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Gattuso ha trovato continuità nei risultati. Ma adesso serve un altro �ilotto di vitorieL’incuboL’incubo
del virusdel virus
sul calciosul calcio
C’è un nemico torbido e insidi-
oso, che sta allarmando l’intera 
comunità mondiale e che oltre 
ai danni mortali che infligge 
può produrne altri, ovvia-
mente non commisurabili ai 
primi, ma che sostanzialmente 
finiscono poi per accrescere 
l’allarme. Ieri sono scattate le 
prime reazioni anche nel mon-
do del calcio. È stata annullata 
la partita di serie B Ascoli-Cre-
monese, nell’impossibilità di 
allestire le misure di sicurezza 
sanitarie minime necessarie 
per fronteggiare l’emergenza. 
E in Lombardia sono state an-
nullate ben 88 partite dei tornei 
minori. È chiaro che lo stadio 
con la promiscuità tra i tifosi 
può fungere da trasmettirre 
del virus. La speranza è che 
i recenti casi di mortalità che 
hanno interessato l’Italia pos-
sano rientrare rapidamente. 
Ma è evidente che nel caso la 
situazione dovesse viceversa 
diventare più seria, occoreb-
bero misure straordinarie per 
garantire tranquillità agli spet-
tatori. L’augurio che tutto si 
superi. Altrimenti il problema 
si porrà drammaticamente.
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Al Sabato delle Idee nasce l’iniziativa di un coordinamento per la progettazione per i finanziamentiAl Sabato delle Idee nasce l’iniziativa di un coordinamento per la progettazione per i finanziamenti

Ricerca, sinergia tra gli ateneiRicerca, sinergia tra gli atenei
La costituzione di un Centro 
Campano per il coordina-
mento della progettazione 
europea per i finanziamenti 
alla ricerca sarà all’ordine 
del giorno del prossimo in-
contro del Cur, il Comitato 
Universitario Regionale che 
unisce i sette rettori delle 
Università della Campania. 
L’impegno di Elda Mor-
licchio, presidente del Cur 
Campania e rettore dell’Uni-
versità “L’Orientale” di Na-
poli, arriva al termine del 
Sabato delle Idee ospitato 
dalla Fondazione Salvatore e 
dedicato alle nuove frontiere 
dell’intelligenza artificiale 
che era partito proprio da 
questa proposta di Marco 
Salvatore, fondatore del Sa-
bato delle Idee e direttore sci-
entifico dell’Irccs Sdn. 
“La Campania è uno dei 
grandi protagonisti del sis-
tema della ricerca nazionale 
ed internazionale ed a volte 
paga, però, il prezzo dell’as-
senza di efficaci strutture 
di supporto progettuale al 
grande lavoro scientifico dei 
nostri migliori ricercatori. 
Proprio per questo la propos-
ta di Marco Salvatore mi 
sembra di grande importan-
za e mi auguro si creino le 
condizioni per attuarla subi-
to”. Così il Ministro dell’Uni-
versità e della Ricerca, Gae-
tano Manfredi, ha subito 
sposato l’idea di apertura di 
un “Sabato delle Idee” che, in 
collaborazione con l’Ordine 
dei Giornalisti della Campa-
nia, ha riunito allo stesso tav-
olo, coordinato dai giornalisti 
Massimo Milone e Max Miz-
zau Perczel, i massimi rap-
presentanti del sistema nazi-
onale dell’Università e della 
ricerca con l’obiettivo di tro-
vare il difficile equilibrio tra il 
ricorso sempre più frequente 
all’intelligenza artificiale e le 
questioni etiche e giuridiche 
che questo progresso galop-
pante inevitabilmente pone. 
Un tema che ha anticipato 
a Napoli la riflessione pro-
mossa dall’Accademia Pon-
tificia per la vita, presieduta 

giovanni lobello

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

Il Sabato delle Idee alla Fondazione Salvatore

da monsignor Paglia, che dal 
26 al 28 Febbraio, anche con 
l’intervento di Papa Franc-
esco, ospiterà a Roma una 
grande conferenza nazionale 
dedicata proprio a questo in-
terrogativo: “Il buon algorit-
mo? Intelligenza artificiale: 
etica, diritto e salute”. Coni-
ugare le nuove tecnologie con 
le scienze umane sarà uno 
dei temi di ricerca principali 
anche delle Università della 

FATTI DI CRONACA

Campania come hanno spie-
gato i Rettori dell’Università 
Federico II e Suor Orsola 
Benincasa, Arturo De Vivo 
e Lucio d’Alessandro, e due 
rappresentanti del sistema 
universitario campano come 
Lucilla Gatt, direttore del 
Research Centre of Europe-
an Private Law e Antonio 
Pescapè, direttore della DIG-
ITA Academy dell’Universi-
tà Federico II.

Coronavirus, De Luca:
“Situazione sotto controllo”
“Stiamo monitorando in queste ore con grande atten-
zione tutte le strutture della sanità campana. L’unità 
di crisi epidemiologica istituita il primo febbraio scor-
so è pronta ad affrontare ogni eventuale situazione di 
emergenza e siamo in grado, in caso di necessità, di pre-
disporre tempestivamente locali e attrezzature idonei. 
Rivolgiamo un appello a non affollare i Pronto Soccorso 
e a evitare allarmismi”. Lo afferma il presidente della 
Regione Campania, Vincenzo De Luca. “Non si segnal-
ano al momento casi conclamati di Coronavirus nella 
nostra regione - spiega De Luca - ma occorre tenere alto 
il livello di attenzione e usare prudenza in particolare 
in situazioni di affollamento. Ricordiamo che è attivo il 
nostro numero verde (800909699), che sarà già da dom-
ani potenziato con altre linee e ulteriori operatori. Un 
passaggio fondamentale è sempre quello di rivolgersi 
prima al proprio medico di famiglia. L’appello - conclude 
il governatore - è anche ad attenersi alle comunicazioni 
ufficiali che provengono dal Ministero della Salute e per 
esso dalla Regione Campania, per evitare che si diffon-
dano notizie parziali e senza fondamento scientifico che 
producono come è accaduto negli ultimi giorni, solo psi-
cosi e allarmismo”.
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Contrabbando di sigarette
blitz con arresti a Porta Nolana
A Porta Nolana la Polizia ha 
effettuato un maxi sequestro 
di tabacchi lavorati esteri ed 
arrestato quattro persone. 
L’operazione è stata esegui-
ta giovedì pomeriggio dagli 
agenti dell’Ufficio Prevenzi-
one Generale e del commis-
sariato Vicaria-Mercato, che 
durante il servizio di con-
trollo del territorio, hanno 
intimato in via Nolana  l’alt a 
due scooter che procedevano 
a forte velocità. 
I conducenti, alla vista della 
pattuglia, hanno accelerato 
la marcia e si sono dati alla 
fuga fino a quando, dopo 
un inseguimento, sono sta-
ti bloccati in via Salaiolo 
all’Orto del Conte dove i tre 
occupanti dei motocicli han-
no tentato di entrare in un 
negozio di alimentari.
Dopo averli bloccati, gli 
agenti hanno rinvenuto loro 
indosso delle consistenti 
somme di denaro e due fogli 
riportanti diverse sigle di 
marchi di sigarette; inoltre, 
avendo notato che le due 
donne presenti nell’esercizio 
commerciale stavano tentan-
do di occultare alcuni borso-
ni, gli operanti hanno esteso 
il controllo al locale dove 
hanno rinvenuto, in una 
cassettiera sotto il bancone, 

luigi visone
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Quattro persone in manette e un ingente carico di “bionde” scoperto dagli agenti della Questura

oltre diecimila euro e diversi 
pacchi di sigarette di con-
trabbando. Ancora, nel locale 
sottostante il negozio, hanno 
sorpreso altri due uomini 
ed hanno trovato numerose 
scatole contenenti tabacchi 
lavorati esteri, 12 cellulari e 
documenti contraffatti. Altre 
stecche di tabacchi lavora-

ti esteri erano in un piccolo 
locale posto sul margine op-
posto della strada e in uso 
ad una delle persone control-
late. Le perquisizioni person-
ali, effettuate nei confronti 
delle persone fermate, hanno 
consentito di sequestrare la 
somma di 42838 euro. Com-
plessivamente sono state 

Centro storico,Centro storico,
la Poliziala Polizia
sequestra beni sequestra beni 
per un valore per un valore 
di 300mila eurodi 300mila euro
Nei giorni scorsi gli agenti 
della Sezione Misure di Pre-
venzione Patrimoniali  della 
Divisione Polizia Anticrim-
ine della Questura di Na-
poli, in seguito ad attività 
d’indagine tese all’aggres-
sione dei patrimoni illecita-
mente acquisiti, hanno dato 
esecuzione a due decreti di 
sequestro di beni emessi dal 
Tribunale di Napoli – Sezi-
one Misure di Prevenzione.
 È stato sequestrato ad A.E., 
46enne napoletano contig-
uo al clan “Mazzarella”, un 
appartamento sito in via 
Pisanelli la cui provenienza 
è da ricondursi all’illecita 
attività dell’uomo. Inoltre, 
in vico Carbonari è stato 
sottoposto a sequestro un 
appartamento acquistato 
in assenza di disponibil-
ità economiche lecite da 
R.D.V., 53enne napoletano 
anch’egli contiguo al clan 
“Mazzarella”, attualmente 
detenuto in seguito ad una 
condanna a 28 anni di re-
clusione per aver partecipa-
to ad un’associazione final-
izzata al traffico di sostanze 
stupefacenti operante nella 
zona del centro storico di 
Napoli.
Il valore complessivo dei 
beni sottoposti a sequestro 
ammonta a circa 300mila 
euro.

Le sigarette e i soldi sequestrati dalla Polizia

recuperate 1184 stecche 
di tabacchi lavorati per un 
peso complessivo di 239 kg.  
I quattro sono stati arrestati 
per contrabbando di tabacchi 
lavorati esteri e uno di loro 
anche per possesso e fabbri-
cazione di documenti di iden-
tificazione falsi. Denunciati 
anche i tre autisti.



domenica 23 febbraio 20204

Emergenza maltempoEmergenza maltempo
stanziati 22 milioni di eurostanziati 22 milioni di euro
L’approvazione da parte del 
Dipartimento nazionale di 
Protezione civile del Piano 
degli interventi del Com-
missario delegato all’emer-
genza e Direttore generale 
della Protezione civile re-
gionale, Italo Giulivo, è un 
nuovo importante passo per 
l’attuazione dei lavori neces-
sari al  ripristino della fun-
zionalità dei servizi pubblici 
e delle infrastrutture di reti 
strategiche danneggiate dal 
maltempo. Le attività della 
Regione Campania sono già 
in corso dal giorno stesso 
dell’emergenza e sono an-
date avanti senza sosta tan-
to che molti lavori sono stati 
anche conclusi.
Sono complessivamente 22 
i milioni messi in campo 
per far fronte all’emergen-
za maltempo che ha colpito 
la regione Campania nei 
mesi di novembre e dicem-
bre scorsi. In particolare, 
attraverso il lavoro svolto 
dal Commissario delega-
to per per il superamento 
dell’emergenza maltempo 

luigi visone
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Approvata dal Dipartimento nazionale di Protezione civile l’esecuzione dei lavori dopo i danni

Maltempo in Campania

che ha colpito la nostra Re-
gione nel mese di novem-
bre, sono già in corso  lavori 
nei comuni colpiti per circa 
3 milioni e mezzo di euro (1 
milione 107mila euro stan-
ziati dalla Regione e 2 milio-
ni 357mila stanziati invece 
dal Dipartimento Nazion-
ale di Protezione civile. Gli 
interventi interessano una 

larga parte del territorio 
campano, con riferimento, 
tra l’altro, alla Costiera Sor-
rentino-Amalfitana e alle 
zone dell’Avellinese e del 
Beneventano gravemente 
colpite. A questi primi stan-
ziamenti se n’è aggiunto un 
successivo governativo pari 
a 5,6 milioni di euro. Ulteri-
ori attività finanziate con lo 

stanziamento delle risorse 
regionali per 8 milioni di 
euro e 5 milioni di euro di 
fondi del Dipartimento na-
zionale – sono legati invece 
ai danni del maltempo del 
mese di dicembre e finaliz-
zati al ripristino della funzi-
onalità dei servizi pubblici e 
delle infrastrutture di reti 
strategiche”.

ControlliControlli
dei carabinieridei carabinieri
agli scuolabus:agli scuolabus:
scopertiscoperti
4 irregolari4 irregolari
I Carabinieri della compagnia 
di Marano di Napoli contro 
gli scuolabus abusivi, hanno 
controllato vari furgoni che 
percorrevano le vie cittadine 
con a bordo studenti minoren-
ni. L’attività si è concentrata 
all’esterno delle scuole di Ma-
rano per verificare il rispetto 
dei parametri di sicurezza 
sul trasporto dei passeggeri 
di età compresa tra i 9 e i 17 
anni. Quattro gli “scuolabus” 
sottoposti a fermo amminis-
trativo - con il ritiro dei relativi 
documenti di circolazione - in 
quanto privi di qualsiasi au-
torizzazione al trasporto pri-
vato o pubblico di passeggeri. 
I carabinieri hanno contestato 
ai 4 autisti anche modifiche 
ai veicoli non autorizzate e 
potenzialmente pericolose per 
la sicurezza. Uno degli scu-
olabus, omologato per nove 
passeggeri, era stato attrezza-
to con poltroncine artigianali 
che portavano i posti totali a 
19. In un altro veicolo era sta-
ta aggiunta addirittura una 
panca nel portabagagli sulla 
quale erano seduti tre adoles-
centi. E la panca non era fissa-
ta al telaio della vettura.

Terra dei Fuochi, sequestrate aree di 1000 mq
‘Action day’ interforze nella ‘Terra dei 
Fuochi’, sequestrate aree con cumuli di ri-
fiuti derivanti da scarti di lavorazione di 
attività illecite per un totale di circa 1.000 
metri quadrati e un’azienda con lavora-
tore in nero e percettore abusivo di reddi-
to di cittadinanza.
Operazione di controllo straordinario 
del territorio nei Comuni di Giugliano 
in Campania oltreché Santa Maria Cap-
ua Vetere, Pozzuoli, Afragola, Massa di 
Somma, Qualiano e Villa Literno disposta 
dall’Incaricato per il contrasto del fenom-
eno dei roghi nella regione Campania, 
Gerlando Iorio.  
In campo 26 equipaggi, per un totale di  64 
unità appartenenti al Raggruppamento 
Campania dell’Esercito Italiano, al Com-
missariato di Polizia di Giugliano in Cam-
pania, ai Carabinieri della Compagnia di 
Giugliano in Campania, ai Carabinieri 
Forestale della Stazione di Pozzuoli, alla 

Compagnia della Guardia di Finanza di 
Giugliano in Campania, alla Polizia Met-
ropolitana di Napoli, alle Polizie Locali 
dei Comuni interessati, nonché funzionari 
Arpac. Controllate 9 attività imprendito-
riali e commerciali, di cui 5 sequestrate e 
7 sanzionate per la mancata compilazione 
del registro di carico e scarico dei rifiuti 
prodotti impedendone la corretta traccia-
bilità; 36 persone identificate, di cui 8 de-
nunciate e 1 lavoratore in nero; 33 veicoli 
controllati; circa 50 mila euro di sanzioni 
comminate; 15 nuovi siti di sversamento 
di rifiuti individuati. 
Gestione e smaltimento illecito dei rifiu-
ti e degli scarti delle lavorazioni nonché 
esercizio abusivo della professione i reati 
contestati.
In particolare, a Giugliano in Campania 
è stato controllato un deposito all’interno 
del quale venivano raccolti e trattati rifiu-
ti ferrosi e rottami di autoveicoli, peraltro 

già posto sotto sequestro, dove continua-
va a svolgersi abusivamente un’attività di 
autofficina. I proprietari, entrambi deferi-
ti all’autorità giudiziaria per esercizio 
illecito della professione e violazione dei 
sigilli precedentemente apposti, sono sta-
ti anche sanzionati per gestione e  smal-
timento illecito di rifiuti e delle sostanze 
pericolose prodotte. 
Sempre a Giugliano, un’autocarrozzeria 
di circa 100 mq è stata sequestrata perché 
totalmente abusiva e per l’impiego di un 
lavoratore in nero; il proprietario è sta-
to anche denunciato perchè percepiva il 
reddito di cittadinanza.
Altre tre attività operanti nel settore delle 
autoriparazioni e della lavorazione di 
materiali ferrosi sono state sequestrate 
perché abusive e per violazione della nor-
mativa in materia di tutela ambientale in 
quanto smaltivano rifiuti speciali e peri-
colosi senza alcuna tracciabilità. 
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Gattuso ha trovato la continuitàGattuso ha trovato la continuità
Un Napoli rilanciato aspetta martedì sera il Barcellona al San Paolo

Ci ha impiegato due mesi, 
Rino Gattuso, per trovare la 
quadra e assicurare al Napoli 
una continuità di rendimen-
to che lo catapulta, per ora, 
in piena lotta per un posto 
Uefa. E se consideriamo le 
premesse dalle quali era par-
tito il vulcanico allenatore 
calabrese, c’è da poter essere 
soddisfatti. Certo gli abituati 
alla “grande bellezza” contin-
uano a storcere il muso. 
Anche a Brescia, a voler fare 
le pulci alla prestazione, non 
è stato un bel Napoli. Per tut-
to il primo tempo in campo 
e in panchina non avevano 
capito che era perfettamente 
inutile tentare di aggirare il 
muro che avevano eretto i 
lombardi dinanzi alla propria 
area di rigore con i mille ster-
ili passaggi. 
Già si trovavano con dieci 
bresciani davanti, poi si ag-
giungevano anche gli azzurri 
e più volte è capitato che tiri 
partiti da un giocatore del Na-
poli siano finiti sul compagno, 
addensato davanti all’area di 
rigore. La verità è che il Na-
poli non ha grandi tiratori da 
lontano, se si eccettuano Zil-
ienski (assolutamente inaffi-
dabile quanto a rendimento) 
e Fabian Ruiz, che infatti ha 
deciso le sorti del match pro-
prio con un tiro da fuori area. 
Gattuso dovrà ancora lavora-
re e molto per ripulire dalle 
scorie una compagine leziosa 
che ha smarrito la strada del-
la velocità dei tocchi di prima 
e si incaponisce nel giro palla 
che non porta da nessuna 
parte. Una tecnica non solo 
poco redditizia, ma persino 
pericolosa, quando viene ap-
plicata persino all’interno del-
la propria area di rigore.
Ora tutti i fari sono concen-
trati sul match di martedì 
con il Barcellona. Il Napo-
li, sostanzialmente, non ha 
nulla da perdere. Perché es-
sere eliminati dai fuoriclasse 
spagnoli non è un demerito, è 
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Gennaro Ga� uso ha collezionato qua� ro vi� orie nelle ul� me cinque gare

sostanzialmente un risultato 
scritto dal destino. Basti pen-
sare all’Atalanta e alla Juve 
che hanno avuto in sorte 
avversari più “addomestica-
bili” per rendersi conto della 
realtà. Ma proprio perché 
non ha nulla da perdere può 
sperare, sotto sotto, di gettare 
le basi per un risultato che 
avrebbe dello straordinario. 
Quasi una chimera.
Il risultato del match dipend-
erà ovviamente anche dal-
la formazione che Gattuso 
schiererà contro i catalani. 
Le assenze di Callejon e Zie-
linski dall’undici titolare di 
Brescia fanno presumere 
che entrambi ci saranno dal 
primo minuto martedì sera.
In sostanza giocherebbero 
gli stessi impiegati contro il 
Brescia, con Callejon al posto 
di Politano e Zielinski al posto 
di Elmas.
Ma potrà mai pensare, Gat-
tuso, di privarsi di Allan che  
è l’unico del Napoli in grado 
di fare egregiamente la dop-
pia fase? Oggettivamente è 
difficile pensare ad un suo ul-
teriore accantonamento. E a 
questo punto, a rischiare mag-
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Barcellona,Barcellona,
presidentepresidente
contestatocontestato
poi Messipoi Messi
fa quattro golfa quattro gol
Il Barcellona vince 5-0 in 
casa contro l’Eibar con 4 gol 
di Messi ma prima della gara 
i tifosi hanno contestato il 
presidente. Dopo la bufera 
e le accuse pubbliche più o 
meno velate anche da parte 
dei calciatori, arriva anche la 
protesta dei tifosi. Durante 
il match, la maggior parte 
degli aficionados catalani s’è 
esibita nella più classica delle 
proteste iberiche: la pañolada. 
Fazzoletto in mano, fischi e 
cori contro il presidente Josep 
Bartomeu, a cui i tifosi hanno 
a piena voce chiesto le dimis-
sioni. A pochi giorni dal ritor-
no della Champions, grande 
obiettivo stagionale per il Bar-
cellona, l’atmosfera che orbita 
nell’ambiente azulgrana è 
tutt’altra che buona.

giormente è proprio Insigne, 
che potrebbe fare spazio a 
Zielinski sulla corsia di sinis-
tra, lasciando Allan, Demme 
ed Fabian a centrocampo.
Niente da fare per Koulibaly. 
Andranno monitorate le sue 
condizioni fisiche per evitare 
un altro rilancio azzardato 
come quello sperimentato 
contro il Lecce. Se tutto an-
drà bene lo rivedremo, forse, 
tra i convocati, per la pros-
sima di campionato al San 
Paolo contro il Torino. Difesa 
quindi confermatissima, con 
Meret ancora in panchina. 
Comincia a diventare un caso 
che, vedrete, prima o poi es-
ploderà. 
E veniamo ora più diretta-
mente al Barcellona che è 
attraversato, oltre che da una 
crisi tecnica, culminata con 
il licenziamento dell’allena-
tore, con una crisi societaria 
di enormi proporzioni. E si 
sa che quando avvengono 
queste situazioni il rendi-
mento della squadra in cam-
po ne risente. Perché quindi 
non sperare nel miracolo? 
Toccherà a Gattuso tenere la 
squadra concentrata, in cam-

po, ma soprattutto fuori dal 
campo, prima del match al 
San Paolo. E toccherà a Gat-
tuso inventarsi qualche dia-
voleria tattica per imbrigliare 
Messi e compagni. Il centro-
campo a cinque sperimentato 
contro il Cagliari, ad esempio 
potrebbe rivelarsi una buona 
idea. E potrebbe poi sfrut-
tare il rinnovato entusiasmo 
derivante dalla serie positiva 
degli ultimi tempi. 
Il successo di Brescia è il ses-
to nelle ultime sette uscite, 
coppa compresa. Se questa 
spinta d’ottimismo servirà a 
impaurire il Barcellona, non 
si saprà fino a martedì, ma 
sicuramente però riporta il 
Napoli in zona da Europa 
League. 
Gattuso in conferenza stam-
pa della vigilia aveva sot-
tolineato la preferenza per 
la qualificazione all’Europa 
League rispetto ad eliminare 
il Barcellona in Champions. 
Sarà stata anche un’uscita 
strategica, per focalizzare i 
suoi su questo match, ma ha 
funzionato. Vediamo ora che 
cosa dirà lunedì, alla vigilia 
dello scontro del San Paolo.



Il Brescia è accomodato in 
fondo alla classifica e non-
ostante gli sforzi del pres-
idente Cellino, del tecnico 
Diego Lopez (che non ha 
certo invertito la tendenza 
rispetto al silurato Corini) e 
dei giocatori, alcuni di pre-
gevole livello (oltre a Tonali, 
Dessena e Martella sono ot-
timi elementi) difficilmente 
riuscirà a risalire la china. 
Diciamo che è condannato 
alla retrocessione, salvo im-
probabili miracoli, che nel 
calcio comunque di tanto in 
tanto pure avvengono. Ma se 
società e squadra, pur nella 
loro modestia ce la stanno 

Loris Buffardi

La coreografia dei tifosi del Brescia all’inizio della gara contro il Napoli
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Il razzismo dei tifosi del BresciaIl razzismo dei tifosi del Brescia
Cori beceri contro i napoletani e l’arbitro non interviene per sospendere la gara. SbagliandoCori beceri contro i napoletani e l’arbitro non interviene per sospendere la gara. SbagliandoIL CASO

mettendo tutta per evitare 
un mesto ritorno in serie B, 
i tifosi bresciani la serie B 
se la sono già guadagnata, 
ampiamente. È davvero un 
pubblico di serie B quello che 
venerdì sera ha apostrofato, 
sena alcun ritegno, i napo-
letani presenti sugli spalti e 
comunque in genere in na-
poletani con l’inqualificabile 
termine “Coronavirus”. A 
prescindere dall’inopportu-
nità, in assoluto, di chiamare 
in causa una vicenda plane-
taria di grandi proporzioni 
sociali ed umane che sta ora 
interessando gravemente 
anche il nostro Paese, è ev-
idente che quegli imbecilli 
mostravano per intero i loro 

bassi istinti razzistici, avendo 
peraltro messo nel cassetto il 
riferimento al colera che per 
decenni ha accompagnato le 
trasferte dei tifosi del Napoli 
sui campi delle squadre del 
Nord. Ma il colera è ormai 
passato nel dimenticatoio. 
Ed ecco che venerdì sera i ti-
fosi del Brescia se ne sono us-
citi con il richiamo al grande 
spettro del momento, il virus 
che sta mettendo ansia e 
paura a tutto il mondo.
Gli inqualificabili cori con-
tro i napoletani sono stati 
condannati anche dal Gior-
nale di Brescia: “Dai classi-
ci, innocui, ‘salti’ se non si è 
napoletani partiti nel primo 
tempo, nella ripresa, col ri-

sultato già ribaltato, dalla 
Curva Nord bresciana è 
partito tutto l’inventario già 
ampiamente stigmatizzato e 
da condannare nuovamente 
e che verosimilmente sarà 
anche oggetto di indagine 
da parte della Procura Fed-
erale. Dal “Vesuvio lavali col 
fuoco”, a “Siete la vergogna 
d’Italia”, la cronaca di queste 
ultime settimane ha regala-
to alla fantasia degli ultras 
un nuovo spunto di scherno 
(se così si può definire): intor-
no alla metà della ripresa dal 
cuore del tifo del Brescia si è 
levato il coro “Napoletano 
Coronavirus” che è prosegui-
to praticamente ininterrotto 
per una decina di minuti ab-

bondanti”. Non solo cori, ma 
anche violenza viene segnal-
ata dal quotidiano bresciano: 
“Si sono registrati attimi di 
tensione anche in Gradinata 
alta. Dove alcuni supporter 
napoletani che hanno esul-
tato dopo il momentaneo 1-1 
e sono stati presi di mira da 
alcuni bresciani. Sono volati 
spintoni ed è stato necessa-
rio l’intervento delle forze 
dell’ordine per riportare la 
calma”. Che dire? Tifosi così, 
ad onor del vero, meritano 
molto più della retrocessione. 
Fino a quando la govern-
ance del nostro calcio non 
interverrà pesantemente, 
questi idioti continueranno a 
proliferare.
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I compromessi del successoI compromessi del successo
Una scrittrice che, per pubbli-
care un nuovo romanzo, deve 
capire fin dove spingersi per 
raggiungere il suo scopo: uno 
spettacolo sui compromessi, e 
sulla lentezza (da cui il titolo). 
In scena ancora fino a stasera 
al Teatro Tram di via port’Alba 
“Lumache”, testo e regia di Piet-
ro Juliano. Tre gli attori sul palco 
- Cinzia Cordella, Nello Proven-
zano, Peppe Romano – per rac-
contare la storia di Lea Crivello, 
scrittrice vecchia maniera alla 
ricerca di un nuovo editore per 
il suo romanzo, e del suo incon-
tro con Manuel Montedoro, 
giovane e agguerrito editor che 
lavora per una grande Casa Edi-
trice, disposto a pubblicare il 
suo romanzo a condizione che 
Lea sia disposta a dare qualcosa 
in cambio.
Juliano - con una lunga espe-
rienza nel cinema (ha lavorato, 
tra i tanti, con Roberta Torre 
al fianco di Luigi Lo Cascio in 
“Mare nero”) e in prodotti tel-
evisivi (Gomorra 5 La serie, I 
Cesaroni 5) ma anche nel dop-
piaggio (Kung Fu Panda) – tor-
na con un proprio lavoro tea-
trale e lo fa nella raccolta sala di 
via Port’Alba.
“Essendo cresciuto da sempre 
in un contesto operaio, in cui 
il sacrificio era direttamente 
proporzionale all’interesse 
comune, non ho, forse per 

Un momento dello spettcaolo “Lumache”

Lo spettacolo, in scena fino a stasera al Tram, narra la storia di una scrittrice e degli ostacoli di una carriera

L’Oro di Napoli arriva in teatro, 
al Trianon Viviani, da giovedì 
27 febbraio. La “prima” si terrà 
alle 21.
La raccolta di racconti di Gi-
useppe Marotta, divenuta 
popolare con il film omonimo 
di Vittorio De Sica del 1954, è 
ora una commedia con musica 
in due atti, riscritta per il pal-
coscenico da Manlio Santanelli 
con la regia di Nello Mascia. 
“Nel trasferire l’opera di Gi-
useppe Marotta dalla pagina 
alla scena mi sono trovato di 
fronte due problemi – spiega 

“L’Oro di Napoli” 
al Trianon Viviani

Manlio Santanelli ha riscritto per il teatro i racconti di Giuseppe Marotta

l’autore–: rendere unitaria 
l’azione, che nel libro è seg-
mentata in più racconti, e a 
un tempo prendere le dovute 
distanze dal film che ormai 
appartiene all’immaginario 
collettivo”, senza “deludere il 
pubblico che ha il diritto di tro-
varsi di fronte a quel Marotta 
che ha conosciuto attraverso il 
noto film”.
“Ne è sortito uno spettacolo 
corale – prosegue Santanel-
li – in quanto la contestualità 
degli episodî vede spesso tutti 
i protagonisti in scena; e, come 

SPETTACOLI

genetica estensione, mai pen-
sato a nulla che potesse lon-
tanamente avvicinarsi all’am-
bizione o al successo - dichiara 
Pietro Juliano - . Gli obiettivi sì: 
ma non a tutti i costi! Nel tempo 
cresceva la mia curiosità verso 
tutto ciò che, ossessivamente, 
veniva perseguito da persone 
che erano disposte a fare tutto 
il possibile pur di soddisfare il 
proprio desiderio. Obiettivo e 
desiderio. L’uno funzione stret-
tissima dell’altro. Ma cosa è più 
necessario per sentirsi vivi? Il 
desiderio in sé o l’oggetto del 
desiderio? Ho associato sempre 

una certa debolezza a quelle 
persone che rincorrevano un 
compromesso per accelerare il 
processo di realizzazione di un 
desiderio. L’idea di affrontare 
questo argomento parte da 
molto lontano, ponendomi in 
una posizione neutra rispetto 
alle parti (chi utilizza la propria 
posizione di superiorità per 
trarne più potere e dall’altro, 
chi potenzialmente è disposto 
a tutto per trarne un beneficio 
più rapido), interrogandomi 
anche sulla condizione che as-
sume in sé chi rifiuta di scen-
dere a compromessi e vedersi 

scavalcare puntualmente non 
per meriti bensì per dinamiche 
frutto del “do ut des”. “Stare 
nelle cose” è un altro spunto 
che mi ha spinto a chiedermi se 
abbandonare davvero ciò che 
si è scelto di fare nella vita, per 
vocazione o meno, sia l’unico 
modo di dimostrare a se stessi 
che si ama veramente. Spesso 
mi capita di osservare che res-
tituiamo, per la maggiore, solo 
abitudine verso ciò che amia-
mo, senza renderci conto che 
solo spostandoci lentamente si 
è in grado di raggiungere una 
visione più ampia di ciò che fac-

sofia russo ciamo e di ciò che siamo. Ecco: 
la lentezza. Altro elemento che, 
indissolubilmente, si lega al 
nostro “fare” e “stare” nelle cose 
e nelle persone. Ho associato 
questi pensieri inevitabilmente 
alla lumaca, noto non solo per 
questa caratteristica, ma anche 
perché porta con se un’enorme 
guscio (peraltro estremamente 
fragile) che serve a proteggersi 
al minimo pericolo. Il parallel-
ismo tra la lumaca e l’uomo, 
nasce dal fatto che il frenetico 
susseguirsi di decisioni che 
questi ultimi sono chiamati a 
prendere, sia nel privato che nel 
pubblico, potrebbero rendersi 
meno nocivi e più fruttuosi se 
maturati con lentezza, al pun-
to, evidentemente, da lasciare 
un segno più maturo e critico 
per le generazioni a venire. La 
scelta di un gruppo di attori 
(Nello Provenzano-Cinzia Cor-
della-Peppe Romano) extraor-
dinario e carico di umanità, che 
per carattere e personalità, sin-
golarmente, sono tanti opposti 
ai personaggi da loro interpre-
tati, ha reso il lavoro insieme, 
stuzzicante, spingendolo verso 
quel limite stesso che l’attore 
tenta di superare: essere ciò 
che non si è nella Vita di tutti i 
giorni! Sono felice che un Teatro 
come il Tram, nella persona del 
suo direttore artistico Mirko Di 
Martino, abbia creduto in ques-
to progetto, che spero, lenta-
mente, possa crescere!”.

del resto accade a Napoli, le 
vicende individuali vengono 
vissute dall’intera collettività 
come proprie: non c’è disav-
ventura personale che non 

diventi all’istante di tutti”.
Del film lo spettatore troverà 
quattro dei sei episodî: “Il gua-
ppo”, “Pizze a credito”, “I gioca-
tori” e “Il professore”, la storia 
di don Ersilio Miccio, interpre-
tato dallo stesso regista Nello 
Mascia, che “vende saggezza” 
e consiglia lo sberleffo del per-
nacchio per punire il nobile 
spocchioso del quartiere. 
In scena, con Nello Mascia, 
Rossella Amato (donna Sofia la 
Pizzaiola), Roberto Azzurro (il 
Marchese), Cloris Brosca (Con-
cetta e la Marchesa di Mola), 
Ciro Capano (don Carmine il 
Guappo) Giancarlo Cosentino 
(Criscuolo il Vedovo), Rosar-
ia De Cicco (Rosaria), Gianni 
Ferreri (don Vito il pizzaiolo, 

marito di donna Sofia), Rober-
to Mascia (Postino e secondo 
Signore), Massimo Masiello 
(Cameriere, Marchesino, Can-
tante e Capo dei fujenti), Gio-
vanni Mauriello (don Saverio il 
Pazzariello), Matteo Mauriello 
(Prete, Cliente agitato e primo 
Signore), il musicista Ciccio 
Merolla, che ha anche curato la 
colonna sonora dello spettaco-
lo, e Rosario Minervini (Cafie-
ro). Con Merolla eseguono le 
musiche dello spettacolo Mari-
ano Bellopede e Davide Afzal.
L’Oro di Napoli sarà replicato 
tutti i giorni, da giovedì 27 feb-
braio a domenica 1° marzo. Le 
rappresentazioni sono tutte 
alle 21, tranne quelle domeni-
cali, programmate alle 18.
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