
 Time: 06/11/17    00:24
 IL_MATTINO - CASERTA - 21 - 06/11/17 ---- 

21PrimopianoCasertaLunedì 6 novembre 2017

IlMattino

LidiaLuberto

Unflussocomesempremassicciomasta-
voltamolto più ordinato e regolamenta-
to. La prima domenica di novembre per
la Reggia non è nemmeno alla lontana
simileaquelladiunmesefa.Nientecaos
agliingressi,accessiancoraunavoltanu-
merosi ma contingentati, niente resse,
migliaiainfilarispettandopazientemen-
te il proprio turno. Alla fine si contano
più di 12.300 visitatori, di cui 8.082 con
accesso gratuito (ma di questi solo 7008
hanno visitato gli appartamenti) e 4218
paganti.Unannofaeranostatioltre4mi-
la inmeno: 8.053per laprecisione, di cui
solo2021paganti.

«Numeri positivi - dice soddisfatto il
direttoreMauro Felicori - ma l’impegno
sul tetto degli ingressi non vienemeno e
anzi resta confermato per le prossime
aperturegratuite.Sonocuriosodivaluta-
rel’andamentodellaaperturagratuitadi
domani (oggi sarà laprimavoltadi lune-
dì,ndr),adottataperallentarelapressio-
ne domenicale e abituare i visitatori a
considerarepossibile la giornata succes-
sivaaquella festiva».

Da Felicori nessun commento al di-
battitoeallepolemicheseguitialpostsul-
lo scarto esistente fra visitatori della reg-
giaecamered’albergoprenotate,inprati-
ca un flop nel ponte di Ognissanti, e la
mancanza di programmazione turistica
incittà.Unpostacuiavevasubitoreplica-
toil sindacoCarloMarino.

Ma,numeriaparte,lanotiziapiùinco-
raggiante, oltre all’arrivo di migliaia di
personeincittà,èlaconfermachelanuo-
va organizzazione degli ingressi funzio-
naechelasceltadiraddoppiaregliacces-
sisirivelaefficace.Ladivisionedeivarchi
frachieradirettoagliappartamentiutiliz-
zando il bonus gratuito per la visita, trat-
tandosi della prima domenica del mese,
e chi voleva trascorrere il tempo libero
neigiardinidel parcopagando il ticketdi
5euro, funziona subito: le file si formano
rapidamente senza intralci e lo scorri-
mento dei turisti non incontra ostacoli.
Insomma, un esperimento riuscito che
fadimenticare lepolemiche che il primo
ottobreavevanoaccompagnatol’apertu-
ra del monumento, incapace di fronteg-
giare un afflusso record di oltre 17mila
visitatori. Troppi, evidentemente, anche
per laReggia-versioneFelicorichedaol-
tre due anni è meta di unmovimento in
costante ascesa e che, nelle domeniche
di ingressi gratuiti, hamesso a dura pro-
va la sua tenuta organizzativa.Molta cu-
riosità ieri c’era anche per le misure di
quota8000, il tetto fissatoper contingen-
taregli ingressi negliappartamenti.

Misurache,perquestavolta, si è rive-
latasuperfluadalmomentocheitaglian-
di staccati al termine della giornatahan-

nosuperatodiunsof-
fio quota 7000. Co-
munque,lasceltavie-
necommentataposi-
tivamente perché
nonmette in discus-
sione il rispetto della
quota tassativa indi-
catadaldirettoreFeli-
cori e la filosofia che
haispiratoilsuoprov-
vedimento con
l’estensionedellagra-
tuità alla giornata di
oggianchesebendif-

ficilmentesi raggiungeranno ipicchi do-
menicali. I dati finali costituiranno co-
munque un test probante per capire se
questa scelta può essere ripetuta anche
infuturo.

Ma nel weekend di Ognissanti non è
tuttoroseefioriallareggia.Rispuntano,e
nonèunanovità,alcunecriticitàgiànote
comequelledellapresenzadegliabusivi,
che si aggiravano tra le due file di turisti
in filaper venderegadget e guide, edella
scarsa pulizia dei bagni del parco. È su
questoversante che arrivanolemaggiori
lamenteledei turisti all’uscitadelmonu-
mento,unneopiuttostovistosochefada
contraltare al funzionamento dei servizi
a pagamento introdotti di recente. Forse
anche di questo si parlerà nell’incontro
previstoper oggi traFelicori e i sindacati,
nel quale il piatto forte sarà l’organizza-
zione del lavoro. Al tavolo di confronto
apertonei giorni scorsi, infatti, il diretto-
resierariservato di risponderesualcune
proposte formulate dalle sigle sindacali.
L’obiettivo restaquellodi assicurareuna
gestione sempre più efficace e razionale
delpalazzoedeigiardinidopolepolemi-
chedeimesi scorsi.

«GentileDirettore,
questamattina (ieri, ndr), comeacca-

de da 10 anni, nell’uscire dalla Reggia,
congli amici di sempre, dopo la corsetta
domenicale, ho avuto modo di leggere
su“IlMattino”alcuneriflessionidiprota-
gonisti istituzionali relative all’utilizzo
del monumento e all’apporto che la ge-
stione dello stesso determina per il turi-
smo cittadino.Molte perplessità nel leg-
gere alcuni commenti. Partiamo dai fat-
ti. Questamattina nel Parco c’eranomi-
gliaiadi persone.Quindimigliaiadi per-
sonesonoarrivate aCaserta.Quandoho
avuto l’onoredi essere stato sindaco, dal
2011 al 2015, questo non accadeva. Per
questo motivo, con l’ottimo ministro
Bray, decidemmo di «combattere» per
«inventare» un nuovo sistema di gover-
nanceperlaReggia.Conl’avventodelmi-
nistro Franceschini, fu istituita la figura
deldirettoredellaReggiaconpienipote-
ri. Da allora tutto è cambiato. Mi sarei
aspettatochetutti iprotagonisti istituzio-
naliavesserodiscussodicomeapprofitta-
rediunacongiunturafavorevolecomele
migliaiadipersoneincittà. Invece,come
sempre,accusetraleparti.MarinoeFeli-
cori si «beccano». Il
sindaco, che rispet-
to,questavolta sba-
glia. Forse vede in
Felicori un avversa-
riopolitico.Forseve-
de in Felicori un
prossimo candida-
to alle imminenti
elezioni.Laprospet-
tiva è errata. Bene
ha fatto il consiglie-
re regionale Zinzi a
intervenire invitan-
dotuttialavorarein-
siemeeponendoatutti laquestioneam-
bientale.Male invece, ancora una volta,
fanno le associazioni che si dovrebbero
occuparedi turismoesviluppo,adaccu-
sare le istituzioni tutte invocando una
mancanza di sinergia. Hanno ragione
nelporre il tema.Èvero,negli anni,han-
no presentato decine di progetti, ma se
tali progetti non hanno contribuito a far
«crescere»intutti i sensiquestacittàpro-
babilmentenoneranoadatti oprobabil-
mente,anchenelleassociazioni,èneces-
sario un ricambio di uomini oltre che di
ideeenonmiriferiscoassolutamenteal-
laTariccooaLanzante,imprenditoripri-
vati che investono in proprio. In questa
città,nelbeneenelmale, gli uominidel-
lapoliticacambianoesisottopongonoal
voto democratico del popolo. Probabil-
mente lo stesso dovrebbe avvenire an-
cheinaltri settori.Lepolemichenonser-
vono. Felicori, forse leggermente “pre-
suntuosetto“, sta facendo bene il suo la-
voro. È un interlocutore credibile e, ma-
gari, da sindaco avessi avuto un interlo-
cutoresul temaReggia. IlComunediCa-
serta è innegabile “cammina per i fatti
suoi”equestoègrave.Leassociazionipe-
rò devono avere la forza di invocare con
forzalasintesi.Lamentarsiserveapocoe
ancormenoèutile dire «ho i progettima
nonmi ascoltano». In un periodo in cui
noncisonorisorseeconomicheiproget-
tivalidisonosoloquellitotalmentefinan-
ziati. I progetti teorici o semplicemente
presentati nonhannograndevalore. So-
no “teoriche” manifestazioni di buona
volontà.Nullapiù. Piuttosto, nel dibatti-
to, non ho colto una netta presa di posi-
zione della citta’ contro il biodigestore a
700 metri dalla reggia. Tema invece po-
sto da Zinzi. La posizione del sindaco è
chiara. È una posizione discutibile, ma
chiara. Sì all’impianto.Come tutti sanno
sonostatosemprefavorevoleall’impian-
toma bloccai tutti gli atti amministrativi
quando mi resi conto che sarebbe stato
assurdo realizzarlo in prossimità della
Reggia. Mi farebbe piacere conoscere la
posizione di Felicori, delle associazioni
datorialiedelturismo.Apriamoildibatti-
toanchesuquestotema.Parliamodi fat-
tiebastaconlepolemiche».

PioDelGaudio

MarcoPetriccione

Il solechevaevieneeunatemperatu-
rapiùprimaverilecheautunnalecrea-
no il clima ideale per sopportare un
po’ di fila all’ingresso della Reggia. A
disturbaresologli sciamidimoscerini
e i venditori abusivi. Il flussoè regola-
refindalleprimeoredelmattino:ivisi-
tatori sbucanoda ogni partedi piazza
Carlo III,quasi tutti arrivanodalla fer-
matadeibusdifrontelastazione.Mol-
tisonoinvisitaorganizzata,scendono
daipullmaneattendonoistruzionida
unaguida.Altri,giunti inauto,scelgo-
no il parcheggio custodito per star
tranquilliesiavvianoapiediall’ingres-
so. I parcheggiatori abusivi sonome-
noevidentidelsolito.Qualcunoarriva
ancheintreno,soprattuttodaaltrecit-
tàdellaCampania.

Non tutti si aspettavano tanta af-
fluenza. «Siamovenuti qui varie volte
– dice Antonella, con il marito, tutti e
due originari del Casertano – ma ab-
biamoportatoper la primavolta i no-
stri figli. Vorremmo restare anche nel
pomeriggio, ma la fila è lunga e non
sappiamo quanto tempo ci vorrà per
vederelamostradiKlimt.L’ideaeradi
passarelaserataaCasertavecchia,ma
noncredoci siamododiarrivare lì ra-
pidamente e non vogliamo riprende-
re l’auto per spostarci». Tanti vengo-
nodalSud:«InpullmandallaCalabria
–raccontaAntonio–pervisitaregliap-
partamenti reali». Ma il lato è quello
sbagliato:è infilaper ilparco,gli tocca
ricominciare daccapo. «Pensavo fos-
se la stessa fila» dice amareggiato. La
prima domenica del mese di novem-
brenoncreaparticolaridisagiagliau-
tomobilisti, la confusione maggiore
c’è proprio in piazza al momento di
mettersiinfila.Adaiutareacapirequa-
li sono gli accessi per parco, apparta-
mentiemostradiKlimtcipensanoan-
che i venditori abusivi: «La fila a sini-
straèper ilparco,oggicosta5euro.La
fila a destra, invece, è per il Palazzo e
oggi è gratis. Vi interessa una calami-
ta?».

Dal cancello principale gli addetti

fanno entrare i visitatori a blocchi di
centoallavolta.«C’èunpo’didisorga-
nizzazione–fanotareGiovanni,venu-
toinpullmanconungruppodellapro-
vincia di Matera – ma siamo qui per
godercilagiornata.Laguidaciporterà
amangiare a Casertavecchia, poi tor-
neremoacasa, nonabbiamoprevisto
didormireincittàperchécihannodet-
tocheungiornoèsufficiente».Incoda
per il parco c’è anche una famiglia di
Bari: «Facciamo giocare i bambini,
poi pranzo a sacco e ritorno a casa.
Nonpensiamodi vedere il centrodel-
la città, troppo stancante». C’è anche
chi, sempredellaPuglia, i figli li ha la-
sciati a casa: «Sono già venuti in gita
scolastica–raccontaRita–nonaveva-
novogliaditornareconnoi.Pranzere-
moneidintorni,manonsappiamodo-
ve». A mattinata inoltrata c’è ancora
fila, il picco è tra le 11 e le 12. Bar e
ristorantidellazonafannovolantinag-
gio, offrendomenùconvenienti e caf-
fè gratuiti. Fra i più curiosi, studenti
Erasmus spagnoli, arrivati inpullman
dall’Università di Campobasso: «La
Reggiaèbellissima,mastaseraandia-
mo a Napoli». Una coppia parteno-
pea, invece,tornaacasasenzaavervi-
sitato il Palazzo: «Rinunciamo – dice
Gennaro, tornando infastidito versoil
parcheggio – c’è troppa confusione, i
bambiniinizianoalamentarsi.Andia-
moapranzosulnostrolungomare».

All’uscita,qualcunosilamentadel-
lapocacuradelverdedelparco,mala
maggior parte è soddisfatta. Peccato
solopergli insetti:«ÈbellaquestaReg-
gia–confessaunabambina–maèpie-
nadimoscerini».«Unpo’difiladitrop-
po–aggiunge lamamma–manevale
propriolapena»

“

Comitive in particolare dal Sud
«Nonandremo in centro
diventa troppo stancante»

La lettera

«Stop polemiche,
bisogna fare tesoro
del flusso di turisti»

L’affluenza Rispetto alla prima domenica del novembre 2016 ieri quattromila visitatori in più (FOTO FRATTARI)

I beni culturali, le domeniche gratis

AppealReggia, inoltre12milasfidano lecode
Scongiurate le resse, il piano del doppio ingresso funziona. Lamentele per la pulizia dei bagni

Il manager
Felicori:
«Numeri
positivi,
confermato
l’impegno
sui tetti
degli accessi»

Il decoro
Sacchetti di rifiuti
all’inizio dei cortili
di piazza Carlo III hanno
accolto alcuni turisti

I nodi
«Confusione prima
di mettersi in fila
e verde del parco
poco curato
ma ne vale la pena:
questo sito
è meraviglioso»

I racconti

«Niente albergo, un giorno basta
ma il borgo non è ben collegato»

Ambiente
«Vorrei
conoscere
la posizione
del manager
e degli operatori
sul biodigestore
a Ponteselice»

Appartamenti
In7008nellestanzereali

Ierisonostatistaccati
8.082ticketgratuitiper
levistenegli
appartamentistorici
masoltanto in7.008
hannoeffettivamente
varcato l’ingresso
peraccederealle
stanzereali. Il tetto
fissatodopoottobreè
di8mila ingressi

Ilparco
Venduti4.218biglietti

Nelparcosonoentrate
pocopiùdiquattromila
persone, tuttehanno
acquistato

il ticketda5euro.Per
chihavolutoarrivare
alla fontanadiDianaed
Atteonepiù
rapidamentec’erano i
busnavetta

Abusivi
Il paloanti-controlli

Ancheierigliabusivi,
sette in tutto,sisono
mossi tra i turisti incoda.
Unodi lorononvende, fa
ilpalo:sioccupadi
scovareeventualiagenti
inborghese. «Oggi le
“guardie”nonci
lasciano inpace, fanno
gliappostamenti».


