
anno 3 - numero 216 - giovedì 5 marzo 2020

7° - 13°

il giornale più diffuso della cittàquotidiano gratuito libero copie al giorno
10mila

...chiama e prenota!...chiama e prenota!
08155648980815564898LA TUA LA TUA 

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

CALCIO NEL CAOSCALCIO NEL CAOS
Partite senza spettatori per tutti, salta Napoli-Inter e non si sa se e quando potrà giocarsiEra meglioEra meglio

aprire alleaprire alle
porte chiuseporte chiuse
Premessa maggiore: il caos l’ha 
creato il giovane Agnelli che ha 
preteso ed ottenuto il rinvio di 
Juve-Inter e a catena ha provo-
cato tutta la una serie di  errori 
clamorosi da parte della Lega 
tali da giustificare la reazione 
scomposta di un altro giovane 
e inesperto pischello piombato 
dalla Cina con i suoi miliardi 
e che vuol fare il padrone, non 
avendo nemmeno l’alibi della 
discendenza prestigiosa che 
può vantare il padrone torinese. 
Premessa minore: l’espandersi 
del contagio ha imposto anche 
a De Laurentiis di accettare 
la prospettiva delle “porte chi-
use”. Ma De Laurentiis si è fe-
rocemente opposto, invocando 
parità di trattamento con la 
Juve e pensando soprattutto al 
mancato incasso. 
Conclusioni: De Laurentiis, ba-
dando ai suoi interessi, non ha 
minimamente riflettuto che le 
“porte chiuse” sono indispen-
sabili e che possono essere solo 
il primo passo. Dopo potrebbe 
venire la sospensione del cam-
pionato. Era meglio giocare a 
porte chiuse.
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Sequestrate 10mila mascherineSequestrate 10mila mascherine
È scattata da qualche set-
timana la truffa sull’emer-
genza Coronavirus. In tanti 
hanno fi utato l’affare e si 
sono messi all’opera per 
spillare quanti più soldi pos-
sibili alla gente che, impau-
rita per le notizie che arriv-
ano sul Coronavirus, corre 
ai ripari cercando di evitare 
il rischio del contagio. L’ul-
timo intervento delle forze 
dell’ordine in merito al busi-
ness del Coronavirus è stato 
effettuato dalla Guardia di 
Finanza di Napoli, che su 
disposizione della Procura 
di Napoli Nord, ha seques-
trato 10mila mascherine 
protettive che venivano 
vendute in una parafarma-
cia di Varcaturo, a Giug-
liano in Campania, nella 
provincia di Napoli, con un 
rincaro del 6.150 percento.
La vasta operazione del-
la Guardia di Finanza di 
Napoli e della Procura di 
Napoli Nord contro la spec-
ulazione su prodotti sani-
tari e disinfettanti divenuti 
di diffi cile reperimento a 
causa dell’emergenza Coro-
navirus in Italia: è scat-
tata in seguito ad alcune 
segnalazioni dei cittadini. 
Nella fattispecie, i fi nan-
zieri del gruppo di Giugli-
ano hanno controllato una 
parafarmacia di Varcaturo, 
frazione della città della 
provincia di Napoli, sot-
toponendo a sequestro le 
10mila mascherine protet-

Le truffe ai tempi del Coronavirus: la Guardia di Finanza scopre dispositivi di protezione a prezzi maggiorati del 6150 %
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tive per il Covid-19, ven-
dute a prezzi esorbitanti.
In particolare, nella sud-
detta parafarmacia erano 
messe in vendita due tipi di 
mascherine: le LifeGuard, 
con un rincaro del 6150 per-
cento e le monovelo, con un 
rincaro del 300 percento. 
Secondo quanto hanno rive-
lato le indagini, il commerci-
ante aveva acquistato grossi 
quantitativi di mascherine 
e, per massimizzare i gua-
dagni, le aveva riconfezi-
onate artigianalmente per 
venderne una alla volta. 
La Procura sta verifi can-

do le condizioni per pro-
cedere alla vendita coattiva 
dei prodotti sequestrati.
La speculazione su 
mascherine e gel disin-
fettanti, con l’emergenza 
Coronavirus, è un fenom-
eno che si sta diffondendo 
in tutta Italia e anche nella 
nostra città e nella provin-
cia mapoletana. In alcuni 
negozi del Vasto e dell’Are-
naccia, nel centro di Napoli, 
le mascherine protettive, 
del tipo FFP2, vengono 
vendute a 7 euro, mentre il 
prezzo di acquisto è di 0,29 
centesimi: un rincaro, dun-

que, del 2.400 percento. E, 
oltre al danno (economico), 
c’è anche la beffa per quan-
ti hanno acquistato quelle 
mascherine per proteggersi 
dai rischi del contagio. “Le 
mascherine FFP2 - ha sp-
iegato infatti a Fanpage.
it Maurizio Cappiello, di-
rigente medico del Pronto 
Soccorso dell’ospedale Car-
darelli di Napoli - non sono 
utili per proteggersi dal 
contagio da Coronavirus, 
possono fi ltrare le polveri, 
i batteri, il vapore, ma non 
le goccioline di saliva che 
trasportano il Coronavirus”.
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B&B irregolari
Scatta il blitz

della Municipale
Gli agenti della Polizia Munici-
pale appartenenti al Nucleo di 
Polizia Turistica, hanno effettu-
ato controlli in varie zone della 
città ad appartamenti adibiti a 
B&B. In particolare nel quar-
tiere  Chiaia, in via Giordano 
Bruno, che un B&B esercitava 
senza le prescritte autoriz-
zazioni. A carico del gestore è 
stata elevata la sanzione di  € 
1.376,00 prevista dalla Legge 
Regionale che disciplina il set-
tore. Altre quattro strutture ri-
cettive sono risultate irregolari 
per violazioni degli obblighi rel-
ativi all’imposta di soggiorno. Al 
Vomero in via Tino da Camaino, 
è stato contestato al conduttore 
di un’attività di affittacamere 
di non aver provveduto all’is-
crizione al portale Tourist-tax 
per il versamento dell’imposta 
di soggiorno, mentre il gestore 
di un B&B in piazza Vanvitelli è 
stato verbalizzato per non aver 
comunicato agli ospiti l’impor-
to applicato per l’imposta di 
soggiorno. A Fuorigrotta in via 
Diocleziano, invece, al locatore 
di un alloggio adibito ad uso 
turistico è stata comminata la 
sanzione di € 500,00, prevista 
per non aver versato l’imposta 
di soggiorno. Infine nel centro 
storico, in via Pessina il gestore 
di un B&B è stato sanzionato 
per irregolarità  in merito all’es-
posizione del tariffario.

Nella foto il sequestro delle 10mila mascherine operato dalla Guardia di Finanza
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Virus, dodici contagiati in cittàVirus, dodici contagiati in città
Sale a 35 il numero delle 
persone contagiate dal 
Coronavirus in Campania. 
Di queste, ben dodici vivono 
a Napoli. Sono, infatti, dodi-
ci i test positivi nel capoluo-
go partenopeo e riguardano 
persone residenti in vari 
quartieri della città, dal 
Centro storico al Vomero, 
dall’Arenella a Chiaia. Ma 
nonostante questo dato al-
larmante, il sindaco di Na-
poli Luigi de Magistris non 
ha disposto la chiusura delle 
scuole. Chiusura che invece 
è stata disposta in altri Co-
muni dove si registra ap-
pena un caso o addirittura 
nessuno. Una delle tante 
contraddizioni di questo 
periodo. Il primo cittadino 
partenopeo, però, ha spie-
gato in un post su Facebook 
i motivi della sua scelta. 
“Molti mi chiedono il perché 
della riapertura delle scu-
ole - ha scritto de Magistris 
-. Ebbene, nei giorni scorsi 
abbiamo sospeso le attività 
scolastiche in via eccezi-
onale per effettuare lavori 
straordinari di igienizzazi-
one. Utili per abbassare la 
diffusione e il contagio di 

Il Covid-19 si diffonde dal Centro storico al Vomero. Scuole chiuse in tutta Italia. Il sindaco Luigi de Magistris: “Un errore”
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qualsiasi tipo di batterio 
(azione utile in un momento 
complesso come questo per 
la sanità). Abbiamo scelto di 
muoverci in questo senso per 
il forte senso di responsabil-
ità, nonostante non fossimo 
tenuti a farlo, e infatti siamo 
stati i capofila nella nostra 
regione. Secondo i proto-
colli nazionali e i protocolli 
scientifici consultati, la sit-
uazione al momento non è 
tale da spingerci ad attuare 
misure più drastiche, ques-

to sia perché fortunata-
mente allo stato non ci sono 
casi gravi e sia perché i casi 
registrati non sono autocto-
ni ma circoscritti, legati a 
persone infette provenienti 
dalle zone rosse. Chiudere le 
scuole al momento può voler 
dire chiuderle fino alla fine 
dell’anno scolastico. Non 
solo, vorrebbe dire chiudere 
anche le metropolitane, gli 
uffici pubblici e privati, i lo-
cali, i cinema, i teatri e vie-
tare qualsiasi mobilità. La 

paura offusca la ragione. 
Bisogna mantenere la lu-
cidità - ha concluso il sin-
daco de Magistris - agendo 
comunque con il massimo 
scrupolo”. Il discorso non 
fa una piega: dal momen-
to che il virus si trasmette 
per via aerea, ha poco senso 
chiudere le scuole e lasciare 
aperti uffici e negozi. La Re-
gione Campania a tal prop-
osito dovrebbe emettere una 
nuova ordinanza per dare 
uniformità alle decisioni sul 

giovanni lobello nostro territorio così come 
ha fatto una settimana fa 
quando furono chiuse, non 
solo a Napoli, tutte le scu-
ole per l’igienizzazione an-
ti-Coronavirus. Ma, proprio 
mentre il sindaco di Napoli 
affermava la sua decisione, 
dal Governo è giunta l’ordi-
nana di chiusura delle scu-
ole di tutto il territorio nazi-
onale fino a metà marzo per 
l’emergenza Coronavirus. 
La decisione è stata presa 
ieri durante la riunione a 
Palazzo Chigi tra il premier 
Giuseppe Conte e i ministri. 
Prima della riunione, però, 
erano già state sospese fino 
a domenica le lezioni in Lig-
uria, Lombardia, Piemonte, 
Marche ed Emilia-Romag-
na. “Per il Governo non è 
stata una decisione sem-
plice - ha spiegato il min-
istro dell’Istruzione Lucia 
Azzolina parlando a Palazzo 
Chigi. abbiamo aspettato il 
parere del comitato tecnico 
scientifico e abbiamo deciso 
di sospendere le attività di-
dattiche fino al 15 marzo”. 
Intanto il bilancio dei morti 
da Coronavirus sale ancora: 
in Italia si contano già 79 
decessi ed un paziente in ri-
animazione a Livorno.
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Essere napulitane Essere napulitane 
nunn è “fa’ ’e napulitane”nunn è “fa’ ’e napulitane”

’Ncopp’ô ‘Matino’ ’e dum-
meneca passata aggio tru-
vato na spassosa intervista 
che Titta Fiore facette a 
Vvicienzo Salemme: “Che 
ffatica a essere Napulitane 
Verace”.  Leggennola m’è 
subbeto vvenuto a mmente 
’o primmo d’ ’e trentac-
inche articule ‘nNapulitano 
ch’aggio scritto fin’a mmo 
pe ’stu ggiurnale: “Nun è 
na cosa semprece essere 
napulitane”. L’êvo ’ntitula-
to accussì pecché parlava 
’e comme l’identità napuli-
tana sta currenno ’o riseco 
d’essere scancellata d’ ’a 
globbalizzazzione, doppo nu 
seculo e mmiezo ’e culuniz-
zazione vestuta ’a ‘unnetà 
d’Italia’. Tanno arricurda-
vo, citanno ô pueta siciliano 
Ignazio Buttitta, ca nu 
populo addeventa overa-
mente povero - e sse per-
de pe ssempe - quanno se 
fa’ arrubbà pure ’a lengua 
soja. L’identità, ’o DNA ’e 
nu populo, ’nfatte sta dint’ê 
pparole che isso ammazzuc-
caje pe ssecule comm’a nu 
tesoro prezziuso e cche ppir-
ciò avimm’ ’a pruteggere e 
ccunzervà p’ ’e figlie nuoste.
Però chello che ddiceva Sa-
lemme, intervistato ’ncopp’ô 
libbro ch’êva scritto, era 
’ncopp’a ttutto nu sfottò pe 
cchille che vanno arripe-
tenno ’e sòlete stereotipe 
azzeccate ’a sempe ’ncuollo 
ê Napulitane, comme si na 
cultura ’e quase 2500 anne 
se putesse arreducere a 
quatto fessarie. Comme si, 
p’essere e addimustrarce 
Napulitane verace, avarri-
am’a essere sempe “cchiù 
ssimpatiche, cchiù ottimiste 
e cchiù spassuse”.  Pe cce 
fa’ capì cchiù mmeglio, Sa-
lemme facette n’elenco as-
saje sfizziuso ’e tuttequante 
’e requisite c’ ’a ggente ’e 
Napule avesser’ ’a tènere 
afforza: bevere ’o ccafé vul-
lente; magnà raù â ddum-
meneca e ccapitone a Nna-
tale; sapé cantà a ffronna 
’e ccanzone tradizzunale e 

ssunà ’o mandulino; magnà 
sempe cu ppiacere ’a pizza; 
tifà p’ ’a squadra d’ ’o Napule; 
prià a ssan Gennaro; recità 
a mmente ‘A livella ’e Totò; 
preferì ’o presepio ’mméce 
ca ll’arbero ’e Natale; 
avantarse d’ ’o Vesuvio e ’e 
Pulicenella; sapé che ssig-
nificano tutt’ ’e nummere 
d’ ’a Smorfia; canoscere ’a 
ddifferenza ’nfra ’a muzza-
rella averzana e cchella ’e 
Battipaglia… ’Nzomma, na 
filera esaggerata ’e rèole che 
cce arreduceno a na specie 
’e macchietta: mmascare 

faveze, no pperzòne verace. 
“Sarrìa cchiù mmegglio a 
sse libberà ’e ’sta priggione 
e rrisciatà libberamente – 
dicette l’attore – ascì d’ ’a 
gajola d’ ’e stereotipe addò 
stesso nuje ce simmo ’nzer-
rate…pecché ’e ttradizzi-
une so’ bbelle quanno son-
go spuntànie. Nun te puo’ 
ssentì ubbrecato a ’e rris-
pettà…”  Justamente, dic-
ette pure ca se tratta ’e na 
reazzione â perdeta d’iden-
tità che cce vene propio d’ ’a 
globbalizzazione, spiecan-
no ca rrispettà ’e rràdeche 

noste nun vo’ manco dicere 
’nzerrarse dint’a cchell’iden-
tità. Essa ha dd’a essere 
sincera, verace, pecché na 
cosa è “essere Napulitane” e 
n’ata “fa’ a parta d’ ’e Napu-
litane”.  Se ’mmustà spas-
suse e ssimpateche nun po’ 
addiventà na specie ’e cun-
danna, ma è na cosa natu-
rale, che nun ce fa divierze a 
ll’ate pecché – cuncrure Sa-
lemme - “ ’e ll’ata ggente nu’ 
vvoglio sapé d’addò veneno, 
ma addò se sònnano e se 
nne jì’…”.
Nun scurdammoce man-

ermes ferraro

ô libbro ‘e Salemme

co ’a lezzione ’e nu gruos-
so filosofo d’ ’a ‘napulita-
netà’ comm’a Luciano De 
Crescenzo, che cu chillo 
famuso rumanzo sujo ce 
facette scuprì cu ironia 
’o munno ’e n’abbasato 
napulitano d.o.c. comme 
’o prufessore Bellavista. 
Isso spiecàva a chille che 
lle stevano attuorno: “…
Ll’uommene …se sparteno 
’nfra uommene d’ammore 
e ’e libbertà, siconno si lle 
piace ’e campà abbracciate 
l’une cu ll’ate o ’mméce ’e se 
nne sta’ sule sule, pe nn’es-
sere scucciate”. È na bella 
definizzione, però spartere 
’a ggente p’ ’o fatto che sceg-
lieno ’a libbertà o l’ammore 
nunn abbasta. Int’a na suc-
cità glubbalizzata comm’ ’a 
nosta – ’o ddiceva stesso De 
Crescenzo - ce serveno tutt’ 
’e dduje. L’ammore, pe nnu’ 
pperdere l’umanità e ’a soli-
darietà nosta, e ’a libbertà, 
pecché senza deritte e ddu-
vere nu’ gghiammo a nnis-
ciuna parte.
E nemmanco ce scurdam-
mo ’a scenetta d’ ’o film ’e 
Massimo Troisi “Ricomin-
cio da tre”, addò ’o prutag-
onista nu’ sse puteva ffa’ 
ccapace ca, sulo pecché era 
nu napulitano che vviagg-
iava, ’a ggente penzavano 
ca êv’a essere afforza n’em-
igrante… ’A verità, stammo 
ancora mo chine ’e stereo-
tipe, però si ssulo tenimmo 
mente ’a comicità ’e Troisi, 
chella ’e Totò e chella ’e Sa-
lemme – tuttequante Napu-
litane d.o.c. – capimmo ca ’e 
pperzone nun so’ mmascare 
fisse e ssemp’eguale e ca 
ll’identità nun s’ha dda tras-
furmà int’a na gajola che ce 
tene  attrappuliate. Essere 
napulitane, ’nzomma, vo’ 
dicere ca tenimmo ’o privi-
leggio ’e ce purtà appriesso 
nu patremmonio culturale 
e lenguisteco overo unneco, 
no pp’ ’o ttènere ’mbarza-
mato, ma p’affruntà chel-
lo che ce sta capitanno cu 
ll’accurtezza che cce vene a 
secule ’e storia. E scusate si 
è ppoco…

IN NAPOLETANO



giovedì 5 marzo 20205



giovedì 5 marzo 20206



giovedì 5 marzo 20207



giovedì 5 marzo 20208



Partita rinviata a chissà quandoPartita rinviata a chissà quando
De Laurentiis contrario alle porte chiuse, oggi non si gioca Napoli-Inter

Lautaro Mar� nez contrastato da Kostas Manolas nel match Inter-Napoli di Coppa Italia

Questa Lega ondivaga e 
senza una barra diritta, in-
certa, irresoluta, prona ai 
poter forti, ci aveva tratto in 
inganno. Rinviata Juve-Mi-
lan e non Napoli-Inter. 
Quindi tutti sicuri che la 
partita si sarebbe disputata, 
persino con un quasi record 
stagionale di spettatori al 
San Paolo. I tifosi del Napoli 
più forti del virus. E invece 
il prefetto di Napoli, facendo 
sue le perplessità che con-
temporaneamente il gover-
no avrebbe poi allargato ad 
altri settori, è intervenuto 
e di autorità ha rinviato la 
partita. Se De Laurentiis 
avesse accertato le porte ap-
erte il match si sarebbe dis-
putato, ma don Aurelio non 
se l’è sentita di rimetterci 
quel bel po’ di gruzzoletto 
che i tanti paganti gli aveva-
no già assicurato e si è im-
puntato. Ed anche in questa 
impuntatura c’è lo zampino 
della Lega, perché se non 
avesse rinviato Juve-Inter 
e avesse costretto i biancon-
eri a giocare a porte chiuse 
De Laurentiis non avrebbe 
avuto alcun margine per 
opporsi. Così ha avuto gioco 
facile. Ma in prima pagina 
trovate un approfondimen-
to su questo tema.
Quel che è certo è che Gat-
tuso e i giocatori l’hanno 
presa male. Il Napoli oggi 
corre a mille all’ora, sull’on-
da dell’entusiasmo avrebbe 
potuto chiudere la partita 
con l’Inter (dopo la vitto-
ria ottenuta a San Siro) e 
prenotare la fi nale che si 
disputerà il 20 maggio an-
cora non si sa dove. Ma di-
chiarazioni uffi ciali non se 
ne registrano. C’è solo il co-
municato della società che 
riportiamo qui sotto. E che 
spiega come la decisione è 
del prefetto, perché c’era il 
pericolo che potessero an-
nidarsi tra gli spettatori an-
che tifosi provenienti dalle 
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zone infette. Ma nulla dice, 
ovviamente, sull’impuntat-
ura del presidente.
Commenti vengono invece 
da parte interista. L’ad 
dell’Inter Giuseppe Marot-
ta è intervenuto ai microfo-
ni dei cronisti all’uscita del 
Consiglio di Serie A tenutosi 
al Coni in merito al caos cal-
endari generato dall’effetto 
Coronavirus: “Il consiglio 
è andato bene, abbiamo 

co strumento per portare a 
termine il campionato alla 
luce delle restrizioni che 
giustamente il governo sta 
adottando. Il consiglio ha 
ratifi cato la proposta delle 
venti società di riprendere 
le partite sospese, questa 
è la soluzione della Lega. 
C’è uno slot differente tra 
il fi ne settimana, con le 
partite sospese, poi sarà la 
Lega a comunicare le date. 

Juve-Inter? Domenica o 
lunedì”. Per l’Inter questo 
rinvio costituisce comunque 
un vero problema. Un’altra 
gara da recuperare, un’al-
tra data da trovare. Dopo 
i rinvii delle partite contro 
Sampdoria e Juventus in 
campionato, si aggiunge 
ora anche la semifi nale di 
Coppa Italia. Un bel prob-
lema pensando al futuro. 
La squadra di Conte ha un 
calendario già fi ttissimo 
di impegni, senza dimen-
ticare gli impegni di Eu-
ropa League. Se dovessero 
andare avanti anche nella 
competizione continentale 
(agli ottavi di fi nale se la 
vedrà con il Getafe), sareb-
be complicato per i ner-
azzurri trovare mercoledì o 
giovedì liberi per inserire le 
gare mancati. Un ben pas-
ticcio. I problemi in queste 
ore non riguardano solo 
Napoli-Inter. Ci sarebbero 
animi tesi tra le dirigenze 
di Lazio e Atalanta. Il pa-
tron biancoceleste Claudio 
Lotito nel consiglio di ieri ha 
rifi utato categoricamente 
di giocare Atalanta-Lazio, 
ovvero la prossima giorna-
ta, il 13 maggio, rigettan-
do la proposta di Percassi. 
Rimane fermo della sua 
idea di giocarla domenica 
15 a porte chiuse.

Pericolo dai tifosi provenienti dalla LombardiaPericolo dai tifosi provenienti dalla Lombardia
La motivazione della decisione presa dal prefetto Valentini

Il Napoli, attraverso una 
nota sul proprio sito uf-
fi ciale, ha comunicato il 
rinvio della sfi da di Coppa 
Italia tra Napoli e Inter che 
sarebbe dovuta andare in 
scena questa sera: “Napo-
li-Inter, semifi nale di ritor-
no di Coppa Italia prevista 
per domani sera al San 
Paolo, è stata rinviata a 
data da destinarsi” 
“La decisione è stata presa 
dal Prefetto di Napoli che, 

attraverso un’ordinanza, 
ha evidenziato “Il probabile 
affl usso di tifosi per i quali 
non sarebbe possibile in-
dividuare con esattezza la 
provenienza, indipenden-
temente dalla residenza, in 
quanto potrebbe trattarsi 
di persone provenienti, per 
motivi di lavoro o di stu-
dio, dalle aree di cui agli 
allegati 1, 2 e 3 del Dpcm 
1° marzo 2020, con con-
seguente concreto rischio 

per la pubblica e privata 
incolumità connesso al pos-
sibile ulteriore diffondersi 
del virus Covid-19 ; che per 
il citato incontro di calcio 
sono stati venduti circa 40 
mila biglietti, circostanza 
che determinerebbe inev-
itabili assembramenti per 
controllare gli ingressi allo 
stadio; che non è possibile 
adottare misure suffi cienti 
a prevenire la diffusione di 
contagio in caso di assem-

bramenti massivi, come 
in occasione di importanti 
eventi sportivi che preve-
dano la presenza di diverse 
migliaia di persone; che 
pertanto il citato provvedi-
mento di divieto di vendita 
dei tagliandi ai residenti 
nella Regione Lombardia, 
già assunto per motivi di 
ordine pubblico, non risul-
ta suffi ciente a prevenire 
la possibile diffusione del 
contagio”.

����� ������

creato la giusta armonia in 
un momento così delicato. 
Il tentativo è portare a ter-
mine il campionato con la 
massima regolarità, senza 
creare uno squilibrio com-
petitivo, ma come vedete lo 
scenario cambia continua-
mente e siamo attesa di un 
nuovo provvedimento dal 
Governo, quindi viaggiamo 
a vista”. “Quello delle porte 
chiuse potrebbe essere l’uni-
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Quando il calcio agonistico, 
per un qualunque motivo, si 
blocca o l’attenzione diventa 
meno serrata ecco che torna-
no in ballo le voci di mercato. 
Luglio è ancora lontano, ma 
logicamente, come sempre 
avviene, indipendentemente 
da Coronavirus e varie, i gi-
ochi cominciano già in questi 
mesi. E nel frullatore delle 
indiscrezioni e della fake 
news il Napoli è comunque 
sempre presente. Comincia-
mo dalle voci che riguardano 
le partenze. Ad oggi i tre dati 
per partenti certi sono Milik, 
Allan e Koulibaly. Ai quali 
bisogna aggiungere Callejon, 
che difficilmente rinnoverà e 
quindi, andando a scadenza, 
potrà scegliersi la destinazi-
one. Si dice Valencia. Il fatto 
che Milik, Allan e Koulibaly 
siano dati per partenti non 
significa che partiranno. 
Perché per tutti e tre vale il 
discorso di sempre: De Lau-
rentiis vende solo alle sue 
condizioni e non è disponibile 
a fare sconti sol perché si è 
capito che per tutti e tre la 
soluzione migliore è cambiare 
aria. Milik è ancora giovane, 
solo l’altro giorno ha festeg-
giato 26 anni, può garantire 
una media di realizzazioni 
spaventosa, insomma è certa-
mente appetibile, anche per-
ché per la sua duttilità può 

Loris buffardi

Hirving Lozano: futuro in Inghilterra per il messicano

essere tranquillamente imp-
iegato come seconda punta. 
Non vuol rinnovare perché a 
Napoli non si sente titolare e, 
giustamente, ora che ha re-
cuperato una stabilità fisica, 
vuol giocare. In Italia o all’es-
tero troverà simpatizzanti. 
Ma dovranno mettere mano 
al portafogli, perché De Lau-
rentiis per meno di 40-45 mil-
ioni non lo dà via. E farebbe 
comunque una bella plusva-
lenza, considerando che quat-
tro anni fa lo pagò 33 milioni.
Quanto ad Allan il rapporto 
con il brasiliano non si è mai 
ricucito dopo l’ammutina-
mento. 
E il giocatore non ha avuto 
un buon impatto con Gat-
tuso. Che oltretutto inspie-
gabilmente lo ha relegato al 
ruolo di rincalzo (una follia). 

Anche per lui porte spalan-
cate con destinazione Parigi. 
Il Psg, ovviamente non è più 
disposto a sborsare gli 80 mil-
ioni che aveva offerto solo due 
anni fa. Per la metà si chiu-
derebbe, con buona pace del 
brasiliano e dello stesso De 
Laurentiis. Un’altra clamor-
osa plusvalenza.
E veniamo a Koulibay. Rap-
porto con la società disinte-
grato. Andrà via. Ma anche 
per lui i 100 milioni dell’anno 
scorso sono una chimera. I 
parigini, sembra, potrebbero 
arrivare a 65, massimo 70. 
Tutto oro che cola. Il senega-
lese si avvia ai 29 anni, sareb-
be una cessione pazzesca, 
fosse per De Laurentiis firm-
erebbe già stasera. E quanto a 
plusvalenza non ne parliamo. 
Koulibaly, voluto personal-

mente e fortemente da Ben-
itez, costò al Napoli 5 milioni. 
Ma non ci sono Milik, Allan 
e Koulibaly in lista di sbar-
co. Dall’Inghilterra arriva 
un’altra notizia di quelle che 
rendono felici De Laurentiis. 
Secondo quanto riportato dal 
Daily Star, Carlo Ancelotti 
avrebbe espressamente chie-
sto ai dirigenti dell’Everton 
di acquistare Lozano, portato 
al Napoli da Giuntoli proprio 
su richiesta dell’ex allenatore 
azzurro. Nelle prossime set-
timane sono previsti nuovi 
contatti tra club, col gioca-
tore che rischia di lasciare la 
Serie A dopo solo un anno e 
senza aver inciso sul nostro 
campionato. Un altro affare 
all’orizzonte? Recuperare i 40 
milioni spesi per questa spe-
cie di fantasma sarebbe per il 
presidente come vendere Kouli-
baly a 100 milioni. E, potreste 
scommetterci, sarebbe persino 
disposto a scalare sul prezzo 
la quota di ammortamento di 
quest’anno trascorso senza glo-
ria.
E veniamo alle voci su possibili 
entrate. E qui c’è da turbar-
si. Perché il Napoli secondo le 
indiscrezioni trapelate sareb-
be sulle piste di Veretout da 
prendere come vice Allan e in-
seguirebbe Tonali e Castrovilli. 
Roba da non crederci. Dopo 
aver inseguito ed acquistato 
negli ultimi anni tutti gli esterni 
disponibili su pizza, da aggiun-
gere ai vari Mertens, Insigne e 
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Callejon che già deteneva, oggi 
sembra, se fossero vere le in-
discrezioni, che il Napoli voglia 
fare collezione di centrocamp-
isti. Che senso avrebbe rincor-
rere Tonali, che il Brescia non 
cede per meno di 80 milioni? 
E Castrovilli? E veramente c’è 
qualcuno che segue il calcio, a 
tutti i livelli che può realmente 
pensare a Veretout come sosti-
tuto di Allan? L’unico in Italia 
che può ricoprire questo ruolo è 
Amrabat del Verona, Una forza 
della natura, che il Napoli dopo 
averlo praticamente in mano 
corre il rischio di perdere per un 
pugno di dollari.
Quanto a tutti gli altri, il Napoli 
ha ben speso a gennaio quasi 50 
milioni per Demme e Lobotka, 
ha in organico Zielinski (al 
quale sta rinnovando il con-
tratto) Fabian ed Elmas. Gli 
serve un altro regista?
Assolutamente no. Bisogna 
quindi pensare che si tratti 
veramente di fake news. Sug-
li altri fronti dati come possi-
bili acquisti Belotti e il terzino 
destro del Verona Faraoni, 
come vice Di Lorenzo. Ma 
quanto al primo De Laurenti-
is dovrebbe andare a spen-
dere da Cairo, che pretende 
60 milioni. E non gli farà un 
centesimo di sconto, dopo che 
l’estate scorsa a parti inver-
tite De Laurentiis ha preteso 
ed ottenuto sull’unghia 25 
milioni per Verdi, che contin-
ua anche a Torino a fare l’og-
getto misterioso.

Un tesoro per Adl dalle cessioniUn tesoro per Adl dalle cessioni
Milik, Allan e Koulibaly saranno ceduti. Ancelotti vuole Lozano. Trattative per Belotti e FaraoniMilik, Allan e Koulibaly saranno ceduti. Ancelotti vuole Lozano. Trattative per Belotti e FaraoniIL MERCATO
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Cinema al femminile tra Italia e FranciaCinema al femminile tra Italia e Francia
Incontro con Federica Di GiacomoIncontro con Federica Di Giacomo

Continua il ciclo di proiezi-
oni e incontri dedicato alle 
registe italiane e francesi, 
“Cinema al femminile tra 
Italia e Francia”, con il film 
documentario “Liberami” di 
Federica di Giacomo, lunedì 
9 marzo alle ore 20 all’Insti-
tut Français Napoli in Via 
Crispi 86 (Ingresso libero). 
L’autrice, ligure naturalizza-
ta siciliana, documentarista 
e antropologa, presenterà 
il suo ultimo lavoro, “Lib-
erami”, miglior film nella 
sezione Orizzonti a Venezia 
2016, che racconta il ritor-
no dell’esorcismo nel mondo 
contemporaneo. Il docufilm 
segue le vicende del frate 
francescano Padre Cataldo, 
tra gli esorcisti più ricercati 
in Sicilia e non solo, celebre 
per il carattere combattivo 
e instancabile. Ogni anno 
sempre più persone chia-
mano “possessione” il loro 
malessere, in Italia, in Eu-
ropa, nel mondo. La Chie-
sa risponde all’emergenza 
spirituale nominando un 
numero crescente di preti es-
orcisti ed organizzando corsi 
di formazione. Ogni martedì 
centinaia di persone seguono 
la messa di liberazione di Pa-
dre Cataldo e cercano la cura 
a un disagio che non trova 
altrove risposte né etichette. 
È la storia dell’incontro fra 
la pratica esorcista e la vita 
quotidiana dove i contrasti 
tra antico e contemporaneo, 
religioso e profano, risultano 
a tratti inquietanti a tratti 
esilaranti. 
Il prossimo appuntamento 
sarà lunedì 23 marzo con la 
proiezione di “Fiore gemello” 
di Laura Luchetti, con Gior-
gio Colangeli, Aniello Arena, 
Fausto Verginelli, Anastasy-
ia Bogach, Kalill Kone. Fa-
vola nera di due adolescenti, 
un immigrato clandestino e 
la figlia di un criminale che 
traffica esseri umani, in fuga 
verso un futuro migliore.
La rassegna, a cura di An-
tonella Di Nocera, direttrice 
del festival “Venezia a Na-
poli. Il cinema esteso” e del 

sofia russo

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

La regista Federica Di Giacomo

Al BibendumAl Bibendum
irish musicirish music
per San Patrizioper San Patrizio
Domani sarà una speciale 
serata che anticipa la Festa di 
San Patrizio, con il live della 
super band Out of the Ocean, 
ad inaugurare il secondo mese 
di programmazione di Ogni 
Santo Venerdì, la rassegna 
musicale, con la direzione 
artistica di Subcava Sonora, 
che per tutto marzo, ogni setti-
mana, proporrà presso il club 
Bibendum – Stanze Alcoliche 
(via Santa Maria la Nova, 6), 
dalle ore 22.30, appuntamenti 
live ed eventi tutti ad ingresso 
gratuito. I musicisti guider-
anno il pubblico in un viaggio 
alla scoperta della Irish Mu-
sic, eseguendo un repertorio 
tradizionale con reel e jig, oltre 
a brani moderni, che trasport-
eranno gli ascoltatori sulle 
coste dell’Isola di smeraldo.

console di Francia a Napoli 
Laurent Burin des Roziers, 
in collaborazione con Par-
allelo 41, proseguirà fino al 
prossimo luglio e proporrà 
proiezioni di film delle reg-
iste italiane Cecilia Man-
gini, Valeria Golino, Valeria 
Bruni Tedeschi, Susanna 

Nicchiarelli, Alice Rohrwa-
cher, Margherita Ferri, e le 
francesi Noémie Livosvky, 
Celine Sciamma, Zabou 
Breitman, Catherine Cors-
ini, Sandrine Bonnaire, Lou 
Jeunet, Sara Forestier,  Fa-
bienne Berthaud e Marjane 
Satrapi. In programma una 

serata omaggio alla grande 
Agnès Varda, recentemente 
scomparsa, in presenza di 
sua figlia Rosalie Varda, e 
la celebrazione di due delle 
prime registe del cinema, 
precoci e indipendenti, Elvi-
ra Notari per l’Italia e Alice 
Guy per la Francia.
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