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La Regione Campania annuncia la disponibilità di nuovi dispositivi per fronteggiare l’emergenza Covid-19
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Che fineChe fine
ha fattoha fatto

de Magistris?de Magistris?

L’iperattivismo decisionista di 
De Luca ha inevitabilmente 
determinato l’appannamento 
mediatico del suo rivale storico, 
il sindaco di Napoli De Magis-
tris. Certo De Luca si è servito 
dei suoi poteri superiori di pres-
idente della Regione, ed è andato 
anche oltre, invadendo persino 
recinti costituzionalmente pro-
tetti. Ma questo dilagare del gov-
ernatore non equivale all’esau-
torazione del sindaco della terza 
città d’Italia. Perché allora De 
Magistris è sparito dai radar (se 
si eccettua un fl ebile e domeni-
cale “Ce la faremo”)? Basta l’in-
gombrante presenza di De Luca 
per spiegarlo? Assolutamente no. 
La legge 267/2000 attribuisce 
ai sindaci funzioni di uffi ciali 
di governo e tra queste anche 
quella di autorità comunale di 
protezione civile. Può modifi care, 
ad esempio, orari di esercizi co-
munali e di uffi ci pubblici, per 
cause straordinarie. Su tutti 
questi temi è stato sistematica-
mente anticipato da De Luca, 
che ha continuato a straripare 
anche dopo il decreto-Conte. De 
Magistris ha provveduto alla 
sanifi cazione delle strade, ma 
non di tutte. E per il resto silen-
zio tombale. Sui social circola 
l’audio di un imitatore di De 
Luca che minaccia randellate i 
napoletani se li dovesse scoprire 
in strada. Giggino deve essersi 
messo paura.
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“Abbiamo pochi medici, so-
prattutto di rianimazione, e 
pochi infermieri. Hanno las-
ciato i nostri eroi (che stanno 
dando il massimo con com-
petenza, coraggio, passione 
e umanità) a combattere con 
un esercito non grande e con 
poche armi. Ecco perché dob-
biamo adesso noi tutti ridurre 
gli effetti del contagio altri-
menti un virus di per sé poco 
letale, seppur molto aggressi-
vo e contagioso, rischia di fare 
un bilancio drammatico per 
mancanza di posti letto dovu-
ta ad evidenti responsabilità 
politiche e istituzionali”. Così il 
sindaco di Napoli in un lungo 
post apparso sul suo profilo 
Facebook .
“In Regione Campania - spiega 
il primo cittadino napoletano 
- abbiamo appena 334 posti 
letto (per tutte le malattie, non 
solo per il Coronavirus) tra ter-
apia intensiva e rianimazione, 
a fine aprile dovremmo arriv-
are a 500 circa, su quasi 6 mil-
ioni di abitanti. Ne dovremmo 
avere almeno 1500. Si sono 
smantellati presidi di salute 
pubblica, pronto soccorso, 
reparti sub-intensivi, di tera-
pia intensiva e di rianimazi-
one. In Italia si è colpita negli 
anni la sanità pubblica”.
Senza giri di parole il sindaco 
lancia un atto d’accusa a tutti 
coloro che negli anni “hanno 
smantellato la sanità pubbli-
ca, hanno fatto affari con essa, 
che hanno prevalentemente 
favorito interessi privati”, e li 
appella “criminali”, perché poi-
ché il virus era in circolo già da 
dicembre in Cina ci si sareb-
be dovuti preparare e agire 
di conseguenza e invece “chi 
avrebbe dovuto essere pronto 
si è fatto trovare impreparato 
e medici e infermieri hanno 
lavorato per settimane, e molti 
ancora oggi, senza mascher-
ine e dispositivi di protezi-
one, diversi ammalandosi e 
diventando diffusori del virus”.
Il sindaco fa quindi appello alla 
responsabilità dei cittadini, 
ai quali è richiesto “maturità, 
coraggio, unità e buon senso” 

Il sindaco de Magistris: Il sindaco de Magistris: 
“Sanità campana smantellata”“Sanità campana smantellata”

e li invita a restare a casa se 
non per lavoro, per salute o 
per necessità: “Essere distanti 
oggi – afferma de Magistris – ci 
fa sentire più uniti perché vuol 
dire che ci stiamo difendendo 
bene” e chiede di vicinanza 

per tutti coloro che “stanno 
lavorando ma hanno paura”, i 
“soldati della prima linea”: “fa-
miliari delle vittime, ai malati e 
a chi porta avanti, in condizio-
ni estreme, il Paese”. Non man-
ca infine nemmeno la velata 

Il Comune di Roccaraso

leandro miglio
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polemica istituzionale: “Il ter-
rorismo psicologico di questi 
giorni è nefasto anche per chi 
lavora. Preserviamo anche la 
necessaria serenità mentale. 
Sarebbe utile che non ci fosse-
ro provvedimenti distonici tra 

Farmaco anti artrite per Covid-19? 
L’Aifa dà il via alla sperimentazione

Per la lotta al Coronavirus, l’Aifa 
ha approvato la sperimentazi-
one scientifica del Tolicizumab. 
“Napoli e Modena saranno i ca-
pofila. Partiremo nel giro di 10-15 
giorni con test su 250 pazienti in 
Italia”, annuncia Vincenzo Mon-
tesarchio, infettivologo dell’os-
pedale Cotugno di Napoli che sta 
lavorando insieme a Paolo Ascier-
to, direttore di Immunologia clini-
ca del Pascale. L’Aifa dà così l’ok 
alla sperimentazione del farmaco 

della speranza utilizzato per la 
prima volta a Napoli nell’ambito 
di una sinergia avviata tra l’os-
pedale dei Colli “Cotugno” ed il 
“Pascale”. L’obiettivo è indagare 
l’effetto positivo del farmaco an-
ti-artrite sulla polmonite provo-
cata dal coronavirus. L’Agenzia 
italiana del farmaco “ha appro-
vato il nostro protocollo di speri-
mentazione e siamo entusiasti nel 
partire insieme a Modena”, sotto-
linea Montesarchio. “A Napoli la 

sperimentazione - prosegue Mon-
tesarchio - sarà coordinata dall’Is-
tituto Pascale, che ha uno staff di 
ricerca sperimentale di alto liv-
ello. L’Aifa ci darà dei percorsi 
prioritari, perché il virus è qui e 
ora e quindi non si seguiranno i 
tempi normali di sperimentazi-
one”. Una bella notizia per la cura 
di quei tantissimi pazienti, spe-
cialmente i più gravi, che hanno 
contratto il Covid-19 e che neces-
sitano di cure.

Governo e Regioni. Chi ne paga 
le conseguenze è il cittadino 
che non sa con certezza quali 
comportamenti siano consen-
titi e quali no. L’autorevolezza 
di un Paese si vede soprattutto 
in questi momenti”.
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In arrivo mascherine e test rapidiIn arrivo mascherine e test rapidi
La Regione Campania sta 
procedendo all’acquisto 
di mascherine protettive 
e di test rapidi per Cov-
id-19, che consentono di 
avere un risultato non cer-
to ma altamente probabile 
sull’eventuale positività 
del paziente, e che saran-
no utilissimi nella gestione 
dell’emergenza. Intanto, 
l’Unità di Crisi della Re-
gione Campania comunica 
che ieri sono stati esaminati 
presso il centro di riferimen-
to dell’ospedale Cotugno 77 
tamponi. Di questi solo 4 
sono risultati positivi. Come 
per gli altri fino ad oggi esa-
minati, si attende la confer-
ma ufficiale da parte dell’Is-
tituto Superiore di Sanità. 
I totali positivi al contagio 
da Covid-19 in Campania 
sono 404, i deceduti: 9 (3 
Asl Napoli 1; 1 Asl Napoli 
2; 3 Provincia di Caserta; 1 
Provincia di Avellino; 1 pro-
vincia di Salerno), i guariti 
28 (3 Totalmente guariti e 
25 “clinicamente guariti”, 
ossia diventati asintomatici 
ma in attesa dei due tampi-
ni negativi di conferma). La 
Protezione Civile Nazionale 
in relazione all’emergen-
za nazionale che riguarda 
la richiesta straordinar-
ia proveniente da tutte le 
regioni di presidi per la 
protezione individuale, ha 
comunicato l’arrivo entro il 
pomeriggio di ieri di 8.000 
mascherine FFP2, e di altre 
35.000 FFP2 nella giornata 
di domani, che serviranno a 
coprire le esigenze 
innanzitutto del 
personale medico, 
ospedaliero, e del 
118.
Per quanto riguar-
da poi le cosiddette 
“chirurgiche”, è 
stato assicurato 
l’arrivo entro ieri 
di 40.000 mascher-
ine. Altre 300.000 
di queste arriveranno nella 
giornata di oggi grazie alla 
gara effettuata tempestiva-
mente nei giorni scorsi dal-
la società regionale Soresa. 

La Regione Campania annuncia la disponibilità di più di 300mila dispositivi di protezione. Solo 4 nuovi contagi ieri
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giovanni lobello

Il bollettino diffuso dalla Protezione Civile della Regione Campania

Un’azienda
garantirà

la fornitura
stabile  

di mascherine
chirurgiche

Inoltre autonomamente, 
la Regione Campania ha 
attivato un proprio canale 
di fornitura con un’azien-
da campana, che garan-
tisce la fornitura di 50.000 
mascherine chirurgiche 
al giorno. Con tali misure 
dovrebbe essere garantita 

una fornitura 
stabile, ma oc-
corre sempre 
raccomandare, 
in generale, un 
uso parsimoni-
oso e secondo 
protocolli delle 
stesse mascher-
ine.
E adesso, con 
l’acquisto di 

test rapidi per Covid-19 da 
parte della Regione Campa-
nia si potrà dare un’acceler-
ata ai controlli sui possibili 
contagiati.

Confesercenti: “Il Cura ItaliaConfesercenti: “Il Cura Italia
dimentica le piccole imprese”dimentica le piccole imprese”

Sul piano economico Confesercenti Campania, 
nella persona del presidente Vincenzo Schia-
vo, esprime la propria posizione critica nei con-
fronti del Decreto “Cura Italia” approvato ieri 
dal Governo. “Tale provvedimento per le pic-
cole e medie imprese della Campania è come 
un cerotto su una ferita profonda. È un pallia-
tivo, non risolve il dramma delle aziende cam-
pane. Il Governo - spiega Schiavo - garantisce 
sostegno a molte imprese ma a molte altre 
no. C’è ancora tanto da lavorare. È necessario 
concordare delle misure urgenti anche per le 
migliaia di aziende escluse da questo decreto e 
che Confesercenti rappresenta. In questo mo-
mento di emergenza totale, le Istituzioni non 
devono commettere l’errore di sottovalutare 
l’urlo di dolore delle piccole e medie imprese, 
il vero cuore pulsante dell’economia italiana». 
Infine Vincenzo Schiavo lancia una proposta 

necessaria per tutelare davvero le imprese 
campane: “Chiediamo lo stop ai mutui, leasing 
e finanziamenti per tutti gli imprenditori. Gli 
impegni già presi devono essere posticipati di 
almeno 6 mesi. Solo in questo moto eviterem-
mo tanti fallimenti”. “Un libero professionista è 
una persona che svolge il proprio lavoro in au-
tonomia, può essere un avvocato, un architet-
to, un ingegnere, ma non solo” scrive la senatri-
ce Paola Nugnes in un comunicato. “La libera 
professione - prosegue - è un servizio alla collet-
tività che garantisce controllo e professione ai 
cittadini in molti aspetti e passaggi complicati 
e strategici della loro vita, i liberi professionisti 
vivono del proprio lavoro, frutto di continuo ag-
giornamento e studio, di obblighi e deontologia. 
Fiscalmente sono le cosiddette partite Iva, cui 
conseguono oneri fiscali e di gestione, di studio, 
compresi spesso i collaboratori”.
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Sfuggente, piccolo, pratica-
mente invisibile: in questo 
momento siamo uniti contro 
il Covid-19, un nemico dalle 
dimensioni microscopiche 
ma in grado di condizionare 
le nostre esistenze.
Noi tendenzialmente abit-
uati alla richiesta di attuare 
dei comportamenti, questa 
volta, siamo posti davanti 
alla richiesta di non fare.
Quarantena, lontananza dai 
propri cari, un isolamento 
vero e proprio in cui è lecito 
sentirsi impreparati psico-
logicamente; questa emer-
genza tocca corde profonde e 
alcuni bisogni come quello di 
salute e sicurezza.  Tutti gli 
psicologi italiani sono impeg-
nati al massimo nella mobil-
itazione contro i Covid-19 
per fronteggiare al meglio la 
situazione. Qualora avverti 
il bisogno chiedere un aiuto 
psicologico, non riesci a ve-
nire fuori da emozioni come 
paura o ansia, il  sonno è 
compromesso, puoi rivolgiti 
ad uno specialista che sap-
rà aiutarti anche a distan-
za tramite videoconferenza, 
modalità con cui personal-
mente continuo il percorso 
psicologico con i pazienti. 
Questo tempo sospeso tra 
paura e speranza, solitudine 
e noia, dubbi e condivisione, 
ci pone davanti ad emozioni 
che si intrecciano in un equi-
librio che va affrontato senza 
alimentare eccessive preoc-
cupazioni ma senza neanche 
minimizzare.
Poniamoci in una posizione 
da cui creare una nuova 
quotidianità coniugando 
l’emozione di paura alla cre-
atività, che contraddistingue 

bianca pastore *
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Condivisione e creatività Condivisione e creatività 
contro la paura dell’emergenzacontro la paura dell’emergenza

l’essere umano. Anche 
nell’ambito lavorativo atte-
niamoci con creatività alle 
direttive; ad esempio per ciò 
che concerne la scuola, la di-
dattica digitale o a distanza  
non potrà rimpiazzare la 
bellezza della relazione fat-
ta anche di sguardi, risate o 
emozioni, ma potrà assicu-
rare a ciascuna classe l’op-
portunità di andare avanti 
condividendo il percorso.
Dunque viviamo questo 
tempo. Via il pigiama e im-
pariamo ad organizzare e 
scandire le nostre giornate. 
Guardiamo quei film che 
magari non abbiamo vis-
to perché distratti da altro 
o dal poco tempo a nostra 

disposizione. Riprendiamo 
quella passione rimandata 
da troppo tempo. Dedichi-
amo del tempo all’attività 
fisica che ci permetterà di 
ascoltarci ed entrare in con-
tatto con il nostro respiro ed 
il nostro corpo. Continuiamo 
a coltivare il nostro lavoro 
o il tema della formazione 
professionale ad esempio 
riprendendo quel testo las-
ciato in sospeso o seguendo 
un corso online. Scriviamo, 
sia per lavoro che per riflet-
tere e condividere. Infatti 
al tempo del coronavirus è 
utile imparare a condividere 
riflessioni e  sentimenti sui 
propri stati d’animo, con le 
persone che per te sono im-

portanti. La creatività, la 
fiducia, la condivisione, in 
questo momento ancor più, 
sono gli antidoti alla paura. 
E’ opportuno non chiudersi 
nella paura e non restare a 
letto.
Manteniamo le distanze 
ma continuiamo a guardar-
ci negli occhi, attraverso gli 
strumenti on line.
Paradossalmente in questi 
giorni capiremo quali sono 
le persone a cui desideria-
mo stare davvero accanto, 
anche dopo la situazione di 
emergenza. In questi giorni 
emergono dati sull’ aumen-
to di litigi di coppia per gli 
spazi ristretti, amori che 
sembrano non resistere al 

tempo lento imposto. Ma 
non sottovalutiamo i dati 
circa quegli amori che deli-
catamente stanno nascendo 
in un questo stesso tempo, 
in cui la paura dolcemente si 
intreccia alla speranza. 
Citazione finale: “Questa 
emergenza ci manda un 
messaggio chiaro: l’unico 
modo per uscirne è la reci-
procità, il senso di appart-
enenza, il sentire di essere 
parte di qualcosa di più 
grande di cui prendersi cura 
e che si può prendere cura di 
noi”.

* Psicologa specializzata 
in Psicoterapia 

sistemica relazionale
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Il libro “Nero di seppia”

Per pubblicare la tua inserzione sul quotidiano Napoli 
o per lavorare con Bonsai Adv chiama i numeri

3355291836 e 0815515254
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Bonsai Adv
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di venditori

Il libro “Nero di seppia”

Vuoi farti conoscere
attraverso il giornale
più diffuso della città?

Contattaci
per la tua pubblicità
sul quotidiano Napoli

In tempi normali questi giorni 
sarebbero stati gli ultimi 
dell’assalto dei napoletani alle 
montagne d’Abruzzo. Una sta-
gione non proprio esaltante, 
con la neve che si è fatta at-
tendere. Ma il comprensorio 
dell’Alto Sangro è metà per i 
campani anche indipendente-
mente dalla neve.
Il coronavirus ha bloccato tutto, 
tra l’altro a Castel di Sangro si 
sono registrati anche due casi di 
contagio. I sidnaci dei vari paesi 
hanno adottato varie misure 
nei confronti di chi, s�idando le 
norme, ha tentato comunque 
di concedersi una “vacanza”. 
C’è chi invita i turisti a tornare 
a casa in modo più o meno 
garbato (dopo Campo di Giove 
e Rivisondoli è arrivato anche 
l’appello del sindaco di Castel 
di Sangro) ma c’è anche chi, 
come il primo cittadino di Roc-
caraso, Francesco Di Donato,è 
dovuto ricorrere a misure più 
severe per impedire material-
mente l’accesso al suo paese. 

Roccaraso, il sindacoRoccaraso, il sindaco
chiude le entrate al paesechiude le entrate al paese

Come ben sanno i napoletani a 
Roccaraso si può arrivare da tre 
parti: la prima entrata per chi 
viene da Napoli è costituita dal-
la vecchia strada di accesso al 
paese che porta direttamente 
nella piazza principale. La sec-
onda è all’altezza del passaggio 
a livello e bisogna poi fare un 
giro più lungo per arrivare al 
centro. La terza è ancora più 
avanti, sulla Nazionale, andan-

do verso Pescara. Di Donato 
per controllare meglio l’acces-
so ha di fatto chiuso Roccaraso, 
nel senso che ha lasciato aperta 
solo la prima entrata ed ha sis-
temato alle altre due una sorta 
di porta carraia, per agevolare i 
controlli delle forze dell’ordine 
e impedire che qualcuno aggiri 
l’ostacolo entrando in centro 
dalle vie laterali.
Ha �irmato un’ordinanza sin-

Il Comune di Roccaraso
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dacale con la quale istituisce 
l’accesso al centro abitato, per 
chi proviene dalla statale 17, 
solo su viale Roma (o meglio 
la regionale 437), chiudendo 
di fatto tutti gli altri ingressi del 
paese.
Al �ine “di prevenire atteggia-
menti irresponsabili e per aiu-
tare le forze dell’ordine impeg-
nate nei controlli” ha scritto il 
sindaco.

A Napoli
prosegue

l’igienizzazione
delle strade

Proseguiranno per questa 
settimana gli interventi di 
igienizzazione delle strade 
dell’area metropolitana di 
Napoli effettuati da Asia in 
collaborazione con l’Asl. Nel-
la prima settimana è stata 
data priorità alla sanifica-
zione delle zone ad elevata 
frequentazione. Nei prossi-
mi giorni operai e tecnici di 
quattro squadre di Asia pro-
cederanno a intervenire sec-
ondo il seguente calendario:
Oggi toccherà a: via Epomeo, 
via Napoli, via Provinciale, 
via Vecchia e via San Do-
nato, via Salvator Rosa, pi-
azza Mazzini, corso Vittorio 
Emanuele, largo Sermone-
ta, piazza Leone, Quartieri 
Spagnoli (compreso ospedale 
Pellegrini), Rione Villa, corso 
Protopisani, via Nuova Villa, 
piazza Caponnetto, via Aub-
ry, via Scarlatti angolo via 
Morghen, piazza Vanvitelli, 
via Scarlatti tratto pedonale, 
via Luca Giordano tratto pe-
donale, via Scarlatti fino al 
ponte di via Cilea.
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Serie A, 9 maggio ultimo termineSerie A, 9 maggio ultimo termine
La Lega fissa i paletti per il futuro. Gravina non esclude la non assegnazione del titolo per il campionato

La montagna ha partorito 
un topolino: una conference 
call per studiare il futuro 
della Serie A che deve fare i 
conti con l’emergenza Coro-
navirus. I club si sono riu-
niti e hanno stabilito come 
termine ultimo per ripren-
dere il campionato la data 
del 9 maggio. Allo studio 
svariate ipotesi, tra queste 
anche quella di allungare 
tutti i contratti (calciatori, 
sponsorizzazioni e diritti tel-
evisivi) al 15 luglio tramite 
una deroga che coinvolga 
la norma delle regole Noif. 
Nei prossimi giorni le parti 
si aggiorneranno nuova-
mente per tracciare una 
linea anche in base ai dati 
della Protezione Civile e 
delle Istituzioni sulla pan-
demia Covid-19. Durante la 
conference call non è stato 
previsto lo stop defi nitivo al 
campionato. Mentre gli Eu-
ropei dovrebbero slittare di 
un anno, così come chiederà 
la Figc.
Duqnue lavori in corso, la 
Serie A studia il futuro di-
nanzi ad un’emergenza di 
tutti i settori.
Intanto da qualche parte 
è fi ltrato che le società di 
Serie A stiano pensando a 
come ridurre le perdite in 
caso di annullamento del 
campionato. Tra le ipotesi 
c’è anche quella di mensil-
ità trattenute ai calciatori. 
Si prospetta a riguardo una 
battaglia legale con l’Assoc-
alciatore ma senza sacrifi ci 
il sistema rischia di affon-
dare. Gli analisti spiegano 
che i club come Juventus 
possono rinegoziare i con-
tratti.
Ieri Gabriele Gravina, pres-
idente della Figc ha parlato 
a Radio Anche io. Questi i 
passaggi salienti. “Alla Uefa 
chiederemo un atto di re-
sponsabilità, un contributo 
da tutte le Federazioni a un 
percorso che miri alla tutela 
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della salute degli atleti e di 
tutti i nostri tifosi. Chieder-
emo alla Uefa nuove date: il 
rinvio è l’idea da seguire”.
Risulta l’ipotesi novem-
bre-dicembre?
“Non ci sono ipotesi. Ho sen-
tito parlare anche di una 
Champions che potrebbe 
defi nirsi coi play-off. Sono 
tutte rifl essioni che richie-
dono attenzione. Ci con-
fronteremo, domani credo 
verrà fuori la decisione più 
responsabile ma non im-
magino ora una soluzione 
ideale”.
È possibile prevedere 
una ripartenza della Se-
rie A e una chiusura per 
l’estate? Non è più realis-
tico pensare all’annulla-
mento?
“Ogni ipotesi ora è non fon-
data. Lavoriamo su ausp-
ici e speranza. Pensare a 
un campionato da defi nire 
entro giugno è l’augurio di 
tutti ma è diffi cile pensare 
qualcosa così. Lavoriamo, 
dobbiamo pensare che dopo 
lo tsunami la vita continu-

����� ��������

Gabriele Gravina

erà. Lo sport dovrà essere 
un collante sociale a cui far 
ritorno”.
L’Italia si prepara teori-
camente a ripartire il 3 
aprile.
“Credo che il 3 aprile sia 
una data troppo immediata 
per la ripartenza di tutto. 

Per questo ho pensato a una 
nostra ripartenza i primi di 
maggio ma è una data te-
orica. Serve andare avanti 
con riferimenti di date, al-
trimenti rischiamo di essere 
impreparati”. 
Esclude che il campion-
ato possa essere annul-

lato?
“Non sono in grado di es-
cludere nulla. Ora pro-
grammiamo con l’idea più 
ottimistica, ovvero defi nire 
i campionati, cercando di 
portarli a termine. Tra le 
diverse ipotesi però ho già 
preannunciato la non as-
segnazione del titolo, quella 
di assegnazione congelando 
le graduatorie, un mini tor-
neo di play-off e play-out. 
Non escludo nulla, capisco 
la curiosità e l’attenzione 
nel voler defi nire ma nes-
suno, e dico nessuno, oggi è 
in grado di dire quale sarà 
il nostro futuro rispetto alle 
condizioni attuali. Se tutto 
questo dovesse portare con 
effetto trascinamento alla 
stagione 20-21, non esclu-
do che il campionato possa 
concludersi in due stagioni 
diverse. E’ anche imbaraz-
zante parlare di questi temi 
ma abbiamo il dovere di far-
lo per dare una speranza”.
C’è anche l’idea di rinun-
ciare alla Coppa Italia?
“Non ne stiamo più parlan-
do, è una competizione che 
affronteremo più in là. E’ 
uno dei tornei che abbiamo 
accantonato, diamo priorità 
ai tornei”.
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Erano i giorni caldi di fine 
gennaio, il Napoli di Rino 
Gattuso stava cercando 
disperatamente un centro-
campista in grado di pren-
dere in mano le redini della 
squadra. Uno che facesse più 
o meno il gioco di Jorginho, 
senza del quale la squadra 
aveva perduto il suoi punti di 
riferimento. La indiscrezioni 
parlavano di tutti e di più. 
Pulgar, Nandez, Lobotka e 
tanti altri. Poi all’improv-
viso l’annuncio: acquistato 
Demme dal Lipsia. E per 
una somma abbordabile, 
poco più di 10 milioni. Con i 
prezzi che corrono un affare. 
Demme lo avevamo visto 
all’opera a Napoli qualche 
anno fa in Europa League 
e per la verità non lasciò 
tracce con la sua prestazi-
one. Senza infamia e senza 
lode. Insomma una scom-
messa. Molti si chiesero: ma 
chi è? Risposta immediata 
fatta filtrare dalla società: 
è’ una sorta di italo-tedesco, 
nel senso che il padre era 
emigrato, negli anni ’70 da 
un paesino della Calabria 
per lavorare in Germania. 
In casa sua si parla ancora 
italiano, lui lo capisce e lo 
sta perfezionando. Da quel 
momento, cioè esattamente 
da cinque giorni dopo essere 
approdato al Napoli Demme 
è diventato titolare inamo-

antongiulio caliendo

Diego Demme, centrocampista italo-tedesco del Napoli

vibile e la rimonta sicura-
mente è ascrivibile in gran 
parte a merito suo. Dalla 
Germania il quotidiano Bild 
lo ha cercato, per chiedergli 
impressioni sui primi due 
mesi da giocatore del Na-
poli. Riportiamo di seguito 
il testo dell’intervista, in cui 
compare soprattutto l’aspet-
to umano di questo ragazzo 
tanto bravo quanto umile. 
“La prima al San Paolo è 
stata commovente. Ricor-
do ancora l’atmosfera nella 

gara con il Barcellona, era 
incredibile. Se ci penso ho 
ancora la pelle d’oca, per me 
è stato un sogno”, attacca il 
centrocampista.
Quale è il tuo rapporto 
con Gattuso?
“Mi ha subito lanciato in 
campo e le cose sono andate 
per il meglio. Per me è un 
onore che abbia avuto fidu-
cia in me, con Pirlo è sempre 
stato il mio modello. Il fatto 
che mi abbia voluto al Na-
poli è bello, la cosa positiva è 

che la sua idea di calcio sia 
simile a quella di Nagels-
mann, puntano molto sul 
possesso palla”.
Come ha vissuto tuo pa-
dre (tifoso del Napoli) il 
tuo arrivo al Napoli? 
“Ha pianto quando ho firma-
to, per tutti noi è stato molto 
emozionante. È quasi pre-
sente in tutte le partite”.
L’idolo è Maradona? 
“Da piccolo ci hanno in-
segnato che Maradona è 
una leggenda, appartiene 
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“Al debutto al San Paolo ho pianto”“Al debutto al San Paolo ho pianto”
Intervista a Diego Demme, l’uomo che ha rivoluzionato il centrocampo del NapoliIntervista a Diego Demme, l’uomo che ha rivoluzionato il centrocampo del NapoliIL PERSONAGGIO

per sempre a Napoli ma è 
normale per quello che ha 
fatto per la città. Molti mi 
ricordano che porto un nome 
importante ma non posso e 
non voglio confrontarmi con 
Maradona”.
Che impatto con i tifosi 
napoletani? 
“A Lipsia in strada mi fer-
mavano giusto per qualche 
selfie, a Napoli invece sono 
sempre stato riconosciuto e 
nella prima settimana quasi 
non potevo andare al super-
mercato. Qui sono pazzi per 
il calcio, anche mentre ero in 
fila alla cassa uscivano delle 
persone per fare delle foto 
con me”.
Come te la stai cavando 
con l’italiano? 
“Da piccolo mi sono sempre 
rifiutato di parlare italiano, 
mio padre era spesso fuori 
per lavoro e mia madre par-
lava solo tedesco. Ora sto mi-
gliorando…”.
E il cibo? 
“Per il clima qui molte cose 
hanno un sapore migliore. 
Mi sento davvero a mio agio. 
Clima e cibo sono fantastici”.
Il Lipsia è alle spalle ma 
resta nel cuore. 
“Devo ringraziarli perché mi 
hanno lasciato andare via a 
gennaio, non tutti lo avreb-
bero fatto. Sono in contatto 
con molte persone, ma ho 
fatto la scelta giusta e volevo 
conoscere qualcosa di nuo-
vo”.
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