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La solidarietà su Venezia allagata
Se ci comportassimo come il governatore Zaia saremmo degli egoisti. Ma noi siamo culturalmente avanti

Mi permetta governatore Zaia, 
ora che si trova con i glutei 
nell’acqua (letteralmente), 
dovrei io meridionale essere 
solidale con voi? Mi permetta 
di farle notare che Ella ha uno 
strano concetto di Autonomia. 
Differenziata appunto. Mi spie-
go: se fossi quantomeno do-
tato di una memoria diciamo 
decente, dovrei ricordare che, 
appena pochi anni fa, quando 
il maltempo causò gli smotta-
menti in Campania con gravi 
danni nelle aree archeologiche, 
Ella ebbe occasione di chiedere 
più volte perché si sarebbe 
dovuto concorrere con i soldi 
dei veneti per quei “quattro 
sassi di Pompei”. Ora, se io fossi 
come Lei, dovrei dire, perché 
bisogna intervenire su quelle 
quattro “pala�itte” ammuf-
�ite di Venezia e quella laguna 
puzzolente (tale perchè da 
cinquanta anni non viene effet-
tuato il corretto dragaggio dei 
canali, che i Dogi illuminati ef-
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Venezia allagata

fettuavano con costanza)? Ma, 
vede, quando si parla di élite 
culturale del Sud, si intende an-
che questo. Noi terroni, aiuter-
emmo Venezia per quello che 
essa rappresenta e non per chi, 
come Lei, molto indegnamente 
La rappresenta. Ed aggiungo, 
con almeno 23 milioni di visi-
tatori l’anno (ma c’è anche chi 
ne registra 30, e pertanto par-
liamo di numeri in ogni caso 
ingenti) all’unanimità Venezia 
è stata decretata capitale mon-
diale del turismo di massa, bat-
tendo di gran lunga Barcellona, 
Amsterdam e Bangkok. Adesso 

questi quasi 30 milioni di visi-
tatori si servono dei mezzi di 
trasporto pagando quasi 17 
euro per un trasferimento a / r 
sui mezzi di trasporto pubblico 
(per non parlare dei giretti in 
gondola che costano tra i 150 
ed i 300 euro a passeggiata e 
degli sca�isti che accolgono i tu-
risti che arrivano in pullman al 
Tronchetto, i quali promettono 
un trasferimento più econom-
ico, ma senza uno straccio di 
fattura o ricevuta �iscale ). Bene 
continuiamo, questi 30 milioni 
di visitatori di sicuro consum-
eranno almeno un caffè (che 
nei tanti bar della città costa al 
banco tra i 3 ed i 5 euro,  ed è 
pure annacquato, ma a piazza 
San Marco può raggiungere 
anche i 10-15 euro, spesso sen-
za scontrino �iscale) per non 
parlare del costo dei parcheggi 
giornalieri costosissimi e dei 
numerosi negozi  e bancar-
elle che vendono chincaglieria 
cinese (spesso spacciata per 
vetreria artigianale di Murano 
artigianale) a costi esorbitanti. 

Ti scappa la pipì? A Venezia, 
se non paghi 1,50 euro nei 
bagni pubblici, te la devi fare 
sotto, perchè nei bar nessuno 
ti fa urinare se non consumi 
un caffè che costa minimo 2-3 
euro. Adesso, tutti questi mil-
ioni di visitatori per dormire o 
utilizzano i vari alberghi costo-
sissimi oppure le varie abitazi-
oni private b/b o altre strutture 
ricettive alternative che hanno 
anch’esse dei costi esagerati. 
Inoltre aggiungo che da sem-
pre Venezia vive questa situ-
azione dell’acqua alta, e dopo 
secoli questa città e queste am-
ministrazioni non sono state 
ancora in grado di risolvere un 
problema del genere, mentre 
altrove già da tempo hanno 
attuato le contromisure nec-
essarie (pensiamo all’Olanda, 
che è quasi tutta sotto il livello 
del mare). Se si fosse trattato 
di un terremoto (evento im-
prevedibile), la richiesta di ai-
uto attraverso fondi pubblici 
sarebbe stata anche compren-
sibile, ma quello che dà fastidio 

è che tutti questi oboli sanno 
proprio di ulteriori balzelli che 
tutti i cittadini italiani stan-
no pagando. Anche il famoso 
Gennaro Esposito meridion-
ale. Per non parlare del silen-
zio assordante su tutte le città 
del Sud anch’esse devastate 
dai temporali, ma delle quali i 
media ed il governo se ne sono 
fottuti altamente. Ma poi, dopo 
tanti secoli di acqua alta, visto 
che vi rimboccate sempre le 
maniche, possibile che, oltre 
al Mose, non avete ancora im-
parato ad impermeabilizzare 
i negozi ed i luoghi pubblici 
con altri sistemi? Forse perché 
quelli li dovreste pagare voi e 
non Gennaro Esposito. 
Con questo modo di governare, 
se ci fosse più equità nella dis-
tribuzione della ricchezza 
le cose andrebbero diversa-
mente. Invece state creando 
cittadini di serie A e quelli di 
serie B e questo non va bene. 
A lungo andare scoprirete che 
l’egoismo non porta niente di 
buono.
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Un’altra giornata di ordinaria follia
Semafori fuori uso per il maltempo, tutta la zona collinare del Vomero alto paralizzata per ore

Appena ieri ItaliaOggi aveva 
piazzato la provincia di Na-
poli al terz’ultimo posto in 
Italia per qualità della vita. La 
riprova di quanto sia difficile 
poter vivere normalmente 
nel capoluogo campano la si 
è avuta ieri mattina. Una città, 
nella sua zona collinare let-
teralmente impazzita. Code 
interminabili tra la zona os-
pedaliera e i Colli Aminei, con 
forti disagi per gli automobil-
isti. A determinare il caos, ol-
tre la chiusura di via Vecchia 
San Rocco per il crollo della 
settimana scorsa, il ko di nu-
merosi semafori cui si è ag-
giunta la mancata presenza 
di vigili urbani in alcuni in-
croci nevralgici, come quello 
tra viale dei Pini, viale Colli 
Aminei e via Cardinale Pri-
sco. È stata necessaria anche 
un’ora per percorrere tratti 
che normalmente richiedono 
dieci minuti. Semafori guasti e 
nessun vigile anche in un altro 
incrocio-chiave, quello tra via 
Pessina, via Salvator Rosa e il 
Museo archeologico.
Il maltempo intanto non sem-

antongiulio caliendo

Traffico in città

bra voler abbandonare Napoli 
e la Campania. La Protezione 
civile della regione Campania 
ha emanato un avviso di all-
erta meteo valevole a partire 
dalle 10 di stamattina e fino 
alle 10 di domani , con criticià 
idrogeologica per temporali di 
colore giallo in particolare su 

Napoli e l’intera fascia costiera 
dalla piana campana fino al 
Cilento. Si prevedono, infatti, 
sulle zone 1 (Piana Campana, 
Napoli, Isole, Area Vesuviana), 
3 (Penisola Sorrentino-Amal-
finata, Monti di Sarno, Monti 
Picentini), 5 (Tusciano e Alto 
Sele), 6 (Alto Cilento, Piana 

del Sele), 8 (Basso Cilento) 
“Precipitazioni a carattere di 
rovescio o temporale, pun-
tualmente anche di moderata 
intensi. Possibili raffiche nei 
temporali”. Un quadro meteo, 
caratterizzato da fenomeni 
temporaleschi anche a rapida 
evoluzione e con una incertez-
za previsionale che potrebbe 
dar luogo a rischi come “dan-
ni alle coperture e strutture 
provvisorie dovuti a raffiche di 
vento, fulminazioni, possibili 
grandinate e a caduta di rami 
o alberi, ruscellamenti super-
ficiali con possibili fenomeni 
di trasporto di materiale”.
La situazione nelle frazione di 
Lago Patria, nel Napoletano, 
dopo le abbondanti piogge dei 
giorni scorsi e lo straripamen-
to del lago,è tuttora di grande 
criticità. Lo fa sapere il sindaco 
di Giugliano (Napoli), Antonio 
Poziello. Alcuni immobili sul-
la circumlago sono allagati. Il 
lago è rientrato, ma i terreni 
sono ancora sommersi. Sono 
intervenuti i tecnici comuna-
li e la polizia municipale. La 
Protezione Civile regionale ha 
inviato proprio personale e 
squadre di volontari.

Scendiamo in campo per aiutare chi è in difficoltà

Sento il dovere di provare a 
salvare chi ha più bisogno, chi 
si sente oppresso dai debiti e 
rendergli il futuro più sere-
no evitando scelte sbagliate , 
quindi presso tutte le sedi di 
Noiconsumatori sviluppere-
mo lo sportello del “sovrain-
debitato”, già attivo e da far 
conoscere a tutti, come previs-
to dalla legge. Chi ha problemi 
con il fisco, con banche, con fi-
nanziarie ed ex Equitalia, non 
deve esser lasciato solo, può 
fissare un appuntamento per 
verificare se ha i requisiti per 
usufruire della legge n.3 del 
2912, detta  anche legge “sal-
va suicidi” e così beneficiare 
di rilevanti tagli ai tuoi debiti 
riacquistando la serenità e 
garantendo i creditori del gi-

usto possibile. Sono circa un 
milione e 500 mila le persone 
che rischiano di perdere le 
case all”asta, sono migliaia i 
procedimenti in Tribunale di 
pignoramento dello stipen-
dio, i fermi d’auto e le ingiun-
zioni dei creditori,  c”è ormai 
una situazione di notevole 
sovraindebitamento, dovu-
to alla grave crisi economica, 
all’inflazione, al debito pubbli-
co e allo strapotere di banche 
e fisco che non ammettono 
difesa per le vittime. Eppure 
può valutarsi una soluzione 
al debito, la legge n. 3/12 
che è stata riformata grazie 
al nuovo codice della Crisi e 
dell”Insolvenza dls 14/19 fi-
nalmente ma anche per la ne-
cessità del momento sembra 
poter entrare nelle stanze dei 
tribunali e si può trovare qual-

che Giudice che non difenda 
solo i poteri forti.
Si tratta di procedure previste 
dalla nuova legge che mirano 
alla riduzione e/o alla elimi-
nazione del peso del debito. 
Chi ha perso  il lavoro, o si è 
separato dal coniuge, o ha su-
bito eventi nella sua vita che 
hanno inciso sulla situazione 
economica tale da renderlo 
insolvente o inadempiente ai 
suoi obblighi (mutuo, finan-
ziarie, fisco, condominio ecc.) 
può rivolgersi agli sportelli 
anti debito di Noiconsuma-
tori, che con il suo nuovo staff, 
assisterà il debitore per farlo 
uscire fuori dallo stato di crisi 
economica, con una riduzione 
dell’ammontare dei suoi debi-
ti e garanzie per i creditori.

*avvocato, presidente di Noi-
consumatori.it

Peppino è con noi da più 
di 3 anni e non ha mai, mai, 
mai ricevuto una sola rich-
iesta di adozione. Lo abbia-
mo chiamato così perché lo 
trovammo nel giorno della 
festa del papà mentre vagava 
sulla variante al centro della 
carreggiata in un tratto per-
icolosissimo in provincia di 
Napoli, sarebbe morto schi-
acciato e avrebbe provocato 
sicuramente incidenti alle 
persone. Gli abbiamo salva-
to la vita, ma non sarà mai 
completamente felice se non 
trova una famiglia che lo ami 
e che gli dedichi un pochino 
di tempo.
Dolcissimo ed educato, va 
d’accordo con tutti gli altri 
cani sia maschi che femmine, 
taglia media, vaccinato e cas-
trato. Si trova a Napoli ma vi 
raggiunge ovunque perché 
le zie gli preparano presto i 
bagagli.
Per info adozione napoli@
oipa.org oppure contattare 
Enza sul numero whatsapp 
3396506432.

Il cagnolino
Peppino 
è dolce e fedele
ma aspetta
una famiglia
da tre anni
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Un sondaggio commission-
ato da Clemente Mastella ad 
Antonio Noto scopre le carte 
dell’attuale panorama polit-
ico regionale. Vincerebbe a 
mani basse il centrodestra, 
quale che sia il candidato, 
Carfagna, Caldoro o Mastel-
la. Il Pd è staccato di oltre 
dieci punti, in caduta libera 
il Movimento 5 Stelle (ma lo 
si sapeva). Questo sondaggio 
all’indomani dell’incoronazi-
one di Caldoro (per ora non 
ufficializzata dagli altri part-
ner) scuote soprattutto Pd e 
5 Stelle, perché certifica che 
senza un accordo i loro candi-
dati saranno inevitabilmente 
sconfitti.
Di fronte ad un esito del ge-
nere ci si attenderebbe un 
cambio di strategie da parte 
dei due partiti oggi al gover-
no. Ma il problema è De Luca 
e Di Maio, nella sua sortita 
domenicale salernitana lo 
ha ribadito: “Mai con lui”. Il 
che significa, che, indipen-
dentemente da quanto ac-
cadrà in Emilia e in Calabria, 
se De Luca non si farà di lato 
(e non accadrà mai, è già in 
campagna elettorale) in Cam-
pania non ci sarà il patto Pd-
5Stelle. A meno che il Pd non 
abbandoni il governatore al 
suo destino e si apparenti 
con i grillini convergendo su 
un candidato condiviso. Cos-
ta ha già fatto sapere, però, 
che vuole continuare a fare 
il ministro. Ma ugualmente si 
tratterebbe di una scelta per-
dente, perché comunque De 
Luca a quel punto si candi-
derebbe autonomamente (lo 
ha già fatto, vincendo, come 
primo cittadino di Salerno) 
e sottrarrebbe all’avversario 
i voti decisivi per tentare di 
sovvertire il pronostico rile-
vabile, ad oggi, dal sondaggio 
di Antonio Noto.
Insomma anche in Campa-
nia si profila un successo del 
centrodestra. Ma non sarà 
una cavalcata facile, perché 
nonostante le indicazioni di 
Berlusconi, i vari pretenden-
ti non hanno assolutamente 
deposto le armi, a cominciare 

Luigi Visone

dall’ambizioso Severino Nap-
pi. 
E se il conclave del centrode-
stra dovesse confermare de-
finitivamente l’opzione Cal-
doro, non sono esclusi colpi 
di scena con scissioni varie. 
Senza contare la posizione 
che assumerà nel frattempo 
a livello nazionale la Carfag-
na.  Insomma non tutto brilla 
nel campo dato per oggi vin-

cente. Caldoro, comunque, si 
è detto onorato dell’indicazi-
one di Barlusconi ed ha pre-
annunziato che non correrà 
con spirito di rivincita nei 
confronti di De Luca. Il fatto 
che dal sondaggio merger-
ebbe un non alto gradimento 
personale non lo spaventa: 
“Debbo scaldare l’ammin-
istrazione pubblica, non i 
cuori”, ha commentato. Del 

Il centrodestra in vantaggio, ma...
In Campania vincerebbe, ma Caldoro non è stato ancora ufficialmente incoronato. Il Pd con il problema De Luca

resto la stessa Lega, seppur 
in calo, prima di incoronare 
Caldoro, vorrà attendere i ri-
sultati di Emilia e soprattutto 
vorrà contribuire a deter-
minare la scelta del candida-
to in Calabria, che non sarà 
Mario Occhiuto, come vor-
rebbe Forza Italia. La cautela 
emerge dalle dichiarazioni 
di Gianluca Cantalamessa, 
deputato leghista eletto ap-

Stefano Caldoro

punto in Campania. “Do sem-
pre un certo peso ai sondaggi. 
Sono un termometro, ma non 
l’unico indicatore. Non si sa 
ancora quali saranno i nostri 
candidati alle regionali - ha 
proseguito Cantalamessa - È 
un sondaggio politico per un 
elezione che non è soltanto 
politica. Voglio sottolineare 
la responsabilità che si deve 
assumere il centro-destra. 
Dobbiamo dimostrare con 
fatti concreti cosa faremo. 
Credo che l’obiettivo di una 
classe dirigente meridionale 
sia quella di impedire di far 
fuggire i ragazzi. Chiunque 
del centro-destra andrà alle 
elezioni, deve dimostrare 
di fare qualcosa di concre-
to. L’opposizione è un ruolo 
diverso. Avere la possibilità 
di incidere è sempre più im-
portante. È chiaro che ci sono 
meno responsabilità. La pa-
rola vittoria, se usata in politi-
ca, deve avere un senso diver-
so rispetto allo sport. Nello 
sport è l’obiettivo, in politica 
deve essere il mezzo per far 
diventare concrete tutte le 
cose promesse agli elettori. 
Non eravamo in grado di po-
ter portare avanti una serie 
di disegni proposti ai nostri 
cittadini, dei quali abbiamo 
avuto rispetto. Ci deve essere 
proporzionalità, sceglien-
do un criterio di qualità dei 
politici”.

Decennale de “La Paranza”, un modello da replicare
Dal 24 al 26 novembre la 
fondazione di Comunità San 
Gennaro e la Fondazione Con 
il Sud, in collaborazione con la 
Federico II e la Luigi Vanvitelli, 
hanno organizzato un momen-
to di confronto per riflettere sui 
10 anni di attività della cooper-
ativa La Paranza e per valutare 
la replicabilità del modello, 
così positivamente sperimen-
tato, della valorizzazione delle 
Catacombe di San Gennaro e 
di San Gaudioso. Il decennale 
dell’avvio delle attività della 
cooperativa coincide, tra l’altro, 
con la ricorrenza dei 50 anni 
dell’apertura delle Catacombe 

di San Gennaro, e sarà poi 
spunto per riflettere sulle altre 
esperienze virtuose del Paese. 
L’Italia vanta un patrimonio 
storico artistico e paesaggisti-
co dal valore inestimabile e di 
impossibile quantificazione. 
Numerosi sono i beni immo-
bili e fondiari inutilizzati che, 
abbandonati o costretti ad una 
gestione lenta e farraginosa, 
finiscono per trasformarsi in 
un peso per l’Ente proprietar-
io. La valorizzazione di questi 
beni ha permesso lo sviluppo 
di territori spesso abbandona-
ti e la riscoperta di una corre-
sponsabilità tra Stato, Chiesa 

e privati. Sulla base di questa 
consapevolezza la Fondazione 
ha promosso negli ultimi anni 
dei bandi storico-artistici e 
culturali al fine di generare un 
meccanismo di “fiducia di co-
munità”, chiedendo ad ammin-
istratori e proprietari di “apri-
re” i beni al maggior numero 
possibile di proposte di valor-
izzazione da parte del terzo 
settore. Il convegno nasce dun-
que dal bisogno di individuare 
nelle esperienze di successo 
del Sud Italia i tratti comuni 
che permettano di gettare le 
basi per la costruzione di un 
modello positivo, nella consa-

pevolezza che “cultura” e “so-
ciale” siano importanti per il 
cambiamento dei territori. Due 
giorni di incontri per discutere 
e predisporre un documento 
di proposta da presentare alle 
istituzioni. Parteciperanno: 
Vincenzo Spadafora, ministro 
per lo sport; Crescenzio Sepe, 
Arcivescovo di Napoli; Carlo 
Borgomeo, presidente Fon-
dazione con il Sud; Andrea 
Carandini, presidente Fai; Ales-
sandra Smerilli, docente Pon-
tificia facoltà Auxilium; Luigino 
Bruni, fondatore Sec Scuola 
di Economia; Mario Martone, 
regista.
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L’esame dei polmoni? Sui Frecciarossa
Domani i viaggiatori troveranno a bordo pneumolgi per consulenze sulle malattie dell’apparato respiratorio

Un’iniziativa insolita che cer-
tamente incontrerà il favore 
del pubblico: domani affer-
mati pneumologi saranno 
presenti a bordo dei treni 
Frecciarossa per consulenze e 
screening. 
La prevenzione delle malat-
tie respiratorie sale dunque a 
bordo dei treni delle Ferrovie 
Frecciarossa. 
Si tratta della seconda 
edizione di “Spirotrain - la 
prevenzione del respiro corre 
veloce” , l’iniziativa promossa 
da Chiesi Italia, la filiale ital-
iana del Gruppo Chiesi, con il 
patrocinio delle società scien-
tifiche Sip (Società  Italiana di 
Pneumologia), Aipo (Società 
Italiana Pneumologi Ospedal-
ieri), Simg (Società Italiana di  
Medicina Generale), e dell’ As-
sociazione Pazienti Bpco.
Il 20 novembre, in occasione 
della Giornata Mondiale 
della broncopneumopatia 
cronica ostruttiva specialisti 
pneumologi saranno a dis-
posizione dei passeggeri di 
alcuni treni Frecciarossa della 
tratta Milano – Napoli, per far 
conoscere la Bpco, malattia 
respiratoria cronica invali-
dante ma spesso sottovalu-
tata, fornire consigli utili per 
uno stile di vita sano e offrire 
l’opportunità di effettuare la 

Fulvio verrecchia

spirometria, un rapido test 
che valuta lo stato di salute 
delle vie respiratorie. 
Oltre ai servizi offerti a bor-
do, saranno disponibili punti 
informativi “Spirotrain”nelle 
stazioni di Milano Centrale, 
Roma Termini e Napoli Cen-
trale.
Entro il 2020 la Bpco diven-
terà la terza causa di morte 
nel mondo,  complici anche 
l’aumento dell’inquinamen-
to atmosferico e dell’espo-
sizione al fumo di sigaretta. 
La patologia è caratterizzata 
da un’ostruzione cronica delle 
vie aeree che interferisce 
con la normale respirazione, 

provocando la sensazione di 
“fame d’aria” o affanno, tosse, 
respiro sibilante e oppres-
sione al torace. 
Malgrado l’elevato impatto 
clinico e sociale, la malattia 
è ancora poco conosciuta e i 
suoi sintomi spesso trascura-
ti: si stima che circa 6 casi di 
Bpco su 10 non siano diag-
nosticati, in particolare nelle 
forme più lievi.
Moltissimo ancora si può fare 
per sensibilizzare la popo-
lazione sull’importanza della 
diagnosi precoce e di una cor-
retta gestione della malattia, 
che può consentire di rallen-
tarne sensibilmente l’evoluz-

ione e tenere sotto controllo 
i sintomi, permettendo ai pa-
zienti di condurre una vita il 
più possibile normale. 
I passeggeri che viaggeran-
no sui Frecciarossa coinvolti 
nell’iniziativa, riceveranno 
materiale informativo per 
conoscere cos’è la Bpco come 
prevenirla e gestirla efficace-
mente, oltre a utili consigli su 
come prendersi cura del pro-
prio respiro. 
Ma il risvolto più importante 
di questa iniziativa sta nella 
possibilità che viene offerta ai 
viaggiatori del Frecciarossa di 
recarsi nella carrozza Execu-
tive dove potranno sottoporsi 
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Un treno Frecciarossa nella Stazione Centrale di Napoli

alla spirometria: si tratta del 
test d’elezione per le patol-
ogie respiratorie, comune-
mente utilizzato anche per 
valutare le capacità respira-
torie degli atleti, semplice da 
eseguire (è sufficiente soffiare 
forte in un boccaglio per circa 
6 secondi) ed estremamente 
affidabile se svolto in maniera 
corretta. 
Un esame facile ma anche con 
risultati immediati: a bordo 
del treno, i passeggeri riceve-
ranno il referto del test effet-
tuato, che potrà essere utile 
per ulteriori approfondimenti 
sullo stato di salute dei propri 
polmoni.
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Quando nell’anno dello scu-
detto si rese conto che il cal-
ciatore che li avrebbe tras-
cinati alla vittoria era quello 
con il numero 10 sulle spalle 
e quando capì che un gesto 
semplice ma di impatto emo-
tivo enorme avrebbe dato al 
gruppo la spinta definitiva, 
non ebbe alcun dubbio. E così 
Peppe Bruscolotti, condottie-
ro di mille battaglie, si sfilò dal 
braccio la fascia di capitano e 
la consegnò a Diego Marado-
na. E in cambio ricevette una 
promessa: “Vinceremo lo 
scudetto, prima che tu pos-
sa smettere di giocare!”. E lo 
scudetto arrivò, perché Mara-
dona era uno di quelli che le 
promesse sapeva mantenerle.
Oggi, forse, ci sarebbe bisog-
no di gesti simili o di uomini 
simili. Ma il calcio è cambiato 
e anche i suoi protagonisti 
non sono più gli stessi. 
E allora, Peppe Bruscolot-
ti, come si esce da questo 
vicolo cieco, fatto di am-
mutinamenti, comunicati e 
punizioni esemplari? 
“Oggi tante cose sono cambi-
ate - dice al Quotidiano Na-
poli l’ex capitano azzurro - i 
giocatori sono rappresentati 
dai procuratori, hanno un ap-
proccio diverso al mondo del 
calcio a cominciare dalle mo-
dalità dei rispettivi contratti. 
Tante cose sono cambiate e 
quasi tutte a loro vantaggio”.

marco martone

teresse generale”.
Il presidente, però, sembra 
voler andare avanti sulla 
linea dura.
“De Laurentiis è a capo di una 
grande società. Ognuno può 
perseguire nella propria stra-
da ma fare muro contro muro 
non giova a nessuno. Credo 
che il presidente oltre a fare 
l’imprenditore debba essere 
anche un buon padre di fami-
glia”.

Bruscolotti: “Napoli, ora serve la pace”

Il Napoli, intanto, non navi-
ga in buone acque.
“La situazione è delicata. 
Mi auguro che prima della 
ripresa, ci possa essere un 
incontro tra le parti che chi-
arisca la questione. In questi 
giorni mi sembra che i calcia-
tori si stiano adoperando per 
una pacificazione e credo sia 
la soluzione migliore, soprat-
tutto per rispetto nei confron-
ti dei tifosi, oltre che nell’in-

Giuseppe Bruscolotti

Avanti insieme, quindi, an-
che con l’attuale tecnico?
“Giusto andare avanti con 
Ancelotti, ci mancherebbe. In 
questa situazione tutti hanno 
sbagliato. Poi non saprei dire 
chi possa essere una eventu-
ale alternativa all’allenatore, 
in questo momento della 
stagione. Ripeto, per me è 
sufficiente chiarire le cose 
e andare avanti. Lasciamoli 
lavorare e i risultati arriver-

Intervista all’ex capitano azzurro che spiega cosa ci vuole per uscire dal momento di attrito tra squadra e società

anno, anche perché gli obiet-
tivi sono ancora tutti possibili. 
Scudetto a parte”.
Chi, invece, corre come un 
treno è la Nazionale.
“Il ct Roberto Mancini sta fa-
cendo un grande lavoro. Ha 
dimostrato che in Italia i tal-
enti ci sono ancora. Ora c’è 
fiducia e c’è un gruppo im-
portante. Una prospettiva im-
portante in vista dei prossimi 
Europei”. 
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Se Giambattista Vico avesse 
potuto assistere alle vicende 
pallonare del Napoli degli 
ultimi anni, avrebbe trovato 
nei rapporti tra Aurelio De 
Laurentiis e i suoi allenatori, 
autorevole conferma alla te-
oria dei corsi e ricorsi storici.
Ogni liaison tra il presiden-
te e i vari coach vive ormai 
fasi, abbastanza scontate nel 
loro dipanarsi per il grande 
pubblico: inizi romantici, 
con appuntamenti a Capri, 
promesse d’amore eterno, i 
primi segni di freddezza che 
emergono qua e là, il silenzio 
imbarazzato dei protagonis-
ti alle domande di rinnovo 
quando l’epilogo del contrat-
to appare via via meno remo-
to e poi la rottura.
Un copione che si ripete dai 
tempi di Mazzarri, con qual-
che leggera variazione sul 
tema.
Carlo Ancelotti sembrava po-
ter costituire l’eccezione che 

����� �����������

De Laurentiis e Ancelotti

conferma la regola, ma dopo 
il broncio pubblico, riguardo 
al ritiro imposto urbi et orbi 
tramite radio dal presidente 
nei giorni pre Napoli-Salis-
burgo,con il sopracciglio 
innalzatosi oltre il livello 
di guardia che già lasciava 
presagire un futuro lontano 
da Posillipo, i pareggi con gli 
austriaci, l’ammutinamen-

to degli atleti e il brutto pari 
interno con il Genoa, hanno 
accelerato le pratiche per il 
divorzio, possibile anche a 
stagione in corso.
I giornalisti più vicini alla so-
cietà si affrettano a parlare 
di �iducia rinnovata, ma in 
realtà De Laurentiis di tele-
fonate ne ha fatte eccome.
Tra i destinatari delle inter-
urbane, oltre ai nomi già più 
o meno strombazzati dai 
media, da Gattuso ad Allegri, 
passando per Spalletti, vi è 
un candidato “speciale” anzi 
“special”: l’ex tecnico di Real 
e Inter, Josè Mourinho.
Da voci molto vicine alla soci-
età, emerge il contatto tra De 
Laurentiis ed il portoghese, 
che si sarebbe detto interes-
sato in caso di proposta più 
dettagliata.
Nonostante i risultati non 
sempre esaltanti ottenu-
ti dai tecnici più blasonati 
sulla panchina partenopea, 
De Laurentiis pare stuzzi-
cato dall’idea di af�idare il 

Adl e Carlo: c’eravamo tanto amati
Con il tecnico di Reggiolo si ripete il copione già visto con i precedenti allenatori: l’idillio col presidente dura poco

Napoli all’ennesimo tecnico 
vincitore della Champions 
League.
Quanto agli altri nomi, Allegri 
non appare interessato ad un 
avvicendamento in corsa, di-
cendosi eventualmente dis-
ponibile ma solo da giugno, 
Manchester United permet-
tendo, mentre per quanto 
concerne Spalletti, il vincolo 
contrattuale del tecnico con 
l’Inter ha già rappresentato 
un ostacolo insormontabile 
per la dirigenza del Milan e 
peserebbe non poco sulle 
casse azzurre, messe a dura 
prova da un ipotetico divor-
zio con Re Carlo, senza di-
missioni.
Molto passerà dai prossimi 
impegni: a San Siro e ad An-
�ield.
Ancelotti con�ida sempre 
in Vico, ricordando come 
salvò la sua prima panchina 
di A proprio contro il Milan, 
quando allenava il Parma. 
Tutto era pronto per il suo 
esonero, dopo l’autunno 

Numeri impietosi: il Napoli tira tanto ma non “vede” la porta

Di solito la sosta può essere 
utile per guardarsi intorno e 
cercare di porre rimedio ad 
eventuali problemi. Il Napoli 
deve cercare di venire fuori da 
questa situazione per salvare 
il salvabile e rimettere in piedi 
una stagione che può ancora 
essere messa in piedi. Ad ogni 
modo, guardando i dati statist-
ici della stagione, la squadra di 
Ancelotti ha effettuato 156 tiri 

����� ���������� di cui 86 nello specchio della 
porta avversaria e 70 fuori. Il 
Napoli è la terza squadra del 
campionato per numero di 
tiri. Soltanto Atalanta e Lazio 
hanno tirato di più. I gol mes-
si a segno da Mertens e com-
pagni sono 21, una media di 
1,75 a partita. Guardando, 
però, il numero di tiri effet-
tuati si evince che gli azzurri 
abbiano concretizzato poco 
rispetto al numero di occasio-
ni create. Per quanto riguarda 

gli assist, il Napoli è sempre al 
terzo posto della speciale clas-
si�ica con 17 ed anche in ques-
to caso i primi due posti sono 
occupati da Lazio e Atalanta. 
Sui cross, gli azzurri sono più 
indietro, all’undicesimo posto 
con 130 cross effettuati, di cui 
71 utili e 59 sbagliati. 
Al primo posto dei cross c’è 
l’Inter. Gli uomini di Ancelotti 
si trovano molto più indietro 
nella classi�ica dei Km percor-
si, addirittura al diciottesimo 

posto con 103.193. Più dietro 
ci sono soltanto Genoa e Tori-
no. Questo dato mette in evi-
denza come il Napoli sia una 
delle compagini che corrono 
di meno. Per quanto riguarda 
il conto dei “legni”, ossia pali 
e traverse, i partenopei sono i 
più sfortunati con 9 legni col-
piti, a cui se ne aggiungono 5 
colpiti nelle partite di Champi-
ons League. Gli azzurri hanno 
battuto 70 angoli, occupando 
il settimo posto della classi�i-

ca dei corner battuti. Inoltre, 
Callejon e compagni si sono 
fatti trovare 23 volte in fuorigi-
oco ed hanno segnato quattro 
gol di testa. Il dato sul pos-
sesso palla, invece, dice che il 
Napoli è al secondo posto con 
28’34’’. Soltanto l’Inter di Con-
te ha avuto un possesso palla 
maggiore con 29’21’’. Dati stat-
istici che dicono chiaramente 
che ci sono tante cose su cui 
gli azzurri dovrebbero miglio-
rare.
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nero della squadra gialloblu, 
già c’erano stati discorsi di 
commiato con i calciatori, ma 
il destino cambiò espugnan-
do San Siro con una rete di 
Marione Stanic, inaugurando 
un �ilotto di vittorie che quasi 
spinse gli emiliani al titolo.
Vincere a San Siro riporter-
ebbe il Napoli in scia delle 
battistrada Champions, 
magari dopo aver tifato una 
volta tanto la Juventus, im-
pegnata a Bergamo contro la 
nostra rivale Atalanta.
Dopo Milano c’è una trasfer-
ta proibitiva a Liverpool.
Perdere con i Reds rien-
trerebbe nell’ordinaria am-
ministrazione e potrebbe 
non avere effetti sul girone, 
ma sarà importante come gli 
azzurri usciranno dal cam-
po: se a testa alta come un 
anno fa, anche un ko potreb-
be servire a ricompattare 
l’ambiente, se invece i Reds 
dovessero dilagare, le voci di 
esonero aumenterebbero es-
ponenzialmente.   



Strillone stazioni metro �isse:
- Vanvitelli
- Medaglie d’oro
- Dante
- Municipio
- Toledo
- Borsa

Altri punti di distribuzione giornalieri �issi a Napoli:
Bar Delight    Piazza Immacolata
Pizzeria Alba    Piazza Immacolata
Pizzeria Elia    Piazza Arenella
Bar Bellavia    Piazza Arenella
Barbiere Carlo    Piazza Arenella
Pc Market    Via Blundo
Caffetteria Bernini   Piazza Bernini
Scoop Travel    Via Bernini
Diagnostica Basile  Viale Michelangelo
Enoteca Niutta   Via Niutta
Bellavia                     Via Luca Giordano
Leopoldo   Via Luca Giordano
Stairs                     Via Luca Giordano
Scaturchio   Via Luca Giordano
Bar Flory  Via Luca Giordano
Bar Mexico  Via Tino da Camaino
Angolo Del Caffe  Piazza Medaglie D’oro
Bar Maria  Piazza Medaglie D’oro
DueA Consulenza  Via Merliani
Saint Honore  Piazza Vanvitelli
Bar Lorema  Piazza Vanvitelli
Bar Vanvi  Piazza Vanvitelli
Bar Pino                    Via Mario Fiore
Caffè degli Artisti  Piazza Degli Artisti
Caffè Floridiana   Via Cimarosa
Bar Alexander   Via Cilea
Il Fornaio  Via Santa Maria della Libera
Caffe Mexico  Via Scarlatti
Gambrinus  Piazza Trieste E Trento
Caffè San Ferdianndo Piazza Trieste E Trento
Bar Marotta   Piazza Matteotti
Bar Fioriera  Piazzetta Rodinò
Cimmino  Piazzetta Rodinò
Caffè Royal  Via Bracco
Bar Monzu  Via Depretis
Fuori Dal Comune  Piazza Municipio

Ecco dove trovi il quotidiano Napoli:
Bar Crisfe   Piazza Municipio
Caffè Ferrieri  Via Diaz
Antico Caffè Prencipe  Piazza Municipio
Bar Lunema  Piazza Municipio
Bar Moreno  Via Cervantes
Bar Cervantes  Via Cervantes
Caffetteria 2000  Piazza Carità
Bar Ceraldi  Piazza Carità
Bar Reginella  Piazza Carità
Bar Serpentone  Via Chiaia
Chiaia Caffè  Via Chiaia
Argenio                     Via Filangieri
Caffetteria Moka  Via Cervantes
Bar Scaturchio  Piazza Amedeo
Bar Metro  Piazza Amedeo
Studio Dott. Febo Quercia Via Tarsia
Tabacchi Landol�i  Via Foria
Bar Ferrieri  Piazza Dante
Bar Vanzi  Piazza Dante
Pizzeria Il Pomodorino Piazza Bovio
Ortopedia Zungri  Via Costantinopoli
Bar Belle Arti  Via Costantinopoli
Bellone Concept  Piazzale Tecchio
Caffetteria Degli Azzurri  Via G. Marino
San Domingo  Viale Augusto
Saint Honorè  Viale Augusto
Blue Bar                     Via G. Porzio
Bar Brasil  Via Firenze
Bar Elena   Via Stadera
Caffè Palumbo  Cupa San Severino
La Ciofeca  Centro Direzionale
Azzurro Pasticceria Via Della Stadera
Bar Imparato  Via Della Stadera
Fly Food   Centro Direzionale
Casoria/Cittadella 
Caffetteria L’angoletto Via Nazionale delle Puglie
Fefe Group  Circumvallazione Esterna
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Viaggio nell’Italian Food Style

Nei primi decenni del novecen-
to molti ritratti ripresi dai “pit-
tori d’impressione” diventar-
ono soggetto per la conserva 
di pomodoro. Le pacchianelle 
di Filippo Palizzi, per esempio, 
furono modello per gli illus-
tratori del brand Luciana della 
ditta Forino di Nocera Inferiore 
(Salerno), de La Campagnola di 
F.lli Torino di Codola (Napoli) 
e Marino Brand di New York.                                                                                                    
Le immagini si riferiscono an-
che a un più ruffiano stile alla 
Vincenzo Caprile, quello scim-
miottato per esempio dal mar-
chio Contadina brand della Del 
Gaizo di Napoli; un’immagine 
che ricorre identica nel pomo-
dori pelati della società Delsa 
(Del Gaizo-Santasiero) per il 
mercato italiano.                                    
Più diva da cinema muto, in-
vece, è il malinconico profilo 
del marchio Titina della ditta 
Statunitense Uddo Taormina 
di New York, mentre riprende 
il tema della ritrattistica, ad-
dirittura classica, il Mona Lisa 
brand, con la nota leonardesca 
Gioconda, elaborato da un’altra 
ditta statunitense, la Moschetti 
di Brooklin. 
Un La Pace brand, ditta La Pace 
di New York, giocando sul cog-
nome riprende il quadro del 
pittore “nazareno” Overbeck 
intitolato L’Italia e la Germania, 
che ritrae due ragazze, una bi-
onda e una mora, che si scam-
biano parentali gesti d’affetto 
(dopo le mazzate belliche).                                                                       
Succede a questi temi, con un 
soggetto che resiste fino ai 
giorni nostri, l’adozione della 
classica pin-up americana in 
abiti tradizional-meridion-
ali. Afferisce a questo tema 
l’etichetta de La fatina brand, 
ancora Forino di Nocera In-
feriore (Salerno), che rap-
presenta una fatina con cap-
pellino conico, bacchetta e il 
viso da star hollywoodiana.                                                                                                                       
Altra scelta, altro effetto, il 
mezzobusto della Rita brand, 
ditta Spera di Nocera Inferiore  
(Salerno), che ritrae una pros-
perosa Sophia Loren (?) con un 
bel grappolo di Sanmarzano  in 
mano; e nell’ambito del vasto 
repertorio di contadinelle, ad-

GENNARO AVANO
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L’immagine del pomodoro
La ricetta
segreta
del Caffè Aloia
C’era una volta il Caffè Aloia…
il cui inconfondibile aroma ha 
iniziato a diffondersi con il suo 
profumo nel lontano 1934 ad 
opera del ragioniere Aloia in 
un’epoca in cui a Napoli, città 
che più di tutte ne ha sublima-
to la tradizione ed il sapore, 
si custodiva gelosamente la 
propria ricetta tramandata di 
generazione in generazione 
e coperta dal segreto di fami-
glia. Nel tempo, complice un 
solido connubio tra qualità e 
tradizione, il caffè Aloia ha con-
quistato il ruolo di vero caffè 
napoletano. L’esperienza di 80 
anni maturati nel settore, ha 
consentito all’azienda di rag-
giungere importanti obiettivi: 
essere all’avanguardia nella to-
statura, nella creazione di mis-
cele, nel loro confezionamento 
e nella conservazione, affinché 
si preservi il gusto e l’aroma 
del vero espresso napoletano. 
Oggi, al vertice dell’azienda, 
c’è il giovane Marco Di Maggio 
che, insieme al socio Daniele 
de Simone, hanno saputo dare 
una nuova impronta all’azien-
da nel segno dell’innovazione, 
puntando l’attenzione anche 
su immagine e comunicazione 
e ponendosi nuovi ambiziosi 
obiettivi. Così, alle soglie di un 
lancio importante e come con-
sacrazione del raggiungimen-
to di un ennesimo traguardo, 
caffè Aloia, lancia una cam-
pagna che intende puntare i ri-
flettori sulla sua immagine in-
novativa, intrigante, smart ma 
sempre ispirata ai due fonda-
mentali concepts: napoletanità 
e bontà. Volto ufficiale di ques-
ta campagna è la sorridente e 
giunonica Maria Mazza la cui 
solarità ed i cui tratti parteno-
pei la rendono la perfetta rap-
presentante della tradizione 
napoletana. Nell’immagine 
della campagna pubblicitaria, 
appare la showgirl napoletana 
in un’ambientazione open air 
con sullo sfondo il panorama 
mozzafiato di Napoli. Il claim 
ideato per questo lancio è “Il 
mio piacere quotidiano! Caffè 
Aloia….  bontà e aroma”. La 
vasta gamma di prodotti: gra-
ni, macinato, cialde e capsule, 
rendono Aloia un marchio 
completo e ricco.

ottate da ditte napoletane e del 
nocerino-sarnese quali Maru-
zzella, La Primavera, Romano 
etc.,  un piccolo capolavoro ci 
sembra lo scollato mezzobus-
to, con cappellino di paglia 
e cestino di pomodori, della 
Casillo  di Pagani  (Salerno), dal  
taglio fortemente espressivo.                                                                                                                                      
Esistono poi ditte che, pur 
scegliendo rappresentazioni 
femminili preferiscono evo-
care serie  lavoratrici, brave 
madri di famiglia, brave figlie 
e addirittura figure “sante”. 
Pertanto, utilizzando la stessa 
iconografia dei precedenti, ma 
conferendogli un taglio molto 
diverso, l’immagine adottata 
da Susetta brand, di Germano 
& sons in New York, rappre-
senta un romantico volto da 

brava ragazza italo-americana 
dai folti capelli castani.  
Una figura intera di vago 
sapore millettiano è la contadi-
na con la falce, della ditta Reap-
er di Napoli, o la castigata Cam-
pagnola, su un asinello con le 
ceste stracariche di pomodori, 
della ditta Campagnola Pack-
ing co. di New York. 
Addirittura una estatica 
crocerossina dallo sguardo 
ispirato, che reca in grembo 
il cestino coi pomodori, è l’in-
spiegabile  soggetto del mar-
chio Venice brand della Venice 
Grocery di Boston, mentre, 
facendo leva sull’ancestrale 
nostalgia delle cure mater-
nali, il marchio Mamma mia, 
della “Carmela Mia” di New 
York, rappresenta, una mam-

ma che imbocca il bambino.                                                                                                                                         
Di taglio più stilizzato il Rosel-
la brand, di Louis Metafora 
in  Boston, in cui sullo sfondo 
del Vesuvio si staglia il mez-
zobusto di una moretta, sorta 
di Carmen Miranda, con colla-
na di perle al collo, che estrae 
un pomodoro dal cestino.                                                                                                                                         
Tra le evocazioni dei tipi della 
cultura italica vi sono anche 
innumerevoli personaggi della 
commedia dell’arte: Pulcinel-
la brand, della ditta Fratelli 
Musella di Napoli; o Arlec-
chino, di Piersanti in Pagani  
(Salerno). 
Una sorta di Colombina in 
stile cartoon, infine, tiene un 
gigantesco barattolo marchia-
to Rialto, nome dell’omonima 
ditta di Napoli.  

Il pomodoro in bottiglia
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