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L’evento

Verso nuovi acquisti

Piovani a Venticano
Il potere della musica

Gattuso ora studia
un attacco a più moduli

di Dario Ascoli
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di Ciro Troise
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Fiscalità di vantaggio L’emergenza Dalla Regione appello a sospendere i viaggi già programmati oltre confine. «Situazione sotto controllo»

Contagi record, tamponi a Capodichino

SGRAVI,
OCCASIONE
PER IL SUD In un giorno 56 positivi, un terzo di ritorno dall’estero. De Luca: basta con gli irresponsabili
di Emanuele Imperiali

I

l sasso nello stagno
paludoso di un
Mezzogiorno
perennemente in bilico
tra ampliamento della
forbice del divario
economico e sociale col
Nord, e ancor più con il
Vecchio Continente, e ricorso
a misure di assistenza per
sostenere disoccupati e
poveri, l’aveva lanciato Fabio
Panetta. Già direttore
generale della Banca d’Italia,
dal primo gennaio 2020
membro del board della Bce,
era stato perentorio: «Il
governo non dimentichi il
Sud». Trovando più di una
sponda all’interno del
gabinetto Conte, che ha colto
subito il messaggio
subliminale dell’economista:
l’Europa, dopo la pandemia,
è pronta a dare il via libera a
misure che, in altri contesti,
sarebbero state prontamente
bocciate perché giudicate
aiuti di Stato. È nata così la
Fiscalità di Vantaggio
costruita da Gualtieri e
Provenzano e fatta approvare
nell’ambito del Decreto
agosto, appena
controfirmato dal Capo dello
Stato e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale. Gli
interrogativi da porsi sono
soprattutto tre. Primo,
servirà, è la misura giusta per
rilanciare il territorio
meridionale, saranno soldi
ben spesi, perché, non
sottovalutiamolo, da ottobre
a dicembre costerà poco più
di un miliardo, ma a regime
quasi cinque annui? C’è chi
teme che, fin quando non si
ricrei un nuovo clima di
fiducia, le imprese private
non faranno assunzioni,
lasciando comunque i
giovani a casa. Intanto la
misura vale per lo stock dei
lavoratori a tempo
indeterminato impiegati
dalle aziende, quasi mezzo
milione, che operano nel
Mezzogiorno.

Sanità Allo studio misure per fronteggiare l’espandersi del virus

Cotugno, posti esauriti
Loreto Mare in allerta
torna Covid Hospital
di Piero Rossano

L

e autorità sanitarie regionali
valutano in questi giorni l’ipotesi
di fermare, almeno per il momento, la
trasformazione a Dea di primo livello
dell’ospedale Loreto Mare per
restituirgli le funzioni di Covid
Hospital nel caso dovesse riaffacciarsi
una nuova emergenza ricoveri. Su
questo punto, una eventualità non più
remota visto che si allertano nel
frattempo anche i centri Covid di
Salerno e Caserta, è in corso una fitta
interlocuzione tra direzione sanitaria,
Asl Napoli 1 Centro e vertici dell’Unità
di crisi per l’emergenza Coronavirus e
a giorni se ne dovrebbe sapere
qualcosa in più. Ieri, a testimonianza
delle crescenti difficoltà, il Cotugno
ha esaurito i posti Covid.
a pagina 3
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Campania moderata Effetto smartworking
in innovazione
Ed è subito voglia
e sviluppo economico di abitare nei borghi
di Attilio Belli

di Salvo Iavarone

S

S

viluppo economico e innovazione
nel mondo sono concentrati in 335
regioni, 190 in Europa. Con una concentrazione molto forte: in 14 di esse è concentrato un terzo della crescita mondiale. In Europa spiccano la London Region, l’Ile-de-France e la Lombardia.
L’Ocse (l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) ha
classificato le regioni europee in 54 leader, 57 follower, 68 moderate, 31 modest. La Campania è tra le moderate, come la gran parte delle regioni italiane.

I



l l o c kd ow n , p o i l o s m a r tworking. Il Covid ha accelerato
il passo dell’umanità verso la rivoluzione digitale. Il «confinamento», la quarantena, hanno cambiato il modo di agire e di pensare di
una società impaurita. Da qui nasce un’intuizione: una scuola napoletana dedicata alla costruzione
di un gemello digitale per la città,
prototipo per tutta l’Europa. Questa l’idea di Derrick de Kerckhove.

Pompei, «turisti vandali»
Chieste le termocamere

tefano Farina, sindaco di Teora,
un paesino di 1500 anime dell’ Irpinia, ha emesso un bando con il
quale rende disponibili abitazioni a
costo di affitto zero a chi è disposto a
trasferirsi in loco, con famiglia. Mettendo in piedi attività. Hanno risposto in tutto circa venti persone, che si
son trasferite. Tra essi una famiglia
di Manchester, lui imprenditore della ristorazione, con tre bambini.
Metterà su un progetto di esercizio
commerciale del settore.
continua a pagina 3
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Anna Santini

CAFFÈ

RISTRETTO di Maurizio de Giovanni

Il Madre e Verdone

I
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di Vincenzo Esposito

Termocamere ai tornelli
d’ingresso degli Scavi di Pompei e la riapertura del sito anche il lunedì. Sono le richieste
dei sindacati alla direzione
generale del Parco Archeologico, insieme a quella di uno
sforzo, in sinergia tra Soprintendenza e Comune, per gestire i flussi turistici, che hanno toccato ieri i 10 mila ingressi e sono costantemente
in aumento. E purtroppo continuano le intemperanze da
parte dei visitatori.

La «Reazione a catena» di un format

elime Zinciri» in Turchia, «Action Réaction» in Canada, «Kata Berkait» in Indonesia. «Reazione a Catena» in Italia.

«Il gemello digitale
che nasce dal lockdown»

Il caso Nota dei sindacati, soltanto ieri diecimila visitatori

ORRIERE

 LA RAI E LA CITTÀ

«K

DERRICK DE KERCKHOVE
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di Michelangelo Iossa

E adesso la situazione fa paura. «Frontiera
Capodichino», ha titolato due giorni fa il Corriere del Mezzogiorno in prima pagina e ora,
dopo l’impennata di contagi, nell’aeroporto è
stato finalmente realizzato il fortino per la difesa. Tamponi direttamente nello scalo per chi
torna dai paesi a rischio. Ad annunciarlo il governatore Vincenzo De Luca. «Non ci sono parole - ha detto - basta con gli irresponsabili».
alle pagine 2 e 3 Vitolo

l contatto consolidato fra il Museo Madre e la Milanesiana, manifestazione organizzata da più di
vent’anni da Elisabetta Sgarbi che è
una vera festa della cultura, ha avuto nella mostra fotografica di Carlo
Verdone la concretizzazione più affascinante. Qualche riflessione:
che bello il modo di questo regista,
famoso per come vede le miserie
morali degli italiani, di alzare gli

occhi al cielo. Che bello che sia un
cercatore di nuvole. Fotografie da
andare a vedere senz’altro, e bravissima Laura Valente a stringere il
contatto. Altro pensiero generato
da questo, però, è che sarebbe bellissimo che esistesse una «Napoletaniana», giacché siamo convinti
che non sia certo da meno la nostra produzione culturale. Proprio
Laura potrebbe pensarci.

