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Le comunità montane hanno molto da dare

lettere
Maleducati
al call center
Bruno Postiglione - NAPOLI

I L TELEFONO DI MIA SUOCERA,cardio-

patica di 86 anni, non dà segni
di vita per due giorni, nonostan-
te la pressante richiesta a Info-
strada di sistemare la linea. L’al-
tra sera alle 18,40 abbiamo tele-
fonato e abbiamo avuto la sven-
tura di imbatterci in una certa
Chiara che, con fare maleduca-
to, tutto quel che ha saputo dire
è stato di acquistare un cellula-
re, prima di sbattermi il telefono
giù. Dare il cellulare a una don-
na di 86 anni è come dotare di
cervello pensante questa Chia-
ra,laproporzionecalzaapennel-
lo. A parte che arrivare a parlare
con una voce non registrata è da
laureati in filosofia indù, la cosa
che sconcerta è l’ incontro con
persone che, forse per il calore,
sono inadatte a dare risposte
che siano in equilibrio tra cono-
scenza di mestiere ed educazio-
ne. Lei dirà «Ma chi glielo ha
fatto fare a sua suocera di aderi-
re a Infostrada?». E indovini chi
glelo ha consigliato? Mia madre,
92 anni, anche lei accalappiata
da una telefonata di qualche
«abile» venditore.

Ilproblemaèchesedeviprote-
stare contro la maleducazione di
un addetto al call center, devi
rivolgerti a un altro call center.

Il concorso ippico
non s’ha più da fare?
Rita Morelli - NAPOLI

HO LETTOcon molto dispiacere
il commento dell’assessore

Velardi sul concorso ippico di
piazza del Plebiscito. Evidente-
mente non ama lo sport e non si
èresocontodellafollachegremi-
va la piazza. Bambini, adulti,
turisti seguivano con interesse.
Ritenere un concorso ippico a
cinque stelle, che con tanta fati-
ca gli addetti ai lavori sono riusci-
ti a portare a Napoli, una festa

re per rendere le piazze vive tutti i

giorni è una linea giusta.

Ecco la Napoli
mitteleuropea
Geppino Fiorenza - NAPOLI

SCRIVO COME CITTADINO,ma an-
che in qualità di referente

regionale di Libera. Sento la ne-
cessità di fare un plauso all’ ini-
ziativa del «Napoli teatro festival
Italia», a Rachele Furfaro e Rena-
to Quaglia, a tutta l’organizzazio-
ne ed ai registi, attori, scenografi
che ci hanno regalato un’espe-
rienza indimenticabile. Spetta-
coli di livello mondiale, location
e siti riscoperti, rivisitati, inven-
tati, con sublime maestria; lin-
gue nazionali, dalle affascinanti
sonorità, in dialogo tra loro. E
per me - sempre trafelato, giun-
to un giorno dalla sentenza d’ap-
pello Spartacus, un altro dalla
delegazione in Parlamento euro-
peo sui beni confiscati, un altro
dal Festival dell’ impegno civile
di Casal di Principe - occasione
di pace, godimento, cultura. Ho
avuto la ventura d’ incontrare
vecchi ed esperti amici, quasi
ogni sera e godere delle cose
napoletane di Glejeses e Riviec-
cio, del notturno flamenco e
delle meravigliose immaginifi-
che tempeste, del Don Juan, del-
l’opera del maestro DeSimone e
dei bastimenti che partono, get-
tando luce sul presente.
Grazie di cuore! Per averci
portato per mano in una Napoli
mitteleuropea e mondiale, che,
se vuole ed è un po’ aiutata, può
farcela davvero a riprendere il
ruolo che le spetta, senzaannac-
quare responsabilità e proble-
mi, ma dialogando col mondo
anche su di un altro registro. Ed
io, nel mio piccolo, non mi sono
sottratto alle tante interviste di
giornali o televisioni anche stra-
niere, francesi, belghe, croate,
insieme a Legambiente sui rifiu-
ti e poi sul clan di Casal di
Principe ed il processo Sparta-
cus. Ho solo preteso che quei

cadere ed entrare in uno stato di
semi - incoscienza (che precede
il coma ipoglicemico). Per fortu-
na, ero quasi sotto casa (via
Massimo Stanzione), sono stato
soccorso da un medico di passag-
gio che mi ha dato dello zucche-
ro, e ha fatto chiamare il 118 da
una gentilissima giovane signo-
ra, cheha parlato anche con mia
moglie che in quel momento mi
telefonava sul cellulare. A parte
la spontaneae generosa disponi-
bilità dei predetti miei soccorri-
tori, mi preme però segnalare
che l’ambulanza del 118 è so-
pravvenuta dopo appena poco
più di un minuto dalla chiamata,
quasi contemporaneamente a
mia moglie, ed il giovane infer-
miere del 118, con grande genti-
lezza e professionalità, mi ha
fatto la glicemia (ancora appena
33),mihaaiutatoasaliresull’am-
bulanza dopo che frattanto ave-
vo preso altro zucchero, mi ha
fatto una nuova glicemia (que-
sta volta 49), mi ha proposto
cautelativamente prima la flebo
di glucosio e quindi l’eventuale
ricovero in ospedale, e, al mio
rifiuto, mi ha accompagnato fin
sopra casa, ove mi ha fatto una
nuova glicemia (questa volta 80)
esolodopoessersiprimaassicu-
rato del mio migliorato stato
fisico è andatovia.Per me èstato
come un altro angelo, oltre i
primi intervenuti, ma mi ha im-
pressionatolavelocitàdell’ inter-
vento del 118 e la grande genti-
lezza, sensibilità e competenza
professionale dell' infermiere Pe-
relli.

Va onorata la memoria
del baritono Tito Gobbi
Aldo Sarnelli - NAPOLI

SARANNO CELEBRATIi 150 anni
dallanascita di GiacomoPuc-

cini; sara emesso un francobol-
lo. Ben si fa a ricordare un sì
grande italiano e mi auguro che
la tendenza continui. Puccini è
già stato ricordato dalle Poste
nel 1958, 1978 e 2004. Ma nessu-

Il signor Sicari ci ricorda che è
sempre il tempo di un sorriso.

«La tomba di Valente
la aggiustiamo noi»
Enrico Grossi - CORSICO (MI)

L A TOMBA di Nicola Valente,
sommo compositore di anti-

che melodie napoletane, nel re-
cinto Uomini Illustri del campo-
santo di Poggioreale, nonostan-
te le proteste di molti napoletani
è in stato di totale degrado, nei
marmi infranti che la costituiva-
no è illeggibile anche l’epigrafe
dell’artista. Inoltre l’ irresponsa-
bilità degli amministratori fa sì
che i fioril asciati dalla intenerita
memoria di alcuni passanti vada-
no in putrefazione, facendo di-
ventare questi resti null’altro
che un cumulo di immondizia.
Accertato che il Comune di Napo-
li è stato molte volte invano
sollecitato al restauro, io, il prof.
Aurelio De Rose, il giornale Il
Brigante, l’associazione dei Co-
mitati Due Sicilie e altri volente-
rosi, al fine di raccogliere fondi
per la ricostruzione del monu-
mento funebre chiediamo per
questo nostro intento le necessa-
rie autorizzazioni. Se questa ini-
ziativa venisse ostacolata, sarò
mio malgrado costretto a ricorre-
re alla Corte europea, alle Asl,
alla stampa europea. Mostrerò
al pubblico ludibrio i cumuli
delle ossa delle tombe scoper-
chiate che la violenza e l’ inettitu-
dine delle autorità ha esposto al
mondo civile.

La richiesta è sostenuta dal

signor Fiore Marro. Come il pa-
dre Vincenzo, Nicola Valente fir-
mò capolavori della canzone na-
poletana. Vincenzo nacque in
Calabria e lì lo ricordano, gli
dedicano libri e sezioni di museo.
Nicola nacque a Napoli, città
senza memoria. Molte tombe di
uomini illustri sono in uno stato
vergognoso, invano lo denuncia-
mo da molto tempo.

genovese, uno straniero, lasce-
rebbero intuire le dinamiche di
questo Sistema. La scelta del
regista è stata quella di puntare
sulle scene, sulla violenza, ma
manca un elemento fondamen-
tale che c’è nel libro: la denun-
cia. Garrone però non confezio-
na il solito stereotipo sulla ma-
fia, è riuscito a mostrare tutta la
crudeltà e la violenza senza crea-
re quella sorta di fascinointorno
alla figura del camorrista. Il ru-
moroso silenzio diventa tomba-
le nella seconda parte, fa paura,
fa riflettere: si parla di traffico di
rifiuti tossici e l’ottimo Servillo,
contrattando con un’ industria
del Nord Italia, riferisce che quei
rifiuti finiranno nelle discariche
di Marcianise. Il film potrebbe
finire come è cominciato: la vio-
lenza di un’esecuzione camorri-
stica col sottofondo di una «ro-
mantica» canzone neomelodi-
ca. Il contrasto che Garrone rie-
sce a creare è lampante: non c’è
niente da cantare quando si ucci-
de. Forse il registae gli sceneggia-
tori hanno voluto trasmettere
un monito: l’assurda contraddi-
zione di un popolo che canta
invece di indignarsi.

Un film è sempre diverso dal

libro che lo ha generato, e il
lettore è portato alla delusione.
Però Garrone è un nuovo grande
regista e ha centrato il suo obietti-
vo.

Un grazie al Mattino:
documenta la camorra
Irene Gironi Carnevale - ROMA

RINGRAZIO Il Mattino perché è il
solo organo di stampa che

fornisce informazioni circostan-
ziate e corrette non solo sullo
smaltimento dei rifiuti, ma an-
che sulle attività della camorra e
i processi. Ho invano chiesto a
testate nazionali e tg una sche-
da, un’ informativa sul processo
Spartacus perchè la maggior par-
te delle persone non sa cos’è, ma
nessuno mi ha risposto. Vivo a
Roma da molti anni, «emigrata»

DITELO AL MATTINO

LASCIATECI lavorare,lamonta-
gna ha più da dare che da

ricevere. I ministri Tremonti e
Brunettahannotentatodican-
cellarci per decreto. Non più
tagli, come quelli già subiti in
questi anni, non più riordino,
rilancio, ma annullamento.
Gianantonio Stella e Sergio
Rizzo scrivono di noi: «Serve
una loro riforma. Invece, sono
diventate il boccone da butta-
re a una folla urlante, il più
demagogico e qualunquista
possibile, per placarne la rab-
bia». Se la questione è ammo-
dernareloStato,abbiamol’ob-
bligodidifendercidaidemago-
ghi e, al contempo, accettare
la sfida. Lo stiamo facendo in
ogni regione per attuare la
finanziaria, legge già penaliz-
zanteper le istituzioni monta-
ne ma che demandava alle

Regioni - competenti costitu-
zionalmente - il riordino delle
comunità montane all’ inter-
no di un quadro di compatibili-
tà economica prefissata. Che
ne sarà di questo percorso alle
battute finali? Un percorso sof-
ferto, ma innovativo, senza
ombrelli protettivi e zone fran-
che. Abbiamo fatto la nostra
parte fino in fondo, non ci si
può venire a dire: abbiamo
scherzato. Che ne sarà delle
migliaia di lavoratori forestali
impegnati nella difesa del suo-
lo e nella prevenzione? Sono
in prima linea perché i nostri
versanti non franino rovinosa-
mente a valle. Che ne sarà
delle novità dell’ultimo con-
tratto nazionale che disegna-
va un nuovo status dei nostri
lavoratori per una montagna
più moderna e competitiva? E

le questioni energetiche e le
fonti rinnovabili che avevamo
individuato? Investire in que-
sti settori significa far ripartire
la macchina Italia e liberare
nuove risorse, quali acqua,
energia, aria, legno, pietra, fo-
resta, tutti capitoli di unanuo-
va economia della montagna
in grado di produrre reddito,
nel rispetto dell’ambiente.Ave-
vamo previsto, nell’attuazio-
ne del Piano forestale naziona-
le e di quelli regionali, la più
ampia partecipazione di tutti
gli attori. Con piani di forma-
zione e stabilizzazione dei fo-
restali, ma anche dei proprie-
tari, utilizzatori, gestori, indu-
striali, promuovendo la quali-
tà dei prodotti e dei servizi
legati alla foresta di montagna
e definendo piani di gestione
multifunzionale. L’ Unione eu-

ropea ha posto il suo obiettivo
«tre volte 20 per il 2020» al
centro della sua politica ener-
getica e di mitigazione del
cambiamento climatico: si
tratta, per quella data, diridur-
re del 20% i gas serra, aumenta-
re del 20% l’efficienza energeti-
ca e di produrre il 20% del-
l’energia da fonti rinnovabili.
Al centro della riflessione, i
sistemi di gestione territoriale
che valorizzano le risorse per
il risparmio energetico, l’assor-
bimento delle emissioni noci-
ve e la produzione da fonti
rinnovabili, i patti per la com-
pensazione di prossimità tra
aree urbane, che consumano
risorse, e quelle montane, che
invece le rigenerano. Sullo
sfondo, grandi e medie città in
deficit ambientale che si accor-
dano con Comunità montane

per acquistare i crediti al car-
bonio. Il sistema montagna
(energie rinnovabili, legno, fi-
liere lattiero-casearie, turi-
smo) produce il 17% del Pil,
ospita importanti distretti pro-
duttivi, concorre a un segmen-
to significativo del made in
Italy culturale ed ambientale,
rappresenta un giacimento
inesplorato in termini di capa-
cità di utilizzo delle risorse
naturali. Sopprimendo le co-
munità montane si creerà una
grave ripercussione per gli ol-
tre tremila piccoli comuni, la-
sciati soli e sul lastrico di fron-
te a problemi complessi. Le
comunità montane costano al-
lo Stato 154 milioni di euro
(destinati a diventare 120 il
prossimo anno) e producono
servizi e investimenti per 2,2
miliardi di euro: costano il 7%
di quanto producono. Diamo
allo Stato in imposte infinita-
mente di più di quanto ci resti-
tuisce. In più il lavoro con le
Regioni faceva stimare un de-
curtamento di circa 150 comu-
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ti a portare a Napoli, una festa
strapaesana mi sembra una
mancanza di rispetto per tanti
che lavorano nel settore. Magari
ci fossero tante altre feste «stra-
paesane» come questa. Vi han-
no preso parte cavalieri e amaz-
zoni di tutto il mondo, che han-
no ammirato il meraviglioso
spettacolo della piazza.Purtrop-
po sarà ancora una volta messo
da parte qualcosa di cui Napoli
potrebbe vantarsi, per dar spa-
zio a baretti e ristorantini di cui
la città non ha bisogno. Napoli
non ne può più di questa gente,
alziamo un po’ il livello cultura-
le, il turismo non è solo pizza,
sfogliatelle e caffè.

Il precedessore aveva finanzia-
to il concorso con un milione di
euro. Velardi non ha detto che
l’equitazioneapiazza Plebisicito
non si farà più; ha detto che i
soldi non li darà lui e che ogni
assessorato dovrà finanziarsi le
proprie iniziative; il suo obietti-
vo è richiamare turisti nel qua-
dro di una strategia precisa, ben
bilanciata fra costi e ricavi.
Quanto all’ idea di chiudere alle
feste le due grandi piazze, è ecces-
siva - soprattutto in mancanza
di spazi alternativi - però lavora-

giornalisti almeno frequentasse-
ro qualcuno degli spettacoli del
«Napoli teatro festival» e regala-
vo loro la bella rivista, i program-
mi, le piantine. E queste stesse
cose ho inviato a miei amici del
nord o stranieri, con un piccolo
messaggio: «quello che non tro-
verete nelle pagine dei giornali
nazionali o nei notiziari sulla
Campania». E di quelle piantine
ne conservo ancora e spero che
tanti lo facciano, senza mandar-
le al macero, perché utilissime
sempre, per chi ci viene a trova-
re da un altro luogo in questo
nostro, che non è né solo mon-
nezza, né «utopia», ma bella Par-
thenope o anche malinconica
Althenopis, come voleva Fabri-
zia.

Un elogio al 118
serietà ed efficienza
Pasquale Del Grosso - NAPOLI

M ERCOLEDÌ 25giugno, di ritorno

a casa verso le 13,30 ho
avuto l’ennesima crisi ipoglice-
mica (sono un settantunenne
diabetico insulino - dipendente
fin dalla giovanissima età di 10
anni), improvvisa e rapida, che
mi ha fatto perdere l’equilibrio,

no ha ricordato gli interpreti
pucciniani come Tito Gobbi, ec-
cellente baritono, anch’egli fi-
glio illustre del nostro Paese.
Sanate queste dimenticanze.

Gobbi fu davvero un grande.
Nacque a Bassano del Grappa
nel 1913, morì a Roma nel 1984.
Amò le canzoni napoletane, ne
incise molte, uno dei suoi film
s’ intitolava «‘O sole mio». Nel
1964,proprionella«Tosca»pucci-
niana, Maria Callas si avvicinò
troppo a una candela e la sua
parrucca cominciò a fumare. Il
baritono anticipò l’abbraccio
amoroso e con la mano soffocò il
principio d’ incendio. «Grazie,Ti-
to», disse il soprano; l’applauso
fu clamoroso.

Emergenza rifiuti:
non buttate via il tempo
Fabio Sicari - BERGAMO

UN ASSASSINO DISOCCUPATOam-
mazza il tempo. Un passa-

tempomoltosottile:la clessidra.
Un orologio in prigione passa il
tempo con i secondini. Emergen-
za rifiuti: non buttate via il tem-
po. Guasto nell’orologio: perdi-
ta di tempo.

«Gomorra», bel film
ma il libro è migliore
Esposito Di Paolo - AVERSA (CE)

CON « G OMORRA»la sensazione è
quella di giocare in casa, le

scene del film tratto dal best
seller di Roberto Saviano sono
girate tra Scampia, Pinetamare,
Baia Verde, Castelvolturno, Villa
Literno, Casal di Principe. Gran
parte degli attori sono ragazzi
pescati in strada, solo due i pro-
fessionisti,ToniServilloeGianfe-
lice Imparato. Matteo Garrone,
che si era distinto in «L’ imbalsa-
matore», conosce bene questi
posti e li ha eretti ancora una
volta a cornice. Un pugno allo
stomaco, ma non con la stessa
forza del libro. Un film vero,
crudo, che però lascia sottintesi
numerosi elementi cheavrebbe-
ro dovuto far capire il perché
delle azioni rappresentate; l’ im-
patto sociale non è delle stesse
proporzioni del libro che riesce
a spiegare ogni passaggio nei
dettagli. I tempi del film sono
diversi, cerca di fare lo stesso,
ma non ha una trama. Finisce
così col passare da una scena
all’altra senza fornire le informa-
zioni che a un fiorentino, un

Roma da molti anni, «emigrata»
avrebbe detto Troisi, e sono fra
quelli che ritengono la camorra
un problema di tutti, come i
rifiuti. Credo sia doveroso man-
tenere alta l’attenzione su un
problema così importante. Non
è un fenomeno legato al libro e
al film «Gomorra», dev’essere
una presa di coscienza, e tutti
dobbiamo contribuire. Grazie
per il vostro lavoro, uno partico-
larea Rosaria Capacchione, gran-
de donna determinata e grande
professionista: avanti così, conti-
nuiamo a sperare e a lavorare
per uscire dalla palude malsana
che avvelena Napoli e tutto il
Paese.

Domenico Fiorillo - NAPOLI

IN PROSSIMITÀdel giro di boa della
mia regata di vita, mi piace

dedicarmi a qualche ricerca del
passato e mi sono imbattuto nel
Mattino del 26 aprile 2005,custo-
dito nell’Emeroteca Tucci di
piazza Matteotti. Pagine 37 e 38.
L’efficace e documentato artico-
lo di Elio Scribaniri porta la diffu-
sione, con la severa organizza-
zione para-militare, della camor-
ra sul territorio metropolitano.
Come mai, se già da allora si era
a conoscenza delle penetrazioni
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