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Seguedallaprima

pedonale dalle ore 00,0l del gior-
no 21marzo 2015 e fino a cessate
esigenze dello stesso giorno nei
seguenti percorsi transennati: l)
via Bakù, via Napoli verso Scam-
pia, Quadrivio di Secondigliano,
corsoSecondigliano,piazzadiVit-
torio, Calata Capodichino, via
Arenaccia, via Gussone, piazza
Carlo III, via Foria, piazza Ca-
vour, piazza Museo Nazionale,
viaPessina,piazzaDante,viaTo-
ledo,piazzaVIISettembre,viaTo-
ledo,piazzaCarità,piazzaTrieste
e Trento, piazza del Plebiscito; 2)
viaCesarioConsole,viaFerdinan-
doAmmiraglioActon,piazzaMu-
nicipio, viaMedina, viaCardina-
leGuglielmoetc.etc."
Tranneildivietoditransitoveico-

lare, condivisibile, vorrei che
qualcunomi spiegasse cosa s'in-
tende per quello pedonale nei
percorsi transennati, ossia che
nonpotremmocamminarenelle
stradeindicate?
Comunque,sperandochesia,so-
pratutto, una tranquilla giornata
di festa e, per noi credenti anche
dipreghiera,vorreichiedereaPa-
paFrancescod'inserirenelSuoiti-
nerarioancheVicoS.AnielloaCa-
ponapoli e Via Broggia,l a prima
perchèdacircaduemesi versa in
condizionipessimeconenormie
pericolossissimi crateri per la
scomparsa dei cubetti di porfido
,mentrelasecondaèlacampiona-
turadituttidissestistradaliipotiz-
zabili.

Seguedallaprima

Segue dalla primai tweet

i ommenti del Mattino

PetronillaCarillo

Lavicendahaperprotagonistanon
una famigliaqualunque,maquel-
la di Alessandro Fedullo, per
vent’annipresidentedelTarSaler-
noepoianchepresidentedeltribu-
nale amministrativo regionale
campano.
Sulla «distruzione delle prove»

laProcuradiSalernointendefarlu-
ceperchéunadonna, cheavrebbe
intrattenuto una relazione con il
magistrato, intende appunto otte-
nere il riconoscimentodellapater-
nitàperlafigliaoggi14enne.Tant’è
che, studiate le carte, il sostituto
procuratore Maria Chiara Miner-
va,haiscrittonelregistrodegliinda-
gatiseipersone.Lamogliedelpresi-
dentedefuntoecremato,Giuliana
De Bellis; i loro due figli, Ezio ed
Ester;dueimpiegatidelComunedi
Pontecagnano Faiano, Filomena
VitaleeVincenzoZuccaroeunme-
dico, Vito Palumbo. L’accusa per
tuttièdifrodeprocessualeconl’ag-
gravante di aver commesso il fatto
inconcorsotraloroediabusod’uf-
ficio.
I fatti contestati risalgono alla

primaveradel2013.LafamigliaFe-
dullo, inrealtà,avevagià tentatodi
chiederel’esumazionedellasalma
dell’expresidentedelTaralComu-
nediPisciotta,doveerasepoltanel-
la cappella di famiglia. Ma, non
avendo avuto l’autorizzazione, si
era rivolta all’impiegata comunale
FilomenaVitale, laquale avevadi-
chiaratodiessereunapronipotedi
AlessandroFedullo (legamedipa-
rentelapoinondimostratonelcor-
sodelle indagini)per consentire lo
spostamento della salma in un’al-
trapresuntacappelladi famiglia.A
Pontecagnano, con la complicità
di un altro dipendente comunale,
Vincenzo Zuccaro, sarebbe stato
poi più semplice procedere con la
cremazione. Con l’aiuto complice
del medico, Vito Palumbo, che,
pur non avendo partecipato alle
operazioni, avrebbe sottoscritto
l’operazione.Tutto ciò, all’insapu-
ta del tribunale dei Minorenni, a
cui si era rivolta lapresuntamadre
della figlia illegittima. Sono stati i
consulentideltribunaleche,incari-
cati di eseguire i rilievi sulla salma,
hannotrovatosoltantounconteni-
toreconlesueceneri.
Cosìèscattatal’indagineperfro-

deprocessualeacaricodeifamilia-
ridelgiudicedefuntoedeiloropre-
sunti complici. Indagini difficili, a
cuièappesa lasperanzadella figlia
mai riconosciuta in vita dal magi-
strato, di poter avere il cognome
del padre e, perché no, una parte
della sua eredità. Ma la prossima
puntatadiquestogiallo familiareè
tutta da scrivere, perché nel frat-
tempoilcorpodelreato,edelgiudi-
ce,èfinitoincenere.
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L’azzurro di Caravaggio

SilvioPerrella

Lesirivolgedirettamente, ilpoeta; si rivolgeaquelCaravaggiocostrettoallamorte inun
azzurrotirrenicocosì limpidodafarmalealcuore.
Caravaggiomuoreinunalucesfolgorante; la luce
azzurradell’altrograndeeoppostopittore
mediterraneo:AntonellodaMessina.

GinoRivieccio
@GinoRivieccio
La frase della moglie:
“e tu staje accussì solo
pecché 'o Napule ha
perzo?” è considerata
dai giudici napoletani giusto
motivo di separazione
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GabriellaSica

Tucheapplicato t’eria fiori e frutti
inuncanestronuovoesempreantico
digrappolie foglied’uvaemele,
tuprovavi ilverosegretoazzardo
astaresenzailblupurodiGiotto
ea trovarenelbuionero la luce.

Il tuoangelocon lealidi rondine
nereallaspiaggia tihaportato
dell’azzurraPortoErcoleamorire
tragrididigabbiania lacerare l’aria,
lucertoleguizzantial soledi luglio
eramarri emeduseallaFeniglia.

Quandol’azzurrohaivistodiToscana
edelTirrenopulitoechiaro,
forsehaipiantodigioianell’errore
tuchemaidipintoaveviquelcolore
delmareedelcieloche faal cuore
maleperchénonèdiquestaterra.

Belen, Stefano e l’ombra di Borriello

Dove germoglia la corruzione

goffredobuccini
@GoffredoB
L’eco fuori misura
dello scontro tra Elton John
e Dolce e Gabbana
spiega efficacemente
perché rischiamo
di finire in mano all’Isis

TitoFaraci
@titofaraci
Scusate tanto:
non posso smettere
di comprare vestiti
di Dolce & Gabbana.
Sapete com’è,
prima dovrei iniziare

PaoloDe Paola
@p_depaola
Solita partenza a handicap
per il Napoli. Il consueto
masochistico piacere di
pasticciare in difesa per
regalare agli avversari.
Generosi

Il divano

Il giudice
cremato
troppo in fretta

MariaChiaraAulisio

Ma c’è di più. L’ultimo «scoop» messo a
segnodaunapopolarissimarivistapatina-
tadàpercertochelastarargentinae ilbal-
lerinocampanoavrebberodecisodicomu-
neaccordodinonviverepiùinsieme.Tan-
to è vero che il De Martino sarebbe stato
piùvolteavvistato inunalbergodelcentro
di Milano, a due passi dal Duomo, dove
alloggerebbe - anzi alloggia - da diversi
giorni.«Embè?Adessoèvietatopureanda-
re in albergo?Mio figlio si ferma inunho-
tel e allora vuol dire che si sta separando
dallamoglie?Mafate sul serio?». Enrico, il
papàdiStefano,smentiscecategoricamen-
te la crisi tra i due anche se poi in realtà
ammette che sì, è vero, «mio figlio è stato
vistoinunalbergodiMilanomanonperle
ragioni che credete voi». Ilmotivo, infatti,
secondo papà Enrico sarebbe tutt’altro.
Quale? «Questioni di lavoro. Sta girando
unserviziofotografico».Certo,cimanche-

rebbe, il lavoro è lavoro, ma perché in al-
bergoStefanocidormepure?Inutilemali-
gnare,atuttoc’èunaspiegazione.Tracen-
tinaiadiscatti,cambid’abito,lucineglioc-
chi, musica a palla e quant’altro fa parte
dello «shooting», si dice così, il set è vera-
menteunostress.Una faticaccia, dunque,
che avrebbe convinto il marito della bella
Belen a fare casa e bottega. «Ancora con
questa storia? Non se ne può più. Mio fi-
glio e Belen stanno benissimo insieme, li
hoappenalasciati,eranoallegriesorriden-
ti come al solito. La verità sapete qual è?
Che igiornalistinon tengononienteda fa-
re e allora devono vedere che cosa inven-
tarsi per fare notizia. Sempre la stessa sto-
ria.Mianuorapurtroppoèunodei perso-
naggipreferitidagiornalietv.Portiamopa-
zienza, che dobbiamo fare...». Proprio
niente, e che vuoi fare? Soliti inciuci. An-
chesestavoltaunanovitàcisarebbe.Sem-
premadeinCampania.
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Cristina Musacchio
@cristimusacchio
Trovatemi
un risveglio
migliore
del caffè
con la panna

EnnioCascetta

Gli episodi dimalcostume, cono senza rile-
vanzapenale,chehannoaccompagnato,so-
lonegliultimimesi, i lavoridelMoseaVene-
zia,dell'ExpoaMilanoeferrovie,strade,au-
tostradeaRomasonoveramenteimpressio-
nanti e fanno temerechenonsianemmeno
finita qui. Le reazioni di sfiducia e indigna-
zione sono ampiamente comprensibili e in
alcunicasisiarrivaateorizzare,amioavviso
sbagliando, che sarebbemeglio se di infra-
strutture inItalianonsenefacesseropiù.
Malaquestioneinfrastrutturenonsilimi-

taalsolotemadellacorruzioneedelmalaffa-
re.Lediscussionielepolemichecheaccom-
pagnano qualunque progetto, i tempi di
completamento, i lunghi elenchi delle ope-
reincompiute,icostifuoricontrollo,laquali-
tàdellerealizzazioni,ipesantiimpattisulter-
ritorio,sonotutteprovediquanto«nonfun-
zioni»ilsistemainfrastrutturenelnostroPa-
ese. E pensare che l’Italia è la «patria» delle
infrastrutture di trasporto: dai miracoli
dell’ingegneria stradale emarittimadeiRo-
mani, al sistema autostradale fra i primi del
mondodelsecondodopoguerraalladirettis-
simaRoma–Firenze,prima trattadiAltaVe-
locitàferroviariainEuropa.Cosaèsuccesso,
perché ci siamo fermati? E, soprattutto, co-
menepossiamouscire?Daanni il temadel-
le infrastrutture è al centro dell’attenzione
distudiosie istituzioni.Finoaoggi ildibatti-
tosièconcentratoprevalentementesuilimi-
ti normativi ed economici del nostro siste-
ma: dalla distribuzione delle competenze
fraStatoeRegioniaimeccanismidiapprova-

zione dei progetti, dalle modalità di affida-
mento dei lavori alle modalità di controllo
della legalità e di contrasto alla corruzione.
Analisi e proposte spesso condivisibili ma
che, a mio avviso, non colgono un aspetto
centraledelproblema.Pensocheperavvia-
re a soluzione la questione infrastrutture
noncisipossalimitareal«come»essevengo-
no realizzate,ma bisogna affrontare inmo-
do totalmentenuovo il «cosa» realizzare. Le
infrastrutture di trasporto in Italia si scelgo-
no e si progettano secondo schemi superati
e inefficaci. Scelte e progetti dovrebbero es-
sere il risultato di un processo decisionale
pubblico basato su elementi e dati di fatto.
La qualità della decisione, dell’infrastruttu-
ra,dipendepropriodallaqualitàdiquelpro-
cesso. Un’opera per la quale non sia chiara
l’utilità e lamotivazione delle scelte, un’in-
frastrutturachemalsiinseriscenell’ambien-
techelacirconda(ecenesonotante!),un’in-
frastrutturaprogettataconunapproccioau-
toreferenzialedel tipoDad (Decidi, Annun-
ciaeDifendi)èunainfrastrutturacheproba-
bilmente stimolerà la famosa sindrome
Nimby (Not in My Back Yard, non nel mio
giardino). Un cattivo processo decisionale,
anchequandosembrachesidecidapiùvelo-
cemente,comportaritardinellacostruzione
per i contenziosi e i blocchi che si creano, e
spesso conduce a costi più elevati proprio
perché bisogna trovare quel consenso che
non si è riusciti a costruire nelle fasi di pro-
grammazione e progettazione. Un cattivo
processodecisionaleeunprogettopocoac-
curato favoriscono l’arbitrio e gli episodi di
corruttela.Questieffettisonotuttibenvisibi-
li nel nostro Paese: dall’elenco infinito di
grandioperedellaLeggeobiettivosceltesen-

zanessunaanalisiepernonscontentarenes-
suno,salvopoifinanziaresoloquellechein-
teressano, ai libri dei sogni di tanti Piani dei
trasporti regionali e comunali, ai tanti pro-
gettirigorosamenteindipendentidelleventi-
sei Autorità portuali italiane. Gli episodi di
corruttela di questi ultimi mesi, e non solo,
non sono indipendenti da questi processi,
anziinqualchemodonesonouneffettopro-
prioperchéquandoscelteeprogettinonso-
no motivati maggiore è lo spazio per la
discrezionalità. La Società italiana di politi-
ca dei trasporti ha ripetutamente affrontato
iltemadelleinfrastrutture,ponendoproces-
si emetodi analoghiaquelli adottati in tanti
Paesi europei e che la Commissione euro-
pea continua, senza successo, a chiedere
all'Italia Piani dei trasporti che spieghino le
scelte, analisi di valutazione economica e
studi di fattibilità delle opere che confronti-
no soluzioni alternative, processi di Public
Engagmentchefaccianopartecipareallede-
cisioni e responsabilizzino gli attori e le po-
polazioni interessate, nuovi approcci alla
«progettazione snella» senza sprechi e con
usomassicciodelle tecnologie.
Abbiamoanche proposto l’istituzione di

strutture pubbliche e indipendenti, con le
competenze tecniche adeguate per gestire
processicosìcomplessie,seserve,per«met-
tere al sicuro» scelte e opere che richiedono
anni se non decenni dai cicli della politica,
sul modello della Banca d'Italia. Proposte
che abbiamo più volte inviato al governo e
chemeriterebberodiesserepreseseriamen-
te inesame.
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