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di Massimiliano Virgilio

P er una volta mi
concedo di essere in
disaccordo con il
sempre ottimo
Vincenzo Trione.

L’accademico e critico d’arte ha
definito qualche giorno fa, su
questo giornale, le nomine
della Regione Campania nei
comitati scientifici dei musei
nazionali «l’indizio di una
precisa idea di cultura». Amio
parere, invece, tali nomine,
così come il caso del comitato
scientifico «fantasma» al
Madre— dimissionario nella
quasi totalità dei suoi
esponenti, dopo il cambio dei
vertici al Museo, eppure per il
sito internet istituzionale
ancora in carica— tradiscono
una totale mancanza di
progettualità, mostrando tutta
la sciatteria, il
pressappochismo e la mancata
considerazione del comparto
culturale da parte delle
Istituzioni regionali. Comparto
dalle enormi potenzialità, che
dovrebbe essere considerato
strategico per lo sviluppo, e
non un terreno nel quale
distribuire prebende. Faccio un
altro esempio. Nonostante
l’indiscussa competenza e
probità delle persone che lo
dirigono, il «renaming» e la
trasformazione del Napoli
Teatro Festival in un
contenitore di iniziative teatrali
regionali, apparentemente
diffuse, nel concreto
riconducibili a mance sparse
sul territorio, è sintomatico di
un approccio alla cultura della
classe politica sempre più
invasivo e sgangherato.

continua a pagina 10
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Afiorismo latino
di Antonio Fiore
Singolare protesta di ottocento commercianti
napoletani contro le chiusure forzate: riaprono le loro
attività cambiando allestimento ed esponendo in
vetrina soltanto biancheria intima.Mutatismutandis.

Replica a Enrico Fiore
«Zona rossa», progetto da vedere
La scena è con il pubblico e il sipario
di Daniele Russo
a pagina 12

Occupazione Operai Whirlpool domani in piazza

CovidCasoCapri:mentrel’AnciattaccapalazzoSantaLucia,BonavitacolareplicaaMancuso:criticheinfondate

Vaccini, laRegionecontroilPd
Laprotesta: i commerciantiportano lecrocialPlebiscito, c’èanche ilpizzaiolodelPapa

Si infiamma la polemica tra
l’area dem che fa capo al presi-
dente della Regione, Vincenzo
De Luca, e il Pd napoletano con
il suo presidente PaoloMancu-
so. Dopo l’intemerata di Man-
cuso sul Corriere del Mezzo-
giorno di ieri contro l’ipotesi di
vaccinare prima i residenti di
Capri e poi le categorie a ri-
schio, arriva puntuale la repli-
ca del vicepresidente della
giunta regionale, Fulvio Bona-
vitacola. «Critiche infondate,
rivolte al destinatario sbaglia-
to». Intanto, cresce la protesta
del mondo delle imprese. Ne-
gozianti e ristoratori al Plebi-
scito con le croci. C’è anche il
pizzaiolo del Papa. Cessione
simbolica delle licenze a Mat-
tarella.

alle pagine 2 e 3 Agrippa,
Merone

Lavoro, un disastro
chiamato Campania
Si salva solo Salerno
di Paolo Grassi

Bene Carfagna, reti idriche
ormai sull’orlo del collasso
di Gennaro Maione

C aro direttore, ieri ho letto
con interesse, sul Corriere

del Mezzogiorno, l’intervento
del Ministro per il Sud e la Coe-
sione territoriale, Mara Carfa-
gna, in cui si annunciava la vo-
lontà del Governo di destinare
300 milioni del React-Eu (tran-
sizione ecologica del Meridio-
ne) per far fronte alla disper-
sione idrica.

continua a pagina 10

Acqua, ora è il momento
di cambiare la rotta
di Vera Corbelli

C aro direttore, ho letto con
grande interesse ed attenzio-

ne la lettera del ministro per il
Sud e la coesione territoriale,
Mara Carfagna, pubblicata sulle
pagine del Corriere del Mezzo-
giorno. Conosco nel dettaglio le
tematiche affrontate dal mini-
stro perché guido in qualità di

segretario del Distretto dell’Appennino
Meridionale.

continua a pagina 10
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Trecentomilioni contro la dispersione idrica

C aro Direttore, l’at-
tenzione degli ita-
liani, e special-
mente dei meri-
dionali, è concen-

trata in questi giorni sui
«numeri» del Piano nazio-
nale di Ripresa e Resilien-
za e ovviamente sulla per-
centuale di fondi che sarà
destinata al Sud. Ma c’è
un’altra linea di interventi,
assai consistente e addirit-
tura più rapida, che stiamo
attivando: il React-Eu, che
finanzierà opere da porta-
re a termine nei prossimi
due anni. È proprio in que-

sto contesto che il ministe-
ro che dirigo ha definito il
progetto forse più signifi-
cativo in termini ambien-
tali: un grande piano di re-
cupero delle risorse idri-
che del Sud attraverso un

recupero mirato delle reti.
Non è un tema che ho

scelto per caso, o «di testa
mia». In tutte le interlocu-
zioni con le amministra-
zioni meridionali, non ul-
tima la recente due giorni

di confronto con governa-
tori, sindaci, dirigenti di
enti sul territorio, questo
problema è stato segnalato
più o meno da tutti come
una priorità da affrontare
quanto prima.
I dati confermano que-

sto senso di urgenza: a
fronte di una dispersione
idrica già imponente a li-
vello nazionale — fra il 30
e il 40 per cento — le reti
del Sud perdono addirittu-
ra il 50 per cento. La metà
dell’acqua che trasporta-
no.

continua a pagina 13

L’emergenzaAstraZeneca,continuanole«diserzioni»eunosutrelorifiuta.DeLuca:subitoloSputnik

Caso vaccini, insorge il Pd
Mancuso,presidenteprovinciale:Capri?Lasaluteinnanzitutto,poi l’economia

di Mara Carfagna

Ministro per il Sud Mara Carfagna

Il gap
A fronte di un datomedio
nazionale del 30-40%,
nel Sud si perde lametà
dell’acqua trasportata

Le risorse
In campo oltre un terzo
del fondo che il React-Eu
assegna alla transizione
ecologica delMeridione

Commercio Oggi in piazza del Plebiscito quindici «croci»
Il presidente dei dem parteno-

pei Paolo Mancuso esprime un
dissenso vivo: «Vengono prima
gli ottantenni e i fragili, poi i sedi-
cenni. Viene prima la salute e poi
l’economia. Su certi principi non
si può derogare». Nel mirino la
campagna vaccinale a Capri. Criti-
ci anche i pensionati della Cgil.

alle pagine 2 e 3 Agrippa,
Brandolini
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Così non va
Prima dose
appena al 34%

DIMISSIONIALMADRE

Il comitato
scientifico
ora esiste
soltanto sul sito

M i sono dimessa dal con-
siglio scientifico del

Museo Madre perché la mia
adesione rispondeva ad una
precisa visione e ad una pro-
gettualità condivisa con l’al-
lora presidente Laura Valen-
te. Ho preferito rinunciare
quando è stato nominato il
nuovo consiglio di ammini-

di Mirella Armiero

Il sito Museo Madre ieri sera

PARLABIAGIODEGIOVANNI

«C’ètroppa
approssimazione
nellenomine
perimusei»

H a s e g u i t o
con atten-

zione le vicende
di cronaca legate
alle governance,
amministrativa e
scientifica, di al-
cune delle mag-
giori realtà mu-
seali napoletane.

E non gli è sfuggito che molte
scelte effettuate dalla Regione
non sono state improntate «al-
la competenza e all’opportuni-
tà». Il giudizio complessivo di
Biagio de Giovanni, storico e fi-
losofo è fortemente critico.
«Ma non vorrei infierire perché
intervenire dal di fuori può da-
re l’impressione di una lezion-
cina. Sono pur sempre un pro-
fessore in pensione da anni».

a pagina 5

di Gimmo Cuomo

VolataChampionsKo con la Juve

Capitan Insigne,
il gol più amaro

L orenzo Insigne ha infranto il suo persona-
le tabù - non aveva mai fatto gol allo Sta-

dium - chiude il conto dei rigori (due su tre
alla Juve) ma torna a casa con la squadra sen-
za punti. Il Napoli cede alla Juventus il quarto
posto che ora vale la Champions. Si consola
con il gol (amaro) di Insigne, che a fine sta-
gione può avere valore nel computo della dif-
ferenza reti generale. Lo Stadium si conferma
tabù: il Napoli lì ha vinto una sola volta in 10
anni.

a pagina 15 Troise

«L a provincia di Salerno è l’unica
ad avere segnato una crescita

degli occupati nei primi nove mesi
del 2020 (+2,9%; +9.600 in valori asso-
luti)». Lo rileva uno studio della Ca-
mera di commercio salernitana. In
tutte le altre province il numero degli
occupati è diminuito. Anche drastica-
mente.

a pagina 4

Lirica e classica vincono
in streaming e in tv
Ma il San Carlo è assente

S i avvicina un gran week end per noi melomani
in domicilio coatto. In chiaro sul grande scher-

mo di casa, Mamma Rai ci offre domani (Rai3 ore
21,20) l’attesissima Traviata prodotta dall’Opera di
Roma con la direzione di Daniele Gatti e la regia di
Mario Martone, il regista napoletano che ha inven-
tato, col suo acclamatissimo Barbiere di Siviglia in-
scenato a dicembre nellamedesima sala, un nuovo,
efficacissimo modo di raccontare l’opera in tempo
di quaresima teatrale, a sipari chiusi e platee vuote.

continua a pagina 10

di Francesco Canessa

di Monica Scozzafava
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