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Troisi e Noschese sul maxi-murale Circum

ILARIA URBANI 

B
ALLA e canta. Metti Tarantino, Michael Mann, la 
sceneggiata, il “gangaster musical” e la comme-
dia all’italiana. Allo sguardo inedito ci pensano i 

fratelli del cinema italiano, i Manetti Bros con il loro riu-
scito secondo film partenopeo “Ammore e malavita”, 
presentato in anteprima in sei sale napoletane, dopo 
l’entusiasmante accoglienza a Venezia. I Manetti Bros 
che avevano già giocato con lo stereotipo del neomelo-
dico in “Song ‘e Napule”, questa volta si sbizzarriscono 
e consegnano al grande schermo un film che attraver-
sa diversi generi, ma non ne somiglia a nessuno.Rove-
scia i ruoli con uno 007 criminale. Pallottole e kalashni-
kov, inseguimenti, lo scambio di persona, il coro della 
sceneggiata, dal neomelò al rap e al funk, che invoca la 
vendetta per Ciro (Giampaolo Morelli), la tigre.

A PAGINA XI

BIANCA DE FAZIO

V
OLANO stracci. La Fondazione Idis mette in scena il maggio-
re dei conflitti mai registrati al suo interno, tra i vertici della 
struttura che ora rischia - e non è un’ipotesi remota - di sbri-

ciolarsi e seppellire 30 anni di storia. Volano stracci, dopo il dossier 
reso noto da Repubblica. Stracci e denunce: dopo quelle inviate al-
la Regione dal presidente della Fondazione Vittorio Silvestrini, do-

po quelle inoltrate alle autorità 
giudiziarie  dal  responsabile  
dell’Ufficio legale della Fonda-
zione, l’avvocato Raffaele D’An-
giò, il consiglio di amministra-
zione di Idis ha dato mandato 
all’avvocato  Liguori  di  impu-
gnare gli atti dai quali è scaturi-
to il parapiglia di questi giorni. 
La data di nascita del conflitto è 
il 20 luglio, quando per l’ennesi-
mo dissidio con Silvestrini si di-
mise il segretario generale Vin-
cenzo  Lipardi,  braccio  destro  
del presidente per decenni. Di-
missioni irrevocabili, secondo il 
verbale redatto.

A PAGINA III

Città della Scienza
travolta dalla crisi
accuse a Silvestrini

Il Cda si schiera contro il presidente della Fondazione
La replica: “Vogliono farmi fuori con la scusa dell’età”

PRESENTATO A NAPOLI, DOVE USCIRÀ IN ANTICIPO SUL RESTO DELLA PENISOLA: NEL CAST GERINI, ROSSI, MORELLI

“Ammore e malavita”: nelle sale il film di Manetti Bros

IL NAPOLI

Mertens e il gruppo Sarri
l’Europa celebra i record
MARCO AZZI A PAGINA XVII

LA CORTE DI APPELLO

“Reggia di Caserta a rischio, troppi turisti”

DE MAGISTRIS A REPTV

“I trasporti rischiano
lo stop tra due mesi
se non si risolve
la crisi dell’Anm”

IL CASO

Grillo-neoborbonici
la strana alleanza
per il Mezzogiorno

DEL PORTO A PAGINA VI

>

TIZIANA COZZI

U
N MURALE con il volto di Alighiero Noschese 
e Massimo Troisi, sangiorgesi doc. Saranno 
i loro volti che accoglieranno gli utenti della 

nuova stazione della Circumvesuviana di Botte-

ghelle, che garantisce una nuova accessibilità ai 
viaggiatori, anche nel quartiere di Barra-San Gio-
vanni. Ieri, il taglio del nastro con il presidente del-
la Regione De Luca, il presidente Eav De Gregorio 
e il sindaco di San Giorgio a Cremano Zinno.

A PAGINA IV

NUOVO LOOK ALLA STAZIONE CIRCUMVESUVIANA DI BOTTEGHELLE

L’ANALISI

Cinema, un boom
fra tradizione
e rinnovamento

RAFFAELE SARDO

T
ROPPI  turisti nelle domeniche gratuite alla 
Reggia di Caserta. La denuncia arriva da alcu-
ni sindacalisti dopo l’ennesimo boom di visi-

tatori per la “Domenica al museo”. Il 1 ottobre scor-

so hanno varcato i cancelli d’ingresso 17.319 visita-
tori. Numeri che segnalano un problema: come te-
nere insieme esigenze di tutela e diritto di accesso 
a tutti? Ma sullo sfondo c’è la guerra condotta da al-
cuni sindacalisti contro il direttore Mauro Felicori.,

A PAGINA V

SINDACATI CONTRO IL DIRETTORE FELICORI: MA RENZI LO DIFENDE

A PAGINA III

LE REAZIONI

Altolà della Regione
“Qui paghiamo solo noi
ora va ridiscusso tutto”

PIO MONTE DELLA MISERICORDIA

Un tablet per spiegare
Caravaggio ai non udenti
STELLA CERVASIO A PAGINA XV

@ L’AMBIENTE

Terra dei fuochi, pioppi
per risanare i suoli
ANNA LAURA DE ROSA WWW.NAPOLI.REPUBBLICA.IT

«La vicenda Anm ha tre sboc-
chi: l’azienda fallisce e si mette 
sul mercato, prospettiva che ad 
oggi non è più impossibile che 
si verifichi; secondo: la sopravvi-
venza tramite privatizzazione; 
e poi la vera sfida cioè il rilan-
cio». Così il sindaco di Napoli 
Luigi de Magistris nel corso del-
la diretta Facebook di Repubbli-
ca Napoli. «Se la crisi non si risol-
ve - aggiunge il sindaco - tra due 
mesi non avremo più il traspor-
to pubblico in città».

A PAGINA II

DAL NOSTRO INVIATO

ROBERTO FUCCILLO

PORTICI 

L
E Cinque Stelle di Grillo, se 
non altro con uno striscio-
ne del movimento portice-

se, ci sono. Quelle neoborboni-
che invece latitano. L’iconogra-
fia del teatro “De Filippo” a Por-
tici parla di un matrimonio.

A PAGINA V 

IL BLITZ

DE ARCANGELIS A PAGINA VII

Settecento divise
Scampia
al setaccio

Minacce a Saviano
il processo deve
ripartire da zero

>

LUCIANO STELLA

O
GGI è in sala il film dei 
Manetti Bros che do-
po Song’e Napule tor-

nano con questo pop, ruti-
lante, straordinario, genia-
le, imperdibile “Ammore e 
Malavita”. 

A PAGINA XClaudia Gerini e Serena Rossi, protagoniste femminili del film

la Repubblica
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RAFFAELE SARDO

T
ROPPI turisti nelle domeniche gratuite 
alla Reggia di Caserta. La denuncia arri-
va da alcuni sindacalisti dopo l’ennesi-

mo boom di visitatori per la “Domenica al mu-
seo»” promossa dal ministro Dario France-
schini. Il 1 ottobre scorso hanno varcato i can-
celli d’ingresso del monumento vanvitellia-
no 17.319 visitatori, di cui 8.302 paganti e 
9.017 entrati gratuitamente. La Reggia è sta-
to il terzo monumento più visitato d’Italia, do-
po i 31.634 visitatori del Colosseo e i 27.180 
di Pompei. Numeri che segnalano un proble-
ma: come tenere insieme esigenze di tutela e 
diritto di accesso a tutti. Ma sullo sfondo di un 
tema reale, qui a Caserta si consuma una 
guerra condotta da alcuni sindacalisti contro 
il direttore Mauro Felicori. Tanto che dalla di-
rezione fanno sapere che non ci sono segnala-
zioni di danni al monumento rilevate dai cu-
stodi in servizio domenica. Perché allora dif-
fondere - senza una chiara identificazione di 
chi ha fatto denuncia - notizie su danni agli ap-

partamenti reali? 
L’afflusso di visitatori sta creando non po-

chi problemi circa l’organizzazione del perso-
nale e sta accentuando le criticità presenti da 
svariati anni. «Gli ingressi straordinari sono 
affrontati con lo stesso personale dei giorni 
ordinari – dice Nicola Oliva, dipendente e sin-
dacalista Cgil - domenica scorsa una trentina 
di addetti era dislocata negli appartamenti e 
appena nove nel parco.  Poco personale di 
fronte a una marea di gente che continua a 
mettere a dura prova il monumento. La cosa 
andrebbe organizzata diversamente, a parti-
re anche da un numero più consistente di for-
ze dell’ordine. Ma il direttore non ci ascolta».

«La verità - spiega in una nota la Cgil pro-
vinciale e regionale della Funzione pubblica - 
è che la carenza di organico in generale e la di-
scutibile gestione del personale della Reggia, 
stanno mettendo a dura prova la stessa inte-
grità dei nostri beni culturali». 

«La prima domenica del mese per la Reg-
gia è sempre stato un problema soprattutto 
da quando negli ultimi due anni il monumen-

to vive un periodo di grande popolarità e noto-
rietà – spiega il direttore Mauro Felicori - il 
provvedimento del  ministro delle domeni-
che gratuite nei musei è molto positivo per-
ché allarga il pubblico della cultura, ma la ge-
stione del provvedimento a Caserta è molto 
problematica: ci troviamo a dover garantire 
contemporaneamente la  tutela  del  monu-
mento e l’ordine pubblico».

Domenica era previsto un afflusso di 8.000 
persone, di cui la metà gestita dal primo tur-
no del personale e l’altra metà, dal secondo 
turno. Ma i visitatori sono stati quasi il dop-
pio. «Escludo che domenica ci siano stati dan-
neggiamenti all’immobile e al  Parco della 
Reggia di Caserta. Le mattonelle disconnes-
se e lo scrostamento della patina dorata di al-
cune colonne non sono un fatto nuovo», spie-
ga il direttore Felicori, riferendosi al fatto che 
era stato attribuito a visitatori indisciplinati 
proprio domenica scorsa un deterioramento 
di pavimenti e pareti delle stanze reali. «Que-
ste criticità – aggiunge Felicori - dipendono 
dal fatto che precedentemente non si è prov-

veduto a un restauro. È vero che lo stato di 
conservazione del monumento e del Parco è 
da molti anni carente ma, sottolineo, domeni-
ca scorsa non mi risulta sia successo nulla di 
particolare». E se il restauro delle dorature ri-
sale al 1994, dalla direzione fanno sapere che 
sono stati appena aggiudicati i lavori di ma-
nutenzione degli appartamenti storici, dove 
non si interveniva dal 2000.

Sulla vicenda interviene anche il segreta-
rio del Pd Matteo Renzi. «La Reggia è tornata 
punto di riferimento – scrive l’ex premiere su 
Fb - è giusto investire tutte le risorse necessa-
rie per la manutenzione e garantire la sicurez-
za del monumento e del parco. Ma il fatto che 
finalmente i musei italiani facciano notizia 
perché ci sono tanti visitatori è un segno posi-
tivo. Appena il direttore arrivò a Caserta, al-
cune sigle sindacali lo attaccarono perché “la-
vorava troppo”. Oggi c’è stato nuovo attacco 
di alcune sigle che dicono: la presenza di tanti 
turisti e cittadini mette “sotto stress la Reg-
gia”. Sotto stress? Ma è un fatto poisitivo».

DAL NOSTRO INVIATO

ROBERTO FUCCILLO 

PORTICI. Le cinque stelle di Gril-
lo, se non altro con uno striscio-
ne  del  movimento  porticese  
che campeggia in sala, ci sono. 
Quelle neoborboniche invece la-
titano. L’iconografia del teatro 
“De Filippo” a Portici parla di 
un matrimonio un po’ sghem-
bo, fra il movimento più nuovo 
della storia recente e quello che 
fa riferimento alla storia italia-
na di due o tre secoli fa. 

I  manifesti  annunciavano  
una convention all’insegna del 
«chiamateci tutti terroni». Ma 
già nella hall del teatro il mer-
chandising dei due gruppi si di-
stingue: da un lato il banchetto 
grillino, con tanto di t-shirt del 
movimento e opuscolo sul lavo-
ro del gruppo regionale, dall’al-
tro quello più borbonico, con in 
primo piano il cartellone de “Il 
grande libro  del  Regno  delle  

due Sicilie” di Pino Aprile.  E’  
proprio Aprile a spiegare che 
sulle vittime dell’epoca risorgi-
mentale «c’è una mozione su 
cui si è registrato il consenso an-
che di Michele Emiliano in Pu-
glia, e anche Nunzia De Girola-
mo di Forza Italia ha presenta-
to una proposta per il ricordo 
delle vittime innocenti. Io non 
chiedo ai miei interlocutori una 
professione  di  appartenenza,  
vado e do una mano a chi me lo 
chiede se siamo d’accordo su 
ciò che si fa». 

La mozione di cui parla Apri-
le è quella che chiede di istitui-
re una giornata della memoria 
delle vittime meridionali del Ri-
sorgimento.  I  Cinque  stelle  
l’hanno proposta in tutte le Re-
gioni meridionali, è già stata ap-
provata ad esempio in Puglia. 
«Perchè  dimenticare  questo  
pezzo di storia? - chiede la consi-
gliera regionale Mari Muscarà - 
Fummo liberati o annessi nel 

1861? Possiamo discutere del 
fatto che un recente studio del-
la  Columbia  University  affer-
ma che dal 1861 in poi le Ferro-
vie sono state sovvenzionate in 

maniera inversamente propor-
zionale alla loro distanza dal Pie-
monte?». Si può eccome, secon-
do Muscarà, anche col concorso 
dei norborbonici, che «sono an-
che loro per lo sviluppo del Sud, 
non per un re o un principe az-
zurro». 

Gennaro De Crescenzo, presi-
dente di questi ultimi, svolge lo 
stesso argomento dall’altro la-
to: «Il Sud deve ritrovare il suo 
orgoglio, abbiamo accanto su 
questo anche i Cinque stelle, va 
bene». Magari in Lombardia e 
Veneto si sta lavorando su un re-
ferendum che non ha proprio 
un occhio di riguardo al sud. «I 
Cinque stelle sono un grande 
partito anche per questo -  ri-
sponde De Crescenzo - perchè 
hanno opinioni diverse al loro 
interno». Dai presenti parte un 
«come la Dc», e lui: «Effettiva-
mente». Insomma, se a Luigi Di 
Maio si è dato spesso del doro-
teo, dalla serata con i neoborbo-

nici emerge che il Movimento 
potrebbe basarsi anche su un 
Gava al sud e un Rumor a nord. 

Quando arriva Sergio Puglia, 
il senatore che più si sta batten-
do in Parlamento per questa ini-
ziativa, è il momento di invita-
re Paolo Gentiloni a non imita-
re Mariano Rajoy: «Ci sono stati 
dei  martiri  del  risorgimento,  
mamme e figlie uccise e violen-
tate. Possiamo riprendere una 
verità storica? O dobbiamo sot-
tostimarla, come ha fatto il go-
verno in Spagna, non ascoltan-
do le istanze di un popolo». Ci sa-
rebbero anche quelle del Nord. 
«È un problema - riconosce Pu-
glia - La soluzione dipende dal 
metodo. Se lo affrontiamo con 
le  visioni  di  contrapposizione 
del ‘900, è il caos. Se invece, col 
nuovo millennio, maneggiamo 
queste diversità per unificarci e 
ascoltarci meglio, allora si può 
fare». In fondo a Portici c’è mol-
ta più unità d’Italia di quanto ci 
si possa aspettare. La giornata 
celebra volutamente il primato 
del Sud con la ricorrenza della 
prima stazione ferroviaria nata 
qui il 3 ottobre1839. Inevitabi-
le il richiamo alla «nuova par-
tenza». Ma in sala, per rievoca-
re il tutto, va un vecchio filmato 
di cineteca Rai, con Claudio Vil-
la che canta a squarciagola a Mi-
na di salire su quella benedetta 
“bayard”. 

I beni culturali

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’assemblea del M5S
a Portici

“Reggia di Caserta
danneggiamenti
per i troppi turisti”
Domeniche gratis, sindacati contro il direttore Felicori
Ma Renzi lo difende: “Molti visitatori, un fatto positivo”

LA DENUNCIA

Alcune foto diffuse 
dai sindacalisti che 
mostrano 
mattonelle 
sconnesse e 
dorature scrostate
Sotto, la folla di 
visitatori sullo 
scalone di ingresso 
agli Appartamenti 
reali il primo ottobre: 
17.319 gli ingressi

ASSEMBLEA A PORTICI

Cinque stelle e neo-borbonici, nasce
la strana alleanza per “difendere il Sud”

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’intervista

Zurzoloriapreilclub«cult»aBagnoli
Dall’UpStrokeall’Osteriadelporco
Il sassofonista racconta il passato e il futuro dello storico locale

NAPOLI A Bagnoli in via Coro-
glio, riapre domani uno dei
club di culto della notte napo-
letana, cambiando nome (ma
non il luogo) da Up Stroke a
Osteria del porco, grazie al
sassofonista Marco Zurzolo e
al batterista Vittorio Riva, due
dei quattro storici fondatori
del locale trent’anni fa insie-
me con Roberto Vano eMassi-
mo Italiano.
Il marchio Up Stroke se l’è

portato con sé quest’ultimo,
lasciando il luogo delle origi-
ni e trasferendosi al posto del-
lo Sly in via Orazio sulla colli-
na di Posillipo.
Il vecchio locale, invece, è lì

dove era negli anni ‘90 e le sue
strutture sono state lasciate
pressoché inalterate, dal miti-
co palco al centro ai tavoli si-
stemati su due piani.
«Sin da quando lo fondam-

mo - raccontaMarco Zurzolo -
il locale divenne subito un
punto di riferimento per la
città, per ospiti e artisti di
ogni età». Il principio era pro-
prio quello di contaminare ar-
tisti emergenti con quelli
emersi, giovani in cerca di

spazio e maestri con la voglia
di condividere esperienze con
loro. La base dell’esperienza
comune era la musica, ma qui
si faceva cultura a 360 gradi e
chiunque venisse a Napoli in
concerto in quei tempi una
capatina a Coroglio la faceva
sempre, per esibirsi in nottur-
na con i colleghi sul palco o
anche solo per sentirmusica e
rifocillarsi con la classica spa-
ghettata delle 4 di notte.
«I frequentatori tipo erano

Edoardo Bennato in versione
Joe Sarnataro o i Blue Stuff di
Mario Insenga, Eugenio Ben-
nato, Pietra Montecorvino e

di teatro e tante altre attività.
«Una scommessa vinta. Mi è
sempre piaciuto fare attività
nei posti popolari come il mio
quartiere e quello spazio chiu-
so da 15 anni perme era unde-
litto. Essendo la sua attività re-
ligiosa sospesa, ho chiesto il
permesso ai frati oblati di por-
tare avanti il mio progetto cul-
turale e quando hanno visto
cosa sono riuscito a fare in po-
co tempo con la mia socia Ma-
nuela Renno sono impazziti».
Da qui a parlare del futuro dei
locali di musica dal vivo, il
passo è breve. I club storici a
Napoli sono in difficoltà. E se
l’Otto Jazz Club o il City Hall
sono realtà che non esistono
più e anche i piccoli «santuari
live» come l’Around midnight
del Vomero o i locali di via Bel-
lini soffrono rispetto al passa-
to, in compenso, aprono altre
realtà di tipo diverso, sia a

Coroglio
A fianco, il club
come si
presenta oggi,
molto simile al
passato. Sotto,
Marco Zurzolo
con l’attore
Giancarlo
Giannini e
(nella foto in
bianco e nero)
una jam
session anni
‘90 con Daniela
Carelli, Serena
Autieri, Fabrizio
Fierro
e Susanna
Huckstep

Chiaia che nel centro storico.
«Il nostro è un lavoro diffi-

cile - continua il sassofonista -
e il segreto è sempre quello,
mettere a confronto senior e
junior. Certo, è più facile met-
tere sul palco le coverband
che attirano più ragazzi, ma la
sfida è proprio quella di mi-
scelare generi e gruppi. Poi se
ci metti in mezzo pure la ri-
storazione, il discorso si fa an-
cora più difficile. C’è comun-
que sempre bisogno di spazi,
luoghi nuovi dove creare rit-
mo e cultura, punti di riferi-
mento sul territorio, per
esempio come il Blue Note a
Milano. Ecco questo vogliamo
fare di nuovo con l’Osteria del
porco, ricreare uno spazio
simbolo per la città, come ne-
gli anni ’90. Ci saranno i con-
certi, le jam session con me e
il mio socio Vittorio Riva (bat-
terista fra gli altri di Gino Pao-
li), il pianista Antonio Busan-
ca e il bassista Antonio De Lu-
ise».
Infine una dedica speciale.

«La voglio fare a mio padre,
ex operaio dell’Italsider. Sono
emozionato e orgoglioso di

riaprire il locale qui a Bagnoli,
il quartiere dellamia famiglia.
Di ciò che potrebbe essere Ba-
gnoli ne potremmo parlare
per un mese, voglio dire sol-
tanto che, dopo l’abbandono
e le tante parole, adesso è l’ora
di far qualcosa, anche un casi-
nò a Nisida, basta che si muo-
va qualcosa: facciamo diven-
tare Bagnoli un’isola felice!».
A benedire l’inaugurazione di
domani un ospite d’eccezio-
ne, un amico che ha già diviso
il palco con Marco Zurzolo:
Giancarlo Giannini.

Vanni Fondi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

tanti altri - racconta Zurzolo -
tutti invitati alla serata di do-
mani, con Enzo Grananiello,
James Senese, Tony Esposito,
i nostri amici insomma. Poi
c’erano delle serate speciali,
dove ti capitava di vedere i
Weather Report, gente come
Pat Metheny o Joey Calderaz-
zo entrare all’improvviso. Era
un’emozione. C’erano tutti at-
torno a noi e le nostre jam
session erano le più amate (e
frequentate), perché davano
veramente la possibilità a utti
di esibirsi».
Dall’Up Stroke all’Osteria

del porco cambia qualcosa?
«No, l’intento è sempre quello
di mettere in contatto dal vivo
giovani di talento e musicisti
accorsati perché “’o mestiere
s’impara ‘ncopp ‘o ligname (il
palco)” - continua Zurzolo -
con un po’ di legno e qualche
prelibatezza di tipo gastrono-

mico in più. L’idea è quella di
dare spazio comunque e sem-
pre alla musica (non si potrà
mangiare durante gli spetta-
coli) e di accogliere tutto quel
target di persone dai 40 anni
in su che non vuole andare
nei locali per ragazzini, ma
che ha ancora tanta voglia di
divertirsi e farlo a prezzi ac-
cessibili o anche solo bere un
drink con buona musica di
sottofondo».
Zurzolo è ormai un esperto

in materia di locali. Suo il lan-
cio della tendenza di recupe-
rare i luoghi sacri sconsacrati
per restaurarli e restituirli alla
città attraverso lamusica. Così
ha fatto con lo Ztl (Zurzolo te-
atro live), nella cappella del
palazzo dove abita, in pieno
centro storico, dalle parti del-
l’Orto Botanico. Ora in quello
spazio si svolgono concerti,
mostre, laboratori di musica e

❞Stelle dal vivo
Sul palco c’erano spesso
i fratelli Bennato, i Blue
Stuff diMario Insenga
e PietraMontecorvino

❞Guest star
Abenedire la «prima»
di domani un ospite
(e amico) speciale:
GiancarloGiannini

«Troppi turisti alla Reggia, fanno solo danni»
Isindacati:saltatipavimentiedorature.Renzi:Felicoriharilanciatoilmonumento, ivisitatorisonoricchezza

NAPOLI Troppi visitatori dan-
neggiano la Reggia di Caserta:
è l’ultimoparadosso dei sinda-
cati, che lamentano danni do-
po il record di ingressi di do-
menica scorsa, quando non si
pagava il biglietto. La patina
d’oro che ricopre i mobili e
parti delle pareti asportata in
più punti nella sala del trono,
lamentano in particolare i sin-
dacati, e mattonelle di pregio
saltate. Domenica, in effetti, a
causa dell’ingresso gratuito e
della bella giornata, ben 17.319
persone hanno affollato i salo-
ni della Reggia vanvitelliana.
C’è stata molta confusione,
tanto che a un certo punto, a
causa del sovraffollamento, la
direzione ha dovuto bloccare
gli accessi. Danni recenti, pe-
rò, non risultano, come con-
ferma il direttore della Reggia,
Mauro Felicori: «Escludo che
domenica ci siano stati dan-

neggiamenti all’immobile e al
Parco della Reggia. È vero che
lo stato di conservazione del
monumento e del Parco è da
molti anni carente ma, sottoli-
neo, non mi risulta che dome-
nica scorsa sia successo nulla
di particolare». E a difendere
l’operato di Felicori è ancora
una volta Matteo Renzi. «La
Reggia è tornata punto di rife-
rimento per la Campania e per
il mondo intero. Anche a que-
sto servono i grandi monu-
menti: a rafforzare il senso di
identità di un popolo» scrive
l’ex premier su Facebook. Che
aggiunge: «Il fatto che imonu-
menti registrino tanti visitato-
ri è un segno positivo».
Sembra che le mattonelle

sono sconnesse da tempo,
tanto che è stata addirittura
già bandita una gara d’appalto
per recuperarle. Anche graffi e
scalfitture nelle patine dorate

che ricoprono mobili e pareti
sono noti da tempo ai respon-
sabili, che provvedono rego-
larmente ai restauri.
Sul caso interviene anche il

senatore Pd Andrea Marcucci,
presidente della commissione
Cultura di Palazzo Madama: «I
sindacati ci riprovano: prima il

direttore lavorava troppo, ora
la Reggia ha troppi visitatori. Il
direttore Felicori, scelto dal
governo Renzi, sta lavorando
molto bene». Incalza il consi-
gliere regionale dei Verdi Fran-
cesco Emilio Borrelli: «I rap-
presentanti sindacali dei di-
pendenti avrebbero potuto

proporre misure per tutelare
quel bene, piuttosto che la-
mentarsi per le troppe presen-
ze di turisti».
Felicori, intanto, continua a

inventarsi iniziative per valo-
rizzare non solo la Reggia, ma
anche il territorio che la cir-
conda. Lui stesso ha annuncia-
to l’ultima su Facebook: «Fine
settimana di corsa ma fecon-
do. Prima tappa a Puglianello
e firma con i sindaci della Valle
telesina di un protocollo che
prevede: 1. la Reggia si offre di
promuovere i beni culturali e
gli eventi più importanti del
territorio 2. i Comuni si impe-
gnano a selezionare gli eventi
e a progettarli in modo che si-
ano “vendibili” turisticamen-
te; cominceremo con il vino,
eccellenza unificante di tutta
la Valle, e con la ceramica».

Titti Beneduce
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In coda
Oltre 17 mila
visitatori hanno
varcato
domenica i
cancelli del sito

Il record

● Ancora una
volta,
domenica
scorsa, in
occasione degli
ingressi gratuiti
nei musei e
nelle gallerie
statali, la
Reggia si è
collocata solo
alle spalle di
Colosseo e
Scavi di
Pompei. I
visitatori sono
stati 17.319

di Vanni Fondi



 Time: 04/10/17    00:41
 IL_MATTINO - NAZIONALE - 16 - 04/10/17 ---- 

16 Mercoledì 4 ottobre 2017

IlMattino
cultura@ilmattino.it

fax0817947364

Cultura.eSocietà
MACRO

Apartireda
domenicascorsa,1
ottobre,sono
entrati invigore
anche inuoviorari
divisitaallaReggia
diCasertache
resteranno
operativiper tutto il
periodoinvernale:
ParcoReale
apertura8,30-
ultimoingressoore
16,30-chiusura
17,30;Giardino
Ingleseapertura
8,30-ultimo
ingresso16–
chiusura17.Gli
appartamenti
storicisaranno
aperticon iconsueti
orari (8,30-19,30
ultimoingresso19).

LorenzoCalò

T
roppi turisti allaReggia,
per i sindacati la colpa
sembraessereancoradi
Felicori.Siriaprelaferita
delloscontrotraleorga-
nizzazioni sindacali e il

direttorebolognesediPalazzorealedo-
polaferocepolemicadelloscorsoanno
divampatainseguitoal fattocheilma-
nager-nominatodaqualchemese-si
trattenesse in ufficio ben oltre l’orario
dilavoro.Oggi,paradossalmente,ilter-
renodiconflittoèl’afflussodivisitatori,
uncrescendo rossinianoche sta river-
sando sul monumento vanvitelliano

migliaia di turisti
specie nelle do-
meniche gratis
volute dal Mi-
bact.Ecosì,dopo
l’enormeafflusso
dipresenzedido-
menica scorsa
(piùdi17mila tra
appartamenti
reali e parco), i
sindacati sono
tornatiallacarica
lamentando ca-

renze organizzative, «approssimazio-
ne»neiturnienellacoperturadelservi-
ziodivigilanza.Ma,soprattutto,hanno
parlatodiunmonumentovulnerabile,
pocoprotettorispettoall’assaltodeivisi-
tatori, di unmuseo in balia di orde di
famiglioleevacanzieridelladomenica
compatti, festanti e, rigorosamente,
non paganti. I sindacati riferiscono di
mattonellesaltatee«dellapatinad’oro
chericoprepartidelleparetichesareb-
be stata asportata in più punti, anche
nella bellissima sala del trono». Circo-
stanzeedannismentitidaldirettoredel-
la ReggiaMauro Felicori: «Lo escludo
nellamaniera più assoluta. C’è chimi
attacca inmaniera strumentale».Tan-
toèbastatoperfaresplodereunnuovo
caso,spostandoanchesulpianopoliti-
co-istituzionaleleconseguenzediuno
strappolatente,profondoemaideltut-

tosanato.«LaReggiadiCasertastaco-
noscendounasecondagiovinezza-at-
taccasuFbl’expremierMatteoRenzi-
Daquandoabbiamosceltoilnuovodi-
rettore,MauroFelicori, i visitatori cre-
sconoaritmoimpressionante.LaReg-
giaètornatapuntodiriferimentoperla
Campaniaeperilmondointero.Appe-
na il direttore arrivò a Caserta, alcune
siglesindacaliloattaccaronoperchéla-
voravatroppo.Oggic’èstatounnuovo
attaccodialcunesiglesindacalichedi-
cono:lapresenzaditantituristiecittadi-
ni,specienelledomenichediapertura
gratuita, mette sotto stress la Reggia.
Sottostress?Parliamocichiaro-sibilail
segretariodelPd-ègiustoinvestiretut-
telerisorsenecessarieperlamanuten-
zioneegarantirelasicurezzadelmonu-
mentoedelparco.Mailfattochefinal-
mente imusei italiani faccianonotizia

perché ci sono tanti visitatori è un se-
gnoincredibilmentepositivo».Felicori
incassailsostegnoanchedelpresiden-
tedellaCommissioneCulturadelSena-
to, AndreaMarcucci: «Invece di pole-
mizzareper ipotetici dannidovuti alla
grandeaffluenzadipubblico, irappre-
sentantisindacalideidipendentiavreb-
beropotutoproporremisurepertutela-
requelbene.AllaReggialepresenzeco-
stantisonoormaiinmedia683mila,un
risultatodicuiandareorgogliosi».

Diversalaricostruzionedeisindaca-
ti,chehannosottolineato«ilnumeroec-
cessivodipersonerispettoallacapien-
zaealladelicatezzadiquantoècustodi-
tonellaReggia,daipavimentiaimobili
fino alle suppellettili in legno». Inme-
dia, secondo una stima, in un’ora e
mezzapossonocircolarenegliapparta-
mentistoricitrale700ele800persone,

«ma domenica ce n’erano costante-
menteoltremille.Nellacalca, compli-
celoscarsonumerodicustodiinservi-
zio,qualchevisitatorepocosensibileal
rispettodell’arte,avrebbescrostatonel-
la bellissima sala del trono la patina
d’orodaalcunipunti».Unasituazione
chesarebbestataregistrataancheinal-
treprimedomenichedelmese «incui
hannosoffertomoltissimopurelemat-
tonelle,alcunedellequali,comegiàav-
venuto nei mesi scorsi, sono saltate».
NessundannodirilievoalParcoreale,
nonostantel’enormeafflussodovutoal
costoridottodeibiglietti,paria5euro.Il
funzionario della Reggia, lo storico
dell’arte VincenzoMazzarella, spiega:
«Le foglioline
d’orochericopro-
no alcune parti
degli apparta-
menti lungo il
percorso sono
sottoposteausu-
ra periodica a
causa del fatto
chelagentehala
cattiva abitudine
di appoggiarsi.
Nonescludo che
poi ci sia anche
qualcunochefacciailfurbo».«Ogni2-3
anni-sottolinea-siamocostrettiasosti-
tuirle.Laveritàèchetalvoltasiamoim-
preparati», ammette. Sullo sfondo un
confrontosindacalechestentaadecol-
lareecheleorganizzazioniindicanoco-
mefermodamesi,daprimadell’estate,
inattesadiunaconvocazionechenon
sarebbe mai avvenuta. Nel frattempo
sonopartitelegareperlamanutenzio-
neordinariadelverdedelparcoeFeli-
coriharilanciatosuduesuegrandipro-
getti: l’abolizionedelgiornodichiusu-
rasettimanale (ilmartedì)per rendere
ilmonumentosemprefruibileel’aper-
turagratuitaagliimmigrati,comeèsta-
tosperimentato(consuccesso)loscor-
so Natale anche al Mann. Dunque, il
managersembradeterminatoagiocar-
sil’all-in.Altrochemattonelle....
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Il direttore infuriato contrattacca
«È un polverone costruito ad arte»

L’amarezza
«I problemi ci
sono sempre stati
e sto cercando
di risolverli
Quello che conta
è il gran successo
di pubblico»

Il caso

Reggia di Caserta, nuova lite Felicori-sindacati
L’accusa: troppi turisti, danni alle sale. Il post di Renzi: «Il monumento sotto stress? Fa notizia, è positivo»

«U n polverone, solo un
ignobilepolverone
costruitoadarte».È

unafuriaMauroFelicori, il
managerdeimiracoliche indue
anniharestituitocentralitàe
risaltomediaticoallaReggiadi
Casertariuscendoaportare il
monumentovanvitellianoai
verticidelleclassifichedeisiti
d’artepiùvisitatid’Italia.«Non
chenoncisianoiproblemi-
aggiunge-questononl’homai
negato,mastocercandodi
risolverli.Quisieraall’anno
zero».
Direttoreil temasembraessere
questo: troppi turisti-altorischio
dideterioramentodelmuseo.È
così?
«Escludonellamanierapiù
assolutachedomenicascorsaci
sianostatidanneggiamenti
all’immobileealParcodella
ReggiadiCaserta.Veroèche lo
statodiconservazionedel
monumentoedelParcoèda
moltiannicarentema,sottolineo,
domenicascorsanonmirisulta
siasuccessonulladiparticolare».
Eppureisindacatiparlanodi
carenzeorganizzative,di
approssimazione...
«Laprimadomenicadelmeseper
laReggiaèsemprestatoun
problema,soprattuttodaquando
negliultimidueanni il
monumentoviveunperiododi
grandepopolaritàenotorietà
(domenicascorsa,1ottobre,
17.319presenze; il7maggio il
recordcon23.338 ingressindr) Il

provvedimentodelministro
Franceschinidelledomeniche
gratuiteneimuseièmolto
positivoperchéallarga ilpubblico
dellacultura,malagestione
dell’eventoaCasertaèmolto
problematica:ci troviamoadover
garantirecontemporaneamente
latuteladelmonumentoe
l’ordinepubblico.Secisono
personeinattesaoltre il tetto
stabilitopropendoper farle
entrareentrocerti limiti.Talvolta,
il tettovienegestito inmaniera
elastica».
Insomma: ingressianumero
programmato?
«Dopoilgrandeafflusso
registratosiamaggioabbiamo
pensatodiporreuntetto:8mila

presenzealgiornopergarantire la
tuteladelmuseoespaziadeguati
aivisitatori.Sicurezzae fruibilità».
Etuttiglialtri turisticosa fanno?
Limandatevia?
«Conelasticitàebuonsensone
facciamoentrarequalche
centinaioinpiùinmaniera
contingentata.Questoècapitato
domenicascorsaagli
appartamenti reali.Nonvedo
dovesia loscandalo».
Isindacatiparlanoanchedi
danniallestruttureealle
suppellettili:mattonelle
consunte, intonacistaccati.
«Si trattadiproblemiannosiche
ancoranonsonoriuscitoa
risolvere.Cistoprovando».
Peresempio?
«Èchiarochenonsiamoperfetti:
il logoriodelpavimentoèundato
fisiologico,c’èbisognodi
manutenzionecostante.Ledico
dipiù».
Cosa?
«Proviapensareagli imponenti
lampadarideisaloni reali.
Operareunasemplicepulizia

equivalequasiaunveroeproprio
restauro:bisognaagirecon
estremacautelaeservepersonale
qualificato».
Equantocosta?
«Nonèsolounproblemadicosti.
Ancora:abbiamoleguidesui
pavimentichesonoconsumatee
chedaanninonsisostituiscono.
Laguidaèconsumatapercui il
visitatorecamminasul
pavimentoeallorasiconsumail
pavimento.Qualcunosièanche
lamentatoche le finestresono
sporche».
Nonvengonolavate?
«Nonècosì semplice.Le finestre
diPalazzoRealesonorivestitedi
unapellicolaparticolarecheva
periodicamentesostituitaperché
seinvecchiaproduceuneffetto
oscurante.Ecosì ivetri sembrano
sporchi».
Insomma:qualcunorema
controlaReggia?
«Capiscochequandoarrivano
17milaturisti ilpersonaleè
chiamatoaunamaggiore
attenzione.Mal’aperturagratuita
deimonumentièun
provvedimentostraordinarioesu
questononsi torna indietro. Il
fattoècheaCasertasivieneper
vederelaReggiaenonc’è
possibilitàdidirottare i flussi
altrove.Davverononcapiscoi
sindacati:dovrebberoprimadi
tuttoavere lorostessiacuore il
dirittoallaculturaeal lavoro.Ma
hannocominciatoadattaccarmi
chenoneroneanchearrivato...».

lor.ca.
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Il boom
Folla di visitatori
nel vialone
del parco della
Reggia di Caserta.
In alto,
la lunga fila
per entrare.
Sotto, il direttore
Mauro Felicori

La denuncia
C’è scarsa
vigilanza,
danni
alla patina
d’oro
degli arredi
e ai pavimenti

Il retroscena
Non decolla
il confronto
con i lavoratori
da mesi
in attesa
di essere
convocati

Il precedente
Un anno fa il manager venne
criticato perché restava
al lavoro anche di notte

Le visite

In vigore
gli orari
invernali

Pasolini inedito: testi
giovanili in italiano
e in friulano, disegni
schizzi e foto donati alla
biblioteca di Udine
A42anni dallamorte

(nella foto, lo scrittore)


