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Spalletti sorpassa a sinistra
e chiama Emerson Palmieri
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Diana, Oliva, Faustina

SAB DOM LUN

Afiorismo laconico
di Antonio Fiore
Napoli, il presidente della Camera Roberto Fico
commenta con entusiasmo la riapertura
dell’Acquario.Ma, interrogato sulle prossime
elezioni amministrative,
preferisce fare il pesce in barile.

L’intervista«Finanzecomunali?Ilproblemanonsirisolveconunabadcompanyperivecchidebitimarimodulandolaspesacorrente»

«Sarò ilRudolphGiuliani diNapoli»
Maresca:«SìallaFactorydellaCreativitàaPalazzoFuga.IlsindacosideveriappropriarediBagnoli»

Non ha paura di pensare in
grande Catello Maresca, can-
didato a sindaco di Napoli alla
guida di un raggruppamento
di liste civiche e con l’appog-
gio del centrodestra. «Chi è il
primo cittadino che considero
un modello? Rudolph Giulia-
ni, l’ex sindaco di New York».
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Il commento Dolore e ritrovata serenità

CarolinediMonaco
Ilfascinosocial
diunaprincipessa

di Emanuele Imperiali

L
a pandemia, pur
col suo carico di
drammaticità e di
pesanti riflessi in
Campania, ha fatto

venire allo scoperto una
nuova leva dell’economia
che il sia pur timido
accenno di ripresa nel
corso degli ultimi giorni
non sta smentendo. Anzi.
Accanto alle ormai famose
quattro A, automotive,
aeronautica,
agroalimentare e
abbigliamento (peraltro in
fase fortemente calante)
oggi si sta imponendo con
forza la logistica. Che gioca
come apripista della Zona
Economica Speciale, la cui
operatività tarda,
nonostante le risorse
stanziate e le modifiche
normative avviate. Chi
ancora pensasse che si
tratta del puro e semplice
trasporto merci, non valuta
adeguatamente
l’evoluzione che ha subito
nel corso degli anni. Si
tratta di un processo molto
articolato, che spazia
dall’approvvigionamento
delle materie prime e dei
pezzi al loro stoccaggio
all’interno dei magazzini,
dal rifornimento dei
reparti all’imballaggio
della merce, fino al suo
trasporto attraverso la rete
distributiva. È proprio
dall’attenta pianificazione,
in unmondo altamente
concorrenziale, che può
dipendere il successo o
l’insuccesso
imprenditoriale di
un’azienda.

continua a pagina 15

LA LEVA
DELLA
LOGISTICA

C aroline di Monaco ha i
capelli ingrigiti, una

camicia in seta blu e, sulle
spalle, una felpa celeste
troppo grande per lei, come se
qualcuno gliel’avesse prestata
per precauzione, onde evitarle
di prendere freddo.

continua a pagina 5di Candida Morvillo

●LA LETTERA

«Campania
deifestival»
Latrasparenza
nascostadelsito

C aro Direttore,
attraverso Facebook
vengo a conoscenza di

un’iniziativa eruttata dal
vulcanico Campania Teatro
Festival di Ruggero
Cappuccio. Si tratta de Il
Sogno reale: vale a dire sette
racconti, affidati ad
altrettanti autori, ispirati da
personaggi, storie, aneddoti
e siti relativi «alle
meraviglie dell’epoca
borbonica». Dal prossimo
12 Giugno questi lavori
saranno interpretati da
alcuni più bei nomi del
teatro italiano «nella
splendida cornice della
reggia Capodimonte» (sic).
Non ti nascondo, caro
Direttore, un filo di
rammarico per non essere
della partita, oltretutto nella
splendida cornice della
reggia Capodimonte (sic).

continua a pagina 15

di Vladimiro Bottone

CasaCorriere International Oggi alle 18

Cultura e turismo
Un asse
Napoli-NewYork

D alla sirena Partenope alla
Statua della Libertà. Oggi

secondo web-talk di CasaCorriere
International. Alle 18 (Italia)
e alle 12 (NY) la discussione
riparte sull’asse Napoli-New York;
tra gli altri, interviene Gabriel
Zuchtriegel (foto).

a pagina 4di Natascia Festa

L’INTERVENTO

Perché apprezzo
il progetto
di Catello

L a vera svolta per Napoli
passerà per una ritrovata

voglia di partecipare al desti-
no di questa meravigliosa
città. E le condizioni ci sono
proprio tutte.

continua a pagina 15

di Lina Lucci

TACCHI
&SPILLO

di O’dett

C orre voce che una abilissima
massaggiatrice, nota per le sue

crociate vincenti contro la cellulite
e i cuscinetti di adipe delle signore
più in vista di Napoli, abbia perso
tutte le clienti. È venuto fuori che è
una convinta No Vax e non ha
potuto negare la circostanza dal
momento che la campagna
vaccinale contro il Covid è in fase
avanzatissima. È stata così messa
al bando dalle sue fedelissime, che
non l’avevano abbandonata
neanche nel periodo più difficile
della pandemia: avevano accettato
di rischiare ricevendola comunque
a casa, indossando una doppia
mascherina. Adesso a turno
cercano di convincerla almeno a
fare la dose unica di Johnson.
Chissà se riusciranno nel compito
di evangelizzazione in tempo per
la prova costume. Pensa te che
succede.

●IL RACCONTO

Ecco il mio «Bestiario Teatrale»
di Emma Dante

C i hanno tolto tutto. Niente
scarpe, vestiti, cappotti.
Niente mutande. Né reggi-

seni.
Ci hanno tolto le sedie dove

poggiare il culo. I tavoli su cui
mangiare. Non abbiamo appigli.
Possiamo stare solo in piedi. O
rannicchiati. Dormiamo in pie-
di. Mangiamo in piedi. Pisciamo
in piedi.
Ci hanno costretto a stare drit-

ti, protesi verso di voi. In fila in-
diana. In schiera. Di fronte a voi.

non possiamo più uscire. Siamo
condannati a restare qui. Davan-
ti a voi. In schiera, tremanti, pre-
cisamente spalla contro spalla.
Equidistanti. Gambe paralle-

le. Sguardo diritto verso di voi.
Tutto ciò che accade deve acca-
dere veramente e deve essere
fatto per voi. Solo per voi. Noi
non contiamo. Siamo meno di
voi. Ci hanno urlato che faccia-
mo schifo, che siamo come be-
stie, che non serviamo a niente
se restiamo freddi, senza senti-
mento.

continua a pagina 19

Ci hanno spinti qui dentro.
Non volevamo entrare. Siamo
stati costretti. Non volevamo en-
trare. O per lo meno non a que-
ste condizioni. Una volta dentro

Mercato

di Ciro Troise
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❞
Tifo e politica
Tra la vittoria alle elezioni
e lo scudetto per gli azzurri?
Preferirei la seconda ❞

Rientro inmagistratura
Lontano da qui: chiederei
Palermoper provare
ad arrestareMessinaDenaro


