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28°CAfiorismo possibilista
di Antonio Fiore
Matteo Renzi non esclude
una candidatura di Napoli
per le Olimpiadi del 2028.
Un colpo ai Cerchi e uno alla botte.

TeatroFestival, il bilancio

di Stefano de Stefano
a pagina 9

Cappuccio: «Costi dimezzati
e spettatori raddoppiati»

di Mario Rusciano

C
he lo sciopero sia un
diritto costituzionale
da trattare con cura e
rispetto è fuori
discussione. Che

vada esercitato dai lavoratori
«nell’ambito delle leggi che lo
regolano», come dice
l’articolo 40 della
Costituzione, è assodato. Che
la legge 146 del 1990
(modificata nel 2000)
imponga, nei servizi pubblici
essenziali, il
contemperamento tra diritto
di sciopero e diritti
costituzionali dei cittadini e
degli utenti è cosa più che
nota. Ma a che serve questa
legge se noi cittadini e utenti,
che a Napoli già nel
quotidiano siamo in
purgatorio, soffriamo ancora
di più per lo sciopero dei
trasporti pubblici: con il caldo
e la confusione metropolitana
che ci opprimono senza
tregua e la prospettiva che tra
pochi giorni un nuovo blocco
ci farà vivere un’altra giornata
infernale? La risposta è molto
semplice: il problema dello
sciopero nei servizi pubblici
non è un problema solo
giuridico. Anzi qui il diritto
viene buon ultimo. Si metta
dunque l’anima in pace chi
continua a invocare leggi e
decreti per risolvere il
problema. Basti pensare,
tanto per fare un esempio,
che seppure il legislatore
decidesse di vietare del tutto
lo sciopero nei servizi
essenziali, si aprirebbero
problemi ancora più gravi. Il
divieto infatti dovrebbe essere
presidiato da sanzioni. Quali
sanzioni allora per i
trasgressori? Se fossero
sanzioni penali (peraltro
incostituzionali), ci si
dovrebbe aspettare centinaia
o migliaia di processi o
addirittura – si fa per dire – si
dovrebbero allestire luoghi di
detenzione più che spaziosi:
con il rischio di creare un
clima pre-rivoluzionario.

continua a pagina 2

Caos trasporti

QUANDO
LOSCIOPERO
È INUTILE

Presidente Daniele Marrama guida la Fondazione Banconapoli

Perde pezzi il Consiglio ge-
nerale della Fondazione Banco
di Napoli. Dopo il rettore del
Molise Gianmaria Palmieri
che si era dimesso il 25 giugno
scorso, ieri è stata la volta di
Luigi Valentino Damone, avvo-
cato e rappresentante della
Puglia in seno al Consiglio.
«Motivi personali» ha scritto.
Intanto è sempre più incerto il
clima in vista della seduta del
20 luglio prossimo.
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PoliticaDecisionedel consiglio deiministri, che sposa la linea del governatore.Durissimi i 5 Stelle e Fi

Sanità,DeLucacommissario
Lorenzin alla fine cede «per una questione di lealtà e responsabilità»

Si chiude il caso Sanità in
Campania. Un braccio di ferro
tra Regione e ministero durato
sei mesi. Vincenzo De Luca, ieri,
è stato nominato commissario.
Una sconfitta politica per Beatri-
ce Lorenzin che, alla fine, dinan-
zi alle pressioni, ha dovuto ce-
dere suo malgrado. «Questione
di lealtà e responsabilità», ha
detto in consiglio dei ministri
alla presenza del governatore
campano. La scelta è toccata, da
norma, a Pier Carlo Padoan.

a pagina 3 Brandolini

Lasciamo ai «faziosi» il silenzio e l’omertà
(e.d’e.) In un’intervista apparsa do-

menica scorsa su Il Mattino, il profes-
sor Daniele Marrama, presidente della
Fondazione Banco di Napoli, bolla
questo giornale con l’aggettivo «fazio-
so» soltanto per aver pubblicato in
esclusiva notizie (non illazioni o indi-
screzioni) che riguardano il modo con

il quale ha gestito l’ente di via Tribuna-
li. Né lui, né il cronista che ha premu-
rosamente raccolto le sue dichiarazio-
ni si preoccupano di citare il Corriere
del Mezzogiorno. Pazienza, lo stile è un
abito su misura: ciascuno indossa il
suo.

continua a pagina 5

●IL COMMENTO

Bimba rom
trovatamorta
in un’auto
È morta per un colpo di ca-

lore nell’abitacolo dell’auto
dove era entrata per gioco, for-
se per nascondersi: è la tragica
fine una bimba rom di circa
due anni. L’episodio, sul quale
indagano gli agenti del com-
missariato di Scampia, è avve-
nuto ieri pomeriggio.

a pagina 8

GIOCOFINITO INTRAGEDIA

di Maurizio de Giovanni

FiammeinCampania,piromaniscatenati
RoghidalVesuvioaCaserta:glielicotterifannoilpienod’acquanellafontanadellaReggia

CAFFÈ

É bello e giusto che la topono-
mastica sia viva, e che tenga

conto degli eventi che riguardano
da vicino la città e ne toccano
l’anima. Via Simonetta Lamberti
prende il cuore, al pensiero di
quella bella bambina uccisa dal
fuoco della camorra; e le vittime
del treno 904 a piazza Garibaldi,
naturalmente, e la grandissima

Concetta Barra, e Sacco e Vanzetti,
martiri del pregiudizio e dell’in-
giustizia. Siamo felici della targa
commemorativa della Serao e ca-
piamo un po’ meno, ma è un no-
stro limite, quella a Baden Powell,
fondatore dello scoutismo. Sarà
contento Renzi, ma resteremmo
nella città che produce tanto ge-
nio e purtroppo tanto sangue.

Le vie della Toponomastica
RISTRETTO

a pagina 7

di Luca Marconi

Il casoLascia l’incarico LuigiValentinoDamone, rappresentante della Puglia. Primadi luiGianmaria Palmieri, rettore delMolise

Fondazione Banconapoli perde pezzi
Si dimette il secondo consigliere

BAGNOLI, NUOVOFASCICOLO

Nelmirino
deimagistrati
contabili
otto(ex)assessori

I l Nucleo di polizia Tributaria
della Guardia di Finanza di

Napoli, diretto dal colonnello
Giovanni Salerno, su delega del
viceprocuratore generale della
Corte dei Conti della Campania
Marco Catalano, ha aperto un
nuovo fascicolo di indagine sul
collasso economico della socie-
tà che era stata costituita con
l’intento di riqualificare l’ex
area dell’Italsider di Bagnoli e
renderla fruibile ai cittadini.
Stavolta nelmirino sono fini-

te le gestioni dell’ex sindaco
RosaRusso Iervolino, quelle del
primo cittadino Luigi de Magi-
stris e il lavoro di otto ex asses-
sori di Palazzo San Giacomo
che si sono susseguiti dal 2004
al 2014 nella gestione del bilan-
cio, del patrimonio e dei beni
pubblici alle partecipate. Si in-
daga per incauto affidamento
di beni e per omessa vigilanza.
Per la prima ipotesi di reato
contabile la Corte dei Conti ipo-
tizza che Palazzo San Giacomo
abbia ceduto beni immobili
della collettività ad una società
già in grave dissesto finanziario
in «modo irresponsabile».
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di Fabio Postiglione

L’Agenzia
del territorio rivela
«Anomalie
in due alloggi»

M entre la Procura si prepara
ad emettere i primi avvisi di

garanzia, si scopre che alcuni
mesi fa all’Agenzia del territorio,
che svolge ora le funzioni del
catasto, arrivò una pratica che
riguardava l’accorpamento di due
appartamenti, su due diversi
piani, del palazzo crollato venerdì
a Torre Annunziata. Nel corso di
un controllo a campione, lo
scorso giugno, i tecnici
dell’Agenzia hanno però
accertato quelle che la
responsabile, Rossana Cima,
definisce «difformità»,
«anomalie». La pratica è stata
bocciata; era intestata a una
persona di nome Cuccurullo.

a pagina 2 Cuomo

Torre Annunziata La Procura prepara gli «avvisi» per il crollo

di Titti Beneduce

Danza

di Massimiliano Craus
a pagina 11
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Imprese ed export

Intesa«Ceta»
volanoper il Sud

L’ accordo «Ceta»Canada- Ue può
favorire le aziende

del Sud. Ne è certo Sergio
Passariello, ceo del
consorzi Euromed che
punta sull’isola di Malta,
aprendo una filiale per il
sostegno alle piccole e
medie imprese del
commercio e dei servizi.
«Si tratta di un’occasione
unica» . L’intesa prevede
l’eliminazione dei dazi
doganali per le imprese
dell’Unione europea.

NAPOLI Perde un altro pezzo il
Consiglio generale della Fon-
dazione Banco di Napoli. Con
una mail indirizzata all’ente di
via dei Tribunali, ieri si è di-
messo il consigliere Luigi Va-
lentino Damone, avvocato di
San Severo, nel Foggiano, rap-
presentante della Regione Pu-
glia.Molto stringata lamail. Le
dimissioni giustificate da
«motivi strettamente persona-
li come avevo già preannun-
ciato in tempi non sospetti».
Damone è il secondo consi-
gliere a lasciare nel giro di due
settimane, dopo le dimissioni
del rettore dell’università del
Molise Gianmaria Palmieri
che il 25 giugno scorso aveva
inviato un’analogamail alla di-
rigenza della Fondazione.
Palmieri (come ha scritto in

esclusiva il «Corriere del Mez-
zogiorno») era stato uno dei
consiglieri critici nei confronti
della gestione del presidente
dell’ente Daniele Marrama e,
insieme con il professor Ora-
zio Abbamonte, aveva presen-
tato una dura lettera al Consi-
glio generale, in occasione
della seduta del 27 aprile scor-
so. In particolare i due giuristi

avevano criticato l’investimen-
to in Banca regionale di Svi-
luppo definendolo «rischio-
so».
Il rettore del Molise si era

poi dimesso facendo sapere ai
suoi amici più stretti che rite-
neva le proprie posizioni non
più conciliabili con quelle
espresse dal consiglio di am-
ministrazione.
Intanto, si attende il 20 lu-

glio prossimo, data in cui è
stata fissata l’assemblea del
Consiglio generale. Il clima è
di obiettiva incertezza, anche a
causa del documento inviato
dall’ufficio Vigilanza del mini-
stero per l’Economia (diretto
da Alessandro Rivera) conte-
nente una serie di richieste di
chiarimenti e di rilievi su alcu-
ni aspetti dell’attività gestio-
nale relativa al 2016. Chiari-
menti che il ministero attende
entro trenta giorni dalla data
in cui la Fondazione ha ricevu-
to le nove pagine firmate dal

Primo piano Enti e controlli

no, Antonio Romano e Luigi
Sportelli.
Cosa succederà nella mattina-
ta del 20 luglio prossimo?
Complicato fare una previsio-
ne dopo gli scontri che hanno
caratterizzato gli ultimi mesi.
Soprattutto dopo il docu-

mento della Vigilanza del Mi-
nistero dell’Economia che po-
trebbe pesare molto sugli
equilibri interni al consiglio.
Questo intanto l’ordine del

giorno inviato ai consiglieri e
firmato, come da prassi, dal
presidente Marrama: 1) nomi-
na del segretario del Consiglio
generale; 2) comunicazioni
del presidente; 3) dimissioni
consigliere generale prof.
Gianmaria Palmieri; 4) seme-
strale Banca Regionale di Svi-
luppo: informativa; 5) corri-
spondenza Mef: discussione
ed eventuali determinazioni;
6) banca conferitaria: informa-
tiva; 7) richiesta indennizzo
Mef: eventuali deliberazioni;
8) modificazioni statutarie: re-
cepimento nota Mef; 9) costi-
tuzione Commissioni consul-
tive: eventuali deliberazioni;
10) varie ed eventuali.
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La vicenda

● Il Consiglio
generale
della
Fondazione
Banco
di Napoli
perde
un altro
pezzo:
dopo le
dimissioni
del rettore
del Molise
Gianmaria
Palmieri
avvenute
il 25 giugno
scorso,
ieri ha lasciato
«per motivi
strettamente
personali»
Luigi
Valentino
Damone,
avvocato
foggiano

I volti
Qui sopra
Luigi Valentino
Damone,
avvocato
ed ex
consigliere
per la Puglia
A destra il
rettore
Gianmaria
Palmieri
In alto:
Daniele
Marrama

Il caso

di Roberto Russo

CONSIGLIOGENERALE I NODI

FondazioneBancodiNapoli
Senevaunaltroconsigliere
Si dimette il pugliese Damone dopo Palmieri, rettore inMolise

direttore Rivera. E mentre per
tutta la giornata di ieri si sono
rincorse voci su possibili altre
dimissioni, resta ora da verifi-
care l’effettivo orientamento
degli altri consiglieri della
Fondazione.
Attualmente ne fanno parte:

il giurista Orazio Abbamonte,
il past president degli avvocati
napoletani Francesco Caia, il
dottor Andrea Antonio Carrie-
ro, già segretario Cofidi (il
consorzio che associa oltre

5000 piccole e medie impre-
se); Antonio Baselice, medico
chirurgo e psicoterapeuta;
Vincenzo De Laurenzi, asso-
ciato di biochimica all’Univer-
sità di Chieti; Arturo De Vivo,
prorettore alla Federico II. E an
cora: Vincenzo Di Baldassarre;
Giuseppe Di Fabio, Pasquale
Frascolla, Rosita Marchese,
Vincenzo Mezzanotte, Valerio
Massimo Minale, Rossella Pa-
liotto, Antonio Panzarella,
Claudio Papa, Donato Pessola-

Verso il 20 luglio
È la data del prossimo
Consiglio generale,
a questo punto
regna l’incertezza

Il commento

Lasciamo
ai faziosi
il silenzio
e l’omertà

SEGUE DALLA PRIMA

Per quanto riguarda poi
l’accusa scagliata dal profes-
sor Marrama c’è poco da dire:
in una città popolata di nota-
bili che difendono vicende-
volmente le proprie rendite di
posizione, un giornale che
pubblica notizie avendo come
unico metro l’interesse dei
lettori può risultare indigesto.
Basterebbe, tuttavia, rispon-
dere ai fatti con i fatti.
Invece si ricorre alla calun-

nia, alla diffamazione, senza
avere nemmeno il coraggio di
chiamarci in causa con nome
e cognome. Da giorni diamo
conto (spesso prima degli al-
tri) delle controverse vicende
che agitano la Fondazione
Banco di Napoli: abbiamo
ascoltato la voce dei dissiden-
ti, quella del presidente e di
chi gli sta accanto.
In ultimo, abbiamo antici-

pato un documento (tutt’altro
che tenero) redatto dal mini-
stero dell’Economia su questa
storia. Ebbene, non abbiamo
ricevuto alcuna smentita.
Il professor Marrama, abitua-
to al silenzio compiacente che
finora ha circondato il suo la-
voro, mal sopporta che qual-
cuno faccia in libertà, senza
interessi reconditi, il mestiere
di cronista. Si rassegni. Conti-
nueremo a scrivere della Fon-
dazione, come di qualunque
altra istituzione, ogni volta
che ci sarà una notizia da di-
vulgare. Lasciamo volentieri
ai «faziosi» il si lenzio e
l’omertà.

(e.d’e.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Enzo d’Errico e Laura Valente partecipano com-
mossi al lutto che ha colpito Donato Martucci per la
perdita dell’amata suocera

Beatrice Anna Caliendo
Napoli, 11 luglio 2017

L’Editoriale del Mezzogiorno, partecipa al lutto di
Donato Martucci per la scomparsa della suocera

Beatrice Anna Caliendo
Napoli, 11 luglio 2017

La redazione del Corriere del Mezzogiorno è vicina
al collega Donato Martucci per la perdita della cara
suocera

Beatrice Anna Caliendo
Napoli, 11 luglio 2017

I poligrafici del Corriere del Mezzogiorno partecipa-
no al lutto di Donato Martucci per la scomparsa del-
la suocera

Beatrice Anna Caliendo
Napoli, 11 luglio 2017

AVVISO PER ESTRATTO DEL BANDO DI GARA

L’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” indice una gara aper-
ta sopra soglia comunitaria ai sensi e con le modalità di cui al D.Lgs.
50/2016, per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore,
per l’affidamento dei servizi di somministrazione di lavoro temporaneo.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 09/08/2017 all’Uf-
ficio di Segreteria della Direzione Amministrativa sita in Napoli alla via
Chiatamone n. 61/62. Il bando, e tutta la documentazione di gara, è vi-
sionabile sul sito http://www.unior.it/ateneo/15571/1/anno-2017.html
ed è stato trasmesso alla Commissione Europea per la relativa pubbli-
cazione in data 29/06/2017.

Il Direttore Generale - f.to Dott. Giuseppe Giunto

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO”
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

L’Università degli Studi di Napoli “Federico” II, con 1045 del 07/11/2016, ha decretato l’ag-
giudicazione definitiva della gara “gara 1/F/2016 - Fornitura in opera di arredi ed apparati
tecnici per varie sedi universitarie, in 4 lotti - Lotto 2 Arredo laboratori e accessori - CIG
66163608FD - in favore della società Momoline S.r.l., alle condizioni indicate nell’Offerta
Tecnica, nell’Offerta Economica e nell’Offerta Temporale, per il ribasso offerto del 0,20%
(inclusi € 3.500/00 quali costi di sicurezza interni) - Riduzione Temporale 1,6666% - dal
quale scaturisce l’importo contrattuale di € 341.964,70 (quota base € 290.527,78 + quota
opzionale €. 51.436,92) oltre oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti pari ad
€. 4.000,00 (€ 3.000,00 per quota base ed € 1.000,00 per quota opzionale), il tutto oltre IVA.
Per l’attivazione totale o parziale della quota opzionale, si rinvia a quanto previsto dall’art. 2
del capitolato tecnico-amministrativo, predisposto dal R.d.P. Il Dirigente della Ripartizione
Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico Dott.ssa Carla Camerlingo. Napoli 10/11/2016

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO”
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

L’Università degli Studi di Napoli “Federico” II, con DG del 16/05/2017, ha decretato l’aggiu-
dicazione definitiva della gara 1/F/2016 - Fornitura in opera di arredi ed apparati tecnici
per varie sedi universitarie, in 4 lotti - Lotto 3 “AUDIO VIDEO” CIG 661638097E - in favo-
re della società DGM Impianti s.r.l., alle condizioni indicate nell’Offerta Tecnica, nell’Offerta
Economica e nell’Offerta Temporale, per un ribasso del 4% - costi sicurezza euro 5.000,00
- riduzione temporale pari a 83,333%, corrispondente ad un Tempo di esecuzione pari a giorni
10 - dal quale scaturisce l’importo contrattuale di € 450.417,60 (quota base € 377.385,60 +
quota opzionale € 73.032,00), oltre oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti pari
€ 6.000,00 (€ 4.000,00 per quota base ed € 2.000,00 per quota opzionale), il tutto oltre IVA.
Per l’attivazione totale o parziale della quota opzionale, si rinvia a quanto previsto dall’art. 2 del
capitolato tecnico-amministrativo, predisposto dal R.d.P. Il Dirigente della Ripartizione Atti-
vità Contrattuale e Relazioni con il Pubblico Dott.ssa Carla Camerlingo Napoli 16/05/2017.

COMUNE DI NAPOLI
ESTRATTO BANDO DI GARA - CIG 7124674AF8 ed altri

Si avvisa che il 06/07/2017 è stato inviato alla GUUE il bando “Affidamento,
in 10 lotti, del servizio di refezione scolastica anno scolastico 2017/2018”
(Det. Dir. 2/17 a firma congiunta Dirigenti Servizi Attività Ammin.ve Municipal-
ità) - Importo totale € 15.740.748,32, oltre IVA. Le offerte dovranno pervenire
esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione dell’Elenco
Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli (https://napoli.ac-
quistitelematici.it), entro le ore 12:00 del 28/07/2017. Il Bando (con importi per
singoli lotti e CIG), unitamente a tutta la documentazione di gara, è reperibile
agli indirizzi: www.comune.napoli.it e https://napoli.acquistitelematici.it.

Il Dirigente SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro
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