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IlMattino

Lapresa in possesso dell’edificio
daparte del Comunedà unaprima
spinta alla ricostruzione della collettività

Il promotore
Passaro:
«Abbiamo
segnalato
il degrado
un mese fa,
poi si è scelto
di intervenire»

«Cittadini inmovimento»
ripulisce la scarpata
a SantaMaria delle Grazie

La mobilitazione

Pneumatici e rottami a due passi dalla chiesa

AlbertoNigro

Si inizia a registrare un discreto fer-
mento,siapoliticocheculturale,nella
cittàdiAvellino.L’ipotesichel’ammi-
nistrazionecomunaleguidatadalsin-
daco Paolo Foti possa cadere prima
dellafinedelmesesembraesseredefi-
nitivamente tramontata, per cui il ri-
tornoanticipatoalleurne, immagina-
tonellescorsesettimane,noncisarà.
Tale aspetto ha dato il via alle grandi
manovreall’internodeipartiti invista
delle elezioni del prossimo anno, ma
haanchesollecitatol’attivismodeicit-
tadini stanchi dello status quo. In tale
chiave va letto l’appuntamento che si
è tenuto nel pomeriggio di venerdì
presso l’Hotel De La Ville di Avellino.
Uncentinaiodipersone,perlopiùpro-
venienti al mondo dell’associazioni-
smoedelleprofessioni(tracuiavvoca-
ti,medici,architettiegiornalisti),siso-
noriuniteperavviareunragionamen-
to sui cui sbocchi futuri non è ancora
possibileesprimersi.Quellocheècer-
to è che,muovendodauna fortissima
criticaneiconfrontidell’attualegover-
nocittadino,attraversogruppitemati-
ci,lavorerannoallacostruzionedipro-
posteconcretedamettere incampo.
Aquantosiapprende,siè trattatosolo
diunprimoincontroche,nelleprossi-
me settimane, potrebbe portare alla
nascita di un’associazione. Tra i pre-
senti, anche volti noti del panorama
pubblico avellinese come l’ex presi-
dentedel teatro«CarloGesualdo»Lu-

caCipriano.Inpla-
tea, inoltre, gli ex
assessori Marietta
Giordano, Anna
RitaMarchitielloe
StefanoLaVerde.
In cosa si tradurrà
tale iniziativaèas-
solutamente pre-
sto per dirlo, d’al-
tro canto, molti vi
hannopresoparte
per semplice cu-
riosità. Nel giro di

unpaio di settimane, però, si conta di
consegnare contorni piùnitidi al pro-
getto.
Ma ad accendere gli animi nel capo-
luogo c’è anche la politica in senso
stretto. Al netto dell’ordinaria attività
dei partiti, infatti, si assiste proprio in
questi giorni ad un ampio dibattito
che riguarda soprattutto lo schiera-
mentodicentrosinistra.Daunlato,in-
fatti, c’è il Pd, addirittura alle prese
conunapossibile scissione,dall’altro,
invece, le forze della sinistra più radi-
cale che dialogano per provare ad in-
contrarsi inununicogrande conteni-
tore capace di aprirsi anche ai movi-
mentiealla societàcivile.
In tale scenario, in città si sta facendo
notareilmovimento«Consenso»,vici-
noalleposizionidell’expresidentedel
consiglio Massimo D’Alema, che ve-
de,traglialtri,l’impegnoinprimaper-
sona dell’ex presidente della Provin-
cia, Alberta De Simone. Altra realtà
moltoattiva,èquelladisinistrachetra

ibanchidelconsigliocomunalehada-
to vita al gruppo«SiPuò».A tale espe-
rienza partecipa anche il movimento
«Possibile», guidato daNino Sanfilip-
po: «È evidente - afferma - che il no-
stropercorsovadaadincrociarequel-
lodichicièvicinopoliticamente.Non
sipuòcerto immaginare, invistadelle
future elezioni amministrative, di
stringere accordi con figure che non
siano in discontinuità con l’attuale
esperienzaamministrativa».PerSanfi-
lippo, in verità, «anche nella maggio-
ranza di Palazzo di Città c’è del buo-
no», tuttavia «si tratta di singoli ele-
menti il cui lavoro si perde nel mara-
smadi un congressopermanente che
attraversaunPdsenza identità».
Qualcosa, infine, si muove anche nel
centrodestra. L’associazione «Prima-
veraIrpinia»,chefacapoaSabinoMo-
rano,datempostaprovandoacostrui-
re un ponte che possa tenere insieme
tutte le anime di questo variegato
schieramento.Nelleprossimesettima-
ne darà il via ad iniziative tematiche
cheguardano,inmanierainequivoca-
bile,algovernodellacittà,maastretto
giro verrà fuori con le primarie delle
idee,utiliproprioafaremergereitemi
cheinseguitosarannosviluppati.
«Purtroppo-diceMorano-daoltre15
anni il centrosinistra, oggi a trazione
Pd, governa senza avere una idea di
città.Noiintendiamofarel’esattocon-
trario:partire auna ideadi città ed in-
tornoadessa costruire programmied
individuareuomini».
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PinoBartoli*

Domani al Tribunale di Avellino si celebra
un’udienza durante cui il Comune proverà
achiedere al giudice fallimentare la sospen-
sionedell’astaprevista il3marzoper laven-
ditadellaDogana. Il tuttoperriuscire, con il
placetdei creditoridellaproprietàdell’edifi-
cio,acompletare l’iterdell’esproprio.Obiet-
tivo condiviso dall’interna città, come evi-
denzianelsuointerventoilfondatorediAvel-
linesi.it

Conl’acquisizionealpatrimonio
comunaledellaDoganasièraggiuntoun
risultato importantequestoè fuoridi
dubbio.Dichi ilmerito?Deipolitici,del
Comitato,dellaStampa?Nonconta.
L’importanteèche l’edificiodeiCaracciolo
èstatoprotagonistanel ruoloqualificante
e importantedi (ri)costruzione,passatemi

il termine,dell’avellinesità,qualitàche
mancadatroppotempoallanostra
collettività,perchéspazzataviadalle
fazioniedagli interessidipochiantepostia
tuttoecheoggicomeoggisimanifesta
quasiesclusivamentenellapassioneper le
squadrecittadine.Bruttoesercizio,questo,
chehaportatoarisultatidevastantiche
stannosottogliocchidi tutti.Manonèsu
questochevoglio trattenermienemmeno
aggiungerepropostesull’utilizzo futurodi

quellocherestadellostoricoedificio.Mi
permettosolodiconsigliare,peraffrontare
seriamenteecorrettamente ilproblema,
unaprofondaesalutare immersionenella
cultura,possibilmentequellaclassica.Nel
tempiodiApolloaDelfierascolpito il
motto«Mhdenagan-Nulladi troppo»,un
esplicito invitoadevitare leesagerazionie
dimoderarsi inognicosa.Eperrestare in
ambitoclassicovoglioricordareche tantoi
Greciquanto iRomaniattribuivano
grandeimportanzaadepisodi, fatti e
circostanzechecolpivanola loro
attenzioneechesottoponevanoalla
letturadiespertiaruspici. Io,ovviamente,
noncicredo.Lasuperstizioneèda
ignoranti, comeaffermavaEduardoDe
Filippoche,però,completava il suo
pensieroaggiungendocheanonesserlo
portamale.Ebbeneinquesteoremiha
colpitomolto,sistemandoalcunecose,
ritrovarmidavantiunacartolinadel1957
chemostra laDogana,cheallorapergli
avellinesiera ilCinemaUmberto,
prospettantesudiunaPiazzaAmendola
ordinataesilenziosa,conpochipassanti,
unasolaautoequalchemoto.Attira
l’attenzioneil titolodel filmchedi lìa
qualchegiornosarebbestatoproiettatoe
cheèriportatosudiunmanifestogigante
fissatoalla facciatadell’edificio:«Isogni
nelcassetto».Siavvereràquestosognoe
riavremoquest’angolodiAvellinoo,al
contrario,questaatmosferasospesanel
temposarà,chissàperquanto tempo
ancora,unsognodacustodire inun
cassetto?

*Architettoedocentedi storiadell’arte
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AlessandroCalabrese

Rifiuti,pneumatici,pcportatili,
pezzididocceedi trapani,vecchi
indumentiepersinobuste
alimentaridellaCaritasconil cibo
ancoradentro.Tuttonella
scarpataapochipassidallachiesa
diSantaMariadelleGrazie,nei
pressidella fermatadell’autobuse
dellapiazzoladoveper lungo
tempohadormitonellasuaauto
AntonioMartignetti.
Aquestoscempiohannovoluto
dareunarispostaconcreta i
rappresentantidelgruppo
«Cittadini inMovimento» insieme

adalcuniavellinesichehanno
rispostoall’appello lanciatodal
gruppo:spendereunpaiod’ore
delproprio tempoperripulire
un’areacircoscritta,aridossodi
tanteabitazionienonlontanadal
centro.
Ungestodicittadinanzaattiva in
rispostaall’indifferenzadichi
amministradi frontealdegrado
cheavanza.Èquesto,dunque, il
sensodell’azionesvolta ieri
pomeriggioaRampaSantaMaria
delleGraziechehariportatoun
po’didecoroinquella fettadi
quartiere.«Questoappuntamento
–haspiegato ilportavoceMassimo
Passaro-nascedaicittadinichemi
hannosegnalato il casoemandato
alcunefoto.Abbiamodenunciato
lasituazioneunmesefaagli enti
prepostimanessunoè
intervenuto.Eppuresiamovicini

adunachiesaeadeipalazzi.
Alloraabbiamodecisodi ripulire
noi,perdimostrareche insieme
possiamodareunamanoallacittà
e,allostessotempo,che
l’amministrazionedevefaredi
più».
Dopolereiteratesegnalazioni,
però, i «Cittadini inMovimento»
unacosa l’hannoottenuta: la
puliziadi tutte leerbacce.Mentre i
rifiuti sonorimastidov’erano.«In
questascarpata–hacontinuato
Passaro-c’eraunpo’di tutto.
Tardareancoraavrebbe
significato fararrivare i topi.
Abbiamomessotuttonellebuste
differenziandoimateriali epergli
pneumaticichiesto il ritiroal
Comune.Aquestaseguiranno
altreazioni, sperandochePalazzo
diCittàciprecedaoalmenoci
supporti.Delrestosequandocade
lanevedobbiamospalarenoi
cittadiniequandosiaccumula
spazzatura ladobbiamotogliere
semprenoi,acosaserve il
Comune?».
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Il fermento Un incontro di «Primavera Irpinia»;
più in alto, Massimo D’Alema e Alberta De Simone;
a lato, un’assemblea di sinistra in Provincia

Al lavoro Volontari rimuovono
rifiuti vicino alla chiesa delle Grazie

«Dopo mesi di parole, è giunto
finalmenteiltempodeifatti.Per
ilPartitoDemocraticodellapro-
vinciadiAvellino si è aperta ieri
lafasedeltesseramento2016eil
circolo “Libertà è Partecipazio-
ne”èpronto,comesempre,afa-
relapropriaparte».Adirlo,illea-
derdelcircolodemdiSanTom-
maso, il consigliere comunale
Franco Russo. «Per noi si tratta
delmomento in cui si verifica il
livellodiradicamentosulterrito-
rio, un radicamento che nasce
dall’attività quotidiana posta in
essere e che fa del nostro, sia in
città che nel resto dell’Irpinia,
l’unicoveropartitoincircolazio-
ne.Quest’anno, inoltre, il tesse-
ramentoprecedel’aperturadel-
la fase congressuale. L’auspicio
è che subito dopo il congresso
provinciale ci sia spazio anche
per la nascita di un coordina-
mentocittadino».
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Il partito

Russo: Pd,
dopo le tessere
i congressi

Le questioni della città

Un anno al voto, prove tecniche di campagna
Ipotesi di associazione con Cipriano ed ex assessori. A sinistra ecco dalemiani e «Si Può»

La destra
«Primavera
Irpinia»
scuote
gli animi:
«Alternativa
da costruire
in anticipo»

Dogana verso l’esproprio, il sogno
dell’avellinesità estratto dal cassetto

L’intervento


