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AGENZIA VIAGGIAGENZIA VIAGGI Siamo in via Bernini 90
e in via Tino di Camaino 16

“Informiamo le migliaia di gio-
vani che hanno partecipato al 
concorso della Regione Cam-
pania, che il Consiglio di Stato 
ha annullato la sospensiva del 
Tar Campania”. L’annuncio 
arriva dal presidente della Re-
gione Campania Vincenzo De 
Luca che spiega che “il concorso 
andrà avanti sino alla sua con-
clusione”. “Arriveremo - aggi-
unge De Luca -, come ci siamo 
impegnati a fare con grande 
tenacia e determinazione, 
all’obiettivo finale che ci siamo 
prefissati: dare un lavoro sta-
bile a diecimila giovani diplo-
mati e laureati della nostra 
regione, con il primo blocco di 
circa tremila giovani già entro 
il mese di marzo di quest’anno. 
Un obiettivo straordinario che 
cambierà la vita a migliaia di 
ragazzi e ragazze e che ci ai-
uterà a bloccare il flusso di em-
igrazione dalla Campania ver-
so il resto d’Italia e del mondo, 
e che ci auguriamo - conclude il 
presidente - diventi un modello 
per un Piano per il Lavoro per 
tutto il Sud e per l’Italia”.

Concorsone,
annullato 
lo stop del Tar

Giù la maschera!Giù la maschera!

Domani il Napoli è atteso dalla prova del nove a Cagliari. Arbitra Doveri
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Blitz interforze nella Terra dei FuochiBlitz interforze nella Terra dei Fuochi
scoperte dieci nuove discariche abusivescoperte dieci nuove discariche abusive

‘Action day’ interforze nella 
‘Terra dei Fuochi’, seques-
trate aree abusive con cu-
muli di rifiuti derivanti da 
scarti di lavorazione di attiv-
ità illecite per un totale circa 
6.500 metri quadrati.
Operazione di controllo 
straordinario del territorio 
nei Comuni di Santa Maria 
Capua Vetere e Vitulazio 
oltreché Villaricca, Casava-
tore, Villa Literno, Marcian-
ise, San Tammaro e  Casoria 
disposta dall’Incaricato per il 
contrasto del fenomeno dei 
roghi nella regione Campa-
nia, Gerlando Iorio. 
In campo 25 equipaggi per 
un totale di  57 unità appart-
enenti al Raggruppamento 
Campania dell’Esercito, al 
Commissariato di Polizia di 
Stato  di Santa Maria Capua 
Vetere, ai Carabinieri della 
Compagnia di Santa Maria 
Capua Vetere, ai Carabinie-
ri Forestale della Stazione di 
Marcianise, alla Compagnia 
della Guardia di Finanza di 
Santa Maria Capua Vetere, 
alla Polizia Provinciale di 
Caserta, alla Polizia Metro-
politana di Napoli, all’Arpac 
nonché alle Polizie Locali dei 
Comuni interessati. 
Controllate 8 attività impren-
ditoriali e commerciali, di cui 
4 sequestrate e 4 sanzionate 
per la mancata compilazione 
del registro di carico e scarico 
dei rifiuti prodotti impeden-
done la corretta tracciabilità; 
27 persone identificate, di cui 
6 denunciate e 2 lavoratori 
in nero; oltre 15mila euro di 
sanzioni comminate; 10 nuo-
vi siti di sversamento di rifiu-
ti individuati di cui uno, a Vil-
la Literno, immediatamente 
bonificato dal Comune, dove 
erano ammassati rifiuti vari, 
anche pericolosi, prevalente-
mente costituiti da carcasse e 
componenti di auto bruciate 
posti in prossimità di campi 
coltivati.
Gestione e smaltimento il-
lecito dei rifiuti e degli scar-
ti delle lavorazioni nonché 
esercizio abusivo della pro-
fessione i reati contestati. In 

luigi esposito

Strillone stazioni Metro fisse: 
Vanvitelli, Fuga, Medaglie d’oro, Rione Alto, Dante, Municipio, Toledo

Altri punti di distribuzione giornalieri fissi a Napoli:
Bar Delight    Piazza Immacolata
Pizzeria Alba    Piazza Immacolata
Pizzeria D’Elia    Piazza Arenella
Bar Bellavia    Piazza Arenella
Barbiere Carlo    Piazza Arenella
Iuliano’s Cafè    Via Maurizio Piscicelli
Bar Luster’s  Via Gianbattista Ruoppolo
Bar Elmenny  Via Gianbattista Ruoppolo
Pc Market    Via Francesco Blundo
Bar Battaglia    Via Francesco Blundo
Caffetteria Bernini   Piazza Cosimo Fanzago
Scoop Travel    Via Gian Lorenzo Bernini
Diagnostica Basile  Viale Michelangelo
Enoteca Niutta   Via Ugo Niutta
Bellavia                     Via Luca Giordano
Leopoldo   Via Luca Giordano
Stairs                     Via Luca Giordano
Scaturchio   Via Luca Giordano
Bar Flory  Via Luca Giordano
Caffè do Brasil  Via Luca Giordano
Bar Sangiuliano  Via Luca Giordano
Biobar  Via Consalvo Carelli
Bar Mexico  Via Tino da Camaino
Angolo Del Caffe  Piazza Medaglie D’oro
Agenzia Sermetra  Piazza Medaglie D’oro
Bar Maria  Piazza Medaglie D’oro
DueA Consulenza  Via Merliani
Saint Honore  Piazza Luigi Vanvitelli
Bar Lorema  Piazza Luigi Vanvitelli
Bar Vanvi  Piazza Luigi Vanvitelli
Bar Pino                    Via Mario Fiore
Caffè degli Artisti  Piazza Degli Artisti
Caffè Floridiana   Via Domenico Cimarosa
Bar Alexander   Via Francesco Cilea
Il Fornaio  Via Santa Maria della Libera
Caffetteria De Mura  Via Francesco De Mura
Caffe Mexico  Via Alessandro Scarlatti
Bar Alaska  Via Alessandro Scarlatti
2A Immobiliare  Via Giovanni Merliani
Bar Coloniali  Via Conte della Cerra

Qui trovi il quotidiano NapoliQui trovi il quotidiano Napoli
Magren  Via Conte della Cerra
Gambrinus  Piazza Trieste E Trento
Caffè San Ferdianndo Piazza Trieste E Trento
Bar Marotta   Piazza Giacomo Matteotti
Bar Fioriera  Piazzetta Leopoldo Rodinò
Cimmino  Piazzetta Leopoldo Rodinò
Caffè Royal  Via Roberto Bracco
Bar Monzu  Via Guglielmo Depretis
Fuori Dal Comune  Piazza Municipio
Bar Crisfe   Piazza Municipio
Caffè Ferrieri  Via Armando Diaz
Antico Caffè Prencipe  Piazza Municipio
Bar Lunema  Piazza Municipio
Bar Moreno  Via Miguel Cervantes
Caffetteria Moka  Via Miguel Cervantes
Bar Cervantes  Via Miguel Cervantes
Caffetteria 2000  Piazza Carità
Bar Ceraldi  Piazza Carità
Bar Reginella  Piazza Carità
Bar Serpentone  Via Chiaia
Chiaia Caffè  Via Chiaia
Tabacchi Russo  Riviera di Chiaia
La Caffettiera  Piazza dei Martiri
Argenio                     Via Gaetano Filangieri
Bar Scaturchio  Piazza Amedeo
Bar Metro  Piazza Amedeo
Studio Dott. Febo Quercia Via Tarsia
Tabacchi Landolfi  Via Foria
Bar Ferrieri  Piazza Dante
Bar Vanzi  Piazza Dante
Ortopedia Zungri  Via Costantinopoli
Bar Belle Arti  Via Costantinopoli
Bellone Concept  Piazzale Tecchio
Caffetteria Degli Azzurri  Via Giambattista Marino
San Domingo  Viale Augusto
Saint Honorè  Viale Augusto
Blue Bar                     Via Giovanni Porzio
Bar Brasil  Via Firenze
Caffè Palumbo  Cupa San Severino
La Ciofeca  Centro Direzionale
Bar Elena   Via Della Stadera
Azzurro Pasticceria Via Della Stadera
Bar Imparato  Via Della Stadera
Fly Food                        Centro Direzionale 
Caffetteria L’angoletto Via Nazionale delle Puglie
Fefe Group  Circumvallazione Esterna

Ruba zaino,Ruba zaino,
arrestatoarrestato
dai carabinieridai carabinieri
Stava mangiando un panino 
con la fidanzata quando si è 
accorto che il suo zaino era 
stato rubato. A quel punto 
è uscito dal locale e ha vis-
to i carabinieri ai quali ha 
chiesto aiuto. È successo 
nel quartiere San Lorenzo 
dove i carabinieri hanno ar-
restato per furto un 39enne 
catanese già noto alle forze 
dell’ordine. I carabinieri sono 
stati allertati dalla vittima, 
un giovane che si trovava a 
Napoli per un viaggio di piac-
ere, e lo hanno notato il ladro 
a via Bologna mentre corre-
va con lo zaino del giovane. 
Ne è nato un inseguimento 
ed il 39enne è stato bloccato 
e arrestato mentre lo zaino 
restituito al proprietario.

particolare, a Vitulazio sono 
state controllate 3 aziende di 
lavorazione e trattamento di 
rifiuti tessili e abiti usati: la 
prima di circa 1000 mq era 
totalmente abusiva e al suo 
interno sono state rinvenute 
notevoli quantità di scarti 
tessili da smaltire illecita-
mente; le altre due aziende 
sono state sanzionate per 
irregolarità nella gestione 
dei rifiuti e per mancanza 

di tracciabilità degli scar-
ti di lavorazione. A Santa 
Maria Capua Vetere è stato 
sequestrato un capannone 
industriale e l’area ad esso 
adiacente dove veniva svolta 
abusivamente la lavorazione 
di marmi; sono state seques-
trate 5 grosse macchine per la 
trasformazione della materia 
prima, una vasca contenente 
le acque reflue, circa 30 metri 
cubi di scarti di lavorazione 

e prodotti semilavorati. Tra 
Santa Maria Capua Vetere e 
San Tammaro sono state se-
questrate due segherie abu-
sive e sanzionato un gom-
mista per gestione illecita di 
rifiuti, immissione diretta di 
fluidi in fogna, mancanza dei 
registri di carico e scarico di 
rifiuti speciali con la conseg-
uente compromissione della 
corretta tracciabilità della 
filiera di smaltimento.
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Nuovo referendum ad IschiaNuovo referendum ad Ischia
per creare il Comune unicoper creare il Comune unico
Si battono da anni e sono 
tornati alla carica in queste 
domeniche di gennaio e feb-
braio. Sono i cittadini dell’iso-
la di Ischia, riuniti sotto la 
sigla dell’associazione Acuii, 
che chiedono l’istituzione di 
un comune unico, per evitare 
sprechi e semplificare l’attiv-
ità amministrativa.
Già nel 2011 ottennero che 
si celebrasse un referendum, 
ma furono condannati alla 
sconfitta dalla scarsa afflu-
enza alle urne. Non si raggi-
unse il quorum.
Ma da allora sono passati 
quasi dieci anni, le controin-
dicazioni sulla suddivisione 
dell’isola in sei comuni si 
sono accentuate e l’Acuii 
si è decisa a ripercorrere lo 
stesso iter di allora, speran-
do questa volta nel successo 
dell’iniziativa. “Solo l’unione 
dei servizi porterà a un fu-
turo positivo per l’isola, ai-
utando a risolvere problem-
atiche relative traffico, alla 
nettezza urbana, ai taxi”, 
commenta Rosamaria D’Or-
ta, presidente dell’associazi-
one. L’obiettivo dell’Acuii è 
di “allargare alla gente temi 
di cui nessuno parla perché, 
secondo molti, è meglio las-
ciare i cittadini divisi che ini-

loris buffardi
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La proposta presentata dalla consigliera regionale Di Scala. Non sarà necessario il quorum

L’isola di Ischia

ziare a discutere seriamente 
delle soluzioni che, insieme, 
possiamo percorrere”. Con 
il testo unico degli enti lo-
cali, articolo 15 comma 3, 
lo Stato favorisce la fusione 
dei Comuni, prevedendo 
l’erogazione per dieci anni di 
contributi pari al 20% delle 
somme spettanti a ogni sin-
golo comune.
“Ma è la voce dei risparmi 
quella più significativa. – ag-
giunge D’Orta - Con un solo 
sindaco e una sola giunta 
Ischia risparmierebbe cir-
ca 1.800.000 euro all’anno. 
Adesso per sei sindaci, gi-
unte e dirigenti spendiamo 
in totale circa 2.380.000 euro 
all’anno. E ancora: risparmi 

L’Assessorato ai Giovani e 
al Made in Naples presenta 
l’evento “Demetra - Fashion 
Show” che ha lo scopo di val-
orizzare l’arte, l’ambiente e la 
scienza, a cura della giovane 
stilista emergente Fabrizia 
Cacace. Il Real Museo min-
eralogico di Napoli, situato in 
via Mezzocannone 8, aprirà 
sabato prossimo, 22 febbraio, 
alle 18 le porte alla kermesse, 
ispirata e dedicata alla moda 
partenopea, che vedrà sfilare 
circa venti abiti, tutti ideati, 
progettati e realizzati dalla 
giovane stilista napoletana, il 

La sfilata nel Museo mineralogico
L’evento della stilista emergente Fabrizia Cacace

cui mood si ispira dalla nat-
ura e dall’oceano. Durante 
la manifestazione si altern-
eranno momenti artistici e 

culturali che racconteran-
no lo stretto legame che da 
sempre unisce la moda alla 
natura; lo stesso legame che 
ha permesso la nascita della 
collezione targata Cacace.
A presentare l’evento sarà 
l’attore napoletano Diego 
Sommaripa che inviterà i 
partecipanti alla riflessione 
in merito a svariate temat-
iche: dal ruolo del Made in 
Naples all’attuale e oramai 
improrogabile questione 
ambientale, con particolare 
riferimento alla situazione in 
cui riversano gli oceani.

Oggi al Maschio Angioino
la giornata sulla Fibromialgia

Questa mattina al Maschio 
Angioino si terrà una giorna-
ta dedicata alla Fibromialgia. 
L’evento si articola in due 
momenti: dalle 9.30 alle 13.30 
consulenze e visite mediche 
gratuite mentre dalle 16,15 
- con il saluto del sindaco de 
Magistris e l’intervento dell’as-
sessore con delega alla salute 
Lucia Francesca Menna - si 
terrà il Convegno dal titolo 
“Fibromialgia: affrontiamola 
insieme”.
“La fibromialgia - dichiara 
l’assessore Menna - è una 
malattia che colpisce soprat-
tutto le donne e va inquadrata 

nell’ambito della medicina di 
genere e come tale va studia-
ta e affrontata; si tratta di 
una malattia invalidante che 
riguarda anche la sfera emo-
tiva che andrebbe normata e 
quindi riconosciuta nelle pa-
tologie da inserire nei livelli 
essenziali di assistenza”.

Il Real Museo mineralogico

pari a circa 10 milioni di euro 
annui si otterrebbero invece 
con una sola società per la 
gestione e la raccolta dei rifi-
uti. Con benefici anche per le 
tasche dei cittadini”. L’Acu-
ii sottolinea inoltre, con il 
Comune unico, il maggiore 
potere di contrattazione in 
terraferma e “una migliore 
selettività della classe di-
rigente”. Tre amministrazi-
oni dell’isola (Forio, Serrara 
Fontana e Barano d’Ischia) 
si sono già dichiarate contro 
la soluzione dell’unificazi-
one, attraverso delibere di 
consiglio comunale. Tra i 
detrattori, c’è chi lamenta 
un potenziale indebolimento 
dei centri minori, oggi comu-

ni. “Si tratta di una favola – 
commenta ancora la D’Orta 
– perché continueranno a 
rimanere le municipalità che 
non perderanno il loro nome 
o la loro storia o il valore cul-
turale”.
Sulle stesse posizioni 
dell’Acuii Maria Grazia Di 
Scala, consigliere regionale 
e cittadina di Barano. È lei 
che ha depositato la propos-
ta di legge per l’indizione del 
referendum, che - in virtù 
delle modifiche apportate 
dalla legge Delrio - questa 
volta non sarebbe legato al 
quorum. Sulla proposta si è 
già espressa la commissione 
affari regionali: l’esame del 
consiglio avverrà invece, 
con ogni probabilità, dopo le 
elezioni regionali. “Si tratta 
di una norma di civiltà or-
mai inderogabile - commen-
ta Di Scala - perché oggi il 
meccanismo di interlocuz-
ione con l’isola è farragino-
so: ascoltare sei sindaci per 
ogni questione è complesso 
e richiede tempi lunghi. Al-
ternative? Protocolli e unio-
ni dei comuni non hanno la 
stessa valenza. Di più: oggi 
governo e Ue premiano in 
modo significativo le unioni 
dei comuni, con finanzia-
menti ad hoc. Un peccato 
perdere il treno”.

CommercialistiCommercialisti
A NapoliA Napoli
Solo il 21%Solo il 21%
di donne:di donne:
media bassamedia bassa
A Napoli, dei 3.897 profes-
sionisti iscritti alla Cassa 
di previdenza dei dottori 
commercialisti (Cnpadc), il 
21,7% è donna. 
E si tratta di un dato “netta-
mente inferiore a quanto si 
registra a livello nazionale, 
con le esponenti della cate-
goria che rappresentano il 
32,7 per cento degli associa-
ti”. 
Sono le cifre diffuse in oc-
casione dell’incontro, pro-
mosso dall’Ente pensionis-
tico privato nel capoluogo 
partenopeo, presso la sede 
dell’Ordine dei commercial-
isti (in piazza dei Martiri, 
30). I professionisti napole-
tani, recita una nota, reg-
istrano “un reddito medio 
di 35.851 euro e un volume 
d’affari di poco più di 60.000 
euro, entrambi più alti di cir-
ca il 10 per cento rispetto al 
dato regionale, ma inferiori 
rispettivamente del 46 per 
cento e del 49,5 per cento 
rispetto alla media italiana”. 
A tutela di donne e giovani 
che si affacciano alla profes-
sione la Cnpadc poiché, sot-
tolinea il presidente Walter 
Anedda, “proprio a favore di 
quest’ultima categoria ab-
biamo recentemente pubbli-
cato un bando per la coper-
tura dei costi di avvio”.
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Oggi nacque il grande TotòOggi nacque il grande Totò
“Al mio funerale sarà bello assai 
perché ci saranno parole, pa-
roloni, elogi, mi scopriranno un 
grande attore: perché questo è 
un bellissimo paese, in cui però, 
per venire riconosciuti qualco-
sa, bisogna morire”: il genio di 
Totò aveva predetto quello che 
sarebbe accaduto dopo la sua 
morte. Ovvero che gli sarebbe 
stata riconosciuta tutta la sua 
grandezza di artista tanto da 
essere considerato, ancora oggi, 
il più grande comico italiano di 
sempre. Circostanza che, invece, 
non si è verificata quando era in 
vita. Oggi 15 febbraio 2020, si 
celebra a Napoli l’anniversario 
della nascita del grande Totò e 
in tanti, per l’occasione, vanno a 
dargli gli auguri al cimitero nella 
cappella in cui è sepolto a Napoli, 
come da sua precisa richiesta 
in punto di morte. “Portatemi 
a Napoli”, disse il Principe della 
risata nel letto della sua casa di 
Roma. Totò, nome d’arte di An-
tonio Griffo Focas Flavio Angelo 
Ducas Comneno Porfirogenito 
Gagliardi de Curtis di Bisanzio 
(brevemente Antonio de Curtis) 
nacque a Napoli il 15 febbraio 
1898 e morì a Roma il 15 aprile 
1967. Totò è stato un attore e 
comico italiano. Attore simbolo 
dello spettacolo comico in Italia, 
soprannominato “il Principe del-
la risata”, è considerato, anche in 
virtù di alcuni ruoli drammatici, 
uno dei maggiori interpreti nel-
la storia del teatro e del cinema 
italiani. Si distinse anche al di 
fuori della recitazione, lasciando 
contributi come drammaturgo, 
poeta, paroliere, compositore e 
cantante. Nato Antonio Vincen-
zo Stefano Clemente da Anna 
Clemente (Palermo, 2 gennaio 
1881 - Napoli, 23 ottobre 1947) 
e da Giuseppe de Curtis (Napo-
li, 12 agosto 1873 - Roma, 29 
settembre 1944), fu adottato 
nel 1933 dal marchese Franc-
esco Maria Gagliardi Focas di 
Tertiveri, ereditando il titolo di 
marchese di Tertiveri e un lungo 
elenco di altri titoli nobiliari. 
Maschera nel solco della 
tradizione della commedia 
dell’arte, accostato a comici 
come Buster Keaton e Charlie 
Chaplin, ma anche ai fratelli 
Marx e a Ettore Petrolini. In quasi 
cinquant’anni di carriera spaziò 

Totò nel film Totòtruffa. In alto a destra mentre distribuisce pacchi dono

Il Principe della risata venne al mondo a Napoli il 15 febbraio del 1898. Divenne il comico italiano migliore di sempre

CULTURA

dal teatro (con oltre 50 titoli) al 
cinema (con 97 pellicole) e alla 
televisione (con 9 telefilm e vari 
sketch pubblicitari), lavorando 
con molti tra i più noti protago-

nisti del panorama italiano e rag-
giungendo, con numerosi suoi 
film, i record d’incasso. Adoperò 
una propria unicità interpretati-
va, che risaltava sia in copioni pu-

ramente brillanti sia in parti più 
impegnate, sulle quali si orientò 
soprattutto verso l’ultima fase 
della sua vita, che concluse in 
condizioni di quasi totale cecità 

“Che fine ha fatto il museo 
di Totò? “. Se lo chiedono, da 
tempo, i tantissimi estima-
tori che in tutto il mondo, e 
dunque non solo a Napoli, 
sono legati da un profondo 
affetto e da un’ammirazi-
one incondizionata verso il 
grande attore partenopeo, 
scomparso oltre mezzo seco-
lo addietro, il 15 aprile 1967. 
La domanda ancora una 
volta è posta da Gennaro 
Capodanno, presidente del 
Comitato Valori collinari, che 
per sensibilizzare la pubblica 

“Che fine ha fatto
il museo a lui dedicato?”

La denuncia di Gennaro Capodanno

amministrazione e, segnata-
mente, il Comune di Napoli 
sui ritardi oramai storici ris-
petto all’apertura del museo 
il cui primo annuncio, va ri-
cordato, risale al 1996, ben 
24 anni fa, ha, tra l’altro, 
fondato sul social network 
Facebook il gruppo “Noi ami-
amo Totò”. “Il 15 febbraio, sa-
ranno decorsi ben 122 anni 
dalla nascita di Totò che vide 
la luce nell’anno 1898 - sotto-
linea Capodanno -. Ma, evi-
dentemente, in mancanza di 
notizie certe, dobbiamo sup-

porre che ancora persistano 
i problemi che stanno da 
tempo ritardando l’apertura 
del Museo dedicato al “Princ-
ipe della risata”. “Un museo 
che dovrebbe sorgere, ma il 
condizionale a questo punto 
è d’obbligo, nel  Palazzo del-
lo Spagnolo in via Vergini, 
a pochi metri da quella via 
Santa Maria Antesaecula 
dove il Principe Antonio De 
Curtis era nato - puntualizza  
Capodanno -. Ma di anno in 
anno l’appuntamento viene 
rinviato. Le ultime notizie 
risalgono appunto all’anno 
scorso, quando, in occasione 
dell’anniversario della morte, 
ne fu annunciata l’apertura 
entro il 2021, prima delle 

prossime elezioni amminis-
trative a Napoli, senza alcu-
na altra precisazione sulla 
data esatta dell’evento. In 
quella circostanza - ricorda 
Capodanno - alcuni estima-
tori, proprio per rimarcare i 
gravi ritardi accumulati nel 
rendere il doveroso omaggio 
al grande artista,  inscenaro-
no una protesa, ponendo un 
fantoccio con la fisionomia 
di Totò sul balcone del fab-
bricato dove era nato ed era 
vissuto con la madre”.  Genn-
aro Capodanno, in occasione 
dell’anniversario della nasci-
ta di Totò, rivolge un appello 
al Comune affinché il museo 
di Totò possa aprire in tempi 
brevi.

a causa di una grave forma di 
corioretinite, probabilmente ag-
gravata dalla lunga esposizione 
ai fari di scena. Spesso stroncato 
dalla maggior parte dei critici 
cinematografici, fu ampiamente 
rivalutato dopo la morte, tanto 
da risultare ancor oggi il comico 
italiano più popolare di sempre. 
Franca Faldini, sua compagna, 
diventata giornalista e scrittrice 
dopo la morte dell’attore, scrisse 
nel 1977 il libro Totò: l’uomo e 
la maschera, realizzato insieme 
a Goffredo Fofi, in cui raccontò 
sia il profilo artistico sia la vita 
dell’attore fuori dal set, con l’in-
tento principale di smentire al-
cune false affermazioni riportate 
da scrittori e giornalisti riguardo 
alla sua personalità. Una vita, 
quella al di fuori del set, che ve-
deva Totò impegnato in opere di 
beneficenza, come la distribuzi-
one di soldi e pacchi dono ai pov-
eri, oppure come grande poeta e 
scrittore di canzoni di successo, 
da A’ livella a Malafemmena. 
Questo era il grande Totò.  
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A Cagliari giù la mascheraA Cagliari giù la maschera
Niente “sindrome piccole”Niente “sindrome piccole”

Dopo Milano, il Napoli è chiamato alla riprova verso la rinascita

Napoli, giù la maschera. A 
Cagliari questa pazza squad-
ra capace di battere Liver-
pool, Juve, Inter e Lazio e di 
perdere inopinatamente in 
casa con il Lecce dovrà dirci 
la verità. Gattuso è riuscito 
defi nitivamente a rilanci-
are la squadra o dovremo 
rassegnarci a tirare avanti 
questa stagione schizofren-
ica, tra alti e bassi che por-
tano da nessuna parte e che 
relegheranno la squadra ad 
un mortifi cante piazzamen-
to fi nale in campionato?
A Cagliari, con tutto il ris-
petto per la squadra isolana, 
Gattuso non potrà certo schi-
erare il Napoli catenacciaro 
che ha dato scacco all’Inter 
in Coppa. Ma evidentemente 
non potrà nemmeno tornare 
allo spavaldo 4-3-3 che ha 
sperimentato negativa-
mente contro il Lecce. Prob-
abilmente si affi derà ad una 
scelta di mediazione, con un 
centrocampo più coperto per 
la presenza contemporanea 
di Allan e Demme e magari 
con due soli attaccanti, Pol-
itano e Milik se Insigne an-
cora non dovesse essere com-
pletamente recuperato.
Quanto alla difesa ipotizza-
bile una nuova chance per 
Koulibaly. Non è pensabile 
che il miglior difensore dello 
scorso campionato, cercato 
da tutte le squadre più im-
portanti d’Europa sia im-
provvissmente diventato un 
brocco. Non è escluso invece 
un turno di riposo a Mario 
Rui, con Hysaj in campo.
Ma al di là di moduli e di 
formazione sarà l’animus 
con cui il Napoli scenderà in 
campo a giocare un ruolo de-
cisivo nel match di Cagliari. 
Il Napoli spaesato e remis-
sivo visto all’opera contro il 
Lecce non andrà da nessuna 
parte. Questo è logico. De-
cisivo sarà, probabilmente, 

����� ��������

Ga� uso sulla panchina del Napoli al Meazza

non incassare gol nei primi 
minuti e magari segnarla 
una rete. A quel punto ver-
rebbe meno un aspetto che 
ha sempre condizionato gli 
azzurri quest’anno contro le 
“piccole”: il terrore di non sa-
per reagire e di perdere alla 
fi ne la partita. Lecce inseg-
na. Ma lo stesso era accaduto 
contro il Parma, tanto per 
fare un esempio.
E a questo punto entrano in 
gioco le qualità motivazionali 
che tuttora sono uno dei cav-
alli di battaglia di Gattuso. 
Non a caso giovedì il tecnico 
azzurro ha voluto compli-
mentarsi con la squadra 
nell’incontro di giovedì mat-
tina a Castel Volturno. Gat-
tuso ha lodato nuovamente 
il gruppo per l’umiltà che ha 
permesso di battere l’Inter e 
insistendo sulla necessità di 
avere identico carattere ed 
atteggiamento anche contro 
quelle squadre oggettiva-
mente inferiori sotto l’aspet-
to della qualità tecnica.
Cagliari può rappresentare 
davvero la svolta della sta-
gione. Perché se dopo il 
successo di San Siro il Na-
poli dovesse tronare vittori-
oso anche dalla Sardegna si 
avrebbe una continuità nei 
risultati che fi nora è sempre 
mancata e potrebbe costitu-
ire il passo decisivo verso un 

sabato 15 febbraio 2020

9

VENDITA E ASSISTENZA
PERSONAL COMPUTER

ACCESSORI
TONER E CARTUCCE

SISTEMI DI SICUREZZA
VIDEOSORVEGLIANZA

ANTIFURTI
NEGOZI - CONDOMINI 

ABITAZIONI

Via F. Blundo, 40 80128 NAPOLI
Tel.: 0815561736

email: pcmarketnapoli@gmail.com

SSccoopprrii llee ooffffeerrttee rriisseerrvvaattee aaii nnoossttrrii ffaann

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//ppccmmaarrkkeettsshhoopp

IIssccrriivviittii aallllaa nnoossttrraa ppaaggiinnaa

R

SPORT
girone di ritorno che dia la 
svolta ad una stagione pazza 
ed incomprensibile. Sempre 
considerando che gli imme-
diati impegni successivi sono 
sicuramente alla portata del 
Napoli se riuscirà a superare 
la sindrome dei “piccoli”.
Non dimentichiamo, infi ne 
che una buona serie di risul-
tati positivi, avviata appunto 
con la vittoria di San Siro 
potrebbe motivare ulterior-
mente gli azzurri in vista del 
match del 25 febbraio al San 
Paolo contro il Barcellona. 
Un’impresa praticamente 
impossibile, troppo è il di-
vario tra le due formazioni, 
nonostante i guai dei blau-
grana. Ma il Napoli pazzo 
di quest’anno ci ha abituato 
a qualsiasi tipo di follia. Per-
ché non sperare?

Giua fermatoGiua fermato
A DoveriA Doveri
gli azzurrigli azzurri
Antonio Giua fermato dopo gli 
episodi di Napoli-Lecce. L’arbi-
tro non è presente nella lista 
delle designazioni per il 24° 
turno del Campionato dopo le 
polemiche suscitate per il man-
cato rigore concesso a Milik.
Ora bisognerà vedere per 
quanti turni Nicchi e Rizzoli lo 
fermeranno e gli impediranno 
di fare nuovi guai.
Per la giornata sono stati 
designati Doveri per Napo-
li-Cagliari, mentre Orsato di-
rigerà Atalanta-Roma e Rocchi 
fischierà in Lazio-Inter.

GLI ARBITRI

Gli sono bastati pochi minuti 
per calarsi nel gioco del Napo-
li, prenderlo per mano, assicu-
rare quel “faro” a centrocampo 
che era sempre mancato ad 
Ancelotti. Per sua espressa 
rinuncia. 
Diego Demme è diventato dav-
vero il distributore del gioco 
del Napoli, una sorta di Jorgin-
ho con l’aggiunta di una grinta 
straordinaria. Questo ragazzo 
�iglio di un calabrese emigrato 
in Germania e da sempre tifo-
so del Napoli e di Maradona, 
si sta dimostrando uno degli 
acquisti più azzeccati dell’era 
De Laurentiis. Certo è ancora 
presto per un giudizio de�in-
itivo, ma le premesse ci sono 
tutte.
Nel corso di Napoli-Inter (che 
tra l’altro non ha fatto regis-
trare in assoluto la sua miglior 
prestazione) l’ex capitano del 
Lipsia ha percorso ben quat-
tordici chilometri. 
Cifra ancora più impression-
ante se si pensa al suo raggio 
d’azione, spesso circoscritto 
alla zona centrale del campo 
per mantenere i giusti equi-
libri. Ulteriore dimostrazione 

Demme, l’uomo dell’ordine
che ha preso in mano il centrocampo

Uno degli acquisti più indovinati della gestione De Laurentiis

di un moto perpetuo che chi-
ude linee di passaggio agli av-
versari e ne disegna tante per 
i compagni.
Diego è diventato un punto 
di riferimento per Gattuso e 
per i compagni, ha restituito 
semplicità ad un reparto in 
cui sembrava regnare il caos. 
Con Demme, la sua mobilità, il 
suo non uscire mai dallo spar-
tito, gli azzurri stanno riac-

quisendo parte delle certezze 
smarrite. 
Son passate poche settimane, 
ma una cosa è certa: i 12 milio-
ni versati nelle casse del Lipsia 
sono una spesa benedetta, tra 
le migliori, per oculatezza e 
pro�itto, mai realizzate dal Na-
poli. Pensare che per Lobotka 
il Napoli ha speso quasi il dop-
pio e �inora lo slovacco nessu-
no lo ha visto. 

Diego Demme, centrocampista del Napoli



Qualcosa fi nalmente si mu-
ove. Dopo la sfuriata di Com-
misso e l’incredibile errore 
commesso da Giua in Na-
poli-Lecce scende in campo 
la Federazione, attraverso 
il suo presidente Gabriele 
Gravina che invia un’esor-
tazione agli arbitri: “Usate 
di più il Var” e poi aggiunge 
un’apertura: “Pronti a speri-
mentare il challenge”.
Questa la nota uffi ciale 
diramata dalla Figc: “L’Italia 
è stata uno dei primi Paesi al 
mondo a sperimentare la tec-
nologia nel calcio. L’adozione 
del Var da parte dell’Ifab, in-
fatti, è stata preceduta da un 
periodo di prova off line nel 
massimo campionato ital-
iano che ha generato risulta-
ti eccezionali, contribuendo 
in maniera determinante 
all’implementazione del pro-
tocollo defi nitivo. Animata 
dallo stesso desiderio di in-
novare e con il medesimo 
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Gabriele Gravina

L’anno prossimo compirà 
29 anni e i margini per una 
cessione di riducono. Il ren-
dimento quest’anno è stato, 
almeno finora, a dir poco 
deficitario. È logico che De 
Laurentiis stia pensado seri-
amente a cedere Koulibaly. Il 
difensore, al centro come sem-

Koulibaly verso la cessione
pre di diverse voci di mercato 
in vista della prossima estate, 
è considerato ormai destinato 
alla cessione. C’è il sospetto 
che il Napoli abbia già fatto la 
propria scelta, ovvero cederlo 
al migliore offerente in estate. 
Il rinnovo di Maksimovic e 
l’acquisto di Rrahmani per gi-

De Laurentiis aspetta solo la migliore offerta

ugno rappresentano qualcosa 
di più di un indizio. Sul difen-
sore ci sta sempre l’interesse 
del Manchester United, che 
però sarebbe ora disposto a 
presentare un’offerta meno 
consistente rispetto ai 100 
milioni proposti nell’estate 
2019.
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Gravina, strigliata agli arbitriGravina, strigliata agli arbitri
Il presidente della Figc li invita a consultare più spesso il Var e chiede l’introduzione del challengeIl presidente della Figc li invita a consultare più spesso il Var e chiede l’introduzione del challengeIL CASO

spirito di servizio dell’epoca, 
la Figc si è fatta interprete 
delle richieste pervenute 
nelle ultime settimane da 
numerose Società di Serie 
A ed ha anticipato informal-
mente alla Fifa la propria 
disponibilità a sperimenta-
re l’utilizzo del challenge (la 
chiamata all’on fi eld review 
da parte delle squadre), nei 
tempi e nei modi che l’Ifab 
eventualmente stabilirà. La 
Federcalcio è convinta che, 
continuando il percorso già 
intrapreso, si possa portare 
il calcio in una dimensione 
sempre più vicina ai milioni 
di appassionati, senza intac-
care l’autorevolezza dell’ar-
bitro bensì fornendogli stru-
menti concreti di ausilio.
Il presidente Gabriele Gravi-
na, inoltre, ha condiviso con 
il designatore della Can A 
Rizzoli l’esigenza, già tras-
ferita ai direttori di gara, 
di intensifi care il ricorso 
all’on fi eld review nei casi 
controversi che rientrano 
nell’ambito del protocollo 
internazionale. Ciò al fi ne di 
non alimentare polemiche 
strumentali che intacchino 
l’immagine del nostro cam-
pionato”, che si appresta ad 
entrare”. Evidentemente la 
telefonata di De Laurentiis 
all’indomani della scanda-
losa direzione di Giua ha 
sortito il primo effetto. Dopo 
l’altro clamoroso errore di 
Giacomelli in Napoli-Ata-
lanta De Laurentiis si lascio 
andare ad una delle sfuriate 
delle sue. E non accadde 

praticamente nulla, se non 
lo stop all’arbitro, che vera-
mente l’aveva fatta grossa. 
Questa volta il presiden-
te del Napoli ha utilizzato 
l’arma della diplomazia, e a 
quanto pare un risultato lo 
ha ottenuto, seppur in ter-
mini di invito e di proposta.
Ma quel che desta preoc-
cupazione è il silenzio del 
tandem Nicchi-Rizzoli dopo 
l’errore di Giua e la beffa 
della multa comminata a 
Milik per una simulazione 
che la prova televisiva ha 
dimostrato non esserci stata.
Nella precedente circostan-
za, dopo l’errore di Gia-
comelli, Rizzoli ebbe almeno 
il coraggio di scusarsi pubbli-
camente. Questa volta che 
l’errore è stato addirittura 
più grave, nulla. Giua pur 
richiamato da Abisso al Var 
arrogantemente non è anda-
to a vedere il monitor ed il 
Napoli si è visto negare un 
rigore nettissimo che in quel 
momento poteva portarlo sul 
pari e prevedibilmente dare 
una svolta decisiva all’esito 
del risultato fi nale. La verità 
è che Nicchi (soprattutto lui) 
e Rizzoli hanno fatto il loro 
tempo e dovrebbero avere 
almeno il buon gusto di us-
cire di scena. Perché sin dal 
primo momento non hanno 
visto di buon occhio l’intro-
duzione del Var e fi niscono, 
con i loro silenzi, con l’incor-
aggiare gli arbitri in campo 
che temono di perdere affi -
dabilità se ricorrono spesso 
all’aiuto della tecnologia.
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Al Tram “In fondo agli occhi” Al Tram “In fondo agli occhi” 
Italia è una barista delusa e ab-
bandonata dal suo uomo; Tire-
sia è un non vedente, suo socio e 
amante. Raccontano la propria 
storia, , i propri sogni mancati, le 
proprie debolezze e le proprie 
speranze in un bar, metafora di 
un paese dove: “…non è rimasto 
più nessuno… perché ci vuole 
talento anche per essere medi-
ocri…”. Sono stati, sono e saranno 
sempre in “crisi” come il paese in 
cui vivono, logorati dalla propria 
esistenza oltre che dal proprio 
rapporto. Al Teatro Tram ques-
ta sera e domani “In fondo agli 
occhi”, lo spettacolo di nuova 
drammaturgia della compagnia 
Berardi Casolari, la cui idea di 
teatro è unanimemente riconos-
ciuta come una tra le più influenti 
della scena contemporanea. In 
scena con la regia di César Brie 
ci saranno Gianfranco Berardi, 
che ha vinto ilPremio Ubu come 
“Miglior attore” nel 2018, e Ga-
briella Casolari. Una storia auto-
biografica che parte dalla cecità 
come duplice punto di vista: 
uno reale, in cui la malattia fisica 
diventa filtro speciale attraverso 
cui analizzare il contemporaneo, 
e l’altro metaforico, in cui la cecità 
è la condizione di un intero Paese 
rabbioso e smarrito che branco-
la nel buio alla ricerca di una via 
d’uscita. Chi è più cieco di chi vive, 
senza avere un sogno, una pros-
pettiva davanti a sé, di chi essen-
done consapevole, non può far al-
tro che cedere alladisperazione? 

Un momento dello spettacolo “In fondo agli occhi” (ph: Tommaso Le  Pera)

Lo spettacolo affronta il tema della cecità come malattia e come status di un Paese. In scena Berardi e Casolari

TEMPO LIBERO

Un paese cos’è in fondo se non le 
persone che al suo internovivo-
no e si muovono? Un paese non 
sono le case, non sono le chiese, 
né i bar o le istituzioni ma la gente 
che al loro interno abita e ne dà il 
valore. Un paese malato quindi è 
fatto da gente malata, come noi. 
Ma come raccontare tutto ques-
to poeticamente, ironicamente, 
senza essere retorici o superfi-
ciali? 
“L’autobiografico e l’universale 
- spiega César Brie - vanno di 
pari passo: quando mi parli pre-
cisamente di te, mi parli del tuo 
paese, quando mi parli del tuo 
paese mi parli esattamente di te”. 

L’illuminazione allora: la cecità, la 
malattia di Gianfranco, maniera 
autentica e necessaria, di condi-
videre empaticamente il nostro 
tempo; metafora attraverso cui 
raccontare la crisi, in quanto fon-
te di dolore ma al contempo di 
opportunità per rivalutare l’es-
senziale e mettersi in gioco in pri-
ma persona, svelando ciò che si è 
così come si è. Inevitabile quindi 
è diventato affrontare l’aspetto 
complementare della malattia: 
la cura, reale esperienza che Ga-
briella, in scena e nella vita, vive. 
Come ogni punto di forza può es-
sere nella vita, punto di debolez-
za, allo stesso modo la fragilità, in 

scena, può divenire perno su cui 
esprimere tutto il proprio potere. 
“Il percorso artistico e biografico 
di Berardi e Casolari rappresenta 
bene il valore della ricerca tea-
trale, di quanto sia importante 
essere se stessi e continuare ad 
esserlo anche dopo aver raggiun-
to il successo – commenta Mirko 
Di Martino, direttore artistico del-
la sala di via Port’Alba -. Il Tram si 
muove in questa linea, ospitando 
le compagnie teatrali conl’iden-
tità artistica più coerente. Siamo 
felici che questo incontro con 
Berardie Casolari, a cui abbiamo 
lavorato a lungo con pazienza e 
perseveranza, sia stato possibile”. 

Questa sera il live delle Ebba-
nesis al Common Ground: sul 
palco dell’industrial bistrò di 
via Scarfoglio il duo composto 
da Viviana Cangiano e Serena 
Pisa si esibirà a partire dalle 
22.30 per condividere con il 
pubblico le canzoni che le han-
no rese star musicali del web e 
presentare i brani dell’ultimo 
album, Transleit, pubblica-
to lo scorso 24 gennaio con  
Soundfly, che contiene il sunto 
del loro repertorio registrato 
nell’Auditorium Novecento di 
Napoli, uno degli studi di regis-
trazione più antichi d’Europa.
Quello a cui gli ospiti del 
Common Ground dovranno 
prepararsi per questa serata 
è “Serenvivity”, ovvero uno 
spettacolo-concerto nel quale 
Viviana e Serena canteran-
no classici come Reginella, ‘O 
sarracino, Rundinella (nata 
grazie a una richiesta di Mau-
rizio De Giovanni), ‘O zappa-
tore, ‘A rumba de scugnizzi, ‘O 
sole mio e tanti altri, insieme a 
brani di respiro internazionale 
tradotti in napoletano. 
Ma il duo fa anche divertire, ol-
tre che ballare e cantare, e così 
non mancheranno momenti 
umoristici che esaltano le loro 
doti attoriali.

Le EbbanesisLe Ebbanesis
questa seraquesta sera
in concertoin concerto
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