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SEGUE DALLA PRIMA

«Dal prossimo mese di settembre— ha annun-
ciato al Sole 24 Ore di ieri l’amministratore delega-
to dell’Interporto Campano, Sergio Iasi—sarà atti-
vato un collegamento ferroviario diretto via terra, e
a cadenza mensile, con la Cina». Destinazione, ap-
punto: Shanghai. «Il treno copre il tragitto in circa
20 giorni, rispetto ai 30-40 giorni della nave. Una
soluzione ideale». Poi, lo stessomanager— che di
recente ha incontrato i rappresentanti di alcuni
gruppi di investitori provenienti da Pechino e dalla
Corea del Sud—ha spiegato: «Le banche in questi
anni hanno svolto un ruolo importante nel tra-
ghettare l’Interporto fuori dalla crisi. Ora però si

avvicina ilmomento di volta-
re pagina e consegnare, nel
giro di 24 mesi, la società a
un socio industriale forte
che ne garantisca la crescita
futura». Tra l’ altro «all’ In-
terporto Campano sarà quasi
certamente assegnata la Zes,
zona franca voluta dal gover-
no per attivare capitali e in-
vestimenti su determinate
aree, assicurando in cambio
incentivi di natura fiscale. E

sarà un’ arma in più nel processo di ricerca nel
nuovo socio di Interporto Campano».
Lo scorso 5 aprile, va ricordato, le assemblee di

Cis spa e Interporto Campano spa hanno approva-
to i bilanci 2016. La prima società ha registrato una
perdita pari a 11.220.814 euro (a fronte di una per-
dita di 141.440.882 al 31.12.2015); la seconda un ri-
sultato negativo pari a 23.743.551 euro ed un patri-
monio netto di euro 63.761.163.
«Le due assemblee, unitamente al closing del-

l’accordo di ristrutturazione avvenuto il 21 aprile,
segnano la definitiva uscita dalla crisi finanziaria
delle due società che sono oggi concentrate sul ri-
lancio commerciale ed operativo con i primi posi-
tivi risultati già riscontrati grazie alla ripresa eco-
nomica in atto ed al supporto che gli enti pubblici,
in primis la Regione Campania, stanno garanten-
do».
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Il caso FondazioneBancodiNapoli
LaVigilanzachiedeunverbale
Rivera: da approfondire le segnalazioni di Abbamonte e Palmieri

NAPOLI La Vigilanza del Mini-
stero dell’Economia nei giorni
scorsi ha chiesto alla Fonda-
zione Banconapoli la trasmis-
sione integrale del verbale del
Consiglio generale del 27 otto-
bre 2016. È il consiglio durante
il quale, tra gli altri punti all’or-
dine del giorno, vi fu l’infor-
mativa del presidente Daniele
Marrama ai consiglieri in cui si
illustravano le opportunità di
effettuare una operazione di
rafforzamento patrimoniale in
Banca regionale di Sviluppo.
Investimento che fu successi-
vamente attuato con un altro
acquisto di titoli per 6 milioni
423 mila 840 euro. Da quel
momento la Fondazione è
giunta a detenere 8 milioni,
corrispondenti a poco meno
del 30% del capitale comples-
sivo della banca.
Come ha scritto il 16 giugno

scorso il «Corriere del Mezzo-
giorno», quell’investimento fi-
nanziario venne ritenuto «ri-
schioso» da almeno tre consi-
glieri della Fondazione: i giuri-
s t i O r a z i o Abbamon te ,
Gianmaria Palmieri e il profes-
sor Francesco Fimmanò. La
scelta del cda ha causato un
durissimo scontro in seno al
Consiglio con una lettera di ac-
cuse depositate da Abbamon-
te e Palmieri e con le polemi-
che dimissioni di quest’ultimo
(rettore dell’Università delMo-
lise) dalla carica di consigliere.

Mentre il professore Fimmanò
(la cui nomina è stata poi ri-
gettata dal Consiglio) ha opta-
to per la via degli esposti alle
autorità di sorveglianza, tra
queste appunto la IV direzione
del Ministero per l’Economia,
di cui è responsabile Alessan-
dro Rivera. Come abbiamo
scritto ieri, il Mef qualche
giorno fa ha inviato alla Fon-
dazione un documento di no-
ve pagine nel quale richiede
una serie di chiarimenti e for-
mula rilievi sulla gestione del
cda.
In quel documento tra le al-

tre cose si chiede la trasmis-
sione completa del verbale del

27 ottobre 2016. Il capo della
vigilanza spiega anche che
quella trascrizione assemblea-
re serve al suo ufficio «con ri-
ferimento alle partecipazioni
bancarie detenute al 31.12.2015
e stante la necessità di appro-
fondire aspetti di cui si è fatto
cenno nella lettera dei consi-
glieri Abbamonte e Palmieri,
con riguardo all’ultimo Consi-
glio generale, durante il quale
“non solo tra gli scriventi fosse
emersa l’impossibilità a con-
dividere operazioni che aves-
sero messo a rischio il patri-
monio dell’ente”».
Rivera chiarisce che «poi-

ché la copia del Consiglio ge-

nerale del 27.10.2016 è stata
trasmessa da codesta Fonda-
zione limitatamente ai punti,
5, 8 e 3, all’ordine del giorno
della seduta, si provvederà a
inviare la copia completa di
detta verbalizzazione».
L’Autorità di vigilanza ha

pure dettato i tempi alla Fon-
dazione entro cui dovrà tra-
smettere documenti e rispon-
dere ai quesiti formulati: tren-
ta giorni dal ricevimento della
letteraministeriale. Nelle nove
pagine comunque si ribadisce
anche che la competenza per
gli investimenti spetta all’«or-
gano di indirizzo», ossia al
Consiglio generale. Mentre
spetta «all’organo di ammini-
strazione», cioé al cda, «la tra-
duzione operativa di dette li-
nee generali, assicurando un
monitoraggio costante della
coerenza degli investimenti al-
le politiche deliberate».
Rivera ha perciò chiarito

che «non è condivisibile
quanto contenuto nella deli-
bera del 27 aprile scorso, lad-
dove la competenza a decidere
sull’investimento in Banca re-
gionale di Sviluppo è ricono-
sciuta all’organo amministra-
tivo chiamato a compiere scel-
te di gestione». Dev’essere in-
vece il Consiglio a dettare «le
linee generali di gestione patr-
rimoniale e gli investimenti».

Roberto Russo
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Cultura
&Tempo libero Maurizio de Giovanni al Maschio Angioino

presenta il suo «Rondini d’inverno» domani
alle 20.30. Con lui, Nino Daniele, Francesco
Pinto e Aldo Putignano. Sul palco, musiche
di Emanuela Loffredo, Maurizio Pica, Marco
Zurzolo, Davide Costagliola e Pino Tafuto.

● IL TEMPO E LE IDEE di Giuseppe Galasso

MaschioAngioino
Le «rondini» di de Giovanni

M auro il sammarinese: capo-ca-
meriere e modello di vita per
quasi tutti noi stagionali del
«Delfino», ristorante su palafitte

che, nella notte adriatica, brillava impavesa-
to come una nave da crociera alla fonda
(quelle di un tempo, ovvio). Lo smoking
bianco, una divisa che può rendere goffi e
mortificare come un brutto costume da car-
nevale, su Mauro perdeva ogni connotazio-
ne servile. Ad onta dell’età - doppiava noi
studentelli – la divisa gli cadeva perfetta-
mente. Diciamo pure che gli donava, visto il
fisico senza un etto di grasso, conferendo
un tocco di eleganza a quei tratti iper-virili
(per non parlare delle basette brune, simili
a rasoi stilizzati).
I miei colleghi – ventenni che finanziava-

no gli studi con un’occupazione estiva – lo
mitizzavano.
«Quello è un dritto», ammiccavano fra

una comanda e l’altra.
«Visto che c’è riuscito?», decantavano

con quella cadenza grassa, romagnola che
un po’ mi estraniava. Perfino in cucina – il
girone infernale delle bolliture, dell’olio che
frigge, del calore che non dà respiro – il no-
me Mauro lo si pronunciava scrollando la
testa per l’incredulità. Si riferivano a qual-
che suprema abilità nel tenere alto il flusso
delle mance o cos’altro?
Obbligai moralmente Rino, un bravo fi-

glio con cui avevo simpatizzato, a vuotare il
sacco.Mi accontentò durante una pausa-fu-
mo, tollerata se minima, nel retro. In breve:
Mauro si era conquistata la fama, a quanto
pare non usurpata, di sedurre le clienti nel-
l’arco di un pasto completo. Il più delle volte
aveva rubato un bacio e un appuntamento
per consumare l’indomani, con i tempi do-
vuti e la ritualità dell’amante esperto. In
qualche occasione un vero e proprio accop-
piamento – furente, cannibalesco – aveva
avuto luogo, su due piedi, nei bagni spec-
chiati del «Delfino». Dopodiché ognuno ri-
metteva la sua maschera sociale.
«E che sarà mai!», minimizzai sprezzan-

te. Avevo presenti le coriacee tardone di
area germanica o anglosassone (capelli

stopposi, cotenne dure, manicotti di grasso
intorno ai fianchi) che calavano con quel
chiodo fisso nella terra promessa della Ri-
viera.
«Ma ce ne sono di giovani!», insorse Ri-

no. Allora, controbattei, doveva trattarsi di
finlandesi promiscue, intenzionate a fare il
pieno di godimento prima del letargo, arti-
co e invernale, che avrebbe messo la loro
sessualità sotto ghiaccio.
«Ma per quelle siamo buoni tutti!», sbot-

tai.
«Il napoletano ha ragione».
Mauro, scivolato come una serpe dal-

l’ombra alle nostre spalle.
«Delle italiane accompagnate che mi di-

ci, però?».
Senza volerlo gli scoppiai a ridere in fac-

cia. Al di là delle intenzioni, un provocato-
rio atto di sfida. La scommessa, esito inevi-
tabile della querelle, prevedeva una posta
fin troppo ingente per l’ordine di grandezza
delle mie finanze: la quota individuale del
monte-mance per le due prossime settima-
ne. Luogo e tempo? Al momento. Quella se-
rata infrasettimanale, fiacca, permetteva un
servizio non troppo serrato.
«Comemi dimostri che ce l’hai fatta?».
«Vedrai. Non sono un pataccaro».
Il pontile con i tavoli apparecchiati era

percorso da un filo di vento che sollevava i
lembi delle tovaglie bianche. Tavoli occupa-
ti per un terzo.
«Quella», indicò il sammarinese che ri-

vendicava il diritto di scegliersi la preda. La
lei in questione: carina di una bellezza casa-
linga; vestita con semplicità e buon gusto.
La dentatura regolare delle donne messa in
mostra da un sorriso distratto al suo accom-
pagnatore. Lui senz’altro impari: sciatto,
stempiato, inascoltato, insignificante. Tan-
t’è che Mauro annotò la comanda senza de-
gnarlo di una occhiata, un modo per anni-
chilirlo. Il tuttomentre la cliente gli saettava
una guardata da sotto in su scaltra, da fem-
mina, impercettibile a chiunque non ne
fosse il destinatario. Fra gli esseri umani
tutto – giochi di forza, repulsioni, attrazioni
- si chiarisce e decide nel giro di uno sguar-
do. Mauro si allontanò con la comanda, se-
guito dagli occhi della cliente che, dopo po-
co, veleggiò verso i servizi. Era stata tituban-

te due minuti, non oltre. Il volto di Mauro,
che prima occhieggiava da un oblò della cu-
cina, ugualmente non era più al suo posto.
Nel quarto d’ora successivo non feci che ser-
vire dei primi, con lo stomaco in subbuglio.
Ad ogni colpo d’anca sulla porta va-e-vieni
la cucina sfiatava il suo calore infernale.
L’intrattabile chef e gli aiutanti, rossi e lustri
di sudore come dannati, armeggiavano con
i fuochi; nondimeno tenevano sotto con-
trollo le reazioni del pivello. Quando ricom-
parve, perquisii Mauro visivamente. Sem-
brava fin troppo sicuro di sé. La ragazza, vi-
ceversa, era tornata al suo posto con un ag-
graziato sorriso che la scusava per l’assenza.
Mauromi sospinse dietro uno spigolo. Ave-
va una luce sinistra, crudele.
«Guarda qua. Allora?», spiegandomi sot-

to il naso un cleenex ripiegato. Quell’alone
rubino stinto doveva rappresentare una
traccia di rossetto sfregato via dalle labbra.
«D’accordo che sono giovane. Ma non

cretino», sogghignai, «Questa roba non di-
mostra proprio un bel niente».
«Ah, lo so».
Aveva messo in preventivo quest’appun-

to, in assenza del quale mi avrebbe ridico-
lizzato fino al termine della stagione. Si fru-
gò in tasca, per allungarmi una strisciolina
di carta con su scarabocchiata quella se-
quenza di cifre (somigliavano a impronte di

colombi sulla sabbia). Affondò di nuovo la
mano nei pantaloni.
«Ecco: questo è il gettone. Vai a chiamare,

va’! In sala ti copre Rino».
Allora i telefoni funzionavano degluten-

do gettoni. Il primo boom dei cellulari ave-
va toccato, però, anche la giovane infedele
del tavolo. Primo impulso, secondo impul-
so. Lei continuava, sempre più loquace, a
ciacolare. Solo dopo diversi squilli la vidi,
con una smorfia, far sparire la mano nella
borsa.
«Pronto? Pronto?».
Una voce cantilenante in sincrono con i

movimenti labiali della ragazza al tavolo.
Ecco: al di là della sua allegria posticcia

quello era un posto infernale. I clienti si ri-
facevano della loro vita mettendo in diffi-
coltà il personale; i camerieri si rivalevano
intingendo il loro sesso – e il loro risenti-
mento – nel vino sfuso. Il proprietario era
un avvelenatore. I cuochi, sghignazzando,
gettavano le aragoste vive a lessare. Mauro
rendeva becchi gli avventori in quel modo
umiliante. Per soddisfare, prima della sua
funebre lussuria, la propria volontà di po-
tenza. Quel luogo dimostrava che, sotto le
varie maschere, l’uomo è un essere demo-
niaco; la donna, diabolica, gli tiene dietro.
Alla bisogna lo sopravanza.
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di Vladimiro Bottone

SEGUE DALLA PRIMA

È dal 2003, con gli accordi stipulati
dal governo (Berlusconi) di allora che
essa si è messa in una posizione parti-
colare su questo problema, che si è poi
drammaticamente aggravato con la
crisi siriana e, ancor più, con l’irre-
sponsabile iniziativa francese di rottu-
ra degli equilibri vigenti in Libia per
inseguire, al solito, quell’interesse na-
zionale, che si rimprovera agli altri di
lasciar prevalere nella loro condotta.
Si è poi ricordato da ultimo che il go-
verno Renzi accettò con l’accordo Tri-
ton, l’intera gestione degli sbarchi dei
migranti, concentrandoli in Italia, in
cambio di una maggiore flessibilità
dell’Unione sui conti e gli equilibri fi-
nanziari italiani. Ma gli sbarchi sono
una cosa e l’insediamento ne è un’al-
tra. E, comunque, anche se l’Italia si

fosse comportata nel peggiore e più
sprovveduto dei modi, nulla cambie-
rebbe nel giudizio da dare sull’assolu-
ta mancanza di ogni senso non dicia-
mo di unità, ma anche di semplice so-
lidarietà politica, al momento in cui il
problema ha assunto le sue attuali di-
mensioni.
Se con ciò si crede di risolvere il

problema rovesciandolo per intero
sull’Italia, intanto ci si sbaglia, se non
altro perché già oggi la portata del fe-
nomeno è insostenibile per il paese
(lo dice ora anche Renzi). I migranti
tendono, comunque, a non restare
tutti in Italia e a sciamarne verso i pae-
si europei che si pensa possano offrire
migliori prospettive. La Francia e la
Germania sono, del resto, già da tem-
po sede di un’immigrazione extra-eu-
ropea molto maggiore di quella in Ita-
lia. E si sa che questi grossi insedia-

menti funzionano sempre da grandi
poli di richiamo di afflussi analoghi.
Poco senso ha anche la distinzione

che si fa tra i migranti rifugiati e i mi-
granti cosiddetti «economici». I pri-
mi, si dice, fuggono da guerre, violen-
ze, oppressioni e persecuzioni e cerca-
no soprattutto un po’ di pace. I secon-
di sono invece spinti dalla mancanza
di lavoro e di mezzi di sussistenza nei
loro paesi e sono contenti di lavorare
anche in condizioni e a prezzi misere-
voli in Europa, perché, anche così,
stanno molto meglio che nelle loro
patrie. Ma a che serve una tale distin-
zione? In Europa qualcuno se ne fa
forte per dire che i rifugiati vanno ac-
colti per chiare ragioni umanitarie; gli
altri no, perché sarebbero degli abusi-
vi. Poi si scopre che gli «abusivi» sono
l’80% e i rifugiati sono solo il 20% dei
migranti che stiamo accogliendo. E

queste dimensioni rendono superfluo
ogni commento.
Come uscirne? Cominciamo col di-

re che in questa materia la distinzione
fra «destra» e «sinistra» vale poco, e
farne una battaglia politica in questi
termini è facile, ma non risolve nulla.
La prima via rimane sempre quella di
una diversa assunzione di responsabi-
lità da parte dei paesi dell’Unione Eu-
ropa: la via, cioè, di una vera e propria
politica dell’Unione come tale, come
unico soggetto europeo, su questo
problema. Parallelo può essere l’inter-
vento in zone, quali la Libia, più criti-
che come snodi dell’afflusso dei mi-
granti. Poi vi saranno tante altre cose,
tra cui lo sviluppo dei paesi di parten-
za (che però richiede un bel po’ di
tempo). Una cosa però è più che sicu-
ra. E, cioè, che, per sistemare i mi-
granti che comunque rimarranno in

Europa, occorrerà in ogni paese una
politica volta a un tale fine, con aspetti
di grande rilievo su molti piani, da
quello economico a quello territoriale.
Abbiamo in vista in Italia questa po-

litica economica e territoriale? La ri-
sposta negativa è obbligata. Eppure, in
un paese come l’Italia, che ha proble-
mi di coesione territoriale perfino su-
periori a quelli di coesione economi-
co-sociale, preoccupazioni di questo
genere dovrebbero ricevere un’atten-
zione particolare. Adriano Giannola
ha ricordato qui, qualche giorno fa, il
rischio di una soluzione della questio-
ne meridionale per semplice eutana-
sia, e cioè per un drastico spopola-
mento e un’atrofizzazione della locale
struttura economica. È una prospetti-
va catastrofica, ma non senza qualche
più che reale fondamento. E, nel con-
siderarla e prevenirla, anche il proble-
ma deimigranti, di cui abbiamoparla-
to, rientra a pieno titolo, e bisogna
rendersene conto.
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L’Europa e i migranti, l’Italia e il Mezzogiorno

●IL RACCONTO

Ilsammarinese,
noiegliamorirubati
neibagnidelDelfino

Munch: «Il bacio
con la finestra»

Capodimonte, alle 18 si chiude la mostra
«Picasso e Napoli: Parade» col governatore
Vincenzo De Luca, Jack Lang e Sylvain
Bellenger che domani alle 18 presenta «Il
Demone di Picasso» di Gabriele Guercio,
con Andrea Viliani e Rossella Bonito Oliva.

Capodimonte
Due pomeriggi con Picasso

Nella saletta del Ceraldi Caffè in piazza
Carità domani alle 18 si presenta il libro
«Napoli capitale delle periferie – Come
ripensare la città tra crisi e conflitti» di
Carmine Zamprotta. Con l’autore, Severino
Nappi, Mimmo Falco e Antonio Barometro.

Ceraldi Caffè
La «capitale delle periferie»
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