GIOVEDÌ 19 AGOSTO 2021 - ANNO XXIV - N. 196

REDAZIONE, PRODUZIONE e AMMINISTRAZIONE: Vico II S. Nicola alla Dogana, 9 - 80133 Napoli - Tel. 081 - 7602001 - Fax 081 - 5802779

Il concerto

Calcio

Fiorella Mannoia:
la mia musica
nell’incanto dei Templi
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Politica L’ex premier oggi in città per il candidato che si oppone a quello del governatore. Maresca: alleanza caravanserraglio

FISHMAN VA VIA

Conte: Pd-5S, a Salerno dialogo inutile
Sulla lettera al Corriere: «Nessun calo di attenzione per il Sud ma al Nord abbiamo fatto errori»
Sinergie per Whirlpool

IL SINDACATO
CAMBI ROTTA

Giuseppe Conte: «Con il Pd è
prematuro parlare di partito unico,
una fuga in avanti». E sulle amministrative: «Non sempre il dialogo
con i Dem ha portato a un candidato unico, Salerno ne è un esempio».
a pagina 3 Vitolo

SARÀ PRESENTE ALL’INCONTRO «ESERCIZI DI LIBERTÀ» IL 22 AGOSTO

Saviano: stavolta andrò a Ravello
Ammesso che De Luca non lo vieti

di Salvo Iavarone

D

omenica mattina 60 dipendenti,
molti accompagnati dai familiari,
hanno partecipato all’ aperitivo di
ferragosto, organizzato in quella
che molti di loro considerano
come una casa, che non hanno nessuna
intenzione di abbandonare: lo stabilimento
Whirlpool di Napoli. Lo hanno chiamato
«aperitivo di resistenza» , con un buffet di
prodotti a chilometro zero, per dimostrare
nel giorno simbolico della festa, che «la
dignità, il rispetto, il diritto al lavoro non
possono andare in vacanza». Questo è il
terzo Ferragosto di seguito, che i 340
dipendenti vivono in stato di agitazione.
Purtroppo la situazione è drammatica. In
luglio sono state avviate le procedure per i
licenziamenti. E non arrivano segnali di
possibili ripensamenti. Giorni fa un
episodio ha catturato alcune attenzioni. Un
imprenditore, Gerardo Napoli, titolare di
Napolitrans, azienda di trasporti con sede a
Salerno, si è offerto di assumere i
dipendenti della fabbrica come autisti. Uno
dei problemi era costituito dalla necessità di
acquisire la patente E. Ma è necessario un
corso di formazione, che costa seimila euro.
La direzione della Whirlpool si è resa
disponibile a pagare il costo dei corsi. A
quanto pare, i sindacati hanno risposto con
scetticismo. Ora io non so che sviluppi potrà
avere questo tavolo allargato; ma l’ episodio
apre ad almeno tre riflessioni. La prima. I
sindacati combattono da troppo tempo
battaglie ormai di retroguardia. E’ giusto
difendere i posti di lavoro. Ma sarebbe ora
di capire che ormai i tempi delle catene di
montaggio a Mirafiori son lontani, e il
mondo è cambiato. Anche il mondo delle
battaglie sindacali è cambiato. È ora di unire
le forze, e produrre sinergie. La
disponibilità di Gerardo Napoli è un
esempio di sinergie positive; ed anche la
disponibilità della direzione Whirlpool a
pagare i corsi lo è. Si dovrebbe almeno
aprire un ragionamento in merito. È
comprensibile che gli operai siano
innamorati della loro fabbrica. Ma le leggi
di mercato impongono un cambio di
vedute.

 L’INTERVENTO

di Francesco Ferrara

A

ntonio Bassolino è un uomo politico del Novecento.
Appartiene in pieno ad un altro
tempo, ad un altro mondo della politica, ha attraversato l’uno
e l’altro da protagonista.
continua a pagina 2

di Vincenzo Esposito

di Fabrizio Geremicca

R

U

oberto Saviano sarà a Ravello la
sera del 22 agosto per partecipare a un dibattito nell’ambito della rassegna «Esercizi di Libertà»
che si tiene nei Giardini del Monsignore. «Alla fine mi ci portano a
Ravello - ha confidato lo scrittore sempre se De Luca non cancellerà
anche questo evento». Il riferimento, sarcastico, è al veto che il governatore pose nei suoi confronti nel
giugno scorso quando Massimo
Scurati, da pochi giorni presidente
della Fondazione, lo aveva invitato
come ospite al Festival.

Il Bassolino vero
di cui la sinistra
avrebbe bisogno

Manfredi divorzia
dal guru del look
«Atteggiamenti
sgraditi ai dem»
n matrimonio di breve
durata ed un divorzio
repentino. È quello tra
Gaetano Manfredi, l’ex
ministro e rettore federiciano
candidato dal Pd, dai Cinque
Stelle e da altre forze politiche
alle amministrative di Napoli
in programma in autunno, e
Daniel Fishman, il guru della
comunicazione e del look che
era stato chiamato all’inizio
della campagna elettorale a
curare l’immagine del
docente di Ingegneria.

continua a pagina 3

Manifesto Locandina con Saviano, Pif e gli ideatori

Oltre la pandemia Successo della mostra allestita al Museo Archeologico

a pagina 3

SCUOLA, QUATTRO OPEN DAY

Green pass,
pochi tamponi
A Capri assalto
nelle farmacie
di Angelo Agrippa

L’

Turismo, la riscoperta
della città d’arte
Tutti in fila per i gladiatori

Lunga fila con decine di visitatori, stranieri ma anche
italiani, in attesa di entrare al Museo archeologico nazionale,
con la direzione che opportunamente ha disposto
l’installazione di gazebo per riparare le persone dal sole
agostano. Il Mann si conferma anche nel mezzo dell’estate
come una delle principali attrazioni museali di Napoli.
a pagina 4 Rossi

continua a pagina 2

allarme era scattato già da
qualche giorno, con la
riduzione del numero dei
tamponi molecolari e, quindi,
anche della capacità di
tracciamento. Ora si ha la
conferma: meno tamponi
molecolari, ma forte incremento
di quelli antigenici per ottenere
il Green pass di 24 ore in modo
da poter partire liberamente per
le vacanze. Lo riferiscono le
farmacie associate a Federfarma,
secondo le quali il forte aumento
di richieste e di afflusso è
iniziato alla vigilia di Ferragosto
e continua in queste ore. Assalto
a Capri,le persone chiedono il
test per poter accedere ai locali
della movida e ai ristoranti.
a pagina 2

Il Maschio Angioino diventa teatro
Da stasera rassegna con De Sio, Haber, Lanzetta. De Giovanni direttore artistico
Stasera al Maschio Angioino inizia la rassegna teatrale
«Ritmi di sole, di mare, di
viaggio, di Sud». Inaugurano
Giuliana De Sio e Alessandro
Haber, direttore artistico
Maurizio de Giovanni. Ventitré spettacoli gratuiti fino al 1
ottobre. Tanti i protagonisti:
da Peppe Lanzetta a Isabella
Ferrari, da Alessandro Preziosi a Gianfranco Gallo ed Enzo
Moscato. Promossa dal Comune di Napoli. Una serie di
eventi di grande spessore culturale.
a pagina 9 Festa

L’ISOLA E LA «SEDUZIONE»

«Islomania»
Il fascino di Procida,
la ritrosa capitale
di Sergio Lambiase

M

aria Gloria Conti Bicocchi
ha scelto Procida per viverci, ormai da una vita. O meglio
Procida, capitale della cultura
2022, ha scelto lei.
a pagina 7
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Primo piano

La nuova fase
Fake

I numeri
della
giornata

558

Esposto contro
un falso studio
del Cardarelli
diffuso in rete

Positivi

14.264
Tamponi

7

S

Deceduti
In fila Grande affluenza ieri a Sapri per l’open day senza prenotazione destinato ai villeggianti ed ai residenti dalle ore 18 alle 2 del mattino

L’allarme era scattato già da
qualche giorno, con la riduzione del numero dei tamponi molecolari e, quindi, anche
della capacità di tracciamento. Ora si ha la conferma: meno tamponi molecolari, ma
forte incremento di quelli antigenici per ottenere il Green
pass di 24 ore in modo da poter partire liberamente per le
vacanze. Lo riferiscono le farmacie associate a Federfarma,
secondo le quali il forte aumento di richieste e di afflusso è iniziato alla vigilia di Ferragosto e continua in queste
ore. A Capri, raccontano, le
persone chiedono il test per
poter accedere ai locali della
movida e ai ristoranti. «Purtroppo — commenta Nicola
Stabile, past president di Ferderfarma Campania — questo significa che tanta gente
non è ancora vaccinata».

Aumentano i ricoveri
Nelle ultime 48 ore crescono
anche i contagi e i ricoveri. In
Campania i positivi sono 558.
I deceduti sono 7 (di cui 2 riferiti ai giorni scorsi). Aumenta
l’occupazione delle terapie intensive, con 20 ricoverati rispetto al dato precedente di
18; e nei reparti ordinari: si
passa da 327 a 336.

Vaccini per la scuola
La Asl Napoli 1 Centro promuove altri quattro open day
vaccinali per il personale scolastico e per gli studenti in vista del rientro. Alla Stazione
Marittima, mercoledì 25 agosto, dalle ore 9 alle 18 (1.500

L’editoriale

Autisti
di Salvo Iavarone
SEGUE DALLA PRIMA

Pena le sconfitte sul campo. Secondo aspetto su cui ragionare è
rappresentato dal mondo della formazione professionale. Troppo
spesso aziende dinamiche e attive
sui mercati cercano personale specializzato. E faticano a trovarlo.
Uno dei motivi che generano tale
patologia è che la formazione professionale risulta anch’essa antica e
legata al passato, quando si formavano in larga parte parrucchieri e
idraulici.
Bisogna modernizzare anche lì,
facendo interagire le aziende con
gli istituti di formazione. Terza riflessione, e chiudo. Oggi risultano
aperti 95 tavoli di crisi al Mise. Ma

Capri, folla nelle farmacie
per il tampone antigenico
e il Green pass di 24 ore
Open day a Napoli per studenti e prof. Ischia, 26 nuovi contagi
Dal governo

In arrivo 39 milioni
per le scuole sicure

I

n Campania, con il decreto del ministro
Patrizio Bianchi, arrivano 39 milioni
484 mila 770,15 euro. Si tratta di risorse
che i dirigenti scolastici potranno
utilizzare per l’acquisto di dispositivi di
protezione e di materiale per l’igiene
individuale o degli ambienti, ma anche per
interventi a favore della didattica per gli
studenti con disabilità e altri bisogni
educativi speciali, per potenziare gli
strumenti digitali, per favorire l’inclusione
e contrastare la dispersione scolastica
attraverso il potenziamento dell’offerta
formativa. I fondi si potranno utilizzare
anche per adattare gli spazi interni ed
esterni degli istituti per garantire lo
svolgimento delle lezioni in sicurezza o per
l’acquisto di servizi professionali, di
formazione e di assistenza tecnica per la
sicurezza sui luoghi di lavoro, per
l’assistenza medico-sanitaria e psicologica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

anche in questo caso esistono ampi
margini di miglioramento. Intanto,
questi tavoli andrebbero aperti prima, quando la crisi aziendale è ancora all’orizzonte, per cercare di
prevenire il problema. Prevenire, si
sa, è meglio che curare. Quando arriva la tempesta, intesa come crisi
profonda, sovente è troppo tardi.
E poi, ascoltando il ministro
Giancarlo Giorgetti intervistato domenica dal CorSera, «di recente è
emerso che il Ministero dello Sviluppo Economico non ha neppure
un ufficio in grado di fare una fotografia della situazione dell’ industria. Un centro studi in grado di fare una analisi precisa delle capacità
produttive del Paese» . Poi conclude Giorgetti: «Per affrontare le sfide, abbiamo bisogno di rafforzare
le strutture e ricostruire uno spirito
di appartenenza». Insomma, va bene l’aperitivo di resistenza. E onore
alla lotta sindacale. Ma proviamo a
modificare schemi e scenari. A beneficio di tutti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

dosi); lunedì 30 agosto, ore
9/18 (1.500 dosi). E poi alla
Mostra d’Oltremare venerdì 3
settembre, ore 9/18 (5.040
dosi); lunedì 6 settembre, ore
9/18 (5.040 dosi). Per prenotare occorre collegarsi al link
opendayvaccini.soresa.it. La
somministrazione (in prima o
seconda dose) è garantita anche nei Distretti sanitari di base e non è necessaria prenotazione. È assicurata l’apertura
dal lunedì al venerdì (ore
9/16) a favore di tutte le fasce
di età e di qualsiasi categoria.

I pediatri
I pediatri ritengono che sia
«ormai essenziale che la Regione Campania convochi la
pediatria di famiglia affinché
si possa mettere in campo
un’azione concreta — affermano Antonio D’Avino, vicepresidente nazionale Fimp e
Giannamaria Vallefuoco, segretario regionale — e molto
rapida di reclutamento e vaccinazione per tutti gli over 12
campani. Se non si interverrà
subito in questo senso, a set-

L’intervento

Bassolino
di Francesco Ferrara
SEGUE DALLA PRIMA

Ha coltivato, ha cucito e saldato, legami forti: con la sua terra, Napoli e la Campania, con la condizione del lavoro, con il
Mezzogiorno d’Italia, con la sinistra. L’ha
fatto sempre alla stessa maniera: cioè con
quella ingraiana pratica del dubbio di chi
sa, sente, crede che si può davvero volere
la luna soltanto tenendo ben piantati i
piedi dentro una realtà da cambiare. Come Enrico Berlinguer, di cui è stato politicamente allievo, può dire oggi, all’apice di
una lunga militanza, di essere rimasto fedele agli ideali della sua gioventù. In
quanto agli ideali di berlingueriana memoria, questa nuova politica pare rispondere perfettamente al detto di Marx (ahimè, Grouco, non già Karl): «Questi sono i
miei principi: se non vi piacciono ne ho

tembre rischiamo di subire
una nuova ondata».

Open day a Ischia
Anche nell’isola d’Ischia, dove
la pressione turistica è giunta
a 270 mila presenze e ad una
cifra impegnativa di casi positivi (circa 300 e ieri altri nuovi
26 contagiati) si imprime una
accelerazione alla campagna
vaccinale, così come esortato
dal direttore generale della
Asl Napoli 2 Antonio D’Amore, il quale ha commentato
con amarezza che i ricoverati
per Covid del Rizzoli (da ieri
con 10 posti in più di sub intensiva) sono tutti non vaccinati. Da oggi e fino al 26 parte
vaccinazione nelle piazze dei
sei Comuni dell’isola. I medici
e gli infermieri sul camper
dell’Asl vaccineranno i cittadini dai 12 anni in su residenti
sul territorio della Napoli 2
che devono sottoporsi alla
prima dose di vaccino. Per la
somministrazione verrà utilizzato Pfizer.
A. A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

3 milioni
e 183 mila
campani
vaccinati

 La Regione
Campania ha
reso noti i dati
relativi alle
vaccinazioni
anti Covid:
complessivam
ente sono stati
vaccinati con la
prima dose
3.784.650
cittadini. Di
questi
3.183.968
hanno ricevuto
la seconda
dose. Le
somministrazio
ni effettuate
sono state, in
totale,
6.968.618. Per
quanto
riguarda la
fascia dai 12 ai
19 anni, la
scorsa
settimana
risultavano su
509.030
residenti che
l’81,86% aveva
ricevuto la
prima dose e il
66,12% la
seconda dose

degli altri». È una politica che «mette da
parte»: mette da parte la lotta di classe,
dopo averla però rovesciata nel suo contrario; mette da parte il contrasto verso il
prorompere delle diseguaglianze; mette
da parte l’idea stessa di futuro. Mette da
parte anche le persone, naturalmente,
sulla base di un metodo, quello della rottamazione, che le equipara a cose ormai
inservibili nel nome di una nuova «classe
dirigente» forgiata dai, e per i, talk show
televisivi. Che una simile politica sia confacente ad una destra animata e sospinta
da populismi e da sovranismi può essere
nell’ordine delle cose. La questione si pone quando, da sinistra, si assumono, per
trascinamento modalità proprie dell’agire politico dell’avversario. Questo, in parte, sta avvenendo, meglio: è già avvenuto.
C’è da chiedersi come si possa mai costruire il campo largo della sinistra, renderlo
realmente competitivo sul piano prima
politico e poi elettorale, senza compiere
quella grande operazione che consiste
nel mettere insieme storie, esperienze,
personalità, culture, che hanno nel tempo rappresentato la sinistra nei suoi punti
alti: di pensiero, di governo, di lotte. Den-

e la suggestione
diventa più
appagante della
ricerca della verità, non
può sorprendere che le
fake news abbiano una
capacità di diffusione
tanto penetrante. Non si
fa in tempo a
smascherare la truffa che
l’abile guizzo del sospetto
ha già scavato la sua
trincea nella sensibilità
dei creduloni. Circola sui
social una falsa
documentazione su carta
intestata apparentemente
riconducibile all’Azienda
ospedaliera Cardarelli, la
quale ha già presentato
un esposto contro ignoti.
Una documentazione
«creata ad arte per
generare allarme nella
popolazione e indurre a
vestire di rilevanza
scientifica la fake news
della tossicità dei
vaccini». Ovviamente la
direzione del Cardarelli
non solo disconosce
quanto diffuso, ma
ribadisce il «ruolo
centrale dei vaccini
nella lotta al Covid».
Inoltre, sottolinea il
direttore sanitario
Giuseppe Russo, «chi ha
prodotto questo falso
documento ha voluto
usare la nostra credibilità
per osteggiare la
campagna vaccinale e
insinuare dubbi e timori
nella popolazione. Un
comportamento
irresponsabile che
potrebbe costare delle
vite». Vite vere, reali; non
quelle pericolosamente
finte dei Totò truffa del
terzo millennio.
Angelo Agrippa
© RIPRODUZIONE RISERVATA

tro un simile campo Antonio Bassolino
sarebbe da considerarsi una delle risorse
da cui attingere. Credo di poter dire, per
come lo conosco, che egli appartenga a
quella schiera di soggetti, ben più ampia
e combattiva di quel che appare, che alla
politica della sinistra, alla sua costruzione, abbia assai poco da chiedere e molto
ancora da dare. In qualche modo è proprio quello che sta facendo a Napoli, da
mesi, giorno per giorno. E strada per strada, a viso aperto. Con una politica dell’ascolto, del prendere nota, dell’attenzione verso un malessere popolare da tramutare in proposta concreta di cambiamento. Non è forse questa una di quelle
strade necessarie alla sinistra per tenere
insieme governo e popolo? E può essere
quella anagrafica l’unica ragione per mettere ai margini la ricucitura di una connessione politica con un elettorato sempre più smembrato nella sua frammentarietà? O la fedeltà ai propri ideali di gioventù vive la colpa di trascinarsi dietro il
retaggio del passato, anziché proporla, da
sinistra, come apertura di un varco verso
il futuro?
© RIPRODUZIONE RISERVATA

