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SvincoloA3diEboli
lavoridimenticati

VitoPindozzi
EMAIL

Ho letto conmolto interesse la
puntuale lettera della dirigente
dell’Anas Cristiana Alicata a
proposito dell’inchiesta del
Mattino pubblicata nei giorni
scorsi.
Tra i tanti “cantieri” citati non
compare il previsto intervento
di allargamento e razionalizza-
zione dello svincolo di Eboli
che,soprattuttodurante l’esta-
te,èpercorsodacentinaiadimi-
gliaia di veicoli provenienti da
tutta Italia e diretti alle spiagge
delCilento.
Da un decennio di parla di un
progetto per i lavori che avreb-
bero dovuto eliminare le code
chilometriche e rendere più si-
curi l’ingresso e l’uscita dell’A3
aEboli, oranonseneparlapiù.
Anche l’Anas si è fermata ad
Eboli?

Intollerabilearroganza
deigiocatori juventini

TommasoMonti
NAPOLI

Non è la prima volta che Mar-
chisioparlaaspropositoepoiè
costrettoachiederescusa.
Alcunigiocatori sarannoanche
importanti per la loro squadra,
maprimadi parlare dovrebbe-
ro fare attenzione. Questo si-
gnore,chesoloperchéappartie-
ne alla Juve crede che tutto gli
siadovuto,dimenticaitanti fal-
li da ammonizione per i quali
lui edalcuni suoi compagni so-
nostatigraziatidall’arbitro.Oil
casoZaza,espulsoconrossodi-
rettoepunitoconunasolagior-
nata di squalifica. Certo, in
Champions va un po’ peggio.
La loroarroganza incampona-
zionale non può essere esibita
versogliarbitri stranieri.
Conclusione:pensasseroagio-
care e possibilmente ad aprire
menolabocca.

Fatti & Persone

Uberto Siola *

L a Regione Campania ha presen-
tato la candidatura di Napoli e

della Regione come sede della pros-
sima edizione delle Universiadi,
evento prestigioso nell’ambito del-
le grandi manifestazioni sportive di
tipo internazionale. Il Premier Ren-
zi ha apprezzato la candidatura e
l’ha sostenuta nelle sedi ufficiali.

Ritengo la cosa di grande interes-
se e da sostenere del tutto. Anche
se è opportuno in questa fase ricor-
dare polemiche, superate, del pas-
sato e motivare l’assenso anche per
questioni che riguardano il futuro
della città. Due tipi di considerazio-
ni, quindi, si possono avanzare.

Da una parte l’atteggiamento sul-
la politica dei grandi eventi. Fino a
non molti anni fa si considerava un
errore proporre per la propria città
la localizzazione di un grande even-
to, culturale sportivo politico che
fosse. La città, si diceva, viene stra-
volta. I luoghi vengono forzatamen-
te mutati e la resa delle presenze

legate all’evento non è mai capace
di bilanciare le spese. Oggi, per for-
tuna, questo pregiudizio sembra
sia stato superato. Non che non esi-
stano pericoli per le strutture della
città, ma con attenzione per le loca-
lizzazioni e con buoni progetti si
può evitare che ci siano guasti più o
meno rilevanti. L’ultima esperien-
za, quella dell’Expo di Milano, ha
dimostrato il contrario e forse ha
mostrato crepe solo nella mancan-
za di idee certe per il futuro delle
strutture realizzate.

Ecco, questa è una questione
centrale: sapere da prima che cosa
succede dopo, anzi prevedere nel
progetto iniziale ciò che accadrà do-
po e quindi quali benefici perma-
nenti la città finirà con l’avere. Nel
caso specifico ci sono anche le giu-
ste aspettative poste dal Patto per il
Sud e dal cospicuo finanziamento
previsto di oltre centomilioni di eu-
ro.

Ed a mio parere, anche da que-
sto punto di vista la scelta dell’ex
Fondazione Banco di Napoli rispon-

de alle aspettative. Si tratta di rida-
re vita e significato urbano ad una
delle più interessanti e rilevanti rea-
lizzazioni del periodo fascista, una
vera città nella città, ed inoltre la
destinazione assunta negli anni di
sede del Comando Nato l’ha preser-
vata da guasti e ce l’ha lasciata in
condizioni splendide di manuten-
zione. Darle un futuro di significa-
to urbano significa di per sé fare
un’operazione importante per Na-
poli in una zona di particolare inte-
resse. Ed il punto principale della
considerazione da farsi è proprio
questo.

Questo complesso è dentro un
quadrilatero straordinario di carat-
tere e significato per la città. Con il
complesso delle Terme di Agnano e
con la Mostra d’Oltremare, di cui in
un certo qual modo fa parte, si col-
loca come parte del futuro di Bagno-
li. Ho sempre pensato che sia prati-
camente impossibile limitare il pia-
no di Bagnoli agli ettari di terra da
bonificaremessi a disposizione dal-
la dismissione dell’Italsider. Si può

e si deve pensare ad un piano che
affronti complessivamente ed in
modo interrelato il destino di que-
ste quattro grandi realtà, trovando
le giuste relazioni fra le parti ed il
corretto equilibrio dei pesi insedia-
tivi. La giusta aspettativa di salvare
i valori ambientali e realizzare un
grande parco a Bagnoli si può tanto
più sostenere se si considera come
utilizzare le altre realtà già urbaniz-
zate e che di fatto appartengono al-
la stessa realtà.

Ben vengano quindi le Universia-
di per motivi che vanno ben al di là
di un rilancio urbano della ex Fon-
dazione Banco di Napoli. L’invito
che mi permetto di rivolgere alla
Cabina di Regia per Bagnoli è di
prendere in esame questo punto di
vista, utilizzando questo grande
complesso nella logica della varian-
te di Bagnoli in una prospettiva ec-
cezionale per Napoli, trascinando
con la sua rinascita il futuro dell’in-
tera zona flegrea.

*Consigliere del Presidente De Luca

per il Governo del Territorio

di Pietro Gargano

Handicap, pregiudizi
e un Paese immaturo
Roberto Schioppa
NAPOLI

L avorodaanniconidisabili ehounamadre
cheappartieneaquestacategoria, in Italia

spessovittimadipregiudizievessazioni.
Abituarsia trovareautodipersonaggi irridenti
sullestriscegiallededicateaiportatoridi
handicap, trovaregli svincolibloccatida
parcheggiatoriselvaggi, vedersiadditatiperché
siutilizzanoipermessidella legge104,nonè
nulladi fronteaipregiudiziverbali.
Ciòchecontinuaafarmimaleèascoltare
politici,comel’onnipresenteGasparri, che
continuanoautilizzare il termine
“handicappato”inchiavenegativa,conun

accezionevoltaad indicareunminushabens.
Assurdo.
Unapersonachenaviga inparlamentodalustri,
cheguadagnatantoerappresenta ilPaese,
dovrebbeavere ildoverediutilizzare termini
consoni,pesare leparolechesonoi ferridel suo
mestiere .
Chiconviveconladisabilitàsabenequante
difficoltàdeveaffrontareunapersonacon
handicap, l’Italiaèpocosensibileaidirittidella
categoria.
AscoltareGasparri,chegrazieai salotti tv,
imperversaconisuomodidaprima
Repubblica,chebolla tantepersonesfortunatee
perbeneconsupponenza, fa tantomale,mail
mondoècosìegiudicareunapersonadalla
copertinaèsoloper i superficiali.

La lettera
delgiorno

lettere@ilmattino.it

Laposta
dei lettori

i

Bagnoli, ok alle Universiadi in un piano per tutta l’area Ovest
Lalettera

Una gru al lavoro su un traliccio di quello che diventerà il primo grande parco eolico
statunitense sulle acque dell’Oceano Atlantico, al largo del Rhode Island. Il parco
rappresenta un’inversione di tendenza del sistema di approvvigionamento

energetico degli Stati Uniti. Saranno coinvolte soprattutto le grandi aziende
europee che da anni lavorano nel campo delle energie ecosostenibili e che ora
guardano agli Usa come ad un mercato ancora vergine

Adesso anche gli Stati Uniti guardano alle fonti ecosostenibili di energia

Andrea Margelletti

Tuttavia, bisogna parlare con
queste milizie, poiché queste
controllano il territorio e i traffi-
ci di armi. Poiché queste hanno
combattuto contro Gheddafi e
perso uomini e donne per la Ri-
voluzione. Poiché queste han-
no acquisito potere e non inten-
dono cederlo. Infine, poiché la
Libia è casa loro e non si può
entrare senza almeno chiedere
il permesso. Non si può ignora-
re la centralità di milizie e tribù
in questo mosaico caotico e in-
controllabile. Daesh lo ha capi-
to prima di noi e, con pazienza
e visione strategica, ha portato
sotto la propria bandiera i reiet-
ti della Tripolitana e della Cire-
naica, coloro i quali erano invi-
si a Tripoli e Tobruk, gli ex ghed-
dafiani senza fissa dimora poli-
tica e le tribù del Fezzan, di Zu-
rawah e di Sabratha. Chi aveva
rapito i nostri concittadini forse
non era uno zoccolo duro di mi-
liziani ideologizzati, ma bande
tribali emarginate che hanno
trovato nello Stato Islamico la
propria strada verso la redenzio-
ne e l’esegesi.

Per essere chiari, se si deci-
desse di fare un interventomili-
tare senza parlare con milizie e
tribù e senza pianificare nel det-
taglio la strategia politica, quel-
lo che aspetta i contingenti in-
ternazionali è uno scenario alta-
mente critico. Gli stranieri, vi-
sti con quel sospetto e con quel-
la diffidenza figlia della martel-
lante retorica anti-colonialista
di Gheddafi, non saranno accol-
ti come liberatori, ma come
partner e ospiti. Le milizie libi-
che chiederanno garanzie, fe-
deltà, rispetto ed equità. Senza
la creazione di un clima di fidu-
cia tra noi e gli altri, Daesh sarà
soltanto uno dei tanti nemici da
combattere e forse neppure il
più pericoloso. Dunque, prima
di pensare ad arrembanti sbar-
chi con in sottofondo opere wag-
neriane oppure vetuste canzo-
nette che parlano della bontà
del suolo tripolino, pensiamo
ad un progetto politico da realiz-
zare insieme ai libici in base al-
le necessità dei libici, a comin-
ciare da una architettura stata-
le federale o confederale che ri-
specchi il naturale desiderio di
autonomia ed autosufficienza
che le tante anime del Paese bra-
mano.
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Ma la missione
rischia il flop
senza le tribù

Seguedallaprima

U nasemplicemadrechescriveracconti,
GladysRovini, forsehacentrato laverità:

“Ladisabilitàèquelladell’animachenon
comprende,quelladell’occhiochenonvedei
sentimenti,quelladell’orecchiochenonsente le
richiested’aiuto. Ilverodisabileècoluiche,
additandoglialtri, ignoradiesserlo”.

C ommenti del Mattino


