cheèinvecedispostoperlegge.

Morale non della favola, ma di questa
ennesimaamarastoria.Noipensiamo che
a Osanna, e a chi come lui e insieme a lui –
ci sono eccome, da solo il sovrintendente
non potrebbe nulla, né a Pompei né a Ca-
serta–mette�nalmentealustroilpatrimo-
nio pubblico di rilevanza planetaria che è
loroa�dato,tuttidebbanoesserenonsolo
grati, ma anche cooperanti coi loro sforzi.
Seneppuredovesivedono�nalmenteise-
gniconcretieisuccessidiunasvoltapositi-
va, si riesce a catalizzare e realizzare quel
cambiodimentalitànecessarioperabban-
donarci alle spalle la vecchia idea di uno
Stato incapace, lento, e talora anche om-
brello di illeciti, allora davvero non abbia-
mocapitoancoranulla,dicomesiescedal
guaioitaliano.
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Da Caserta agli Scavi, chi non vuole la svolta
Seguedallaprima
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