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Sindaco e Sodano
nemici in tribunale

IL PROCESSO

CRISTINA ZAGARIA

IL COMUNE in tribunale con-
tro il vicesindaco in carica.
Che però resta al suo posto.

Una situazione paradossale.
Almeno per ora, tuttavia, non
sembrano esserci conseguen-
ze politiche sulla giunta. Ci so-
no voluti dieci minuti per de-
cidere la costituzione di parte
civile di Palazzo San Giacomo
contro Tommaso Sodano. 

SEGUE A PAGINA V
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Il giudice: tocca a Comune e Ansaldo
mettere in sicurezza Palazzo Guevara
ANTONIO DI COSTANZO

CROLLOalla Riviera di Chiaia, tutti sape-
vano dei rischi, ma i lavori sono anda-
ti avanti perché «hanno prevalso gli

interessi economici». È il durissimo atto di
accusa contenuto nell’ordinanza con la qua-
le il giudice monocratico del tribunale civi-
le Maria Luisa Arienzo ordina a Comune,
Ansaldo e alle altre imprese esecutrici della
Linea sei della metropolitana di provvede-

re alla immediata messa in sicurezza di Pa-
lazzo Guevara di Bovino. Dovranno realiz-
zare «una zattera di fondazione in cemento
armato estesa a tutta l’area di sedime del ci-
vico 71». Una “zattera”, specifica il giudice,
la cui progettazione è stata descritta dai
consulenti tecnici. Viene quindi accolto il ri-
corso presentato dal condominio e dai pro-
prietari di Palazzo Guevara di Bovino, una
cui ala venne giù il 4 marzo del 2013.

SEGUE A PAGINA V

RIVIERA DI CHIAIA

“Crollo alla Riviera
i rischi furono ignorati
per interessi economici”
Il giudice accusa Comune, Ansaldo e le altre imprese
Dovranno costruire una “zattera” di cemento nelle fondazioni

<DALLA PRIMA DI CRONACA

ANTONIO DI COSTANZO

I
PROPRIETARI sono rappre-
sentati dagli avvocati Pao-
lo di Martino, Riccardo e

Cristina Sgobbo. Responsabi-
li del cedimento, secondo il
giudice, sono l’Ansaldo e le al-
tre imprese esecutrici, non-
ché il Comune. «Sulla scorta
— scrive Arienzo — della con-
sapevolezza delle varianti ap-
provate al progetto esecutivo
e delle criticità emerse in fase
realizzativa, erano in grado
di apprezzare l’indefettibi-
lità dell’intervento di intasa-
mento del terreno e tutti, in-

vece, deliberatamente deci-
devano di ometterlo, conclu-
dendo con scellerata deter-
minazione, assunta nella riu-
nione del 25 febbraio del
2013, per la immediata ripre-
sa dei lavori, provocando, con
tale condotta, scientemente
omissiva, il fenomeno danno-
so, che, non a caso, si verifica-
va nel primo giorno di inizio
dei lavori rimasti sospesi a se-
guito dell’allarme destato dal
precedente episodio del gen-
naio 2013».

Secondo il giudice «la valu-
tazione dei lavori di commit-
tenti ed esecutori», infatti,
«fu negligentemente condi-

zionata da prevalenti inte-
ressi di natura economica, es-
sendo in contestazione tra le
parti il rispetto dei reciproci
obblighi contrattuali e, in de-
finitiva, su quale soggetto,
tra essi dovesse ricadere defi-
nitivamente il costo econo-
mico del consolidamento jet
grouting». Il giudice sottoli-
nea che gli allarmi, come l’a-
nomalo consumo di calce-
struzzo, c’erano stati, e ricor-
da il cedimento avvenuto il
23 gennaio del 2013 del pavi-
mento di un negozio al civico
81, limitrofo a Palazzo Gue-
vara di Bovino. Dell’evento si
discusse, il 25 febbraio, in
una riunione all’Ansaldo,
preceduta da un lettera del
direttore dei lavori Angelo Ri-
becco in cui si denunciava il
“peggioramento della tenu-
ta di un considerevole nume-
ro di giunti tra i diaframmi”
con possibili “conseguenze

sull’edificato circostante”.
Alla riunione erano presenti i
direttori dei lavori, i progetti-
sti e i rappresentanti del Co-
mune. «Tutte le parti — si leg-
ge ancora nel provvedimento
— sottolinearono la necessità
di una particolare cautela nel-
la prosecuzione dell’opera e
si discusse dell’opportunità
di iniettare, a tergo dei giunti
tra le paratie, miscele chimi-
che con lo scopo di sigillare e
di intasare il terreno. Ma alla
fine si decise di rinviare l’in-
tervento “in considerazione
del fatto che non ci sono ve-
nute d’acqua in corso”. 

Pochi giorni dopo crollò il

palazzo e solo per un caso non
ci furono vittime. 

Nella determinazione di
proseguire i lavori il giudice
ravvisa una «inescusabile
violazione, degli obblighi
specifici insiti nelle funzioni
di controllo e di vigilanza
spettanti alla concedente, al
concessionario e alle imprese
appaltanti». 

Quando si svolse la riunio-
ne, infatti, aggiunge Arienzo
«era noto a tutti i soggetti che
si fossero verificate gravi im-
perfezioni nella costruzione
dei diaframmi e dei relativi
giunti, nonché degli extra-
consumi di calcestruzzo, che
facevano deporre unicamen-
te per una dispersione di una
parte di esso nel sottosuolo, e
dei mancati controlli compa-
rativi tra i volumi di materia-
le gettato rispetto a quello
estratto». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Con scellerata
determinazione, il 25
febbraio, decisero la
ripresa dei lavori”

Il Comune in tribunale contro Sodano. Ma lui: “Non mi dimetto”
DELIBERA DI GIUNTA PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO AL VICESINDACO PER UNA CONSULENZA DI FAVORE

<SEGUE DALLA PRIMA DI CRONACA

CRISTINA ZAGARIA

U
NA giunta convocata appositamente,
subito prima di pranzo, una delibera
standard dal nome “Sodano ed altri”

e un voto all’unanimità. Tutti gli assessori
presenti, tranne il vicesindaco, non casual-
mente a Posillipo per un sopralluogo nella
zona del crollo.

Una «decisione dovuta» e nessuno strap-
po politico, almeno in superficie. «Da parte
mia e della giunta la fiducia politica nel vi-
cesindaco Sodano non è venuta meno e ci
auguriamo che possa dimostrare la corret-
tezza del suo operato», dichiara a caldo Lui-
gi de Magistris. Ma la giunta è in imbarazzo.
Il sindaco ha come suo braccio destro la stes-
sa persona che in tribunale diventerà parte
avversa, da cui il Comune si considera dan-
neggiato. De Magistris prova a tradurre
questo imbarazzo parlando di «atto senza
precedenti», che testimonia «il nostro esse-
re diversi rispetto ad altri che in casi simili
fanno solo una valutazione politica».

Il Comune dunque si costituirà parte ci-
vile nel processo che vede imputato Sodano
per truffa, abuso e falso. L’inchiesta si con-
centra su una consulenza di 40mila euro af-
fidata durante il suo attuale incarico alla do-
cente Maria Cristina Roscia, anche lei rin-

viata a giudizio. Per i magistrati la Roscia,
docente universitaria a Bergamo, sarebbe
stata favorita per i rapporti di stretta ami-
cizia con Sodano, nell’ambito della collabo-
razione ad un progetto di riduzione delle
emissioni inquinanti nel capoluogo campa-

«È stata una decisione difficile, oggetto di
una lunga riflessione e di confronto all’in-
terno della giunta, ma testimonia che que-
sta amministrazione sa scindere le valuta-
zioni politiche da quelle istituzionali», com-
menta a fine giunta il sindaco. De Magistris
ribadisce di voler «rappresentare l’ente nel
suo complesso come istituzione e ammini-

strazione» affinché «nell’ipotesi che al ter-
mine del processo il Tribunale dovesse
esprimersi con una condanna, e poi in sede
definitiva, noi abbiamo anteposto le valu-
tazioni istituzionali in difesa dell’ente». 

Stringato il commento di Sodano, le sue
parole riecheggiano quelle del sindaco: «I
rapporti con il sindaco sono normali. Non
cambia niente. Questa decisione è un atto
formale, frutto di una delibera voluta dal-
l’ex assessore Narducci, la 321 del 2013,
che costringe il Comune a costituirsi sem-
pre parte civile in questi casi. Quindi non è
un atto di sfiducia nei miei confronti». E non
a caso Sodano precisa: «Se il sindaco avesse

detto: “Siamo dalla parte dell’accusa”, allo-
ra sarebbe stato diverso». «Ma Luigi (e lo
chiama per nome ndr) ieri mi ha telefonato
ribadendo la fiducia in me e confermando-
mi che non cambia niente. Non ci sono ra-
gioni né personali né politiche per le dimis-
sioni». 

Intanto il gup ha deciso che si tenga il pro-
cesso anche per l’ex assessore comunale al-
lo Sport, Pina Tommasielli, accusata di truf-
fa per la cancellazione di alcune multe a un
parente. Il giudizio inizierà martedì prossi-
mo. Il Comune si costituirà parte civile an-
che contro di lei. «Voglio solo dire che grazie
al mio lavoro il Comune ha recuperato 6 mi-
lioni dal calcio Napoli, dalla gestione dello
stadio. Mi difenderò con il mio avvocato nel
processo, sono serena», commenta la Tom-
masielli. E su Sodano aggiunge: «Io sono sta-
ta spinta a dimettermi. Sodano no. Sono sta-
ti usati due pesi e due misure».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il numero due di Palazzo San
Giacomo: “Scelta imposta da
una delibera, non un atto di
sfiducia nei miei confronti"



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camera di Ventilazione in Piazza del Plebiscito 
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Delibera del Comune di Napoli 

Camera di Ventilazione in Piazza del Plebiscito 























 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Napoli: approvazione del progetto esecutivo dei lavori di 

completamento per la realizzazione dell’impianto elevatore di 

collegamento tra Santa Lucia e Monte Echia 

























 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Architettura non abita più sul Monte Echia 



 

    La Repubblica Napoli, 29.01.2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° Programma delle Opere Strategiche (Legge 443/2001) 

Completamento della Linea 6 della Metropolitana di Napoli 

tratta Mostra-Municipio 

























 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risposta del Ministro della Difesa, On. Antonio Martino (2005) 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte dei Conti, Delibera 12/2008 



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articoli apparsi su «La Voce della Campania» (1976-77) 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto dalla presentazione del progetto della Linea 6 Metropolitana 

di Napoli a cura della Ansaldo SpA 



Metropolitana di Napoli Linea 6



34 35

Artisti

Mario Sironi, Marisa Merz, Gianni Pisani, Pino Musi, 
Gabriele Basilico, Matteo Fraterno, Cristina Crespo, Luisa 
Rabbia, Carmine Rezzuti, Gianfranco Botto e Roberta 
Bruno, Franco Scognamiglio, Nanni Balestrini, Monica 
Biancardi, Luca Campigotto, Vincenzo Castella, Salvino 
Campos e Ousmane Ndiaye Dago, Gerhard Merz 

Concedente

Comune di Napoli
Direzione Centrale V Infrastrutture

Concessionario

Ansaldo S.T.S SpA   Società del Gruppo Finmeccanica

Realizzazione Opere Civili 

“ A.T.I. Linea 6 “ tra le imprese
mandataria: Paolo De Luca Costruzioni Generali 
mandanti: Costrade, Consorzio Stabile Infrastrutture (Impresa  e Gruppo Maltauro), MN6 scarl (Astaldi, A . & I .  Della 
Morte, Costruire, GDL, Itinera, Impresa Pizzarotti & C., Impregilo, Moccia Irme, Consorzio Stabile Infrastrutture, Vianini 
Lavori ) 

Coordinamento progettazione ed esecuzione opere civili

Metropolitana di Napoli SpA

L’opera viene realizzata con il contributo dell’Unione Europea, della Regione Campania 
e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Architetti

La tratta in esercizio: Mostra-Mergellina

STAZIONE MOSTRA    
Luigi Milano, Uberto Siola, Federica Visconti
SISTEMAZIONI ESTERNE PIAZZALE TECCHIO   
Luigi Milano, Uberto Siola, Federica Visconti

STAZIONE AUGUSTO    
Luigi Milano, Luigi Pisciotti, Dante Rabitti, 
Uberto Siola, Federica Visconti
SISTEMAZIONI ESTERNE LARGO VENIERO   
Luigi Milano, Uberto Siola, Federica Visconti

STAZIONE LALA    
Luigi Milano, Luigi Pisciotti, Dante Rabitti, 
Uberto Siola, Federica Visconti
SISTEMAZIONI ESTERNE PIAZZA LALA 
Luigi Milano, Uberto Siola, Federica Visconti

STAZIONE MERGELLINA    
Luigi Milano, Luigi Pisciotti, Dante Rabitti, 
Uberto Siola, Federica Visconti
STAZIONE MERGELLINA ATRIO, 
COLLEGAMENTO LINEA 2 e SISTEMAZIONI ESTERNE
Vittorio Magnago Lampugnani

La tratta in costruzione: Mergellina-Municipio

STAZIONE ARCO MIRELLI    
Hans Kollhoff

STAZIONE SAN PASQUALE    
Boris Podrecca

STAZIONE CHIAIA    
Uberto Siola

STAZIONE MUNICIPIO
Alvaro Siza Vieria e Eduardo Souto

La tratta Campegna – Porta del Parco (progetto definitivo)

STAZIONE CAMPEGNA
Uberto Siola

STAZIONE ACCIAIERIA
Hitaka architettura

STAZIONE CITTA’ DELLA SCIENZA 
Hitaka architettura

STAZIONE PORTA DEL PARCO
Hitaka architettura

Foto

Peppe Avallone
Oreste Lanzetta
Pino Occhionero
Sergio Riccio
Giuseppe Scognamillo

Progetto Grafico

Toni Di Pace.com



Ansaldo STS SpA
Via Paolo Mantovani 3 - 5
16151 Genova - Italia
www.ansaldo-sts.com

Una Società Finmeccanica



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mappa Rete Integrata Metropolitane ANM 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rassegna stampa (2013-14) 



5Primo Piano
Corriere del Mezzogiorno Martedì 5 Marzo 2013

 NA

NAPOLI - Riccardo
Caniparoli cammina
stravolto davanti alle
macerie. La polvere
dei calcinacci conti-
nua a rendere l’aria ir-
respirabile assieme al-
la puzza di gas. Le tv
lo intervistano a ripeti-
zione. E’ stato lui, più
volte, a lanciare l’allar-
me sulla Riviera di
Chiaia attanagliata dal
metrò. «E’ come una
diga. L’acqua resta im-
prigionata dalla colata
di cemento della Li-
nea 6. Non defluisce,
ristagna. Sono a ri-
schio le fondamenta
dei palazzi», ha detto
fino alla nausea. Un al-
larme caduto nel vuo-
to nonostante la batta-
glia fatta per per farsi
ascoltare. Assieme alle
associazioni dei cittadini che
hanno però un unico torto: nes-
suna denuncia presentata alla
Procura sui propri timori. Il crol-
lo è arrivato. Per fortuna nessu-
na vittima. «Sì, ringraziamo il
cielo - spiega Caniparoli, uno
dei massimi esperti di sottosuo-
lo in Italia e che ha spesso colla-
borato con il ministero - ma non
è possibile che per essere ascolta-
ti debba avvenire una disgra-
zia». Ha fatto un sopralluogo?
«Ho visto, e purtroppo le mie te-
si sono fondate: è stato rotto
l’equilibrio idrogeologico. Con
un’aggravante. Qualcuno ha ten-
tato di imbrigliare l’acqua zuffre-
gna. Che è ferrosa ed altamente
corrosiva. Se si impantana nelle
fondamenta di un palazzo è faci-
le immaginare cosa può succede-
re». Cantiere del metrò seque-
strato, Linea 6 sotto accusa. E
l’Ansaldo come risponde? «E’
troppo presto per capire i motivi
del crollo - spiega Roberto Ala-
tri, portavoce dell’azienda - si
sta ispezionando, indagando.
Ma ci vorrà tempo per dire con
certezza che la causa è questa o
quella. I nostri tecnici sono a di-
sposizione e lavorano per accer-
tare cosa sia successo».

Non è d’accordo Juno d’Eccle-

siis, responsabile scientifico del-
l’associazione «Insieme per inno-
vare» che sulla vicenda ha invia-
to un esposto dettagliato al-
l'Unione europea. Ma mai alla
procura: «Abbiamo denunciato
tutto attraverso le Assise, la
stampa. Il Corriere ha parlato
spesso del problema. Queste si
chiamano notizie criminis e ci
aspettavamo che la magistratura
indagasse autonomamente. Non
è stato così. Ora spero che ci
chiamino a testimoniare».Ma co-
sa è successo? Quello che le asso-
ciazioni hanno raccolto in un
dossier e che ora è diventato un
libro. Si intitola «La Metrocric-
ca» e sarà presentato venerdì al-

le 11.30 nella sede dell’istituto
degli studi politici in piazza San-
ta Maria degli Angeli. Occasione
in cui verranno fatte denunce
«inedite». Uno stralcio del libro:
«La storia della metropolitana di
Napoli è un emblema dell’eterno
ritorno del “blocco sociale” de-
nunciato da Pasquale Saraceno.
Il canale della Manica è costato
100 milioni di euro al chilome-
tro ed è stato realizzato in sette
anni; la linea 1 della metropolita-
na di Napoli in esercizio costa
200 milioni di euro al chilome-
tro e i lavori sono in corso dal
1976; per la linea 6 i costi sono
di 300milioni di euro al chilome-
tro e sui cartelli di cantiere non è

indicato né l’inizio né la fine dei
lavori. (...) Durante i lavori di rea-
lizzazione puntualmente si verifi-
cano quelle che vengono defini-
te “sorprese geologiche”. Disse-
sti di notevole impatto sugli
equilibri idrogeologici che com-
portano varianti in corso d’ope-
ra e relativo aumento dei costi:
soldi pubblici». Scritto da Anto-
nio Polichetti assieme a vari
scienziati ed esperti. Tra loro An-
tonio Pariante, presidente del Co-
mitato Portosalvo: «Purtroppo i
fatti ci hanno dato ragione. E’ la
vendetta dell’acqua zuffregna. Na-
poli sotterranea nasconde centi-
naia di fonti sorgive e lunghi per-
corsi d’aqua che viaggiano silen-
ziosamente sotto i nostri piedi da
millenni. Guai quindi a trascura-
re la storia della città e modifica-

re questi percorsi d’acqua come è
avvenuto all’Arco Mirelli».

Paolo Santanelli, presiente di
«Chiaia per Napoli», spiega:
«Stando ai primi rilievi dei Vigili
del fuoco, la causa sarebbe un co-
pioso allagamento, che evidente-
mente non si è prodotto all'im-
provviso, sotto la struttura.
L'evento infatti, secondo molti
studiosi, è da collegare alla pre-
senza del cantiere della Linea 6
del Metrò. La cosa inaccettabile
è che tale situazione è stata de-
nunciata più volte negli ultimi
anni ma invano. Nello specifico,
gli abitanti del civico 72 già da
un anno avevano invocato un so-
pralluogo statico da parte dei tec-
nici comunali i quali, però, se-
condo le testimonianze degli abi-
tanti stessi, non sono mai inter-
venuti».

Quattro anni fa segnalazioni
arrivarono anche all’allora sinda-
co Rosa Russo Iervolino che chie-
se un parere tecnico sull'opera a
Giovanni DeMedici, docente del-
la Federico II. La relazione non fu
incoraggiante. «Da anni - spiega
lo scienziato - noi geologi stiamo
avvertendo che quei lavori bloc-
cano le falde acquifere. Tanto
che le sorgenti freatiche salgono

in superficie e più volte hanno al-
lagato cantine e scantinati dei pa-
lazzi alla Riviera di Chiaia». Quel-
lo studio di valutazione non eb-
be alcuna risposta dal Comune.
Anzi c’è unmistero: la documen-
tazione di impatto ambientale è
stata vista solo da pochissime
persone. Tutto l'incartamento
venne rubato misteriosamente
dagli uffici della Regione di via
De Gasperi 28. L'impiegata lo cer-
cò, la mattina del 9 marzo del
2009 dopo una richiesta di visio-
ne, nell'armadietto della stanza
20 del quinto piano del palazzo.
E non lo trovò. Scomparso. Nei
quattro faldoni lo studio di «im-
patto ambientale» era l'unico ad
essersi volatilizzato. La denuncia
venne presentata in Questura il
giorno dopo. Data che viene ri-
portata su un altro documento
ufficiale: la risposta negativa del-
l'ufficio della giunta regionale al-
la domanda di accesso agli atti in-
viata da una associazione: «...si
comunica che per quanto riguar-
da i documenti di cui si è richie-
sto l'accesso, non risultano repe-
ribili lo studio di impatto am-
bientale e parte del fascicolo del-
la pratica amministrativa in og-
getto per i quali è stata sporta re-
golare denuncia il 10/3/2009».

Vincenzo Esposito
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Associazioni e geologi: colpa della linea 6
L’Ansaldo: presto per stabilire le cause

Tragedia sfiorata La denuncia

Riccardo Caniparoli

«Volevano ingabbiare
la sorgente ferrosa:
un errore, è altamente
corrosiva col tempo

«Fermate lo scempio
È la vendetta
dell’acqua zuffregna»

L’acqua ferrosa deviata in un cantiere; a lato un allagamento
alla Riviera. Nella tabella sopra il nuovo equilibrio delle falde
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IL CROLLO
A CHIAIA

I
L CROLLO alla Riviera di
Chiaia rende bene l’idea
espressa, attraverso un’im-

magine su questo giornale, da
Mimmo Carratelli: Napoli è una
città bombardata. Uno stato di
cose che ha indotto parte dell’o-
pinione pubblica cittadina a
criticare l’attuale amministra-
zione e a invocare un governo
tecnico per la città che dia prio-
rità ai problemi più urgenti.
Una squadra di bravi tecnici che
abbiano dimostrato capacità
nel loro campo pratico, pare di
capire, potrebbe riuscire ad af-
frontare, in qualche anno, i co-
siddetti problemi più urgenti.
In questo modo, però, si rischia
di fomentare un’idea di infalli-
bilità del tecnico che, invece, di
errori ne può fare e di gravi.

Deve essere ancora accertato
unanimemente il nesso tra i la-
vori della linea 6 della metropo-
litana e il disastro avvenuto. Ma
quello che fa scandalo è che già
nei primi mesi del 1990 furono
rese note, attraverso le Assise
fondate e dirette da Gerardo
Marotta e Antonio Iannello, le
osservazioni del geologo Ric-
cardo Caniparoli, sull’impossi-
bilità tecnica di proseguire i la-
vori di quella che si chiamava
Ltr nella zona di Chiaia per via
dello stravolgimento degli as-
setti idrogeologici che vi sareb-
be stato a causa di tali lavori. Ca-
niparoli non fu ascoltato per-
ché l’intellighenzia tecnica uffi-
ciale non accettò di aprire un
confronto pubblico di carattere
scientifico sulla questione. I la-
vori furono poi bloccati dalla
stessa impossibilità di avanza-
mento della talpa di scavo, con-
fermando la tesi del geologo. Se
le Assise avessero avuto mag-
giori possibilità di trovare
ascolto, forse, il crollo alla Rivie-
ra di Chiaia non ci sarebbe sta-
to.

La mancanza di confronto
pubblico tra personalità di
spessore scientifico ha com-
portato numerosi fallimenti
nelle politiche territoriali. Na-
poli e la Campania hanno subi-
to un danno dalla marginalizza-
zione di scienziati — come Ca-
niparoli, Benedetto De Vivo o
Franco Ortolani — che hanno
espresso posizioni indipen-
denti e disinteressate. Di fronte
a questo dato di fatto, appellar-
si ancora a logiche di urgenza,
che non hanno condotto a nul-
la se non all’arrivo di strabilian-
ti vagonate di soldi pubblici in-
cassati da cricche grandi o pic-
cole, sembra un atto di maso-
chismo collettivo.

Non faremo progressi se-
guendo un’idea di amministra-
zione e di politica intesa come
agenda tecnica di impegni
quando non di mera gestione
del potere, senza una visione di
ampio respiro; un’idea che ha
portato al divorzio tra classi di-
rigenti e cultura intesa nella sua
funzione civile. Funzione civile
che si esprime nei luoghi —
quasi sempre ignorati o avver-
sati da forze retrive — in cui può
essere coltivata la formazione
di risorse intellettuali e il pen-
siero critico e dove le questioni
di carattere pubblico possono
essere affrontate con traspa-
renza e con la partecipazione
della cittadinanza. Questo fon-
damentale elemento potrebbe
concorrere a mutare la compo-
sizione del terreno su cui pro-
sperano camorre di ogni gene-
re. Senza questa mutazione tali
camorre, parafrasando Pa-
squale Villari, anche quando sa-
ranno estirpate mille volte, sor-
geranno mille altre volte anco-
ra.

ANTONIO POLICHETTI
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NAPOLI — E’ il «sindaco» di Chiaia. Fabio Chio-
si presiede la primamunicipalità da diverse legisla-
ture e ha conquistato sul campo, al di là del ruolo
istituzionale, un ruolo da primo cittadino «riona-
le». Dal 4 marzo, da quando il palazzo al civico 72
della Riviera di Chiaia è venuto già, ha trascorso
diverse ore al giorno sul fronte dell’emergenza.
Fra messa in sicurezza e sgomberi a che punto

si è?
«Alla Riviera di Chiaia è iniziata la messa in sicu-

rezza del palazzo parzialmente crollato. Sono stati
avviati saggi sulle fondamenta e sul sottosuolo e il
Comune ci ha fatto sapere che probabilmente, ma
siamo nel condizionale, gli sfollati dei palazzi circo-
stanti potrebbero rientrare a casa prima di Pasqua.
Una decisione che sarà presa all'esito delle indagi-
ni che si stanno svolgendo in queste ore. Comun-
que posso dire che trapela ottimismo».
Presidente, ma si tratta di palazzi dove porte e

finestre sono bloccate, non si aprono. Dunque
con un assetto diverso da quello originario.
«E’ così, ma il fenomeno si era già manifestato

nei giorni precedenti al crollo. Si era mosso qualco-
sa nel sottosuolo e questo è fuori discussione. Ma
questo non significa che un edificio è pericolante».
No?
«No, piuttosto vanno stabilite le responsabilità

di quel che è successo così i cittadini potranno ria-
versi sui colpevoli per i danni subiti. Comunque
siamo sempre nel campo del condizionale. Posso
solo aggiungere che alcuni degli sfollati non fanno

riferimento a pa-
lazzi pericolanti,
ma solo a palazzi
ai quali non si
può accedere
senza passare
per una zona vie-
tata».
Attualmente

gli sfollati come
sono sistemati?
«Sono negli alberghi, i pasti sono assicurati.

Non pagano il garage per l’auto, ma la situazione è
precaria. Molti hanno attività in zona, i bambini so-
no nelle scuole di zona. Insomma c’è una situazio-
ne di grande disagio».
Passiamo al civico 72: si abbatte, si ricostrui-

sce?
«Si dovrà mettere innanzi tutto in sicurezza.

Poi, per una eventuale ricostruzione, bisognerà ca-
pire il tribunale a chi dà la colpa. Al momento si
procederà solo con la messa in sicurezza, poi i tec-
nici si esprimeranno in merito e decideranno se ri-
costruire o abbattere».
Ci sono altri palazzi a rischio?
«Sono preoccupato e non lo nascondo. Ieri mat-

tina da via delle Fiorentine è arrivato un sos per
delle crepe che si sono aperte su un palazzo. E’ evi-
dente, a mio avviso, che nel sottosuolo c’è una si-
tuazione in movimento».
La colpa è del cantiere della Ltr?
«Il sospetto c’è e la questione va affrontata con

chiarezza. Io sono preoccupato per i lavori della li-
nea 6. O vanno avanti — e in una situazione preca-
ria potrebbero verificarsi nuovi problemi — o va
valutata l’ipotesi di bloccare il cantiere. Sono stati
spesi soldi, tanti, ma se le cause sono addebitabili
al cantiere trovo sia inutile e dannoso accanirsi».
Si chiude?
«Se è necessario si. Senza perdere tempo. Del re-

sto siamo veramente di fronte ad una serie di emer-
genze. La situazione commerciale è una di queste.
Tutti in zona sono in uno stato di prostrazione pre-
occupante. Da San Pasquale in avanti la zona è de-
sertificata. E non esistono cittadini di serie A e se-
rie B e i disagi sono tanti, e tutti da recepire. Dai
proprietari degli appartamenti della Riviera a quel-
li che vivono nei vicoli e che già erano in una situa-

zione durissima, fino ai
commercianti».
Ma Chiaia secondo lei

è alla deriva?
«Non attraversa un bel

momento. Anche il fatto
che un intero versante del
quartiere — da via Crispi
a via Schipa fino ai gradi-
ni Nobile — sia al buio
non aiuta. Un cavo è stato
tranciato alla Riviera, in
zona crollo, e per ora non
c’è possibilità di riaccen-
dere le luci. E tutto è al bu-

io di quindici giorni. Con il buio la criminalità orga-
nizzata alza la testa e almeno occorrerebbero mag-
giori controlli».
Verniamo all’America’s Cup.... Va organizzata

comunque?

«Non credo si possa chiudere via Caracciolo.
Con la Riviera chiusa dirottare, come ho sentito di-
re, tutto il traffico sul corso Vittorio Emanuele sa-
rebbe una follia. Tra l’altro si ingolferebbe la zona
dei Gradoni e di Santa Caterina da Siena, Trieste e
Trento e Nardones. Strade che già sono camere a
gas. Per non dire dell’asse dei Mille Filangieri. Chiu-
dere è una eresia, al massimo si potrebbe tenere
aperto viale Dohrn e chiudere il tratto antistante la
rotonda Diaz. Con quello che è successo, richiude-
re via Caracciolo la vedo una follia».
E la Ztl?
«Guardi per ora può funzionare solo quella dei

baretti. Per quella del mare non credo ci siano pro-
prio i presupposti. E’ insostenibile con la Riviera
Chiusa. In quanto al varco Morelli, credo debba es-
sere in funzione solo nei fine settimana».
Crede che dobbiamo aspettarci altri crolli?
«Credo di sì. Ma non alla Riviera. Sono due le

zone a rischio. Innanzi tutto le rampe Lamont
Young, tutte tufacee senza impianto fognario dove
ogni giorno vediamo caduta di conci di tufo. E San
Carlo alle Mortelle, dove già qualche anno fa si veri-
ficò un crollo e dove ora ci sono avvallamenti pre-
occupanti».

Anna Paola Merone
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Per il presidente della municipalità «non vale la pena correre altri rischi»

Comune lento
La Procura pensa
alla Prefettura

Il crollo e il quartiere

Nuovi allarmi

Per la messa in sicurezza

«Abbiamo ricevuto
segnalazioni anche
in via delle Fiorentine
per la presenza di crepe»

Chiosi: «Rinunciamo al metrò di Chiaia»

NAPOLI — Il Comune è troppo lento,
il palazzo semicrollato alla riviera di
Chiaia rischia di sbriciolarsi ancora e
di danneggiare altri edifici: per
questo motivo la Procura potrebbe
«scavalcare» Palazzo San Giacomo e
delegare al prefetto l’avvio dei lavori,
come prevede il Testo unico degli
enti locali. Dal 4 marzo, data del
crollo, la messa in sicurezza non è
ancora cominciata. Due le cose da
fare: rinforzare le fondamenta con
interventi nel sottosuolo, ma
soprattutto procedere
all’abbattimento controllato delle
parti pericolanti dell’edificio, che
potrebbero cadere sui palazzi vicini
provocando chissà quali danni. Per il
primo problema sono in corso
contatti tra gli esperti del Comune e
quelli della Procura, Nicola Augenti e
Paolo Grazioso: scartata dai
consulenti dei pm la possibilità di
intervenire con una colata di
cemento, Palazzo San Giacomo
propone ora la ghiaia; neppure
questa soluzione, tuttavia, viene
giudicata idonea. Tutto è fermo
invece per quanto riguarda
l’abbattimento: a questo punto, i pm
Giovanni Corona e Fabrizia Pavani
stanno valutando la possibilità di
coinvolgere il prefetto, cui
toccherebbe disporre l’inizio dei
lavori. Secondo Augenti e Grazioso è
urgente eliminare il pericolo, perché
ogni giorno che passa i rischi di
ulteriori crolli aumentano. Tra gli
abitanti della riviera la paura e la
preoccupazione restano fortissime.

T. B.
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NAPOLI — Trentuno. Trentuno alberi
da abbattere. Palme, querce e pini che —
a partire da domani — andranno giù co-
me birilli. Entro i primi giorni di aprile la
Villa comunale di Napoli cambierà —
una volta in più — volto. Perderà un bel
po’ di arbusti — alcuni anche storici — e
assumerà un po’ di più il profilo di un
parco spoglio, senza identità, con un nu-
mero sempre più esiguo di alberi con
una storia alle spalle.
Un’ombra di quella che era la reale pas-

seggiata Borbonica, ormai ridotta ad un
trionfo di tufo sollevato dal vento in nu-
goli di polvere che rendono difficile fi-
nanche respirare. Costellata da una serie
di avvallamenti e dislivelli che, quando
piove, si riempiono di acqua e formano
pozzanghere che — senza soluzione di
continuità — caratterizzano il sito da
piazza Vittoria fino a piazza della Repub-
blica. La Cassa armonica è ancora senza
il suo «cappello»— smontato in occasio-
ne dell’America’s Cup 2012— e resta ina-
gibile. In compenso l’intero complesso è
«sventrato» da lavori particolarmente in-
vasivi, dalla presenza dei cantieri della
metropolitana e da cantieri che occupa-
no una buona parte del complesso cui si
aggiungeranno — a partire da domani e
per circa otto giorni lavorativi — gli in-
terventi di abbattimento di palme, quer-
ce e pini.
Il provvedimento, spiega una nota, «si

è reso necessario al fine della messa in si-
curezza dei luoghi e a causa delle preca-
rie condizioni statico-vegetative delle al-
berature». Le operazioni di abbattimen-
to, che sono state oggetto di autorizzazio-
ne paesaggistica e storica, verranno effet-
tuate dal servizio Qualità dello Spazio Ur-
bano del Comune di Napoli.
Sulla questione — dopo le inevitabili

polemiche che hanno seguito l’annuncio
— è intervenuto anche il vicesindaco
Tommaso Sodano. «E’ sempre una soffe-
renza abbattere degli alberi, che rappre-
sentano un bene prezioso, ma l’età e la
presenza di patologie, verificatesi negli
anni passati, ci costringono. Per questio-
ni di sicurezza».
Sodano ha garantito «che gli alberi sa-

ranno ripiantati all’interno del percorso
di riqualificazione della Villa comunale,
che è legato alla presenza del cantiere del-
lametropolitana». I trentuno alberi da ab-
battere sono «tra quelli per i quali non è
più possibile effettuare ulteriori interven-

ti di potatura di contenimento, insieme
con altri che presentavano criticità stati-
che tali che, sotto l'azione di forti venti,
rischiano di rovinare al suolo».
Dalle tipologie delle affezioni riscontra-

te per le piante da abbattere «si escludo-
no elementi diversi dalle normali fisiopa-
tie già riscontrate nel tempo— spiega So-
dano—. Dunque si tratta di abbattimenti
dovuti a patologie connesse all'età delle
piante, oppure a massicci attacchi degli
insetti xilofagi avvenuti in passato».
Dunque alberi troppo vecchi — maga-

ri anche storici — e comunque poco sta-
bili. Si poteva evitare l’abbattimento? In-
tervenire sulle piante malate curandole?
O ancorare le altre con dei tiranti per evi-
tare che finiscano al suolo come è accadu-
to ad una palma che si è abbattuta sulla
pista di pattinaggio questo inverno, solo
per caso non finendo su qualche bambi-
no?
La risposta del Comune è no. I numero-

si sopralluoghi hanno verificato le «con-

dizioni statico vegetative e sanitarie di
tutti gli alberi, con particolare riferimen-
to a lecci e palme. Si è potuto constatare,
poi, il progressivo peggioramento delle
condizioni vegetative delle querce che co-
stituiscono un gruppo di piante in esauri-
mento vegetativo più o meno avanzato.
Le stesse, per ragioni di sicurezza, furono
sottoposte ad interventi cesori, a partire
dagli anni '90, per eliminare le parti più
compromesse» si legge nella relazione.
Ma di cosa soffrono le querce, che pu-

re sono alberi che possono sfidare il tem-
po? Presentano «ampie carie basali, visto-
si segni di attacchi d’insetti xilofagi a cari-
co delle branche principali e secondarie
che hanno provocato il disseccamento
dell'intero albero».
La documentazione tecnica, acquisito

il parere favorevole della Commissione
edilizia integrata, è stata trasmessa alla
Soprintendenza che ha rilasciato l'autoriz-
zazione all'abbattimento.

Anna Paola Merone
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Querce, lecci e palme vengono ritenuti ormai irrecuperabili
La passeggiata borbonica irrimediabilmente compromessa

Il geologo L’allarme inascoltato sul mare sotto la Villa

America’s Cup
A Napoli
i primi 80
container

Serve subito
una mappatura
completa dei punti
critici e un rilievo
altimetrico

Napoli Il degrado

Caniparoli: quelle piante
possono dirci cosa accade
nel ventre della Riviera

❜❜

NAPOLI—Mai nessuno ha vi-
sto la Villa comunale così, nean-
che durante i bombardamenti
della Seconda guerra mondiale.
In questo scenario ecco la noti-
zia che trentuno alberi verranno
abbattuti per ragioni di sicurez-
za. Come stupirsi. Sono malati,
pericolanti, assicura il Comune
che in una nota spiega che si trat-
ta di «patologie connesse all’età
delle piante oppure amassicci at-
tacchi degli insetti xilofagi avve-
nuti in passato».

Un’epidemia. Che sfortuna. E
poi «l’attacco» è avvenuto in
«passato», ma ora sono morti. E
nel frattempo chi li ha curati? Ov-
vio che in questa situazione qual-
che ragionevole dubbio ci sia.
Nel marzo del 2012 alcune pian-
te di alto fusto caddero improvvi-
samente in Villa. Due eminenti
geologi, Riccardo Caniparoli e
Franco Ortolani spiegarono che
bisognava capire bene le cause e
se fossero legate ai lavori della Li-
nea 6 del metrò. «Da anni - disse
Caniparoli - noi geologi stiamo
avvertendo che quei lavori bloc-
cano le falde acquifere. Tanto
che le sorgenti freatiche salgono
in superficie e più volte hanno al-
lagato cantine e scantinati. Inol-
tre la Linea 6 interrompe l’afflus-
so delle acque piovane sotto la
Villa facendo avanzare le infiltra-
zioni marine. E tutti gli alberi ri-
schiano di morire». Ora, un an-
no dopo, la profezia sembra av-
verarsi. «Non è una consolazio-
ne - spiega lo scienziato - spero
solo che ci sia un attento esame
del perché le piante siano morte.
Se le estirpano e le buttano via
molti segni di ciò che sta acca-

dendo nel sottosuolo saranno
cancellati». Il Comune intervie-
ne per motivi di sicurezza. «Gli
alberi - continua - possono dirci
molte cose. Basterebbe recintar-
li. Qui, in ballo, c’è un motivo di
tutela del territorio molto più va-
sto». Per capire cosa sta accaden-
do alla Riviera lei cosa farebbe?
«Unamappatura completa e rea-
le di tutti i punti dove si stanno
rompendo fogne, aprendo picco-
le voragini. E poi servirebbe un
rilievo altimetrico della Riviera
per capire se si è innescato il fe-
nomeno di subsidenza».

I cittadini stavolta non voglio-
no stare a guardare. Il comitato
civico delle associazioni costitui-
tosi all’Istituto politico di Santa
Maria degli Angeli, controllerà
da vicino. Tra gli esperti anche

botanici. Il Comune parla di età
delle piante ma le querce, ad
esempio, che sono tra gli alberi
da tagliare, possono campare fi-
no a oltre i mille anni di vita.
Inoltre presto i comitati si riuni-
ranno per costituirsi parte civile
essendo molti residenti danneg-
giati da ciò che sta accadendo,
sfollati in testa. La rabbia è tan-
ta. Per Antonio Pariante, del Co-
mitato Portosalvo «la notizia del-
le 31 piante, malate o presunte
tali da abbattere è tutta da attri-
buire ai famigerati lavori della Li-
nea 6. Con la decisione di questi
abbattimenti, in maniera così va-
sta, si conferma la tesi di Canipa-
roli. Ora auspichiamo l’interven-
to della Forestale e della Soprin-
tendenza. Il sindaco de Magi-
stris è intervenuto sulla questio-
ne Tav. Ma il problema ambien-
tale della Riviera di Chiaia non è
certamente diverso da quello del-
la Val di Susa. Speriamo che tra
gli alberi da abbattere non vi sia
quello più antico di Napoli».

Angelo Forgione, presidente
del movimento «Vanto» accusa:
«Nel febbraio dello scorso anno,
noi e altre numerose associazio-
ni ci costituimmo in una cordata
per denunciare quanto i geologi
avvertivano circa i lavori della Li-
nea 6 che interrompevano l'af-
flusso delle acque piovane. Oggi
il Comune informa che 31 alberi
saranno abbattuti. Ma non spie-
ga bene quali sono le cause di
questa strage. Chiedo che il Co-
mune spieghi alla cittadinanza
cosa è accaduto in maniera uffi-
ciale e chiara».

Vincenzo Esposito
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrivati a bordo di una nave Msc

Villa Comunale, giù 31 alberi
Sodano: sono tutti ammalati

NAPOLI — Sono arrivati ieri dagli Usa i
primi container con l’attrezzatura
dell’Acea per l’allestimento del «village»
tecnico che ospiterà gli hangar dei team
di Coppa America e che sarà allestito sul
lungomare. Ottanta container sono
giunti a bordo della gigantesca «Msc
Fabienne», che ne può caricare oltre
mille e che ha attraccato nel porto di
Napoli. Altri venti sono in arrivo da San
Francisco a bordo di un’altra
portacontainer, in base alla scelta fatta
quest’anno per motivi di convenienza
economica dall’organizzazione

statunitense che l’anno scorso aveva
invece preso in affitto una nave per
portare a Napoli tutta l’attrezzatura e i
catamarani da gara.
Ieri, intanto, sono state anche presentate
le offerte per l’allestimento del village e i
servizi da fornire all’organizzazione
tecnica di Oracle. Tre le offerte tra cui
selezionare quella vincente. In
precedenza erano già state attribuite la
gara per il cartellone di spettacoli,
assegnata alla Carito and partners factory
di Roma, e quella per la comunicazione.
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Cantiere a cielo aperto I lavori in corso all’interno della Villa Comunale di Napoli
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È un fenomeno noto
La stessa situazione
ha coinvolto
un’intera pineta
al Villaggio Coppola

De Luca: anche il crollo è figlio di quella scelta sbagliata

NAPOLI— «No, noi dell’Orto Bo-
tanico non siamo stati interpellati
sugli alberi da abbattere in Villa Co-
munale, ma non è strano: al Comu-
ne c’è chi se ne deve occupare». Il
direttore Paolo De Luca, professore
di biologia alla Federico II, non è ri-
sentito. E aggiunge: «Comunque,
so perfettamente che molti alberi
sono in condizioni malandate, e
poiché la Villa ospita tante perso-
ne, e soprattutto molti bambini, è
doveroso abbattere le piante che
potrebbero causare danni». Coeren-
temente, De Luca afferma anche
che «gli alberi si possono curare,
sì, ma soltanto se sono in certe con-
dizioni. Quando il tronco di un lec-
cio, e le querce che oggi devono es-
sere abbattute sono lecci, è stato at-
taccato da insetti rodilegno, è mol-
to difficile: la pianta tende a morire
e può crollare al suolo».

La stessa situazione si verificò
circa quindici anni fa, al tempo del-
le giunta Bassolino. «Allora la situa-
zione era catastrofica: furono taglia-
ti duecento lecci, tutti molto vecchi
e malandati».
Va bene, allora non si può fare al-

trimenti. Ma come si arriva a una
situazione così deteriorata in un
«prezioso» parco storico come la
Villa Comunale? «Innanzitutto —
spiega De Luca — il terreno non è
ottimo, sul fondo ci sono materiali
di risulta, pietre e altro. Inoltre, già
parecchi anni fa feci presente che
se si interrompeva, nel sottosuolo,
il flusso d’acqua dolce dalla collina
verso il mare, l’acqua salata che
continua a infiltrarsi sotto la Villa e
bagna le radici degli alberi, le avreb-
be distrutte. L’avevo detto prima
che cominciassero i lavori per la
metropolitana. Secondo me anche
il crollo del palazzo sulla Riviera di
Chiaia è figlio di questa scelta: a

monte, l’acqua non è più defluita
verso il mare e si è accumulata».
Questa è la stessa tesi che oggi so-
stiene il geologo Renato Caniparo-
li. Il professore De Luca ammette di
non aver effettuato verifiche nel
sottosuolo della Villa, ma sostiene
che non ce n’è neppure bisogno
perché il fenomeno è noto. «Al Vil-
laggio Coppola, per esempio, c’è
stato lo stesso problema con un’in-
tera pineta. E i sintomi sono visibi-
li: passando davanti alla Villa, infat-
ti, da tempo si notava chemolti lec-
ci stavano male. In una situazione
analoga, circa quindici anni fa, nel
Bosco di Capodimonte crollò un al-
bero e morirono due fidanzatini.
Un rischio che non si può correre».
Ora, insomma, dice De Luca, per
quegli alberi non si può fare nulla.
«Però, dopo averli abbattuti, si pos-
sono sostituire. Resterà da risolve-
re il problema dell’acqua, ovviabile
se si incanala verso il mare l’acqua

che scende dalla collina».
Ma quante sono le specie di albe-

ri in Villa Comunale? E quante le
piante presenti nel grande parco?
Le risposte sono contenute in un ac-
curato studio floristico sviluppato
alcuni anni fa da BrunoMenale, an-
che lui dell’Orto Botanico e profes-
sore dell’Università Federico II, con
i suoi collaboratori Ciro Di Prisco e
Giuseppina Amato. Lo studio, pub-
blicato nel 2005, «ha evidenziato la
presenza di 112 entità, gran parte
delle quali (72,3 per cento) è esoti-
ca. L’esame dei tipi corologici relati-
vo alle specie non esotiche ha mo-
strato una notevole prevalenza del-
la componente mediterranea e lo
studio delle forme biologiche ha
mostrato una netta predominanza
di fanerofite», cioè piante perenni
legnose in varie forme e sottofor-
me biologiche. «La componente ve-
getale della Villa Comunale— spie-
ga nel dettaglio la ricerca di Menale

— comprende 112 entità apparte-
nenti a 55 famiglie e 86 generi. Le
famiglie più rappresentate sono le
Arecaceae con 13 entità, seguite
dalleMyrtaceae con 7 e dalle Agava-
ceae, Fabaceae e Rosaceae, ciascu-
na con 5 entità. I generi maggior-
mente rappresentati sono Ficus
con 4 entità e Acer, Phoenix, Pinus
eQuercus ognuno con 3 entità. Co-
me in ogni parco o giardino, nella
Villa Comunale la componente ve-
getale è contraddistinta da una
composizione floristica e da un rap-
porto tra le entità notevolmente di-
versi rispetto a quanto si osserva in
un ambiente naturale posto a latitu-
dine ed altitudine paragonabili».
Un rapporto che sta per cambiare
ulteriormente, almeno per querce,
ficus e palme, visto che dovranno
essere sottratti i trentuno alberi il
cui destino sembra irrimediabil-
mente segnato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dissesti e disagi

❜❜

di ANGELO LOMONACO

Il professore Paolo De Luca

«Fermare il flusso d’acqua dolce
ha ucciso gli alberi della Villa»

Il direttore dell’Orto Botanico: «Li avevo avvisati, il sale del mare rovina le radici»

Qui sopra,
una panoramica
della Villa
Comunale
di Napoli
A sinistra,
uno degli alberi
«marchiati»,
cioè destinati
a essere
abbattuti
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OTTAVIO LUCARELLI

UNA nonna accompagna due ni-
potini zigzagando tra cantieri,
pali arrugginiti, letame e cani in
libertà senza museruola. Terro-
rizzata, cerca una via di fuga. Da
cosa cerca di fuggire? Dalla Villa
comunale, uno dei luoghi più pe-
ricolosi della città, in mano a
baby-gang a caccia di cellulari e
orologi. Cerca una via di fuga
l’anziana signora assieme ai ni-
potini e la trova a fatica. Non c’è
traccia di civiltà, non c’è traccia
del personale di vigilanza, l’unica
presenza istituzionale la garanti-
sce un giardiniere del Comune
che osserva da lontano gli operai
che hanno avviato l’abbattimen-
to di altri trentuno alberi. «Alberi
malati — spiega da alcuni giorni
il vicesindaco Tommaso Sodano
— e che dunque non possiamo
salvare». Alberi che invece, se-
condo i verdi ecologisti, non so-
no tutti da abbattere.

Molti potrebbero essere recu-
perati per interrompere la deser-
tificazione dell’ormai ex Villa co-
munale dove il Far west al con-
fronto è un paradiso. In mattina-
ta si sfiora il corpo a corpo tra il
capogruppo dei verdi alla Muni-
cipalità, Diana Pezza Borrelli, e i
responsabili dell’abbattimento
degli alberi. Alla fine della giorna-
ta solo quelli più malati, per ora
quattro, sono stati abbattuti
mentre per gli altri si è provvedu-
to a un alleggerimento della
“chioma”.

Gli operai ammassano la legna
ai bordi delle aiuole, tutto intor-
no è degrado. La Cassa armonica,
restaurata negli anni Novanta
dall’assessore liberale Rosario
Rusciano, non solo è monca per
il “taglio” della corona che risale
ormai a un anno fa e che non sta-
ta reinstallata, ma è minacciosa-
mente divorata dalla ruggine.
Mentre l’adiacente Casina del
Boschetto, il Circolo della Stam-
pa abbandonato dall’attuale am-
ministrazione dopo la prima
parte dei lavori fatti eseguire dal-
la giunta Iervolino, è il regno dei
writers che si sono divertiti con i
graffiti a cancellare il restauro fa-
ticosamente portato avanti fino a
due anni fa.

E intanto l’abbattimento degli
alberi va avanti. Per ora quattro.
«Ma dovremmo abbatterne tren-
tuno, non c’è nulla da fare» spie-
ga il vicesindaco Sodano. «Alme-
no cinque o sei però — ribatte il
commissario regionale dei verdi,
Francesco Borrelli — si possono
salvare. E in ogni caso non si può
non constatare che tutti gli albe-
ri della Villa interni al cantiere
della metropolitana sono morti,
che le potature realizzate negli
anni scorsi sono state eseguite in
modo selvaggio e che i lavori nei
cantieri dello stesso metrò po-
trebbero aver compromesso le
falde acquifere danneggiando ir-
rimediabilmente gli arbusti».

Fontane a secco, statue dan-
neggiate, rifiuti, letame. Gli unici

VERDE ADDIO

Un operaio
abbatte uno
dei 31 alberi
malati. A
sinistra la
legna
caricata su
un camion

lavori che ancora reggono sono
quelli del viale in tufo che porta
da piazza Vittoria fino alla Cassa
armonica. Quelli che seguì gior-
no e notte prima del G7 l’ex pre-
fetto Umberto Improta. Per il re-

sto ruggine e degrado. E il Comu-
ne, che ha avviato l’abbattimen-
to di trentuno alberi, non ha i sol-
di per la riforestazione della Villa.
Per non parlare del recupero del-
la Cassa Armonica o della Casina

Villa comunale nel degrado
via all’abbattimento di 31 alberi
Tagliati i primi 4. I Verdi: “Non sono tutti malati”

La sequenza

LA MALATTIA

La sequenza
delle operazioni
di abbattimento.
Per il Comune è
necessario il
taglio: sono
malati

del Boschetto così come di altri
fabbricati. Accade nel cuore del-
la città, tra il crollo della Riviera di
Chiaia e il lungomare non più li-
berato. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA



7NapoliCorriere del Mezzogiorno Mercoledì 1 Maggio 2013

 NA

NAPOLI - Il Comune affida in appalto la manu-
tenzione degli alberi della villa comunale. Il prov-
vedimento di palazzo San Giacomo, pubblicato di
recente all’albo pretorio, dà corso ad una gara va-
rata alla fine del 2011 e destinata, appunto, ad in-
dividuare l’impresa alla quale delegare la cura del-
le alberature. Importo complessivo, iva inclusa,
18mila euro. Responsabile unico del procedimen-
to Vincenzo Campolo, agronomo e funzionario
del sevizio parchi e giardini dell’amministrazio-
ne. L’aggiudicataria è una società di Melito, Verde
Golfo sas, che fa capo all’imprenditore Salvatore
Marrone e che effettuerà gli interventi fino al-
l’esaurimento della somma. Finora, però, non ha
neppure iniziato. «Dopo l’aggiudicazione provvi-
soria della gara c’è stata la necessità di integrare
la documentazione», riferisce Marrone, «e questo
ha provocato il protrarsi delle pratiche». Recente-
mente proprio il parco pubblico tra la Riviera di
Chiaia ed il lungomare è finito al centro di nume-
rose polemiche, provocate dalla decisione di ab-
battere 31 tra palme, lecci e pini, in quanto malati
e quindi instabili. Le operazioni sono cominciate
da qualche settimana. Con l’appalto relativo alla
Villa comunale procede speditamente il processo
di privatizzazione della manutenzione del verde
pubblico. Già il 31 dicembre 2012, infatti, la giun-
ta comunale di Napoli aveva autorizzato con una
delibera l’architetto Giuseppe Pulli, in qualità di
dirigente pro tempore del servizio di qualità dello

spazio urbano, ad affidare in esterna il servizio di
potatura. Importo previsto per il 2013: circa
35.000 euro.
Il provvedimento era motivato, tra l’altro, con

una relazione dalla quale traspariva una situazio-
ne del servizio parchi e giardini che definire al col-
lasso sarebbe perfino un eufemismo. In particola-
re, si sottolineava: «I tre automezzi (destinati alle
potature, n.d.r.) sono vetusti, fuori uso per ava-
ria, privi di revisione ed al momento non riparabi-
li». Ancor prima, quando era in carica la giunta
Iervolino ed era assessore all’ambiente Gennaro
Nasti, il Comune aveva già proceduto ad appalta-
re in più occasioni ad imprese esterne la potature
delle alberature di alto fusto.
Come e perché tutto ciò possa accadere, in una

metropoli che conta oltre unmigliaio di giardinie-
ri, tra quelli in servizio nei parchi cittadini e quelli
che fanno capo alle Municipalità, è questione che
non cessa di stupire i napoletani. Anche perché,
giova sottolinearlo, nelle fila dei giardinieri milita-
no una settantina di potatori. Il punto è, sostengo-
no dall’ufficio parchi e giardini, che molti di essi
sono in là con gli anni, inabili a svolgere gran par-
te delle mansioni e men che meno idonei a potare.

Fabrizio Geremicca
© RIPRODUZIONE RISERVATA

31 Alcune immagini del taglio dei trentuno alberi della Villa comunale
giudicati malati e avvenuto un mese fa. Una vera strage. Molte delle
piante avevano più di duecento anni

NAPOLI - Niente stampa, de Magistris
non gradisce la presenza di giornalisti du-
rante l’incontro con gli sfollati di Chiaia.
Così decide di far allontanare le telecame-
re della Rai e alcuni cronisti che erano lì
per testimoniare e raccontare. Vista anche
l’emergenza dato che l’Ansaldo, con una
lettera, aveva comunicato alle persone
sgomberate dai palazzi della Riviera di
Chiaia, la decisione di non pagare più loro
il soggiorno in albergo a partire da oggi,
Primo maggio. Così non è stato e cronisti
e telecamere sono state allontanate anche
con poca gentilezza. Sulla vicenda è inter-
venutro il presidente dell'Ordine dei gior-
nalisti della Campania, Ottavio Lucarelli:
«Quanto avvenuto domenica sera alle Ter-
me di Agnano - ha scritto - durante un in-
contro tra il sindaco, il suo vice Tommaso
Sodano e gli sfollati della Riviera di Chiaia,
che chiedevano la presenza della stampa,
è assurdo. Sodano ha detto che la riunione
non era aperta ai giornalisti e un compo-
nente di staff ha aggiunto che la presenza
della stampa avrebbe danneggiato gli stes-
si sfollati. Un atteggiamento poco traspa-
rente rispetto a una vicenda molto grave

che colpisce decine di famiglie e coinvolge
l'intera città». Immediata la replica del vi-
cesindaco Tommaso Sodano: «Resto basi-
to dalle parole del presidente dell'Ordine
dei giornalisti. Mai nessuno di questa
giunta, tanto meno un componente dello
staff del sindaco, ha mai pensato di impe-
dire o ostacolare il loro lavoro. L'incontro
di domenica era un confronto riservato,
così come alcuni cittadini mi avevano pre-
ventivamente richiesto, proprio per ri-
spettare il diritto alla privacy, anche in ra-
gione della delicatezza dei temi trattati».

Ma i tempi della censura sono finiti da
un pezzo e le vie della comunicazione so-
no talmente varie che alcuni degli sfollati
hanno fatto una fedele cronaca di quanto
avvenuto nell’incontro attraverso la rete e

facebook. Così, ad esempio, viene riporta-
to che il sindaco ha detto: «Anche io ho
ricevuto una missiva dalla azienda in cui
mi è stata comunicata la decisione del-
l’azienda di non pagare più dal primo
maggio. Ma dovete stare tutti tranquilli,
non sarete cacciati, il Comune si farà cari-
co della vostra sistemazione». E il com-
mento: «Come mai l'Ansaldo dal primo
maggio non intende più pagare? Per forza
ora il sindaco deve farsene carico».

E un altro in rete spiega: «Parole pesan-
ti, minacce di andar via da parte dei citta-
dini se non fosse stata assicurata la pre-
senza dei mezzi di informazione. La preci-
sazione, invece, da parte dei rappresentan-
ti di palazzo San Giacomo che doveva trat-
tarsi di una riunione privata, e infine l’arri-
vo di alcune auto dei carabinieri per il ti-
more che la situazione potesse degenera-
re». Il punto più dibattuto è stato quello
che riguarda il rientro in casa delle fami-
glie. «Questa è la situazionemeno sempli-
ce – ha sottolineato de Magistris secondo
quanto riportato su Facebook – Per quan-
to riguarda il civico 72 (crollato) in queste
ore sta terminando la demolizione del so-

laio. Ma il maggiore contraddittorio ri-
guarda la condizione delle fondamenta.
La Ansaldo, infatti, certificherà la stabilità
della stazione solo se non riprenderanno i
lavori. Per il civico 66 non è previsto il
rientro fino alla certezza della stabilità.
Per gli abitanti del vico Serra la situazione
si potrebbe sbloccare prima, appena i vigi-
li del fuoco effettueranno il collaudo del
ponte di tubi costruiti a protezione della
strada. Il prossimo 2 maggio – ha prose-
guito il sindaco – è convocata una riunio-
ne con la Ansaldo a proposito dei palazzi
81, 84 e 88 per sapere se l’azienda ha
provveduto alle opere che le spettava di
effettuare». Insomma l’amministrazione
non è in grado di prevedere i tempi di
rientro degli sfollati. E infatti de Magi-
stris ha precisato: «Il Comune di Napoli
si è costituito parte civile per accertare di
chi sono le responsabilità di questo disa-
stro. Ma più di tutti abbiamo il dovere di
farvi rientrare nelle case solo quando è
accertata la vostra incolumità. E questo
solo la Ansaldo lo può fare».

Vincenzo Esposito
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La strage

Se ne occuperà ditta di Melito. Mille i giardinieri del Comune, ma sono anziani

Il caso Il Comune manda via i giornalisti prima dell’incontro. Dura reazione dell’Ordine. Sodano: l’hanno chiesto i cittadini

La situazione

Gli alberi secolari abbattuti il
mese scorso perché ammalati.
Ma c’è il sospetto, anche dei
ricercatori dell’Orto botanico, che
siano state infiltrazioni di acqua di
mare ad uccidere le piante Chiaia, l’Ansaldo non paga più gli sfollati

Dal oggi sospesi i finanziamenti
Il sindaco. «State tranquilli
ci penserà il Comune». Nessuna
data per il ritorno a casa

Gli alberi della Villa comunale affidati ai privati
Il caso L’incarico per 18 mila euro. Soltanto un mese fa vennero abbattute trentuno piante secolari perché «malate» e pericolanti
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LA CITTÀ
CHIUSA

N
apoli città chiusa: po-
trebbe essere il titolo di
un film sulla storia di

chi ha messo le mani sopra e
sotto la città, tra le macerie del
terremoto, tra i suoi rifiuti e tra
quelli tossici del Nord, tra un
evento mediatico e l’altro, tra
stazioni metropolitane pro-
gettate ad arte per cantieri co-
stosissimi che sventrano una
città povera, una città che
sprofonda.

Napoli città chiusa potreb-
be anche essere il lavoro di
uno storico libero, uno storico
che non racconti i fatti pie-
gandoli alla strumentalizza-
zione politica del momento.
Potrebbe essere la storia di
una classe dirigente che ha di-
storto le leggi dello Stato sui la-
vori pubblici per saccheggiare
l’erario, contribuire alla crea-
zione di un debito pubblico
tra i più gravosi al mondo e la-
sciare i problemi irrisolti. Tali
leggi come per esempio la 219
del 1981 e la 443 del 2001 — ri-
prendendo l’ispirazione della
legge fascista sui lavori pub-
blici 1137 del 1929 che con-
sentiva al concessionario di
avere in affidamento le opere
a trattativa privata e non con
una normale gara d’appalto
— hanno dato vita a una ge-
stione della spesa pubblica di-
screzionale e soggetta alle va-
rianti in corso d’opera che ne
hanno aumentato a dismisu-
ra i costi. Un pozzo di San Pa-
trizio in cui si sono infilate le
maggiori imprese nazionali di
costruzione — che spesso si
scoprono essere le stesse con-
cessionarie di opere e servizi,
dalle metropolitane alla ge-
stione dei rifiuti — e le orga-
nizzazioni criminali che si so-
no accaparrate appalti e su-
bappalti.

Tale questione, e non solo, è
stata opportunamente ricor-
data il 28 aprile su questo gior-
nale da Mariano D’Antonio.
Napoli e il Mezzogiorno sono
il teatro di uno spreco immen-
so di risorse pubbliche — per
opere infinite, spesso di dub-
bia utilità e alle volte dannose,
quando non di spese ingenti
per eventi effimeri — e il teatro
di una riduzione sempre più
consistente di investimenti in
conto capitale.

Napoli appare una città
chiusa al futuro, chiusa alla
possibilità di programmarse-
lo e costruirselo un futuro se-
condo un’autentica visione
politica di ampio respiro. Ed è
forse questo il danno pluride-
cennale più grande causato
dalla classe politica e dirigen-
te.

Le condizioni fondamenta-
li per permettere una buona e
sana formazione dei giovani
rappresentano la base del fu-
turo e, anche su questo, Na-
poli appare una città chiusa se
si guarda alla mancanza, ri-
spetto al copioso numero di
studenti, di spazi sufficienti
dove poter studiare; se si guar-
da alla condizione precaria di
vita di buona parte degli stu-
denti che, troppo spesso, de-
vono arrangiarsi a vivere in ve-
ri e propri tuguri; se si guarda
allo stato di incuria e degrado
in cui si trovano i residui spazi
verdi e i nostri monumenti,
quando non sprofondano o
non vengono distrutti da una
certa granitica stupidità uma-
na. La rigenerazione morale e
intellettuale di questa città e
del Paese, la sua ricostruzione
civile, dovrebbero passare da
questi punti fondamentali. Se
ne ricorderà qualcuno?

ANTONIO POLICHETTI
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IlMattino

Sos del geologoCaniparoli:
così rovinano la Riviera
ora è unaquestione nazionale

Dell’antico palazzo al numero 56 di
viaMartucci, MarcoMaglio conosce
ogni angolo. «Ci abitava mio padre,
iocihovissutoperannieci lavoroda
una vita. Non sono nato qui, ma in
pratica è come se fosse così», spiega.
Ieri a mitigare la sua solitudine sono
venuti cronisti e curiosi che abitano
in zona. «Nel palazzo abitano 15-16
famiglie,c’èqualchestudioprofessio-
nale,masonoancoraquasituttiinva-
canza», dice. «Ci sono crepe anche
nella portineria, le ho notate dopo la
metàdiagosto.Nonvannosottovalu-
tate, questo è chiaro, ed è giusto fare
tutti i rilievi egli accertamentiper ca-
piresequellecrepeaumentanodidi-
mensioni.Ma iononhopaura»,assi-
cura il signor Maglio che qui dentro
trascorregranpartedelle sue giorna-
te. Sembrano tranquilli anche altri
dueinquilinidelprimopiano,traipo-
chissimi ad abitare il palazzo in que-
stigiorni:«Certo,dobbiamocapirese
lasituazionepeg-
giora,manonsia-
mo preoccupa-
ti».
Intanto, ieri

mattina in via
Martuccisonove-
nutigli operaidel
Servizio fognatu-
re del Comune.
«Sonovenutiver-
so le nove, ma
non mi hanno
detto niente», di-
ce il custode, che
in compenso ri-
corda fin troppo
bene il giorno in
cui ha dovuto la-
sciare la famiglia
per correre qui.
«Era il 18 agosto,
ero in vacanza, e
ho ricevuto una
telefonatapiutto-
sto allarmata
dall’amministra-
tore. Ora gli ope-
raihannomonta-
to i ponteggi per
mettere in sicu-
rezza l’arcoedevitare cadutedi into-
nacoehannomontatogliapparecchi
per la rilevazione. Sonovenuti prima
delle nove e sono andati via alle 16.
Speriamoche tuttosiapiùchiaropri-
madelgranderientrodallevacanze».
RobertoToscano,chehaunnego-

zio di parrucchiere nel lato sinistro
dell’edificio, al piano terra, alza lo
sguardo e fissa la lunga spaccatura
chesièapertanellafacciatadellosta-
bile all’altezza del quarto piano. E
non nasconde una certa apprensio-
ne:«Sonoquidaquattroanni,houna
clientela affezionata. Ho delle crepe
anche nel locale e certo non sono
tranquillo.Nonsoloperunaquestio-
nedi incolumità,maancheperilmio
lavoro: se dovessi lasciare il negozio,
sarebbeunproblemaserio».

da.ce.
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DavideCerbone

Gli operai arrivano di buon ora, come
medici al capezzale di un degente un
po’ malconcio. Montano un ponteg-
giodilegnosottoilgrandearcochecol-
lega l’ingresso al cortile epoi studiano
lecrepeunaaduna,perpiazzare i rile-
vatori. Ad accoglierli trovano Marco
Maglio,cheinquestoanticopalazzodi
viaMartuccifailcustodedaoltrequin-
diciannieabitadatrenta.«Cisonopo-
chefamiglie,sonoancoraquasitutti in
vacanza.Unaperòè tornataehadeci-
sodinondormirepiùqui», spiegacon
leriserveeladiscrezionechesiconfan-
no ad un portiere capace di parare
sguardi e domande indiscrete. C’era
lui anche quel diciotto agosto in cui la
paura s’è presentata al civico 56.
«L’amministratore mi ha chiamato e
sonotornatodicorsadalleferieavede-
re che era successo», dice. Era succes-
sochelaseraprimaunprofessoreuni-
versitario che abita al secondo piano
avevarischiatodi restare fuoricasa.La
porta di ingresso, infatti, non si apriva
più. «Il professore mi chiamò sabato
17e ioglimandai subitoBeniamino, il
mio capomastro di fiducia», racconta
l’avvocatoUmbertoMontella,cheam-
ministra lo stabile da venticinque an-
ni. Sette-otto anni fa abbiamo avuto
problemidovutiadunaperditadell'ac-
quedotto e tutto fa pensare che anche
stavolta si trattidiunacosa simile», af-
fermaMontella.
Nonèdello stesso avviso l’AbcNa-

poli, che inunanota inviataal sindaco
ealvicesindaco,all'assessoratocomu-
naleaiLavoripubblici,aiservizidelCo-
mune interessati, alla Protezione civi-
le, allaPoliziaMunicipaleeallaMuni-

cipalitàChiaia-Po-
sillipo fa sapere di
avereseguito«ase-
guitodellasegnala-
zionedel18agosto
da parte del Servi-
zio di Protezione
Civile» le verifiche
didettagliosullare-
teidricainviaMar-
tuccieviaPiscicel-
liediavereffettua-
tointerventimanu-
tentivi sulle con-

dotte, specificando che «la rete idrica
non presenta anomalie cogenti» e ag-
giungendoche«siesclude,presumibil-
mente, una connessione con i dissesti
staticidelfabbricatodiviaGiacomoPi-
scicellinumero73».Lanotaafirmadel
direttoretecnicoAlfredoPennarolaen-
tra nel merito di quanto riportato ieri
dal Mattino sui dissesti degli edifici,
precisandoche il 18agosto inzonaso-
no sono stati effettuati i rilievi agli im-
pianti,daiquali–si legge-nonèemer-
sa alcuna anomalia, «salvo una lieve
perdita in via Martucci all'altezza del
civico 56, che abbiamo provveduto a
riparare», anticipando peraltro che
nei prossimi giorni si provvederà ad
unmonitoraggio delle tubazioni nelle
stradeinquestione.
Quel sabatodimezz’agosto, alla fi-

ne, il professore riuscì a dormire nel
suo letto,ma il sonno forse non fu dei
più sereni. Sulle pareti, infatti, erano
benvisibilidiverse lesioni. «Erapreoc-
cupato,eavevaragione-ricordal’am-
ministratore-.IlgiornodopoBeniami-
no tornò sul posto emi telefonò, aval-
lando l’apprensione dell’inquilino:
era evidente che stava succedendo
qualcosa».Quel«qualcosa»èilmotivo

per cui ieri alle nove del mattino, an-
che su sollecitazione scritta dei Vigili
del fuoco, ècominciatauna seriedi ri-
levazioni permonitorare quelle spac-
cature che da una decina di giorni si
sonoaperte indiverseparti interne ed
esterne del palazzo, così come sugli
adiacentiGradiniAmedeoenelfabbri-
catoalnumero73della sottostantevia
Piscicelli. «Ladomenicamattinadeci-
demmodi chiamare i Vigili del fuoco,
che intervennero tempestivamente e
in via cautelativa disposero l’inibizio-
nedellatosinistrodelfabbricato»,rico-
struisce la vicendaMontella,mentre il
custode indica gli ”acquisitori di dati”
piazzatiadiversealtezze,incorrispon-
denza delle lesioni. Mentre si susse-
guonoisopralluoghideiServizi fogna-
tureeSicurezzaabitativadelComune,
l’amministratore, che ha convocato
per giovedì prossimo una riunione di
condominio, lanciaunappello:«Inve-
ce di andare ciascuno per conto pro-
prio,sifacciaunaconferenzadeiservi-
zi e dei sottoservizi per guardarsi negli
occhi e capire le cause di quanto sta
accadendo».
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Leideesuquellochestaaccadendo
allaRivieraeneisuoidintorni,
RiccardoCaniparoli, ce lehachiare
damesi.Enonnehamai fatto
mistero.«Lazonaèoggettodiun
fenomenochesi chiamasubsidenza:
si trattadiunlentoabbassamentodel
suolocausatodaunprelievo
eccessivodiacquadalsottosuolo
effettuatoper favorire i lavoridi scavo
etenereall'asciutto i tunneldella
metro»,spiega ilgeologo.
Lasuaèsoloun’ipotesioqualcosadi
più?
«Lodicoconcertezza,èuna
conseguenzalogica: le idrovore
hannorisucchiatoquantitativi

importantidiacquae lariduzione
dellepressioni interstiziali comporta
inevitabilmentedepressionidel
suolo.Larotturadei sottoservizi in
quellazonanonèaffattocasuale».
Vuoldirechec’èunnessocon
quantostaaccadendoinvia
MartuccieviaPiscicelli?
«Sicuramente.Bastavedere lemappe
storichepercapireche iGradoni
Amedeosonostati realizzati in
corrispondenzadiunvalloneche
raccoglie leacqueprovenientidalle
colline.Quellaèuna linea
preferenziale,cheèstata interrotta.Se
qualcunolapensadiversamente,mi
smentiscacondati, analisie
verifiche».
Seabitasseinunodeglistabili
lesionati,sarebbepreoccupato?
«Certo.E interesserei lamagistratura,
nonsoloal livello locale.Quelloche
staaccadendoallaRivieraenellaVilla
Comunaleèunproblemanazionale:
si stacolpendoalcuore laNapolida

cartolina.Tra l’altro,midomando
quantosiasicuraunametropolitana
checorre37metri sotto il livellodel
mare,considerandocheaRomala
lineaAduegiorni fasièallagata.Esta
sopra il livellodelmare».
Dunque, leinonuserà lalinea6?
«No.Specialmenteneigiornidi
pioggia. Incasodiallagamento, la
situazionepotrebbediventaremolto
critica: se le idrovore,comecapita
quandocisonodei fulmini, smettono
di funzionare,è la fine.Tra l’altro,
ancheincondizioninormali, lì sotto
cisaràun’altissimaconcentrazionedi
anidridecarbonica,cheè letalee
essendopiùpesantedell’ariasi
deposita inbasso,edi radon,gasche
provocadiversi tumori.Leacquedel
Chiatamonenesonoricche, servirà
unimpiantodiventilazionemolto
complesso,dotatodipompedi
estrazione».
Insomma,stadicendochebisogna
spendercimolti soldi.

«Quellastazionecosteràunacifrablu:
eanche lamanutenzionesaràmolto
onerosa.Sesi fannodueconti, si
evincecheèassolutamente
antieconomica.Ma,certo,dipende
dachidevonosoddisfarequeiconti».
IlprofessorOrtolani, suocollega,
lamentaunamancanzadi
trasparenzasullasituazionedella
Riviera.Leichenepensa?
«Sonod’accordo.Purtroppoquesto
dimostracheNapolinonèuna
metropolieuropea.Laconvenzione
diAarhusstabiliscecheiprogettiche
interessanolacollettivitàdevono
essere trasparenti,condivisi,
partecipati. Il fattoèchecertecose
propriononsivoglionovedere.Chi
haorecchieper intendere, intenda».
Anchelamortedeglialberi inVilla
Comunalehaachefarecongli
interventidiscavo?
«Sì.Hannobevutosia l’acquadimare
chequellasuffregnadellesorgentidel
Chiatamone,chehauna
composizionechimicamolto
pesante. I fenomeninaturali sono
sempretutti collegati».

da.ce.
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L’appello
Gli inquilini:
non siamo
tranquilli
Vogliamo
azioni
coordinate
e coerenti

L’analisi
«I cantieri
della metro
stanno
stravolgendo
l’equilibrio
idrogeologico
dell’area»

L’agibilità, la sicurezza

AllarmecrolliaChiaia

lavorie testsullecase
Via Martucci, si sospetta una perdita d’acqua. L’Abc: tutto ok

L’edificio
Ponteggi
per evitare
cedimenti
e rilevatori
elettronici
per studiare
le lesioni

«Situazione poco chiara, intervenga la magistratura»

I timori
Il custode:
crepe anche
in portineria
L’esercente:
mi auguro
di non dover
sloggiare

L’intervista

Le testimonianze

«In molti ancora
in vacanza
fate presto
a intervenire»

L’esperto A destra Caniparoli;
in alto crepe sui Gradini Amedeo

Leopere
A sinistra
i rilevatori
elettronici installati
ieri mattina;
in alto il ponteggio
montato sotto
l’arco di accesso
al cortile
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IlMattino

L’assessoreCalabrese:
allo studio una serie di varianti
per potenziare tutto il sistema

Rappresentante del Comune,
committentedi tutte le lineedella
metropolitana in costruzione,
l’assessoreMarioCalabrese - con
delegaalle Infrastrutture-nelFo-
rum de Il Mattino fa il punto più
in generale sui cantieri, a comin-
ciaredaquellidellalinea1cheter-
mineranno in Piazza Municipio,
nella migliore delle ipotesi tra 4
anni. Annunciando cambi o va-
rianti ai progetti originari non di
pococonto.
Il primo è che si sta ipotizzan-

do una ulteriore uscita della me-
tropolitanadirettamentenelmo-
lo Beverello. Il secondo è ripristi-
nare la lineadei tramalmenofino
a Piazza Vittoria. Calabrese con-
fermacheil30novembreaprein-
vecelastazionediPiazzaGaribal-

di della linea 2. L’assessore parte
dalontano:«Siragionaspessoco-
mesecifosseunesercitodiperso-
ne che non fa niente, o che è cor-
rotto o incapace quando fanno si
cantierizzano opere pubbliche,
mac’èunmetodoscientificoe gli
incidentipurtroppopossonosuc-
cedere così come è accaduto alla
RivieradiChiaia.Ilnostrointeres-
seè tornareprestoallanormalità.
Sonoassessoredatremesinonho
interessi nel difendere lavori che
non ho seguito, però Napoli ben
si presta al trasporto su ferro e
quindiègiustocontinuaresullali-

nea6.PernoidelComunelalinea
6 si presta bene anche rispetto a
progetti, come il lungomare sen-
za auto, che abbiamo già messo
incampo.Vadasècheunasimile
lineaconforterebbelanostrascel-
ta».Ilpiattofortedellevariantere-
staquellodellamodificaalproget-
tooriginariodiAlvaroSizaealsuo
tunnel di luce, ovvero la stazione
di Piazza Municipio. Calabrese
esplicitacosìquantosistastudian-
do aPalazzo SanGiacomo. «Stia-
moverificandolapossibilitàdi fa-
re una uscita della metro che dia
direttamente accesso al Beverel-

lo.Nonsemplicemac’èlapossibi-
litàdi farequesti lavori».Epoian-
cora in Piazza Municipio l’asses-
sore annuncia altri cambiamenti
che riguardano il vecchio e caro
tram.ChepartivadaSanGiovan-
ni aTeduccio e finiva aBagnoli, il
percorso originario dalla Ltr poi
diventata linea 6 che si èmangia-
taancheappuntoil tram.
«Attualmente il tram si ferma

all’altezza del Beverello stesso.
Stiamocapendosesiapiùutilefar-
lo arrivare a Piazza Vittoria. Do-
vrebbe essere ripristinato il vec-
chio tracciato, ovvero attraversa-
mento della Galleria Vittoria e
questo potrebbe creare problemi
al traffico veicolare.Ci sono i vec-
chi binari disponibili. Ci sarebbe
piaciutoimmaginareunpercorso
alternativo,manon ci sono fondi
e dobbiamo attenerci su quello
chepossiamofare».
L’assessore ricorda che sulla

materiagià c’è statounpassaggio
nella commissione consiliare.
Tecnicamente il passaggio del
tram è fattibile, servono gli studi
sui flussi di traffico mutati per la
creazionedel lungomare liberato
eletanteztlcheinteressanolazo-
na di Chiaia. Dall’alto si vedono
affiorare le traversine. Pochi me-
tri, tre-quattro a piazza Munici-
pio, da far riemergere e rendere
percorribili, per consentire ai
tramdiarrivarefinoapiazzaVitto-
ria e ritornoversoGaribaldi-Pog-
gioreale, come era un tempo. Al
momento i Sirio sono in funzio-
ne,daviaMarinafinoaPoggiorea-
le. In teoria il trampotrebbe arri-
vare finoaSanGiovanniaTeduc-
cio, ilpuntoèchemanca laprefe-
renzialeo la trinceaper i tramche
rischierebberodi restare imbotti-
gliatinel traffico.Tutti aspettiben
noti all’assessore Calabrese, che
perquestomotivovaconipiedidi
piombo. «Non è da sottovalutare
- spiega Calabrese - nemmeno il
passaggiodel tram in viaVannel-
laGaetani,anchequic’èpocospa-
zioecisarebberoproblemidivia-
bilità».

lu.ro.
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On line

Da oggi la parola ai lettori: il dibattito integrale sul nostro sito

I progetti
La linea 6
funzionale
al lungomare
senza auto
I binari
saranno
riutilizzati

Lo scenario

Soldi e tempi, scintille traRegione eComune
Calabrese: opera utile per tutta la città. De Luca (Ansaldo): saremo pronti per il 2015

”

Ilmetrò potrebbe «entrare» al Beverello
E piazza Vittoria attende il ritorno del tram

”

”

LuigiRoano

Serveononserve la linea6,exLtr?
E i soldi sono stati stanziati per
completarla? Due interrogativi al
Forum del Mattino moderato dal
direttore Alessandro Barbano. Al
tavolo la Ansaldo, le istituzioni lo-
cali, i tecnici per spiegare come
procede un cantiere stoppato a
marzodalcrollodelpalazzoallaRi-
viera di Chiaia. E che tuttavia fra
duemesipotrebberipartire.Per la
Regione intervengono Edoardo
Cosenza, assessore aiGrandi Pro-
gettieSergioVetrellacondelegaai
Trasporti.PerilComuneMarioCa-
labrese,assessorealleInfrastruttu-
re. Per l’azienda Sergio De Luca,
amministratoredelegatodiAnsal-
to Sts, e Antonio Liguori direttore
dei lavori. Preliminarmente giova
sottolinearecheRegioneeComu-
nesonod’accordosulpunto:ègiu-
stoche la linea6vadaavanti.Ope-
rachehannoereditatoechenasce
addiritturanel1979perpoiimpan-
tanarsinellevicendechesporcaro-
no i cantieri di Italia 90’.Un’opera
che sulla carta dovrà partire dalla
PortadelParcodiBagnoliper fini-
re a Piazza Municipio: 12 fermate
per avere un metrò leggero della
linea di costa. Al momento sono
funzionanti4fermate:Mostra,Au-
gusto,LalaeMergellina.
Sul tema fondi, tra Comune e

Regioneidistinguononmancano.
Da Santa Lucia dicono che i fondi
sono stati erogati, alla Ansaldo,
chefa i lavori, lamentanocheisol-
di non ci sono, a Palazzo SanGia-
comodiconopiù omeno la stessa
cosa. Ma cominciamo da Vetrella
che raccontaperchéèutile lapro-
secuzione dei lavori: «L’opera va

terminataedancherapidamente-
dice l’assessore ai Trasporti - per
l’impatto che hanno sulla vita dei
cittadini icantieriepoiperchétut-
te le linee della metropolitana di
Napoli si stanno sviluppando per
abbassareillivelloditrafficoveico-
lare in città. Un problema che va
sottolineato: quando c’è da fare
uninvestimentoperunainfrastrut-
tura bisogna ridurre l’impatto del
cantieresullavitadellagente.Eco-
munquel’investimentononèuna
tantum,deveprevedereecontene-
reicostidigestione:stazioni,scale

mobilietuttoilresto.Bisognadare
un buon servizio altrimenti non
c’è infrastruttura». Un assist per
Cosenzachevadirittoal cuoredel
problema,ifondi.«Il”Grandepro-
getto linea 6” è finanziato per 173
milioni e i lavori devono essere
completati entro il 2015.LaRegio-
nehaanticipato77milionimaab-
biamo certificazioni solo per 34. Il
nostrointerlocutoreèilComune».
La sostanza è che è laAnsaldo che
devecertificarealComune.DeLu-
ca chiarisce: «Nel 2015 finiremo i
lavori. Bisogna capire che in Co-

mune,unenteinpredissesto,ciso-
noproblemi.LavoriamoaCopena-
ghen per la metro, lì ci sono 200
funzionarichesioccupanodique-
sto,aNapolicenesono3».
Ancora Cosenza sul punto dei

fondi e della certificazione: «Per
noi il problema della certificazio-
neèrelativo,laRegioneèaddirittu-
ra in overbooking, stiamo inve-
stendotuttiisoldidell’Europaean-
che di più. L’Europa non deve te-
mere che noi non spendiamo e
per come è organizzato il sistema
impegniamomolte più risorse sia
perlaprogrammazione2007-2013
che per quella successiva, perché
sonocompatibili.Oralegareciso-
no,speriamochegliindustrialifac-
ciano la loro parte». Una stoccata
al mondo dell’impresa napoleta-
na.Calabresesisfilaeprecisa,inve-
ce, come stanno le cose secondo
PalazzoSanGiacomo:«Sentopar-
laredidecinedimilioni, aPalazzo
SanGiacomosulla linea6nesono
arrivati poco più di 4 e li abbiamo
immediatamentegiratiallaAnsal-
do, azienda con la quale siamo
continuamente in contatto». E sui
fondièancoraDeLucadiAnsaldo
Stsachiariresoprattuttosuiritardi
accumulati dalla costruzione di
questalineametropolitana:«Ciso-
no due ordini di motivi: quello
dell’archeologia, a Napoli per
ognibucoesceuncoccioesibloc-
catutto.Noisiamoperlaconserva-
zionedell’archeologiamaconipo-
chimezzi chehanno leSovrinten-
denze i ritardi sono inevitabili. E
poi i finanziamenti: fino a poche
settimane faavevamounaesposi-
zione per 150 milioni ora scesi a
50».
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Il direttore tecnico
Liguori, responsabile
dei lavori del metrò:
problemi e disagi
ci sono sempre stati
anche in passato

Il professore
Viggiani: un difetto
nel diaframma
che ha ceduto
La falla ha causato
l’ingresso di acqua

Il consulente
Augenti: la Procura
ha interesse
a dissequestrare
il prima possibile
l’area di Arco Mirelli

Il docente
Marino De Luca:
senza la linea su ferro
a Napoli il traffico
era insopportabile
Anche attese di un’ora

Il geologo
Caniparoli:
occorrono prudenza
e più attenzione
non si possono creare
disagi ai cittadini

L’assessore
Vetrella: i cantieri
non possono
condizionare
in eterno la vita
dei cittadini

I conti
Cosenza:
erogati
77 milioni
ma certificati
appena 34
La replica:
avuti solo 4,6

Le tappe

f

Dalleore13dioggisarà
online laregistrazione
integraledel forum
organizzato ieridalnostro
quotidianonellasala
«Siani»sulsito internet
www.ilmattino.it.L’intero
dibattitosaràpubblicato
infattisullahomepagedel
nostrogiornaleedarà la
possibilitàai lettoridi
diventarenonsolo

spettatoridell’eventoma
anchedicommentare,
inviandoleproprie
riflessioni,sullostatodei
trasporti incittà.Spazio
saràdato,ovviamente,
ancheachivorrà
raccontare ildisagio
causatodalcrolloalla
Riviera, ipropri timori.

+SU ILsMATTINO.it
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IlMattino

FabrizioCoscia

Napoli siccome immobile. Ma an-
chemuta,passiva,amorfa.Unacit-
tà sull’orlo di una crisi di nervi, av-
velenatadai fumitossicidellaTerra
dei Fuochi e dal clima roventepro-
vocato dal caos gestionale del San
Carlo, sfregiata dall’abusivismo e
dall’illegalità dilagante, persa a in-
seguiresogni irrealizzabili, traspre-
chidirisorseebuchi(omegliovora-
gini) di strade e di bilanci finanzia-
ri.DopoleriflessionidiAldoMasul-
lo-pubblicateierisuquestogiorna-
le - sullecauseprofondedell’attua-
le situazione in cui versa la città,
conclamata dalla possibile dichia-
razione di dissesto economico del
Comune, il «caso Napoli» è al cen-
tro delle analisi di altri intellettuali
partenopei, che delineanounqua-
dro clinico complessivo ancor più
desolante.
«Non sono sorpreso dalle noti-

ziesulpossibiledissestodelComu-
ne-ammette il filosofoepolitologo
Biagio De Giovanni - la dissennata
azione pubblica e l’assistenziali-
smo senza regole e principi hanno
provocato inevitabilmente unpeg-
gioramento dei conti pubblici e di
conseguenza anche della vita della
città. Basti pensare, per fare solo
l’esempio più recente, all’assurda
vicenda del San Carlo, gestita dal
sindacosenzanessunaconsapevo-
lezzadei rapporti tra le istituzioni».

LeprevisionidiDeGiovanni sul fu-
turodellagiuntasonodecisamente
a breve termine: «Non penso che,
aldilà del dissesto, questa ammini-
strazione possa avere il respiro per
fare altri tre anni. Qualcosa dovrà
succedere».Ma cosa? «Sonomolto
pessimista al riguardo.Napoli è di-
ventata una città che non reagisce
più. Nel passato, in tutti imomenti
gravi ha sempre cercato un riscat-
to, adesso invece ho l’impressione
che la società civile si sia chiusa in
un mutismo grave».
Un’afasia che è il sintomo
diunmalessereprofondo,
forsegià incurabile: «Èco-
me se la crisi economica
avesse azzerato anche il
pensiero critico. Stadi fat-
to che Napoli è una città
senza forma, senzapiù vi-
talità interna».
Sullecausediquestain-

differenzaediquestaman-
canzadireazionedellaso-
cietà civile s’interroga an-
che lo storico Francesco Barbagal-
lo,cheeratra icomponenti,conAl-
doMasullo, del consiglio comuna-
le del 1993, anno dello scioglimen-
to del Comune per dissesto finan-
ziario. «Il mio giudizio politico di
quest’epocadella storiadiNapoli è
profondamentenegativo-dichiara
Barbagallo -Un’analisi degli ultimi
trent’annimette in luceun proces-
sodrammatico,unariduzionepro-
gressiva delle attività imprendito-

riali e commerciali che rientrino
nell’ambitodell’onestàedellalega-
lità e un corrispondente espander-
si della criminalità organizzata».
Barbagallo individua proprio nel
crimine organizzato e globalizzato
il fenomenopiù rilevante aNapoli,
apartiredaglianniSettanta:«Èuna
camorraimprenditorialedicaratte-
recriminaleo soggettaai criminali,
comedimostrailcasodelbossCon-
tini, e che ormai ha in mano tutte
l’economiacittadina, dal commer-

cioalpatrimonioimmobi-
liare, conconseguenzedi-
sastrose. Possiamo dire
cheoggirappresentailnu-
cleo fondamentale della
classe dirigente, anche se
nonapparecome tale».
Maquandoècomincia-

to questo declino? SeMa-
sullo parte dal fallimento
della rivoluzioneparteno-
peadel1799,conlaconse-
guente decapitazione fisi-
ca,morale e culturale del-

la borghesia illuminata cittadina,
Barbagallo individua un’epoca più
vicina a noi come ultimo esempio
di Napoli nobilissima, quella fra la
finedell’Ottocentoegli inizidelNo-
vecento. LaNapoli dellaBelle Épo-
que,che«havissuto l’ultimoperio-
do di fulgore culturale e ha cono-
sciuto un’amministrazione illumi-
nata, formatadaaristocraticiebor-
ghesi,chenelsuocomplessohagui-
dato la città mantenendo alto il li-

vello civile». Cosa è rimastodi que-
sta vecchia Napoli? «Il paragone è
devastante e deprimente - rispon-
deBarbagallo-perchéoggidobbia-
moverificarechelecapacitàammi-
nistrativedelcetodirigentesonoin-
fime,elacapacitàprogettuale,poli-
tica, intellettuale, culturale, è total-
mente assente. Ci si è illusi di poter
sostituirelapoliticaconlacosiddet-
ta società civile, con il risultato di
trovarciunapoliticafattasolodisti-
pendi gonfiati, prebende e privile-
gi, euna societàmolto incivile».
Per il sociologo Domenico De

Masi le ragionideldissestonapole-
tano vanno cercate prima di tutto
neidati, quelli concreti emisurabi-
li: «Nelle comparazioni pubblicate
dal Sole24ore ogni anno sulle pro-
vince italiane, basate su trentadue
parametri legatiallaqualitàdellavi-
ta,Napoli su107provinceèsempre
all’ultimo posto. Che cosa dobbia-
mo leggere dietro questa perfor-
mancenegativa?Napolihaattratti-
ve naturali straordinarie e diffuse,
opere d’arte e storiche incompara-
bili, siti archeologici come Pompei
e Paestum nei suoi paraggi, può
contaresuaiuti finanziaridalloSta-
to e ha una struttura alberghiera
completamente vuota». Come in-
terpretarequestidati,dunque?«Bi-
sogna spostare il discorso dalla di-
mensione economica a quella an-
tropologica. Il vero deficit della cit-
tàè infattinellacapacitàorganizza-
tiva».Unacarenzache,secondoDe
Masi, deriva «dal fatto che Napoli
non si è mai organizzata da sola,
ma è sempre stata organizzata da
qualcuno che è venuto da fuori, e
quasi sempre senza profitto per la
città». Questa inadeguatezza orga-
nizzativa provoca a sua volta «una
diminuzione delle occasioni di so-
pravvivenza,chespingemoltiacer-
carefacili scappatoienellacrimina-
lità organizzata, mentre gli altri, i
migliori, sonocostretti ad andarse-
ne, depauperan-
do la città delle
suemiglioriintel-
ligenze». Un cir-
colo vizioso che
lascia poco spa-
zio all’ottimi-
smo. «Il Forum
delle Culture era
l’ultimadelle oc-
casioniperNapo-
li - sottolinea De
Masi -Ho incon-
trato il sindaco
DeMagistrisperparlarneinunasa-
la del Gambrinus gremita di gente,
anchesullabasedellamiaesperien-
za di presidente della Fondazione
del Festival di Ravello. Ho cercato
dispiegarglichepergarantirealFo-
rumil successooccorrevaalvertice
un direttore di altissima qualità,
che fosse un grande manager e un
grande intellettuale, un genio del
genere di Claudio Abbado o Gian
Carlo Menotti. Lui mi ha risposto
che il suo genio lo aveva sempre
consé in tascaehacacciatouncor-
no rosso, senza che nessuno tra
queiduecentointellettualipresenti
abbia avuto nulla da ridire su que-
stodesolante gesto scaramantico».
Se non sarà un corno a salvarci,

dunque, nemmenodalla classe in-
tellettualepotremoaspettarcisolu-
zioni al degrado imperante? «Nel
Settecentogli intellettualinapoleta-
nimorivano per delle idee o anda-
vano in prigione. Oggi che cosa ri-
schiamo? A parte Saviano, piaccia
omeno, nessuno è disposto amet-
tere inpericolo lapropriavitaper la
città. Siamo tutti responsabili di
quello cheaccade».
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Nellanostracittà,
anchenegliultimi
vent’anni,nonla
stabilitàèstata
sovranama,come
sempre
dall’Ottocento,inpoi
l’immobilità. In20
anninullasièmosso

Le frasi
del filosofo

”

”

”

Sideveavereil
coraggiodinon
imboccarelasolita
viadifugadelricorso
aprovvedimenti
straordinaridello
Stato,masuperare
separatezzeecalcoli
dimeschine
convenienze

Domenico De Masi
Il vero deficit di Napoli
è nell’organizzazione
Così le risorse migliori
devono andare via
e ci impoveriamo di più

Francesco Barbagallo
Da trent’anni al declino
di attività imprenditoriali
e commerciali sane
corrisponde l’ascesa
della criminalità organizzata

De Giovanni
Città chiusa nel mutismo
come se la crisi economica
avesse azzerato anche
il pensiero critico
La giunta? Non può durare

Quantiminimi,
mediegrossi
interessi
particolarisono
armatidietro tutto
ciò?Sequestinon
disarmano,
l’emorragianonsi
arresta

Il dibattito

«Napoli incapace di reagire
èquesto il vero dissesto»
Tre intellettuali rispondono a Masullo: tutti responsabili

ll degrado
Il sociologo:
Forum
ultima
occasione
ma il sindaco
si affida
a un corno

Aldi làdicerti
“sogni”,
irrealizzabili fughe
inavanti,aldi làdi
certi “capricci”,al
di làdegli sprechi, i
buchidellacivica
cisternafinanziaria
sonomolti egrossi

L’illusione
Lo storico:
si è tentato
di sostituire
la politica
con una
società civile
inesistente

Lacittàèridottaad
uninsieme
eterogeneodiceti,
adungroviglio
d’interessidiversie
spesso
confliggenti.
Mancaunnesso
culturaleprofondo

DeMagistrismi
sembraunuomo
riccodisogni
generosima
altrettantopoco
dispostoa
riconoscere la
realtàconcuideve
fare iconti
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IlMattino

Lacorruzione in
Italiavale60
miliardi, lametà
dei120miliardi
del totale
europeo.È
quantoemerge
dalprimo
rapportodella
Commissione
Uepresentato
ieridal
commissario
Cecilia
Malmstrom.Nel
solocasodelle
grandiopere
pubblichela
corruzione in
Italiaèstimata
al40%del
valore totale
dell’appalto. Il
reportsegnala
chelegrandi
operedi
costruzione,
comela
ricostruzione
post-sismaa
l'Aquila,per
l'ExpoMilano
2015oper la
futura linea
ferroviariaad
altavelocità
Torino-Lione
sonoviste,nella
sferapubblica,
«quali
particolarmen-
teesposteal
rischiodi
distrazionedi
fondipubblicie
infiltrazioni
criminali».

Il dossier

L’Europa:
malcostume
tutto italiano

Il magistrato
Giovanni Melillo, procuratore
aggiunto e capo del pool Dda: è il
titolare dell’inchiesta su Marano

VivianaLanza

Collusioni a vari livelli, complicità
compratealprezzodimazzetteostrap-
pateconleminacce,ipianichesiribal-
tano, l’illegalità cheprevarica, la zona
grigia (quelladelleconnivenze tracri-
minalità organizzata, politica e im-
prenditoria) che si allarga a macchia

d’olio. Il confine tra legalitàe illegalità
si fasemprepiùsottileedeccoloilma-
le che affligge il nostro territorio. È un
quadroatinte foscheincuiNapolie la
suaprovinciaappaionocomeungros-
sotassellodiunmosaicoestesoalivel-
lo nazionale, tanto da far concludere
congiudizi durissimi il rapporto della
CommissioneUesullacorruzioneche
in Italia avrebbe un costo di circa 60
miliardidieuroannui.Tanto.Troppo,
comeilpesodellecollusionitracamor-

ra e società civile in Campania e nel
Napoletano. Chi ogni giorno è impe-
gnatonella lottaalcrimineorganizza-
tononsiscandalizzadi fronteaqueste
stime. «La corruzione è il principale
strumento di lavoro della criminalità
organizzata. Il ricorso alla violenza è
secondario nelle logiche mafiose»
spiegailprocuratoreaggiuntoGiovan-
niMelillo,acapodelpooldimagistra-
ti dellaDirezionedistrettuale antima-
fia della ProcuradiNapoli.Melillo è il
procuratoreche, tra l’altro,hacoordi-
nato le indagini sul saccheggio della
bibliotecadeiGirolaminieharafforza-
to il fronte investigativo sulle violenze
da stadio tantoda creareunpool spe-
cializzatoinreaticonnessiamanifesta-
zionisportive.

Procuratore, il fenomenodelle
connivenzeedellacorruzioneè
sempretantoattualeegrave?
«Lacorruzioneè l’insédell’attivitàdi
ungruppocriminaledi tipomafioso.
È ilprincipalestrumentodi lavoro
delleorganizzazionicriminali,
mentre laviolenzaèsecondaria».
Rientra,dunque, inprecisestrategie
dellacriminalitàorganizzata?
«Certamente.Laviolenzaegli
omicidiservonopereliminare i
nemici.Lacorruzioneinveceprocura
alleati, favorisce lecomplicità».
Insommaallacamorraconviene,e
allasocietàcomportacostialtissimi
interminidi impattosulla legalità,
sullaeconomia,sullavitadelle
impresesane.Quantaomertàc’èa
favoriretuttociò?
«Ancoramolta.Nei territoridoveè

diffusalapresenzadellacriminalitàè
forte la leggedella intimidazione.Per
fortuna,ultimamente,c’èchiha il
coraggiodelladenuncia».
L’ultimaoperazionecoordinata
dall’Antimafiahaalzatoilvelosu
presunti legamitra imprenditori,
funzionaripubblicieesponentidel
clanPolverinoaMarano.
L’inchiestaèsolol’ultimainordine
di tempofraquelleche
recentementehannospinto i
riflettoridellaDdasui territoridella
provinciadiNapoli,dalVesuviano
allazonanord,allascopertadi
interessisospettiesospette

complicità.
«L’articolata
attivitàdi
indagineha
consentitodi
constatare, tra
l’altro, il
permanente
controllo, incapo
aisoggetti colpiti
da
provvedimento,
delleattività
illecitedelclan

ancheattraverso l’utilizzodi fiduciari,
moltospesso incensurati,di liberi
professionistie tecnicicomunali».
Esembrachenonsiatutto.
«Èstatoaccertatocomelerelazioni
conlacriminalitàorganizzatadegli
imprenditori individuati, relazioni
cheperaltronehannoconsentito il
successocommerciale,erano
funzionalinonsoltantoalpersonale
arricchimentomaanchead
alimentare l’ulteriore
capitalizzazionedei trafficididroga
secondountravasocontinuoe
bidirezionaletraproventidelcrimine
tradizionaleeproventidellapiùo
menolecitaattività imprenditoriale».
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Il silenzio
«Sistema
favorito
dall’omertà
Ma adesso
per fortuna
si comincia a
denunciare»

Il procuratore

«La corruzione prima arma
del crimineorganizzato»
Melillo (Dda): una strategia capillare per trovare alleati

Intervista




