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Il Mattino

La nomina

Ucid, Guida
è il nuovo
presidente

Gennaro Di Biase
Sonoigiornidellatantoattesa svoltaa
Marechiaro. Da anni si parla di introdurre la ztl telematica nel paradiso
partenopeo in riva al mare, per evitareilpandemonioormaicronicodiauto e moto a due passi dalla finestrella.
A Marechiaro, per fortuna, i turisti
che affollano i locali e godono della
bellezzadelGolfononmancano.Agovernare, però, è per lo più l’anarchia:
parcheggiatori abusivi, ambulanze
che non passano - viste le doppie file
di mezzi che occupano la strada, aggressioni e teppismi vari denunciati a
più riprese dalle associazioni. L’estate 2016, però, sarà con ogni probabilità la volta buona per una «regulation»
del traffico: i vigili urbani di Chiaia
hannogià comunicato in Municipalitàlafinedelpre-eserciziodellatelecamera, andato avanti dal 23 maggio al
23 giugno. Ai primi di luglio – fanno
sapere dal I parlamentino partenopeo – il provvedimento dovrebbe entrare in vigore, dopo l’ordinanza del
Comune. Già: perché la piazzetta di
Marechiaro, in realtà, è una rimessa
di motorini e ieri – come al solito
d’estate – non c’era spazio nemmeno
per i pedoni. Il debutto dell’occhio
elettronico era fissato al 28 giugno,
«ma per ragioni legate ai tempi burocratici, dopo l’ordinanza comunale si
dovrebbepartirenellaprima settimana di luglio - spiega Fabio Chiosi, presidente uscente della I Municipalità,
che resterà in carica fino agli inizi dellaprossimasettimana- Arigordilogicapotrebbeanchedarsichealcunigestori di lidi siano meno favorevoli dei
ristoratori alla telecamera, ma ci sono
statediverseriunioni ainizioanno. Se
n’è parlato e tutti sono stati coinvolti.
Non si può più tollerare il caos di Marechiaro, è una questione di civiltà».
La ztl ci sarebbe già ma, come alla Gaiola e Riva Fiorita, non la rispetta nessuno visto che non c’è rischio di multa.Conlatelecamera,almenoaMarechiaro le cose sono destinate a cambiare:sarannomultatiiveicoli(motorinicompresi)chedalle 7alle 13scenderannofinoalGabbiano.Dalle13alle 19, invece, non sarà possibile raggiungerepiazzettaMarechiaro edalle
19 in poi finirà la
restrizione. I residenti e i lavoratoChiosi
ri,ovviamente,go«La zona
drannodipermesa traffico
si (i primi, se in
limitato
possesso di uno
spaziodiparchegfunzionerà
gio interno, pose saranno
tranno ottenere
installate
un permesso per i
telecamere» loro ospiti mandando una mail
all’ufficio ztl del
Comune).Per ora, sitratta di un provvedimento «estivo», «ma non è escluso che cercheremo di portare avanti
l’ideadiunapedonalizzazioneparziale anche in autunno – spiega Sergio
Mannatodell’AssociazioneBorgoMarechiaro – Denunciamo lo stato di abbandonochehaprovocatoungraduale degrado del territorio, una completa anarchia e la mancanza di controllo e regolamentazione del traffico e
del parcheggio. Ci sono veicoli ovunque: in piazza, davanti ai cancelli, alle
abitazioni e agli ingressi pedonali.
Aspettiamoconansial’entratainvigore del provvedimento. Nei prossimi
giorni faremo poi richiesta al Questore per l’installazione di un presidio di

Dalla prima
di cronaca

Il buon governo
e il Comune
Ernesto Mazzetti
Maproprioperquesto,dacittadino, sarei contento se codesti suoi
prossimi cento giorni segnino
davvero una svolta. Non mi basta, si badi, l’arrivo di qualche turista in più.
Chissàseplacatal’inizialeesaltazione per la riconferma, il sindaco voglia riflettere su un dato
incontrovertibile:piùdiseinapoletani su dieci, quando s’è trattato di scegliere, hanno preferito
non farlo. A conti fatti, de Magistris è il sindaco solo d’un quinto
dei napoletani. In termini eletto-

Diego Guida è il
nuovo
presidente
dell’Unione
cristiana
imprenditori e
dirigenti (Ucid),
Sezione Napoli,
per il triennio
2016/2019. Con
l’editore Guida,
l’assemblea del
21 giugno ha
rinnovato anche
tutte le cariche
nel consiglio
direttivo.
Ucid, nasce nel
1947 ed è una
delle storiche e
più accreditate
espressioni
associative
nazionali creata
della volontà di
imprenditori,
dirigenti e
professionisti
per contribuire al
rinnovamento
democratico e
allo sviluppo
economico e
sociale italiano.

La lotta alla sosta selvaggia

Marechiaro, addio caos
arriva la ztl telematica
forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei bagnanti e dei residenti. Negliultimidueanni,infatti,sisonomoltiplicatigli episodiviolenti, aggressioni e microcriminalità». Logicamente,
con l’arrivo della ztl telematica, sarà
fondamentale l’introduzione di una
navetta che possa consentire gli spostamenti. L’Anm, in proposito, ha già
piazzato alcune fermate (saranno 7 in
totale). Senza una navetta dedicata
Marechiaro diventerebbe un deserto.
«La ztl ci serve – spiega il ristoratore
Rosario D’Alessio – Ci sono migliaia
di motorini ed è diventato difficile per
iclientiraggiungereiristoranti».Niente più sosta selvaggia, dunque, nei
pressi della finestrella, a meno che i
più incivili non usino i metodi, tanto
fantasiosi quanto sleali, per ingannarel’occhioelettronico:«Unpannodavanti all’obiettivo, l’asciugamano che
copre la targa, il cofano alzato – illustra il comandante dei Vigili di Chiaia
Gaetano Frattini – Usanze che purtroppo si usano spesso in città».

La paura

Allarme gabbiani
la Lipu rassicura
«Interveniamo noi»
Il caso
Nello Mazzone
Napolisottoassediodeigabbiani.Dagli androni dei palazzi di via dei Mille
ai tetti delle abitazioni di Santa Lucia,
piazzaDanteepiazzaMunicipiosembra di essere nel remake del film di
Hitchcock.
Daunpaiodisettimanesonodecinelesegnalazioni,contantodirichieste di aiuto, di residenti attaccati dai
pennuti e in assenza del Comune ci
pensanoicacciatoriadaiutareivolontari della Lipu per proteggere i residentiesalvareivolatili.Quasiunparadosso: da tre anni l’Atc di Napoli,
l’Ambito territoriale della caccia formato esclusivamente da cacciatori e
guidato da Sergio Sorrentino, finanzia le attività della Lipu e di Sos Gabbiani, primo progetto in Italia di studio e «pronto intervento» ideato da
Fabio Procaccini a favore di chi è in
crisi per la vicinanza del nido di gabbiani.
Se non ci fossero le donazioni dei
cacciatori i gabbiani verrebbero uccisi e i residenti sarebbero attaccati dai
pennuti.Comestaavvenendoinqueste settimane di primi caldi estivi.
L’emergenza nasce da più fattori: la
deposizione delle uova, tra la seconda metà di giugno e l’inizio di luglio; il
battesimodell’ariadeipulli,cheancora inesperti del volo si abbattono su
cortili interni, terrazze e balconi; il
proliferaredirifiutiorganicicheattirano i volatili. Un problema segnalato
anche in piazza Carità e in via Toledo.
Ma anche a Ercolano, Portici e Pozzuoli.
«Colmiamo un vuoto organizzativo delle amministrazioni comunali,
perché nessun Comune ha la specificaresponsabilitàsull’operatodeigabbianieicittadininonsannoachirivolgersi – evidenzia l’avvocato Procaccini, che è anche un attivista Lipu – Il
Comunedi Napoli, insieme alComune di Portici, è letteralmente sotto assediodeigabbianimanessunoharaccolto il nostro invito a organizzare
una attività che protegga i residenti e
tuteli i pulli di gabbiano. Solo il servizioveterinariodell’Asl Napoli2 Nord,
con la dottoressa Cozzolino, ha mostrato attenzione al problema». Dai
Comuninessunarisposta,eppurebasterebbe poco per installare i dissuasoriutiliacircoscriverel’areadeivolatili e separarla da quella «umana».
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Sotto la finestrella
Auto dappertutto, parcheggiatori abusivi, sciami di motorini e ingorghi
La previsione: dal primo luglio la pedonalizzazione e l’istituzione delle navette
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rali basta e avanza. Ma un così rilevante disinteresse dei cittadini
nell’amministrazione della propria città è pessimo segno. Una
malattia grave del corpo sociale.
Collassanoilsensocivico,lospirito comunitario. Ad indebolire tali sentimenti c’è un sovrapporsi
di cause ed effetti: delusione per
il permanere di problemi antichi
e l’emergere di nuovi disagi, con
conseguentesfiduciachelapolitica possa assicurare valide prospettive. Credo che la sfida maggiore per de Magistris sia allargare la partecipazione d’ogni cittadino alla vita comunale. Dubito
chesoddisfinoqueiproclamieattidaqualcunononatortodefiniti
«masanielleschi».
Quando a fine del secondo
mandato dovrà lasciare Palazzo
San Giacomo avrà cinquantaquattro anni; pochi per un pensionamento politico. Infatti vagheggia,ispiratodalfratelloClaudio,ruolinazionali.Potrebbefarlo solo portando in dote risultati

significativi. Non basteranno il
«lungomare liberato» e tanto fervore plebeo. Gli sia di monito
l’esempiodelsuobennotopredecessore, quel comandante Lauro
chepurpartivaconmaggiorirealizzazioni, poteri, denari e consensi, ma che vide presto naufragarel’avventurapoliticanazionale.
È però giusto dire che futuro di
Napoli e qualità della vita dei cittadini solo in parte dipendono
dal sindaco e dalla macchina comunale.Se,comesipaventa,causa difficoltà economica della Asl
1, la più grande Azienda sanitaria, presto migliaia di napoletani
nonpotrannopiùaccedereacontrollieterapieessenziali,saràcolpa della Regione e dello Stato. Se
le imprese preposte alla realizzazione della metropolitana continuerannoavandalizzarelaRiviera e la Villa napoletana, alla responsabilità del Comune s’aggiungono tardivi o mancati controlli di altre istituzioni. Se la ca-

morra sopravvive e si rinnova è
anche perché migliaia di ordini
di carcerazione su sentenze passate in giudicato non vengono
eseguiti per mancanza di uomini
e mezzi: colpa dello Stato e non
delComune.Comepurenonèsolo inettitudine municipale, ma
noncuranzadelloStato se nonha
avutopiùseguitol’impegnoademolire le residue quattro Vele di
Scampia, trasferendone in più
umaneresidenzegliabitantionesti e privando i malavitosi di loro
basi operative.
Ultima, ma non meno importante,negatività:iltrasportopubblico.È insoddisfacentenell’area
urbana, per orari e qualità. Ma
pessime sono le comunicazioni
di Napoli con il resto della Campania, e dei capoluoghi regionali
tra loro. E pessimi i collegamenti
col Sud tirrenico e, soprattutto,
adriatico. Qui è il caso di tirare in
ballo altri poteri. C’è la Regione,
chehaereditatounaarticolatarete ferroviaria estesa dalla peniso-

lasorrentinaalleareeflegrea,nolana, alifana, ma non riesce a farne sistema di collegamenti fluidi
ed efficienti, al sicuro da incidenti e vandalismi: mancano fondi
ma anche gestione efficiente. E ci
sono le ferrovie statali: hanno
portatol’altavelocitàfinoaSalerno.Nonoltre. Spingersipiùa Sud
è impresa ardua, come ben sanno i viaggiatori diretti in Calabria
e Sicilia. E se Bari resta remota,
neppurBenevento risulta vicina.
Leggo che l’ingegner Renato
Mazzoncini, presidente di FerrovieItalia,sicompiacediprospettive di investimenti italiani nelle
ferrovie di Grecia, India e Iran.
Ammette però che se non uniamo il Sud al resto del Paese il problemameridionalenonsirisolverà mai. Bontà sua. Peccato che
l’anno scorso il decreto Sblocca
Italia ha riservato al Nord il 98,8
per cento dei fondi per le ferrovie, e solo 1,2 all’area da Firenze
in giù.
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