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Laborchia di bronzo scomparsa
proveniva dal singolare edificio
venuto alla luce nella piana di Tito

SusyMalafronte

POMPEI.Eraunaborchiadibronzodel
VI-V secolo avanti Cristo, un oggetto
nonparticolarmenteimportante,tan-
todaessereassicuratoperunvaloredi
trecento euro. Ma era una testimo-
nianzastoricasignificativa,ecometa-
le esposta nella Palestra Grande
nell’ambito della mostra «Pompei e i
Greci».Ecosì,apocheoredall’ennesi-
mo furto che ha funestato gli Scavi, il
direttore generale Massimo Osanna
parla di ladri che hanno «inferto una
profonda ferita all’Italia». Ma come è
potuto accadere? Lo stesso Osanna
lancia sospetti sul personale interno.
Mentre i sindacati Cgil,Cisl,Uil, Unsa
eFlp,perunavolta insieme, ribattono
che è stata fornita una versione non
correttasull’orariodel furto: trafugato
durantelanotte,quandoeranoinser-
vizio i custodi, secondo la Soprinten-
denza.Maiduetestimoniascoltatidai
carabinieri, che seguono le indagini
su delega della procura di Torre An-
nunziata,icustodiLuigiFarielloeLau-
ra Luongo, sostengono il contrario:
«Lascopertadel furtoeragiàstatarile-
vata nella serata di mercoledì 17 alle
19.15, durante il passaggio di conse-
gnedel turno tra il personaleAles che
smontavaenoiaddettiallasorveglian-
za».Poic’è laversionediungruppodi
guide turistiche: «Nel pomeriggio del
17 maggio abbiamo accompagnato
un gruppo di turisti alla mostra e la
borchia c’era». Il furto di una delle
quattro borchie in bronzo, applicate
suunariproduzionedellaportadiTor-
reSatrianoecopertedauna«lastra»di
plexiglass, sarebbe dunque avvenuto
tra le15ele19del17maggio.

Ungiallo, insomma.Unaltroparti-
colaresucuisiconcentranogliinvesti-
gatori,agliordinidelcapitanoAndrea
Rapone,èchela tecadallaqualeèsta-
to sottratto l’oggetto antico non è in-
quadrata dalla telecamera che tiene
sottocontrolloilrestodellasalaesposi-
tiva. «La borchia - racconta Osanna -
era, come lealtre tre, avvitata sulpan-
nello espositivo e coperta da una la-
stra trasparente di protezione. La ri-
mozionedelpezzodeveaverrichiesto
un tempo necessario a evitare i con-

trolli. L’edificio,
inoltre, è di gior-
no presidiato da
personale Ales e
di notte sottopo-
sto a videosorve-
glianza, oltre ad
esseredotatodisi-
stema di allarme.
Èstatopostoines-
sere un gesto che
ferisce il sito di
Pompei e il patri-
monio culturale
italiano, e chemi

colpisce anche da un punto di vista
personaledalmomentoche il reperto
provenivadaun’area,quelladiSatria-
noinBasilicata,nellaqualeavevocon-
dottodirettamente loscavo».

Ierimattinasi sonorecati sulposto
i carabinieri di Pompei con i colleghi
del reparto investigazioni scientifiche
dell’Armapereffettuareirilieviele in-
dagini, oltre a visionare le immagini
registrate dal sistema di videosorve-
glianza. Il soprintendente a sua volta
haavviatoindagini interneperrisalire
allecausedellasparizione.LaPalestra
Grande, che ospita la mostra «viola-
ta»,è stata chiusaper l’intera giornata

diieri.Questoperconsentireleindagi-
ni e le analisi della scientifica. Questa
mattinalaprocuradiTorreAnnunzia-
ta, guidata daAlessandroPennasilico
che segue la delicata inchiesta in pri-
ma persona, disporrà il dissequestro
diunaparte della PalestraGrande. La
teca che conteneva il reperto rubato
rimarràsottosequestroeadisposizio-
nedellamagistratura.

«Èl’ennesimotentativopergettare
ombreedubbisulpersonaledivigilan-
za degli Scavi di Pompei da parte di
Osanna», dichiarano Laura Luongo
della Cgil, Dora Spano della Cisl,Ma-
riaRosaRosadellaUil,MicheleCarta-
ginedell’Unsa eNicolaMascolodella
Flp. «È ormai chiaro che si tenta da
tempo di scaricare ogni responsabili-
tà sugli addetti alla vigilanza per ogni
evento negativo che accade all’inter-
nodell’areaarcheologica,dalla cadu-
tadeimuri ai furti. La realtà - dicono i
sindacati - èche,aldi làdegli annunci

mediatici, c’èunatotale inadeguatez-
zadituttol’apparatotecnicoedammi-
nistrativo di questa Soprintendenza a
far fronte a tutte le iniziative, dall’ac-
cresciutonumerodeivisitatoriai tanti
progetti portati avanti con il Grande

Progetto Pompei». E poi l’affondo sul
temadelleassunzioni,quellochebru-
ciadipiùaicustodi:«Sièpensatodifar
fronteallenecessità-diconoisindaca-
ti-concopioseassunzionedipersona-
le appartenente a società in house e a
personale con contratti di consulen-
za, a discapito del personale di ruolo,
maggiormentequalificato e che costa
anche la metà all’amministrazione,
che si è visto quasi totalmentemesso
daparte, senza incarichi o con incari-
chi modesti, contro la molteplicità di
incarichi e responsabilità affidate a
personale esterno». SecondoMichele
Cartagine, dirigente provinciale
dell’Unsanonchédelfinodelsindaca-
lista più votato Antonio Pepe, «anche
se lamostraèsprovvistadiunsistema
dianti-intrusionecollegatoconlasala
regiadelParcoArcheologico, èchiaro
che il furto non è stato commesso di
notteperchénonsonostati rilevatise-
gni di infrazione; inoltre, riteniamo

inimmaginabile cheun ladro si intru-
foli di notte senzaessere rilevatodalle
telecamere e soloper rubareunabor-
chiadi bronzo anziché tutti gli oggetti
preziosiesposti».

Intanto Marta Ragozzino, direttri-
ce del Polo museale della Basilicata
delqualefaparteilMuseoarcheologi-
co nazionale «DinuAdamesteanu» di
Potenzadadove proveniva la borchia
sottratta allamostra «Pompei e i Gre-
ci»,esprimesostegnoaldirettoreMas-
simo Osanna. «Al di fuori del suo
straordinariocontestolucano,indaga-
to proprio da Osanna, che la mostra
PompeieiGrecihacongrandeintelli-
genza e scientificità finalmente fatto
conosceremeglio, ilrepertoscompar-
sohaunmodestovalore.Lasciaincre-
duli e addolorati un gesto del genere
cheattaccae ferisceil patrimoniocul-
turalecheappartienealla comunitàe,
portatoaPompei,almondointero».

Lastoria

Scavi senza pace

Pompei, rubatoreperto inmostra
Osanna:profondaferitaper l’Italia
Violata l’esposizione sui Greci, torna lo scontro Soprintendenza-custodi

CarloAvvisati

Valetrecentoeurolaborchiadi«bron-
zo con perno in ferro» sparita l’altra
nottedallamostra«Pompeie iGreci»,
la rassegnafattadi straordinari reper-
ti, visibile nella Palestra grande degli
scavi. Il bronzo ornava la riproduzio-
nedellaportarinvenutanelcosiddet-
to«Anaktoron»,ovvero«ilpalazzodel
principe», un edificio del VI–V secolo
avanti Cristo riportato alla luce in tre
campagnediscavo, in localitàEmbri-
ci,aTorrediSatriano-Tito,inBasilica-
ta. Questo, il valore venale coperto
conuncontratto assicurativoper fur-
to o eventuali danni provocati da

eventinaturali oumaniaipreziosi re-
perti.Incalcolabile,invece,perglistu-
diosi,ilvaloreculturaleescientifico.E
questosiaperchéognitassello,ancor-
chéminuscolo e insignificante (in ar-
cheologianonesiste «insignificante»)
di quel grandemosaico del patrimo-
niostorico-artisticoitalianochescom-
pare è una perdita irrecuperabile, sia
perché si tratta di un pezzo che con-
correadarelacifradell’importanzadi
quello scavo.Che, sedaun latoè rile-
vante perché contribuisce a gettare
nuovalucesulsensoesugliedificidel-
laPompei arcaicae «greca», daunal-
troètestimonianzaunicadellamanie-
ra di abitare di un principe lucano di
duemilaseicentoanni fa.

Un modo di vivere fuor da ogni
schema.Perché-comesottolineòdu-
rante la presentazione della mostra
sui «Greci aPompei»MassimoOsan-
na, che quello scavo aveva condotto
assieme a alunni e colleghi quando
era responsabile della Scuola di spe-

cializzazione in Beni archeologici
dell’UniversitàdellaBasilicata-aTor-
re di Satriano «troviamo un palazzo
fattodaunprincipeitalicochesifade-
corare la casa come un tempio, ma
chevivenellacittàsenzaconoscere la
città,cheèfattainvecedivillaggispar-
si sulle alture conpecore accanto alle
case».L’edificioriportatoallaluce,se-
condo gli archeologi è caratterizzato
daun tecnica edilizia senza confronti
nel comprensorio. Chi lavorò per co-
struirequella fabbricaappartenevaal
mondo greco dell’epoca. Gli artisti
chearrivaronoaTitoseguendo i trac-
ciatidegliantichi tratturimisero le lo-
ro conoscenze tecniche a disposizio-
nedelsignorottolocale.Eilsuopalaz-
zo, inquasimezzosecolodivita, oltre
alle stanze di rappresentanza e agli
spazi destinati a cucina dove erano
conservati i generi alimentari e nei
quali sono state rinvenute le cerami-
chedestinateaessereusateper ipasti
e i recipientidibronzoutilizzatiper le

bevande, si arricchisce in elementi e
decori straordinari. Traquesti, lamo-
numentaleportadellasalacerimonia-
le, a cui si arrivava dal vestibolo, im-
preziosita da elementi in bronzo, tra
cui una maniglia in bronzo fuso con
apiciapalmette,lunghecirca30centi-
metri,unaprotomedigrifoneinbron-
zofusoeun’altradileone.Oltreabor-
chieornamentali.

Ma quello che appare davvero
straordinaria è la decorazione archi-
tettonica:ilfrontoneesternodelpalaz-
zoeraunsusseguirsidifigureescultu-
re, tra cui una sfinge. Ancora, la raffi-
gurazione di una singolarissima ma-
scheragorgonica (laGorgoneerauna
figura mitologica che pietrificava
chiunque ne incrociava sguardo),
nondipintaamaarilievo,chedecora-
va la cimadelle cornici dellemuratu-
re e serviva per incanalare le acque
meteoriche,conservavaunapartedel
disegno preparatorio inciso. Un ele-
mento più unico che raro quest’ulti-
mo, nell’architettura dell’epoca, che
evidenzia quanto e come la scavo di
TorrediSatrianoabbiacontribuitoad
arricchireilgrandemosaicodellasto-
riaanticad’Italia.

Satriano, il palazzo del principe adornato come un tempio

I confini L’area sulla quale sorgeva
il palazzo del principe di Satriano

La ricchezza
Alla campagna
in Basilicata
prese parte
anche Osanna:
«Chi viveva lì
non conosceva
il suo villaggio»

Il giallo
La dirigenza:
furto notturno
I custodi: no
la scoperta
allo scambio
di consegne
con gli Ales

I rilievi L’ingresso
della mostra e, sopra,
la riproduzione della
porta di Satriano da
cui è stata asportata
una borchia
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Confermata la partecipazione
allaNotte europea deimusei
Ma lamostra sarà aperta ametà

L’iniziativa

POMPEI. La «regina» dell’archeolo-
giadomaniseraindosseràl’abitoda
seraper accogliere i turisti al chiaro
di luna, al costo simbolicodiuneu-
roapersona. La«Notte europeadei
Musei», che appunto si celebra in
tuttaEuropaecheinCampaniaregi-
stra l’adesione dimolti siti culturali
grandiepiccoli,pergliscavidiPom-
peisaràperòunafestaametà.Trale
antichevestigia,infatti,sirespiraan-
cora l’amarezza per il furto del gio-
iello proveniente dal museo di Po-
tenza e lo scomcerto di fronte alla
scoperta,oforseriscoperta,dellafra-
gilità del sistema di sicurezza
dell’areaarcheologica.Unafragilità

chespaventaepreoccupaperlesor-
ti del sito più conosciuto almondo,
un sito che registra, ogni anno, un
recorddivisite.Domaniseraivisita-
tori potranno vedere la mostra
«Pompei e i Greci», luogo del furto,
a metà. La teca trafugata, infatti,
avràancoraisigilli appostidaicara-
binieri. Laprocuravuoleapprofon-
dire i rilievi.

Il percorso comunque è stato
confermato e seguirà le orme dello
scorsoanno:sientreràdaPortaMa-
rina Superiore, proseguendo fino a
piazzaEsedraeattraversoilvialeex-
tra-moeniacisiavventureràtragio-
chidi luce,vocinarrantie immagini
suggestive. Da Piazza Anfitearo si
entrerà poi nella Palestra Grande,
quellaviolatadailadri,perammira-
re gli affreschi di Moregine e una
partedellamostra «Pompei e iGre-
ci».

La«NottedeiMusei»vasulla fal-
sarigadell’iniziativadeisitiapertidi

notte durante l’estate, esperienza
magica più volte vissuta a Pompei,
progettoche ilministroDarioFran-
ceschini vuole rilanciare. «Prolun-
garel’orariodivisitegrazieaunnuo-
voimpiantodiilluminazione»èl’an-
nuncio fatto dal ministro per i Beni
e le Attività Culturali. Il progetto sta
per partire. Ma dopo il furto si può
esserecertichePompeisaràalsicu-
ro consentendo l’ingresso nottur-
no? «Quanto accaduto non cambia
i progettigià avviati», fanno sapere i
più stretti collaboratori del mini-
stro: «Sul furto - si sottolinea - stan-
noindagandoicarabinierienonc’è
uncollegamentoconl’aperturanot-
turna.Ilprogettoèinunostatomol-
to avanzato e a breve la Soprinten-
denzaannunceràilviaalleaperture
di notte». Intanto, gli occhi sono
puntati sulla notte di domani. È un
altromodoperricominciareasorri-
dere, dopo le oredel furto chehan-
no spezzatoun incantesimo - quel-
lo del rilancio dopo la stagione dei
crolli edelle inchieste - inaspettata-
mentespezzato.

su.ma.

GigiDiFiore
INVIATO

POMPEI. Tutti vorrebbero allontanare
l’ideachegli scavisianounagruviera,
dove chiunque può portare via pezzi
pregiatiesouvenir.Mal’ultimabrutta
sorpresa sembra confermare questa
convinzione, con la teca di plexiglass
rimastasolounpannellosenza ilpez-
zopregiato che conteneva: laborchia
di bronzo del sesto secolo in mostra

nella PalestraGrandedi fronte l’anfi-
teatro.

Unaltrofurtoeproprioinunango-
lo dove le telecamere non arrivano.
Un furto notturno, quando lamostra
«Pompei e iGreci» era chiusa. Spiega
il direttore della Soprintendenza di
Pompei, Massimo Osanna: «La bor-
chiaera, come lealtre tre, avvitata sul
pannello espositivo e coperta da una
lastradiprotezione».

Sfilarla è stata operazione nottur-

na, compiuta con estrema perizia. A
farlo, qualcuno che conosceva i luo-
ghi e sapeva che qui le telecamere
non arrivavano. Luoghi ampi dove
non esistono, come nei musei, siste-
mi di allarme. Ma come è possibile
che, periodicamente, si debba fare il
contoconpartidiaffreschiealtripez-
ziportativiadaqualcuno?Comefun-
ziona la sorveglianza e la sicurezza a
Pompei?

Noncisonosologli storicicustodi,
chehannoraggiuntoinorganicoilnu-
mero di 149. Dieci anni fa, erano il
doppio. Poi i tagli, con conseguente
blocco del turn over per la crisi che
investe tutti. Per dare lorounamano,
ilministero per i Beni culturali (ilMi-
bact)hadato fondoaduna società, la
Ales, che staperArte, lavoro e servizi.
A Pompei, con contratti a tempo de-
terminatodestinatiagiovani laureati,
partì tre anni fa la convenzione. Pri-
mauna trentina,poigli attuali 50. So-
notuttigiovanisotto i30anni, laurea-
ti,parlanolinguestraniere,hannoco-
noscenzastorico-archeologica.

Osannaneparlacosì: «Sannodare
le risposte che i turisti chiedono, ne
servirebberoun’altracinquantina».

Sono impiegati anche per servizi
di sorveglianza. Erano loro a dare un
occhio,alternandosinei turni, aipez-
ziespostinellapalestra.Borchiacom-
presa. I custodi a tempo pieno non li
vedono con simpatia. Li accusano di
svilire le proteste sindacali, a tutela
dell’ambiente di lavoro e dei turni.
Tantoche,agennaio,duesiglesinda-
cali minori - la Flp e l’Unsa - hanno
denunciato ai carabinieri il direttore
Osanna, per aver sopperito ai vuoti
deicustodi inassembleaconigiovani
dell’Ales per tenere aperti gli Scavi.
Nenacqueun’altrapolemica.

Ma più che gli occhi degli uomini
la sicurezza degli Scavi dovrerbbe es-
sereaffidataall’occhiodelletelecame-
re. Per questo, è partito unodegli ap-
palti inseritinel famoso«Grandepro-
getto Pompei» del 2014. Prevedeva la
«messainsicurezzae ilcompletorifa-
cimento del sistema di videosorve-
glianza perimetrale e interna». Se lo
accaparrò il gruppo Metoda spa, so-
cietàdi software cheutilizza la tecno-
logiaMobitex.A installazioni conclu-
se, le telecamerearriverannointotale
a381, con77chilometri di fibraottica
e12anellicollegatiacontrollarequal-
cosa come un’area di 440 metri qua-
dratidiscavi.Uninterventoda105mi-
lioni di euro investiti. Le installazioni
delle nuove telecamere iniziarono
nel luglio di due anni fa. A dicembre
neerano in funzionegià240, installa-
tesopra ipalidell’illuminazioneperi-
metrale e sulle pareti delle Domus,
nelcuoredell’areaarcheologica.Tele-
camere in funzione 24 ore, con regi-
strazionivisibili inunasaladicontrol-
loconquattropostazionidotatedino-
vemonitorda42pollici.

Era l’anno terribile, il 2015, quan-
do iniziò l’installazione delle teleca-
mere. L’elenco dei furti fu da arrab-
biarsi. A marzo, vennero sottratti 30
metridiaffreschiraffigurantiunadon-
na dalla Casa di Nettuno. Poi fram-
menti di intonaco portati via, parti di
mosaicismontati,scritteeincisionial-
lepareti quasi si fossedinanzi amura
dell’ultimaperiferiadelmondo.Sfre-
gi continui, che le nuove telecamere
potrebbero limitare. Anche se, con
unamediadi 15milavisitatori al gior-
no, tenerli tutti sotto controllo in
un’areacosìampianonèfacile.L’inci-
viltàèsempreinagguato,comelapo-
ca sensibilità verso la storia e le opere
d’arte.

Moltiladrisipentonoerispedisco-
nopezzi sottratti, anche a distanza di
tempo. Ne arrivano tanti per posta
all’indirizzo della Soprintendenza di
Pompei, che li cataloga. C’è unmoti-
vo, per questa inattese restituzioni: la
diffusione dell’idea che tenere pezzi
rubati dell’antica Pompei portimale.

Uno degli scritti
arrivati, con tan-
todipacchettoal-
legato, diceva:
«Quic’èunpezzo
diuna tegoladel-
la Casa del Fau-
no, sipregadiac-
cettarlo con le
miepiùprofonde
scuseediriportar-
loallerovine».

Spiegano alla
Soprintendenza:

«Difficile scovare tutti i pezzi sottratti,
perché si tratta spesso dimicro fram-
menti o pezzi di pietre, ma speriamo
nell’aumento della video sorveglian-
za». A Fiumicino, venne fermato un
turistaamericanochenell’autopresa
anoleggio avevanascostoaddirittura
uncapitellorubatoaPompei.Unalot-
ta continua, che nondeve fare i conti
con ladri del pezzo pregiato, ma con
vandali del souvenir da portare a ca-
sa.E,controquestiincettatoridiricor-
di,dovrebberoessercicustodiadogni
angolo.Magari armati. Enonèpossi-
bile.Potrebbepiù la sensibilità cultu-
rale che la videosorveglianza, ma, su
questo, purtroppo tutto il mondo è
paese.L’incultura regnasovrana.
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Qualisono i
numeridel
personale in
servizioagli
Scavi,gestitidalla
Soprintendenza
diPompei? I
numerisono
ufficiali.A
Pompei, i
dipendentisono
161,aErcolanosi
arirvaa55.Aldi
sotto idipendenti
dellealtrearee
archeologiche
vesuviane:34a
Stabia,31a
Oplonti,28a
Boscoreale.Epoi,
idipendentidella
Soprintendenza:
103.Atutelare i
dirittidi tutti,ci
sonoaddirittura
cinquesigle
sindacali.La
Confsal-unsaè la
piùagguerritae
prende imaggiori
consensi.
Soprattuttoa
Pompeicon57
voti,doveè
seguitadallaFlp
con38voti.Più
dietro, laUil-Pa, la
FpCgil, laCislFp.
Unpanorama
compositoe
frammentato,su
cuinonsempreè
semplice
orientarsi.

I custodi

L’arcipelago
delle sigle
sindacali

Il valore
Per il soprintendente
la borchia vale 300 euro
«Ma l’avevo scoperta io»

L’indagine
Scattato il sequestro
dell’area espositiva
Si controllano gli allarmi

I sospetti
La rimozione ha richiesto
tempo e perizia: scattata
anche l’inchiesta interna

La rabbia
I sindacati dei custodi:
noi sotto accusa? Basta
l’organizzazione è un flop

Domani «by night» a un euro, i programmi non cambiano

Bynight Un’immagine dell’iniziativa «Pompei by night» che nelle sere d’estate
ha portato in passato numerosi turisti a godere di un punto di vista spettacolare

Il rilancio
Il Mibact
va avanti
con il progetto
delle aperture
notturne:
«Illuminazione
rinnovata»

I numeri di Pompei

380

telecamere dual-dome

1 sistema

di sensori wireless collegato
alla sala regìa

L'ESTENSIONE

LA SICUREZZA

46 ettari

di superficie riportata alla luce,
sui 64 complessivi

1.500
edifici tra domus edifici pubblici
ed attività commerciali 

IL PERSONALE IN SERVIZIO

struttura
muraria

con
pittura

superficie
pavimentata

superficie
coperta

unità
edilizia

cintura di
fortificazione

Pompei Boscoreale Stabia Ercolano Oplonti Soprintendenza

242.000 dati in
metri quadrati

17.000
12.000

20.000
15.000

3.500

161

28
34

55

31

103

2.600.000 euro

il costo impianto di video
sorveglianza

Lo scenario

Sicurezza, a ogni passo una falla
La teca non era videosorvegliata
Impianti in via di ultimazione mentre i visitatori aumentano

Il soprintendente Massimo Osanna, direttore generale del Parco archeologico di Pompei, colpito
anche sul piano personale dal furto della borchia: aveva partecipato alla campagna di scavo

La curiosità
Piccoli pezzi
portati via
per «ricordo»
vengono
rispediti:
«Portano
sfortuna»
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Sciopero Eav
oggi si fermano
i treni di Circum
Circumflegrea
e Cumana

La protesta è indetta
da Orsa, Confail e Usb

>
>

Elezioni: “Pressioni da un carabiniere”
Somma Vesuviana, il comandante della stazione locale avrebbe indotto un capolista a ritirarsi
Inchiesta di Repubblica. Favorito esponente di Fi. Il Pd non si presenta e tace. Indaga la Procura 

la Repubblica
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Pompei, scontro sui custodi dopo un furto misterioso

RUBATA UNA BORCHIA ESPOSTA IN MOSTRA: POLEMICHE SULL’USO DEGLI ADDETTI DI ALES

I TRASPORTI

Stazione Circum di Porta Nolana

L’INCHIESTA

Indagato
il direttore
generale
del Cnr

Sette perquisizioni
La Procura: “Sistematico
sperpero di fondi”

L’ANALISI

Rifiuti, un’emergenza
mai davvero risolta

SOPRALLUOGO DEL PRESIDENTE DE LUCA, OGGI LA MANIFESTAZIONE ANTICAMORRA NEL RIONE

Telecamere alla Sanità, il cantiere annunciato non parte
Non partono i cantieri annunciati per 
la videosorveglianza al  Rione Sanità 
ma ieri ma doppio sopralluogo (dei tec-
nici e nel pomeriggio del governatore): 
è polemica alla vigilia della manifesta-
zione contro la camorra di questa sera. 
Vincenzo De Luca aveva fissato per ieri 
l’avvio dei lavori per la videosorveglian-
za nel Rione, annunciandolo più volte. 
In realtà nessun cantiere è stato anco-
ra aperto, anche perché l’iter ammini-
strativo non è concluso. La Regione ha 
optato, dopo aver cambiato program-
ma mercoledì in tarda serata, per due 
ricognizione sui punti in cui dovranno 
essere sistemati gli occhi elettronici.

ANTONIO DI COSTANZO 

ROBERTO FUCCILLO ALLE PAGINE II E III

LA mostra è stata chiusa soltan-
to nella giornata di ieri dopo il 
sequestro per furto: riapre oggi 
”Pompei e i Greci” nella Pale-
stra Grande dopo che per tutta 
la giornata i carabinieri hanno 
tenuto lontani i visitatori per i 
rilievi  scientifici,  transennan-
do l’area dove sono state rileva-
te le impronte. Resta un miste-
ro la sparizione di una delle bor-
chie che si vedono anche nella 
ricostruzione della porta di un 
palazzo “italico” di Torre di Sa-
triano, nella mostra inaugura-
ta il 12 aprile scorso che sarà 
aperta fino a ottobre. Osanna 
denuncia «la ferita per l’Italia» 
ma  i  sindacati  lo  attaccano  
sull’utilizzo del personale Ales: 
non ci stanno - dicono - a passa-
re come responsabili  in qual-
che modo della  mancanza di  
sorveglianza. Sul furto indaga 
la Procura di Torre Annunziata.

STELLA CERVASIO 

ALLE PAGINE IV E V

DALLA NOSTRA INVIATA

CONCHITA SANNINO

SOMMA VESUVIANA. Chiariamo-
lo subito. I clan, almeno finora, 
non c’entrano. C’è invece una 
storia inquietante di pressioni 
e abusi, anche da parte di chi in-
dosserebbe una divisa di Stato, 
nella clamorosa vicenda di de-
fezioni che segnano la vigilia 
delle amministrative a Somma 
Vesuviana. Rinunce a raffica, 
tra le quali spiccano quelle del 
capolista  di  “Somma in  Cen-
tro”, e del candidato sindaco 
del Pd. Un clima di paura, con 
la sostanziale rassegnazione di 
società civile e partiti: nascosti 
dietro comode note di “solida-
rietà”.

SEGUE A PAGINA VII Il municipio di Somma Vesuviana

MOSTRA D’OLTREMARE

Al via il “Motorshow”
auto d’epoca e una pista
MARCO CAIAZZO A PAGINA XV

Il presidente Vincenzo De Luca alla Sanità

Rilievi dei carabinieri sul pannello della mostra “Pompei e i Greci” dal quale è stata sottratta la borchia DARIO DEL PORTO 

U
N reticolo di società. Lavo-
ri  che  non  rientravano  
nell’oggetto sociale delle 

imprese. Finanziamenti a ditte 
«compiacenti». Si configura un 
«sistematico sperpero» di dena-
ro pubblico, nel secondo filone 
delle indagini sui fondi dell’Isti-
tuto ambiente marino e costie-
ro  del  Cnr.  Dopo  l’arresto  
dell’ex funzionario amministra-
tivo Vittorio Gargiulo, accusato 
di  aver  acquistato  con  soldi  
dell’ente gonfiabili per bambi-
ni, una vasca con idromassag-
gio e cellulari poi rivenduti on li-
ne, si apre un nuovo capitolo 
dell’inchiesta.  Per  ordine  del  
pm Ida Frongillo e dell procura-
tore aggiunto Alfonso D’Avino, 
i finanzieri del Nucleo di polizia 
tributaria diretto dal colonnello 
Giovanni Salerno hanno esegui-
to perquisizioni a Napoli, Roma, 
Milano e Trapani nei confronti 
di sette indagati con le ipotesi 
di peculato e associazione per 
delinquere. Nell’elenco compa-
re anche il  direttore generale 
del Cnr, Massimiliano Di Bitet-
to, già segretario amministrati-
vo dell’Iamc. Nel mirino 14 so-
cietà.

A PAGINA VI 

CON UN ARTICOLO 

DI BIANCA DE FAZIO

GIUSEPPE GUIDA 

I
L Piano strategico della Città 
metropolitana di Rotterdam 
ha disegnato il territorio at-

traverso il suo metabolismo e i 
flussi che lo attraversano. Tra i 
flussi ci sono quelli di energia, 
di persone, delle acque e quello 
del waste, i rifiuti.

A PAGINA XII

IL NAPOLI

Mertens, ora c’è la firma 
tre anni ma con clausola
PASQUALE TINA A PAGINA XX

@L’INIZIATIVA

Ponticelli, 2000 provini
è il talent del San Carlo
ANNA LAURA DE ROSA SU NAPOLI.REPUBBLICA.IT

ALDO CAPASSO 

I
L rappresentante dell’azien-
da per la rimozione dei rifiu-
ti Asia ha citato nel suo inter-

vento su Facebook che anche la 
Tour Effeil non è stata capita 
quando fu costruita, commen-
tando l’incomprensione del cas-
sonetto rifiuti di via Scarlatti.

A PAGINA XII 

LA POLEMICA

L’orribile cassonetto
di via Scarlatti
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DALLA NOSTRA INVIATA

STELLA CERVASIO

POMPEI. La mostra è stata chiusa soltanto 
nella giornata di ieri dopo il sequestro per 
furto: riapre oggi ”Pompei e i Greci” nella 
Palestra Grande dopo che per tutta la gior-
nata i carabinieri hanno tenuto lontani i vi-
sitatori per i rilievi scientifici, transennan-
do l’area dove sono state rilevate le impron-
te. Resta un mistero la sparizione di una del-
le borchie che si vedono anche nella rico-
struzione della porta di un palazzo “italico”, 
il sontuoso Anaktoron di Torre di Satriano, 
il sito archeologico a Tito, in provincia di Po-
tenza, che si era “gemellato” con Pompei 

per la mostra inaugurata il 12 aprile scorso 
che sarà aperta fino a ottobre. Rubata la bor-
chia di bronzo in una delle sale, ma quando 
e come lo accerteranno i carabinieri del nu-
cleo investigativo di Torre Annunziata che 
indagano sul furto. Il cerchio in metallo bat-
tuto, usato per decorare i portoni in edilizia, 
ha un diametro di 7,3 cm e risale alla secon-
da metà del VI –inizi del V secolo avanti Cri-
sto. Era stato prestato dal Museo archeologi-
co nazionale della Basilicata “Dinu Adame-
steanu” di Potenza. Il suo valore assicurati-
vo è di 300 euro, ma non è quello il punto. 
Sorge una questione che riguarda la sorve-
glianza, già sollevata nelle scorse settima-
ne dal personale che è in stato di agitazione. 
Le sale della Palestra Grande, circa cento 
metri lineari di mostra, erano affidate a due 
giovani addetti di Ales, la società in house 

del Mibact. I custodi dipendenti del sito, in-
vece, avevano l’incarico di aprire e chiude-
re le porte della Palestra la mattina e a fine 
visite. Del furto si sono accorti Luigi Fariello 
e Laura Luongo. «La borchia era, come le al-
tre tre, avvitata sul pannello espositivo e co-
perta da lastra trasparente di protezione. 
Pertanto la rimozione del pezzo deve aver ri-
chiesto un tempo necessario a evitare i con-
trolli – dichiara il direttore generale Massi-
mo Osanna – l’edificio, inoltre, è di giorno 
presidiato da personale Ales e di notte sotto-
posto a videosorveglianza, oltre a essere do-
tato di sistema di allarme. Oltre al gesto che 
ferisce il sito di Pompei e il patrimonio cultu-
rale italiano, pur trattandosi di un pezzo di 
valore non inestimabile, mi colpisce anche 
da un punto di vista personale trattandosi 
di un’area nella quale avevo condotto diret-

tamente lo scavo». Dunque un affronto a 
Osanna, un gesto che sembra diretto pro-
prio a lui, autore dello scavo. 

Non si sa quando, perché il furto stato se-
gnalato dai custodi in perlustrazione la sera 
di mercoledì. Ma qualcuno ha infilato la ma-
no dietro una lastra di plexiglas e ha strap-
pato uno dei due chiodini che tenevano fer-
ma al pannello la borchia, l’ha sfilata e por-
tata via. Gli addetti dell’Ales erano due, uno 
si occupava solo della piroga da Poggioma-
riono e l’altro doveva girare per controllare 
tutte le sale, ma non si sono accorti della 
mancanza del reperto. Non darà un grande 
aiuto alle indagini neppure il sistema di vi-
deosorveglianza a circuito chiuso che fun-
ziona solo di notte. Un’indagine interna è 
stata aperta. Dà sostegno al collega Osan-
na, Marta Ragozzino, direttrice del Polo mu-

seale regionale della Basilicata, del quale fa 
parte il museo di Potenza dove si conserva-
va la borchia sottratta a Pompei. «Al di fuori 
del suo straordinario contesto lucano, inda-
gato proprio da Osanna - osserva l’archeolo-
ga - che la mostra “Pompei e i Greci” ha con 
grande intelligenza e scientificità finalmen-
te fatto conoscere meglio, il reperto scom-
parso ha un modesto valore. Lascia incredu-
li e addolorati un gesto del genere che attac-
ca e ferisce il patrimonio culturale che ap-
partiene alla comunità e, portato a Pompei, 
al mondo intero». Cgil, Cisl, Uil, Unsa e Flp 
in  una  nota  sottolineano  che  si  tratta  
dell’«ennesimo tentativo per gettare om-
bre sul personale di vigilanza degli Scavi da 
parte del direttore Osanna» e condannano 
il ricorso a personale esterno. 

LA MOSTRA

Inaugurata il 12 aprile 
nella Palestra Grande, 
la mostra “Pompei e i 
Greci” espone 600 
reperti, tra cui le 
borchie da Torre di 
Satriano (foto sotto), 
in Basilicata, sito 
scavato da Osanna

Pompei, il mistero
del furto negli scavi
rubata la borchia
scavata da Osanna

IL PUNTO

Il pezzo era esposto nella mostra 
“Pompei e i Greci”. La scoperta 
fatta da 2 custodi. Il direttore: “Una 
ferita per gli scavi e per l’Italia” 

MOSTRA VIOLATA

A destra, l’ingresso della mostra alla 
Palestra Grande. Sopra, il pannello con 
le 4 borchie: quella rubata è l’ultima

IL FURTO

A scoprire il furto due 
custodi: di giorno la 
sala è vigilata da due 
addetti di Ales, non 
da personale Mibact, 
di notte scatta la 
videosorveglianza
Il pezzo rubato è 
assicurato per 300 € 

I beni culturali
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VEVANO dichiarato lo stato di agitazione ap-
pena quattro giorni fa. Cgil, Cisl, Uil, Unsa 
e Flp avevano scritto al Mibact una lettera 

in cui annunciavano la protesta a Pompei per una 
serie di ragioni, tra cui “tagli al personale di ruolo 
a fronte di sprechi per l’assunzione di un gran nu-
mero di personale esterno”. 

Ieri, quando si è ripresentata l’ipotesi di una 
mano “interna” dietro la sparizione della borchia 
esposta nella mostra della Palestra Grande, le 
stesse sigle sindacali in una nuova lettera hanno 
attaccato il soprintendente (“ennesimo tentati-
vo di gettare ombre e dubbi sul personale di vigi-
lanza da parte di Osanna” scrivono, parlando an-
che di “giallo della sparizione”) e hanno ribadito 
che “è ormai chiaro che si tenta di scaricare ogni 
responsabilità  sugli  addetti  alla  vigilanza per  
ogni evento negativo all’interno dell’area archeo-
logica, dalla caduta dei muri ai furti. Invece di di-
fenderli ed elogiarli - prosegue la nota - perché 
ogni giorno fanno i conti con un pubblico sempre 
più numeroso, come nelle domeniche gratis, con 
tutte le aperture straordinarie e con aree vastissi-
me da sorvegliare a causa di un numero sempre 
più ridotto di addetti per via dei pensionamenti”. 

È di nuovo guerra tra sindacalisti e Massimo 
Osanna. “La realtà - denunciano i sindacati dell’a-
rea archeologica di Pompei - è che, al di là degli an-
nunci mediatici, c’è una totale inadeguatezza di 
tutto l’apparato tecnico e amministrativo della 
soprintendenza a far fronte a tutte le iniziative, 
dall’accresciuto numero dei visitatori ai tanti pro-
getti portati avanti con il Grande progetto Pom-
pei”. Di qui l’accusa all’amministrazione di aver 
assunto “personale  appartenente a  società in  

house e a personale con contratti di consulenza a
scapito  del  personale di  ruolo,  maggiormente
qualificato e che costa anche la metà all’Ammini-
strazione”. Un gruppo di lavoratori, prosegue la
lettera dei sindacati “che si è visto quasi to-
talmente messo da parte, senza incarichi o con 
inca-richi modesti, contro la molteplicità di 
compiti e responsabilità affidati a personale 
esterno”. Per questo, ricordano le sigle 
sindacali, era stato indetto proprio il 15 maggio 
lo stato di agitazione che faceva paventare 
nuovi disagi agli ingressi degli Scavi affollati di 
visitatori. In più le organiz-zazioni sindacali 
fanno notare che il sistema di al-larme e la 
videosorveglianza all’interno dell’area della 
mostra “Pompei e i Greci” non sono collega-ti con 
la sala regia della soprintendenza.

Una coincidenza inquietante, quella  che 
anche all’epoca del crollo del muretto della Casa 
del Pressorio di terracotta in via 
dell’Abbondanza -poi archiviata - era stata 
dichiarata un’agitazione sindacale. “Ci 
auguriamo che la Procura faccia presto 
chiarezza, così come ha fatto per il muro
caduto qualche mese fa”. In un’altra nota, il segre-
tario provinciale Confsal-Unsa di Napoli, Michele
Cartagine, chiarisce che “è difficile stabilire l’ora-
rio e il giorno in cui il furto è stato commesso, l’u-
nica certezza è l’orario e la data della segnalazio-
ne, fatta mercoledì alle 19,15 circa, al momento
della consegna dei custodi in servizio per il turno
di notte. Durante l’orario di visita del pubblico -
specifica il sindacalista - l’area della mostra è pre-
sidiata da personale dell’Ales, di notte invece è vi-
gilata da quello di ruolo, che interviene solo in ca-
so di allarme”. � 	T��D�
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