
C IT T À DI P O M P E I
Provincia di Napoli

DEL OJjO{2 J 12...DELIBERA N° 1,

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Crolli nel sito archeologico di Pompei -Tutela dell'Immagine e del Nome della
Città di Pompei -Provvedimenti - Atto di indirizzo.

L'anno duemiladodici, il giorno otto del mese di marzo, alle ore 11,45, in prosieguo di seduta, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e
termini di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di 17 (diciassette) come segue:

D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO] X .-/

SERRAPICA CIRO X --EBREO ANTONIO X --MANCINO DOMENICO X -BENINCASA ALFREDO - X
ALLARIA ALFREDO - X
ROBETTI ALBERTO - X
DEL REGNO GIUSEPPE -- X
CIRILLO CARMINE X --CIPRIANO MAURIZIO X --VISCIANO SALVATORE X /'

p A

MARRA RAFFAELE X ~
PALOMBA ANTONIO X ---MATRONE RAFFAELE LUIGI X ---CONFORTI GERARDO X ....-
MALAFRONTE ATTILIO X ....,.
DE GENNARO RAFFAELE X /'
ARPAIA GIORGIO X ../

SMALDONE EMILIO X ./
GENOVESE MICHELE X ....-
AMETRANO LUIGI X ---

p A

Presiede l'Assemblea il Consigliere Serrapica Ciro, nella sua qualità di Presidenteeletto dal Consiglio.

Sono presenti altresì alla seduta I seguenti Assessori: Alfano Claudio, Annunziata Alfredo, Avlno
Pasquale, la Mura Amato, leone Giuseppe, Manocchlo Vincenzo, Tortora Giuseppe.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. ssa Maria Brigida TEDESCO

Il Presidente, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.



Oggetto: Crolli nel sito archeologico di Pompei -Tutela dell'Immagine e del Nome della
Città di Pompei -Prowedimenti - Atto di indirizzo.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma del Responsabile del VII Settore e del Sindaco;
Visto il parere ex art.49 TUEL 267/00 reso dal Dirigente del servizio competente;
Tenuto conto che la proposta di delibera, oggetto del presente provvedimento è stata

redatta secondo la normativa dell'Ordinamento Giuridico degli Enti Locali TUEL 267/00;
Che l'art.42 TUEL 267/00 attribuisce esclusive competenze al Consiglio Comunale

quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo;
Visto il verbale della Conferenza dei Capogruppo tenutasi sull'argomento in data

05/03/2012 e trasmesso dalla Presidenza del Consiglio con nota prot. n08513;
Visto altresì il verbale della Commissione Consiliare Permanente, competente in

materia, circa il preliminare esame dell'argomento posto all'o.d.g. della odierna sedutaconsiliare;

Uditi gli interventi riportati integralmente dal resoconto stenotipico, allegato (sub lettera
B) quale parte integrante e motivante del deliberato;

" Presidente dell'Assemblea invita il Consiglio a determinarsi nel merito ed a
procedere alla votazione per alzata di mano;
Consiglieri assegnati 20+1 (Sindaco)
Presenti: n° 17
Voti favorevoli: n017
Voti contrari nOIll
Astenuti n° III

Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti favorevoli n017
Voti contrari n01l1
Astenuti n° III

Approvata all'unanimità.

Visto l'esito della votazione come sopra riportato;

DELIBERA I
Di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la suddetta proposta di

deliberazione, così come formulata a cura del Dirigente del Settore VII nella persona
dell'Avv. Venanzio Vitiello, e del Sindaco, come riportata sotto la lettera "A" in allegato al
presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:

1. di ritenere la Città di Pompei parte offesa in tutti i procedimenti penali pendenti nei
confronti dei soggetti individuati come responsabili dei crolli nel sito archeologico dellaCittà di Pompei;

2. In conseguenza proporre azione diretta ovvero azione civile nei giudizi penali nei
confronti dei responsabili dei crolli nel Sito Archeologico a tutela dell'immagine e del
nome della città di Pompei;

3. di demandare alla Giunta ed al Servizio Contenzioso dell'Ente l'adozione degli atticonsequenziali;
4. di inoltrare il presente atto, per opportuna conoscenza:

- AL MINISTERO DEI BENI CULTURALI;
- ALLA SOPRINTENDENZA SPECIALE DEI BENI CULTURALI DI NAPOLI E

POMPEI;
- ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORREANNUNZIATA.

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;



6. di dare atto che il resoconto stenotipico costituisce parte integrante e motivante del
presente deliberato.

Il Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla votazione per l'immediata
eseguibilità;
Presenti: n017
Voti favorevoli: n017
Voti contrari n011l
Astenuti n° III

Pertanto, visto l'esito della votazione come sopra riportata,

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Alle ore 14,00 la seduta è sciolta.
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OGGETTO: CROLLI NEL SITO ARCHEOLOGICO DI POMPEI -
TUTELA DELL'IMMAGINE E DEL NOME DELLA CITTA' DI POMPEI -
PROVVEDIMENTI - ATTO DI INDIRIZZO.

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA AL CONSIGLIO

IL SINDACO IL DIRIGENTE VII SETTORE

PREMESSO CHE:

~ "Lo sgretolarsi della Storia e la necessità di prendersene cura preservandone
anche i frammenti" queste parole ben si addicono alla devastante situazione
in cui versa oggi il Monumento Archeologico più conosciuto al mondo e che
abbiamo l'onore di avere sul nostro territorio;

~ Da quando, nel lontano 1997, il Monumento Archeologico degli Scavi di
Pompei è stato inserito nella lista dei Siti Patrimonio dell'Umanità, questa
Città e coloro che la amministrano hanno la grave responsabilità di vigilare
e garantire che il Sito venga preservato non solo per il Paese e il suo popolo,
ma per l'Umanità intera;

~ Le notizie che si rincorrono sulle prime pagine dei più importanti giornali
del pianeta, allegate alla presente delibera, l'eco che ogni più piccolo
malessere alle strutture antiche si registra fra i network europei e di oltre
oceano, come sintetizzato nel video allegato alla presente delibera e che ne
costituisce parte integrante, pone l'evidenza sulle negligenze e la cattiva
gestione del sito archeologico, richiamando l'attenzione su uno stato di
abbandono che si trascina da anni;

~ L'autorevole New York Times, il quotidiano più famoso al mondo,
all'indomani del crollo del muro della" Casa dei Gladiatori" ricorda che il
restauro dell'edificio è partito dal lontano 1947, quando venne danneggiato /
dai bombardamenti alleati durante la Seconda Guerra Mondiale, e ironizza
che quello che non è riuscito ai caccia è riuscito ai governanti italiani. La
BBC si occupa quasi quotidianamente degli Scavi Archeologici con servizi,
commenti e dichiarazioni che sottolineano la gravità della situazione.
Persino il popolo di Facebook, con una pagina dedicata, partecipa al coro di
proteste per la malagestione del sito;

~ Un nuovo crollo, una nuova inchiesta, nuovi articoli di giornale e l' "effetto
domino" continua senza soluzione di continuità nella consapevolezza dello
sbiadirsi del rosso pompeiano degli affreschi, dei mosaici che galleggiano
nelle pozze di acqua piovana, degli intonaci staccati, sintomi di un degrado
inarrestabile;

~ Come Amministratori della Città di Pompei siamo consapevoli che la
manutenzione ordinaria e la conservazione programmata di un sito di 109
acri di terra, di cui SO ettari sotterranei, unita alla sollecitazione di milioni di



turisti l'anno, il drenaggio conseguente alle intemperie, la vegetazione senza
controllo e manutenzione, hanno reso fragile l'intero sistema del Sito
Une sco e proprio per questo non possiamo tacere;

". Non possiamo tacere di governi del Sito incapaci di dare risposte concrete,
non possiamo tacere di tensioni a livello locale tra la Città di Pompei ed i
soggetti direttamente preposti a sovraintendere il Sito, non possiamo tacere
di beghe interne che non rendono giustizia ai tanti lavoratori che si
impegnano con passione per la salvaguardia di ogni più piccola parte della
nostra Città;

". Proprio perché non possiamo più tacere abbiamo l'obbligo di rispondere con
un'azione concreta per la tutela dell'immagine di Pompei perché ora non è
più tempo di scegliere fra l'antica Pompei e la nuova Pompei e forse questa
distinzione non avrebbe mai dovuto essere fatta;

". E' delle ultime ore la notizia che l'Unione Europea ha sbloccato i 105
milioni di euro per finanziare i lavori di restauro di somma urgenza di cui
necessita la Città antica e mentre aspettiamo risultati concreti da questo
fronte, terremo alta l'attenzione sulle disastrose condizioni del Sito;

". La Soprintendenza Archeologica di Pompei, accorpata a quella di Napoli,
fatica a rappresentare e risolvere priorità e necessità urgenti, come ad
esempio la revisione del sistema di scolo delle acque il cui mancato
funzionamento è stato artatamente addebitato alla mancanza di un sistema
fognario della Città di Pompei, cosa assolutamente falsa in quanto la Città
dispone di fogne valide e funzionanti;

". L'atteggiamento di ostruzionismo adottato dai vertici della Sovrintendenza
Archeologica di Pompei, nei confronti addirittura della Procura, viene
evidenziato dalle parole del Procuratore della Repubblica Diego Marmo, il
quale, ha varie volte lamentato la mancata collaborazione degli organi
preposti alla denuncia di accadimenti per i quali è già difficile individuare le
responsabilità e per i quali non dovrebbe essere la Procura a intervenire a
tutela del Patrimonio ma il Ministero dei Beni Culturali;

". I crolli di Pompei sono divenuti la metafora dell 'incapacità degli addetti di
prendersi cura del Patrimonio Culturale di Pompei, culminata nelle parole
del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano: "Quello che è accaduto
dobbiamo sentirlo tutti come una vergogna per l'Italia. Chi ha il dovere di
dare delle spiegazioni non si sottragga dal farlo e nel farlo senza ipocrisie".
Per il Capo dello Stato si tratta di "una grande disgrazia che doveva essere
assolutamente evitata";

". Orbene chiara appare, dalla premessa ivi contenuta, la lesione dell'immagine
e del nome della Città di Pompei, che risultano gravemente danneggiate
dall'incuria e dalla devastazione dei crolli del Sito archeologico, da
considerarsi parte integrante del Suo territorio;
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~ Sul piano più strettamente giuridico con riguardo agli Enti collettivi in
generale, gli Enti territoriali in particolare è interessante riportare alcune
sentenze della Corte di Cassazione (civile sez. III n. 12929/2007):
"allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica soggettiva di
cui è titolare una persona giuridica o un Ente, il riconoscimento della
risarcibilità del danno non patrimoniale si impone per espressa previsione
dell'art. 2 Cost. che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo nel suo agire
come singolo o attraverso le "formazioni sociali in cui svolge la sua
personalità" (conformi: sezione civile III, 12/12/2008, n. 29185, sez. civile I,
11/08/2009 n. 18218). La Corte ritiene di dover aggiungere che gli Enti
territoriali vengono citati anche nell'art. 5 della Costituzione che valorizza
proprio le autonomie locali, di cui va pertanto tutelata l'identità storica,
culturale;

~ L'identità della comunità rappresentata dagli Enti territoriali già affermata
da un'altra, più risalente nel tempo, sentenza della Corte Suprema (civile,
sezione III 15/04/1998 n. 3807) che prevede che: in tema di danno morale
da reato, non vi è dubbio che un fatto costituente reato per le devastazioni
ambientali dei centri storici determini, come fatto-evento, la lesione del
diritto costituzionale dell'ente territoriale esponenziale (il Comune) alla sua
identità storica, culturale, politica, economica costituzionalmente protetta.
Da ciò consegue che è insita la lesione della posizione soggettiva e che
l'Ente ha legittimazione piena e titolo ad esigere il risarcimento del danno;

~ In sostanza, l'Ente territoriale come rappresentante, secondo il dettato
costituzionale, della collettività dei cittadini e, complessivamente, della loro
identità storica, culturale, politica, economica ma anche soggetto
istituzionale che si prefigge determinati obiettivi a favore della collettività
svolge una serie di compiti istituzionali per raggiungerli. Con la
conseguenza che la commissione di alcuni reati può, in determinati casi, da
un lato turbare profondamente la collettività rappresentata dall'Ente
territoriale, dall'altro, ledere l'immagine dello stesso Ente territoriale, perché
la tipologia del reato costituisce un vulnus degli interessi dallo stesso Ente
perseguiti in nome ed a favore della sua collettività; I

~ Occorre chiarire, in via preliminare, un concetto che è necessario e che vale
per tutti gli enti collettivi: territoriali come associativi. L'Ente collettivo -
territoriale o associativo - si costituisce parte civile proprio come
rappresentante della comunità, più o meno estesa, di cui è esponente,
rappresentandone gli interessi, i bisogni, i valori di civile convivenza,
ovvero, come nel caso della Regione, della Provincia e del Comune, anche il
territorio; non certo come rappresentante dell'organizzazione dell'Ente, né
sotto il profilo politico né sotto il profilo amministrativo.

~ Anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell'Ente collettivo
è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale, allorquando il
fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o



dell'Ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana
garantiti dalla Costituzione. Fra tali diritti rientra l'immagine della persona
giuridica o dell'ente, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è
risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, o se dimostrato, il
danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione
della persona giuridica o dell'ente. Nel che si esprime la sua immagine, sia
sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta
dell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della
considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categoria di
essi con i quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca;

~ Il revirement giurisprudenziale appena citato deve rilevare anzitutto sul
piano probatorio, frustrando al riguardo ogni contraria argomentazione
fondata sul rilievo che la parte civile deve essere in grado di dimostrare il
verificarsi in concreto delle supposte conseguenze negative di natura
patrimoniale (spese sostenute per il ripristino dell'immagine lesa, minore
richiesta di servizi da parte degli utenti, perdita di chances). Senza contare
che la giurisprudenza di legittimità, a completamento di quanto enunciato
con le famose sentenze 8827-8827/03, con la sentenza delle Sezioni Unite n.
26972 dell' Il novembre 2008, ha definitivamente ancorato la risarcibilità
del danno non patrimoniale alla lesione di una situazione costituzionalmente
protetta;

~ anche per il Comune di Pompei si ravvisa una lesione dell'immagine, per i
motivi sopra indicati, con riguardo alle competenza, in materia di cultura,
turismo e tutela del patrimonio storico e culturale ad esso delegato dal titolo
V della Costituzione. Si ravvisa, quindi, tale lesione, direttamente incidente
sugli obiettivi e le finalità che lo stesso Ente ha statutariamente indicato. Ne
è riprova il testo dello Statuto comunale, che si riporta per le parti qui di
rilievo:

Art. 2
Autonomia statutaria

1. La Città di Pompei è Ente locale autonomo che rappresenta la comunità dei
cittadini organizzata ed ordinata sul proprio territorio, ne cura gli interessi
e ne promuove lo sviluppo, applicando per quanto è possibile i principi
della sussidarietà, il tutto nell'ambito della Costituzione, delle leggi dello
Stato e dell'Unione Europea.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia per lo svolgimento della propria
attività e il perseguimento dei suoi [ini istituzionali, valorizzando ogni
forma di collaborazione con gli altri Enti Locali.

3. Il Comune rappresenta la Comunità di Pompei nei rapporti con lo Stato, la
Regione Campania, la Provincia di Napoli e con gli altri enti e soggetti
pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto,
nei confronti della Comunità Internazionale.

/



Art. 3
Il nome e il ruolo di Pompei

l. La Città di Pompei vanta il monumento Archeologico più famoso e visitato
al mondo, dichiarato dall'UNESCO patrimonio mondiale dell'umanità, ed il
Santuario Mariano tra i più cari della Cristianità.

) Quale "Città degli Scavi" per antonomasia, essa consacra il valore
universale dei beni culturali presenti sul territorio comunale alfine di
"garantire la tutela a beneficio di tutta la comunità ". (. ..)

3. Per tali caratteristiche la Città di Pompei deve perseguire e valorizzare,
nello svolgimento dei compiti dell'Ente, il ruolo di " Città di
Accoglienza "di turisti, visitatori, (...).

4. Per la valorizzazione del nome e del ruolo della Città di Pompei, per la
promozione della sua immagine e della sua storia, per il recupero della sua
tradizione civica, per l'affermazione della sua identità comunitaria è
istituita la "Festa della Città di Pompei "(...)

Art. 4
Obiettivi fondamental i

j. tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche,
storiche, architettoniche delle tradizioni culturali presenti sul territorio.

Per quanto indicato in premessa, che qui si intende richiamato e riportato ad ogni
effetto,

PROPONE AL CONSIGLIO DI DELIBERARE
I. Di ritenere la Città di Pompei parte offesa in tutti i procedimenti penali

pendenti nei confronti dei soggetti individuati come responsabili dei crolli
nel sito archeologico della città di Pompei;

2. In conseguenza proporre azione diretta ovvero azione civile nei giudizi
penali nei confronti dei responsabili dei crolli nel Sito Archeologico a tutela
dell'immagine e del nome della Città di Pompei;

3. Di demandare alla Giunta ed al servizio Contenzioso dell'Ente l'adozione
degli atti consequenziali;

4. Di inoltrare il presente atto, per opportuna conoscenza:
- AL MINISTERO DEI BENI CULTURALI;
- ALLA SOPRINTENDENZA SPECIALE DEI BENI CULTURALI DI
NAPOLI E POMPEI;
- ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
TORRE ANNUNZIA TA.

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL DIRIG E VII S
Avv. Ve nzio Viti l-.....----
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INCHIESTA DELLA PROCURA DI TORRE ANNUNZIATA

Crolli a Pompei, 9 avvisi di garanzia
Nessun provvedimento per Bondi
Primi provvedimenti sul disastro negli Scavi: coinvolti l'ex
soprintendente Guzzo e il direttore degli scavi Varone

NAPOLI - I recenti crolli di Pompei, sito archeologico di livello mondiale, non resteranno impuniti. Ci

sarebbero infatti nove avvisi di garanzia con l'ipotesi di disastro colposo per il crollo della Schola
Armaturarurn e della casa del Moralista.

INCHIESTA DELLA PROCURA - L'inchiesta è affidata ai carabinieri su delega della Procura di Torre

Annunziata. Tra i nove indagati ci sarebbero l'ex soprintendente Pietro Giovanni Guzzo, il direttore

degli scavi Antonio Varone e altri responsabili dei lavori fatti - nella gestione precedente al

commissariamento voluto dal ministro per i Beni culturali Sandra Bondi - per la manutenzione del tetto
della Schola Armatururum.

fotogallery 7 foto - inserisci illink alla gallery

NON C'È BaNDI - Gli avvisi di garanzia emessi dagli inquirenti per i crolli di Pompei riguarderebbero,

secondo quanto si apprende, oltre all'ex soprintendente Pietro Giovanni Guzzo e al direttore degli scavi

Antonio Varone, anche Paola Rispoli (architetto restauratore della soprintendenza), Aldo Rorriello
(tecnico), Vulcrio Papaccio (architetto capo dell'ufficio tecnico), Maria Grazia Del Greco (ex

funzionario), Anna Maria Caccuvo (rappresentante della ditta che ha fatto i lavori). Sono indagati

perché responsabili della progettazione, della pianificazione e della esecuzione dei lavori di ripristino

della Casa dei Gladiatori. Assolutamente nulla, invece, per il ministro dei Beni culturali Sandro Bondi,

sulla cui testa pende una mozione di sfiducia individuale che presto approderà in Parlamento. Secondo
quanto appreso,'i,Il'l~hbe stato giù fissato per il 20 dicembre l'incidente probatorio.

LA SFlDUUA .\1. MINISTRO - Il :22 dicembre si discute, invece, la mozione di sfiducia al ministro dei I
Beni Culturali. Agli attacchi e alle richieste di dimissioni, Bondi replica: «Se ;1\ essi la certezza di avere

responsabilità in quanto accaduto mi dimetterei. Ma rivendico invece il grande lavoro fatto». ,

NO COMMENT DI GUZZO E V,\RONE - "Non ne so niente, in questo momento sono a Milano e prima

di pronunciarmi preferisco avere altre inforrnazion!», ha detto all'Ansa l'ex sovrintendente Guzzo.

Varone, attraverso Iufficio stampa della sovrintendenza, fa sapere, anche lui, di non voler commentare

il provvedimento. Secondo quanto si l'appreso, la notizia a\Tt'hbe'iuscitato stupore nel direttore Varone

che però si 'icntircbhe tranquillo sull'operato tìnora,,\o!to rulla gl'.'itior1l' degli SC<l\i :lrcf1cologici di
Pornpei.
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Cartolina da Pompei: per il New York Times è "fatiscente"
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PIETRO
SALVATO

14 dicembre 2010

Il quotidiano americano torna ad occuparsi del nostro sito archeologico dopo i recenti cr-oll! che hanno
fatto il giro del mondo. Sotto accusa il degrado e l'incuria

"Pompei è fatiscente", questa è la descrizione del New York Times sullo stato del più grande sito archeologico del mondo,

"Così sembrerehbe, a giudicare dal vortice dei media su alcuni recenti crolli di antiche rovine a cominciare da quello della

Schola Armatur8l"um, un ampio salone utilizzato dai gladiatori prima che fosse inghiottito con il resto della città con
l'eruzione del Vesuvio nel 79 dC",

lA ROVINA DELLE ROVINE - Annota il NYr: "Un lungo tratto sul lato nord della Via dell'Abbondanza _ un

centro commerciale di questa città romana un tempo prosperosa - è bloccato da barriere metalliche, e alcuni edifici sono

sostenuti con impalcature come misura precauzionale, Le macerie disperse sulla strada nei pressi della "Casa dei

gladiatori", ricordano di un restauro mai veramente completato, comincinto nel 1947 dopo che i'ediflcio fu danneggiato

riai bombardamenti alleati durallte la Seconda Guerra Mondiale", Insomma, quello che non riuscì alle "Fortezze volanti",

sembra sia riuscito al ministro Saridr-o Bondì "I crolli a Pompei sono diventati una metafora dell'instabilità politica

dell'Italia e della sua ilwapacitù di prendersi cura del suo patrimonio culturale" spiega il Nyr, "Ci sono state richieste per

le dimissioni del ministro della Cultura, Sandro Bondi, e gli illl'estigatori stanno cominciando ad interessarsi circa la

gestione delle atfività recenti di restauro, Le Nazioni Unite e IUnesco, hanno inviato un team di esperti per esaminare

i danni a Pompei, un patrimonio dell'umanità, e i risultati saranno presentati ad una conferenza a giugno in Bahr-aìn:'.

SPROFONDO i~OSSO P()!\lPEL\:\IO'l'ompei l' fra~ile", ha .lctto Pietro Giovanni Cuno, archeologo che ha

sl',\uito il xito per il vlinistero della CIJitll1'a tra IQ9'l e il :101)9, "Colpa del terreno e della sua acidità a seguito della

<epoitura per tanti anni dopo l'eruziolle del \'PSII\ io" ,\nche le piO\;,I!;ehat tenu che im pregnato IllOlte parti <J'[talia questo

.iutunno sono stati un (altnre ,l~giuntil(), ma non solo, "I~I pioggia si limita a ridliamare /'attl'nzinnesu IIIlO stato di

dbballdono l'h •• 'ii trascini! da anni", ha delto (;u!Zo,'l.a m<H1IItl'n7ioll(, {)rdinill'ia l' la COllsl'lyaziolll' programITwta 1l01l

\1'ngOf]O ,'t't'l'trli,III';1 Pompei, 1)IIl'sto [' il pr<lbll'l11a" 1 "',l,i in t't:1 Ilindel'l1a ">110 (ofllilh'i,lti ilei I~,IH Ilopo di ch.' ~Ii

t'lt'IIll'llti l'il turismo ha c1JIlIill,'iil!o a t'cll'OLI lol't) palle' di"trtlttl' il. l'r)iché illllalltellillll'llto del silt! IOlj .nr: (sI) ettal'i iii

pill snllo ,sott"IT,lIlt'i) l' 'l'llllll'i.' ,t;lto 'irrf.'golarl' l' ill.'illttil'icllle", hél dI'IlO CII/W, PIJlnpl'i"J/TI'c "I.o slalo di cnllS,'nal.lnlle

l" peggiol'ato l' llllltillllt'r:l 'I p"'l;giorare,sl'mprl' più rapidalllt'nte,' sustione l't'x dirigent« dl'g!iscali,'!1 crollo dei muri

http:/h\\\wgiorna1ettislllllCI>t1]archi\ès, l Oì '76'::l'artu I ina- PUl11pci -\ ork _t imcs- Lil i'il ','
17'1\) '111)



Cartolina da Pompei: per il New York Tirnes è ..Iatiscenre"
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sono inevitabili". Stefano De Caro, ex soprintendente tino al Illese scorso, direttore delle antichità presso il ~tinistero
della Cultura, ha detto che molte questioni, naturali e politiche, hanno amitto il sito: la sollecitazione prodotta da due o

più milioni di turisti l'anno, il drenaggio, la legetazione senza controllo, le preoccupazioni sui liveili di organico per la

manlltenzione, la tensione con i custodi del sito e un rapporto a volte difficile, con gli amministratori degli enti
locali. "Pompei è complicata", ha detto De Caro, Del resto è quasi un impresa arrivarci e trovare un posto per ilparcheggio dell'auto.
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Crollia Pompei: le foto e i video dello scempio

Tags: crolli, Domus Dlomede. Pom~1
• Un commento

jQuello che re5la della Casa de, Gìacnaton a Pompe, ANSA/CESARE ABBATE

Un nuovo crollo Il slato seçr-eiatc ogg. a Pompe, quesla volla nella Domus di D.omede sulla Via Consolare la 'lessa lungo 'a quale nei g.orni scorsi erano crollalI due mun moderni

Lo denunc,a la U,I Sul poste c. sono, carab.n'en Guardale folola Sopnntendente al beni archeologICI di Napol, e Pompei Mana reresa C,nquanlaquattro ed , lecnlCi della

Sopnntendenza stanno effeltuando ve"f,che nella lana della Via Consolare 'ns'eme al carabln'e" per accertare rentua di everuuau danni Lo hanno detto /onll della Soonntendeoza,:he al momento non confermano la oouz.a dI nUOVIero! Il
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ANCHE FACEBOOK - "Stop Killing Pompei Ruins". non lascia indifferente il mondo
della rete il crollo avvenuto all'interno degli Scavi di Pompei; con oltre 500 contatti nelle
ultime 24 ore e commenti da tutto il mondo anche Facebook con una pagina dedicata
partecipa al coro di proteste per la malagestione degli scavi. Tra i tantissimi commenti, in
varie lingue "This is horritìc!« (è orribile) scrive la Biblical Archaeology in commento

I ad una delle foto pnbblicate dal gruppo di protesta nato a fine maggio su idea delI settimanale Il Gazzettino Vesuviano, diretto da Gennaro Cirillo, per richiamare l'attenzione
t sui lavori "troppo invasivi" fatti all'interno del Teatro Grande degli Scavi. Umlando
t SouthAfrica scrive semplicemente »che disastro, che tristezza«, mentre Claire »we are

I·suppose to be preserving this, not destroying it!« (dovremmo pensare a preservarlo, non
distruggerlo). Ma decine sono i messaggi di sdegno. ,,[1 gruppo di Faccbook «Stop killing
Pompeii Ruins» - spiega il direttore Cirillo - è una delle nostre scelte per informare e per
richiamare l'attenzione che merita lo scempio che sta avvenendo all'interno del sito

l archeologico tra i più famosi e visitati al mondo.
I

I
l
i

Giornalettismo
Cl i L Il' RA

Il crollo di Pompei fa rumore sui giornali di tutto il mondo
.\IlIlIIIlCi Coog!e Assorbimento sonoro Il miglior prodotto mai esistito lo trovi anche al
Tatà, By Isolcentro. www.acousticprivilege.it

E NON SOLO - Il Telegraph racconta: "Pompei, a sud di Napoli è un sito storico unico e
si trova sulla lista del Patrimonio Mondiale deII'UNESCO, ma per decenni è stato lasciato
cadere in rovina e rovina", e continua sottolineando non solo il degrado ma anche la
gestione fallimentare di uno dei beni più preziosi del nostro Paese: " Oggi più di 250 anni
dopo la scoperta, il 40% della città - che se completamente scavato darebbe una visione
unica antica vita romana - è chiuso o ancora da esaminare". Il ministro Bondi fa la sua
bella figura: "I funzionari del sito hanno attribuito il crollo allamancanza di fondi, ma il
ministro della Cultura Sandro Bandi ha insistito dopo la visita di Pompei, domenica che i
fondi erano adeguati e la gestione era da biasimare".

http://www.acousticprivilege.it
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REDAZIONE

7 novembre 2010

L'incidente accaduto nel celeberrimo sito archeologico, che ha portato alla distruzione della Casa dei
Gladiatori, trova spazio sulla stampa estera che sottolinea le negligenze e la cattiva gestione italiana

l
La notizia del crollo della Casa dei Gladiatori, antica domus nel sito archeologico di Pompei, fa il giro del mondo,
trovando ampio risalto soprattutto tra i media anglofoni.

IL NYT - Ad esempio sul New York Times; il quotidiano di Ne«: York pubblicLl la storia prOleniente dagli scal i di
Pompei sulla propria front page riprendendo un serv izio dell'agenzia Reuters con il titolo: "II crollo di Pompei suscita

accuse di negligenza pubblica». "Archeologi, commentatori e oppositori politici accusano il gm'erno italiano _ scrive il

New York Tirnes - di negligenza e cattiva gestione per il crollo della Casa dei Gladiatori, risalente a 2000 anni fa ».

"Alcuni commentatori - aggiunge l'articolo - hanno affermato che il sito, che fa parte del Patrimonio mondiale
dell'Umanità dell'UIH'scO, dovrebbe essere pril atizzato e sottratto al controllo statale dal momento che il gm'erno ha

dimostrato di non essere in grado di proteggerlo », Il NYT continua: "Gli storici dell'arte e i residenti si sono lamentati
per anni dII' fatto i siti archeologici di Pompei, a sud di Napoli, si trmassero in uno stato di degrado c necessit,lIano di
lilla l'egohlre lllanlltt'llzione,

LA B8e - Anche la 8bc dedica un servizir, alla vicenda di Pompei. ,< Una CasLInell'antica città romana di Pompei _ è

l'incipì] del servizio - è crollata, sollevando preoccupazioni sui fondi statali destinati dall'Italia al suo patrimonio

archeologico, e cita le dichiarazioni del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano:"ha detto che è "una

vergogna per l'Italia", sottolineando la gravità dell'accaduto con le frasi di :\ntonio Varone,2 direttore degli scavi presso il

sito, cheha detto che i fllnzionari stavano "cercando di preserlare gli ultimi frammenti" del palazzo, Come dire chiudere il

recinto quando i Oliai sono già scappati. Ed infatti la RBC chiosa con la fnlse di Tsao Cevoli, prC'sidentl' dItalia
:\,;sociazione ~azi()nale \rcheologi, che ha chiamato il collasso "una ferita irreparabile al sito archeologico più importantede/mondo"
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Nuovo crollo a Pompei cede la Casa del moralista - Napoli _ Repubblica,it
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Nuovo crollo a Pompei
cede la Casa del moralista
Cadull sei, selle melrl di rnure perimetrale della domus da sempre chiusa al pubblico, Nessun danno
agII affreschi inlernl. DI recante In quell'area erano stali aseguill degli scavi con le rusp., Oggi i
carabinieri hanno sequestrato Il registro dei cUSlodl. Bandi: 'No ad allarmismi inutili'
J, STELLA CERVASIO

Ancora un crollo a Pompei sulla diretrnce degli ultimi

sedimenli. A cedere é Il muro perimetrale della "Casa del

moralista" chiusa al oueonco da sempre e situata a 20

metri dall'edificio crollato circa un mese fa su Via

dell'Abbondanza /I croHo riguarda un muro di fondo della

casa che faceva da contenimento al peristi/io, al giardino

della domU5 Sono cadutI sei-sette metri di matenale

"Incerto", fortunatamente di scarso Ila/ore, formato solo da
tufo e calcare

GUARDA LE FOrO

Recentemente erano stati eseguiti dei lavori al terrapiano retrostante la domus, che é Inzuppato d'acqua, Gli

intervenll volUli dall'uilimo commissario MarceRo Fiori, braccio destro di GUido Bertolaso, neRa coslddella

area dei 'nucv, scavI' sono slati affelluali con delle ruspe, Un sistema non usuale per gli scavi che forse,

complice la pioggia incessante degli ulliml giorni potrebbe avar contribuito al cedimento di oggi.

A nulla e valso l'Intervento di 'ingegneria naturalista' predisposto dalla biologa Annamaria Ciarallo che aveva
Iransennalo i'area con pianla di rosmarino le cui radici hanno la capacità di trallenere l/ terreno

Proprio oggi a Pompei sono arrivali i carabin.eri per una perquisizione, Sequestralo il registro dei custodi, il
libro dove tutti i custodi sono tenuti a segnalare le possibili irregolarita

'Emergenza continua', "Pompei é una cutà fragIle e sa continua a piovere cosi tulll I muri senza copertura

sono a rischio" E' l'allarme lancialo dal Soprintendente degli Scavi di Pompei Jeannet Papadopulos, dopo

aver constatato di persona il cedimento di un muro di contenImento nel giardino della Casa del Moralista Un

crollo che 'a seguito a quello registrato nelle Scorse sellimane al danni della contigua Casa de, Gladialori '"

murt sono precen . ha soltolineato il soprintendente nel corso det sopralluogo . questo che e crollato oggi. In

particolare era già stato rifalto dopo 'a seconda guerra mondiale, ed é venuto glu nonostante avesse alle

'ue .palle una staccionata di contenImento Purtroppo sono due mesi che sto qUI e non fa che piovere Un

laltora eccezionale che SI ve a ,nnestare In una SituaZione d, fragililà 'n ogn, caso. ha soltolineato "
soprinfendente - quanto accaduto oggi non é paragonabile a situazioni più gravi"

Il funzionario ha precISato come sia In corso un monitor aggio di lulla l'aree che va comunque potenZiato

anche se In presenza di piogge eccezionali non ha escluso il rischio d. nuovi cediment. "Se posso escludere
nuovi crolli? Suamo lavorando - ha detto _ proprio per evitar1,"

Bandi: 'No ad inutili allarmismi', Lo ha dichIarato Il mInIStro del BenI cuifurali Sandra BandI commentando

Il nuovo crollo avvenuto questa malt,"a a Pompei "Occorre circostanZIare con prudenza l'accadulo .

sollolinea ti mllllstro . ed eVllare agili Inulile allarrmsmo l.a .IIuaz,one a Pompei é continuamente monltorata

dal tecnici della Soprintendenza, con i quali Sono in costante contatto avendo ricevuto ogni rassicurazione su

quanto avvenuto: Il cedimento non ha riguardato né cOinvolto alcun manu'alto di rilievo o di pregio stonco,

artistico o archeologico' Il ministro ha poi convocato, per il pOmenggio di giovedi prossimo una riun,one al

M,bac per ia costuuztcne di una Fondazione di diritto privato per 'a gestione dei suo archeoioglco di pompe.

Saranno presenll all'incontro Il presidente della Regione Campania Stefano Caldaro, il presidenle della

PrOVinCia di Napol., l.Ulgl Cesaro, Il direttora generale del M/bac per la ValorlzzaZione, Mario Resca, li capo

dI gabInetto del ministro, Salvatore Nastasi, Il seqretano generale ROberto Ceccht Ill1unvo dilettare generale

per l'Archeologia LUigi Malnati, Il SOvrlnlendente archeolog,co di Napoli e Pompei Il capo uffiCIO leg,slativo

Paoìo Carpentieri e " notaio EnriCO Bellezza maggIor esperto In ,talta in materia dI Fondallonl d, dirittoprivato

Le cause del crollo Secondo " mini siero de. Beni cuttura" ti cedimento avvenuto questa mattina .lI'lOlerno

(Iella domus, "che ha riguardato un Irallo di mura d' c'nla rn lufo e c.lcare g'a croll.to nel corso oel pesan"

bombardamen" ceu'aviez.cne statunllense nella notte Ira " 19 e" 20 'ellembre 1943 e complelamenle

ntauo al/'11100manl della querra é da dttrlbUlrSl alle mce ssant, p,ngge di que str giorni ':he slanno Inle""sando

" Merld.one e 111part'colare la Campania e pertanto Il MInIStro ha dato mcanco d' Soprlnlendente e al

""ellore de. raveo di COnllnuare nell'opera di monlloragg.o ,:lei suo" 'nlanln Il '''''''sIro ha convocato, per ti

oomengglo d. g'ovedl crossrmo una riunione ai Mlhac per la COi!,lollol1e UI una F anuaz'on~ dI dmtto p"valo
per la qesl,one Ilei "10 archeoloq'co Saranno p.esenll Il pre"Oenle IJelia Reqrone Campa/M Slefano

'l/nnrn Il ç(es"Jen/e .teua P'ov"o"'a nl 'lapol, LII"}I Ceaa.o "dll""ore IJellerdle cfel 'Jlb~c per la

/lIonzzal'one Mallo Resca, Il capo di gab,nello del nurusiro Salvatore 'Iaslas. Il ';egrelano generale

Roberto Cecctu 111100yo j"el!ore generale per l'ArCheolog.a I "'g, Malnatl Il sovrll/lenuen'e alC/leolog,co di
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Pompei, crolli
anche nella Domus
del moralista
In pt'ZZi grafliloe!enor3le ~iduemila ann i Fa
L'l'e: siamo scioccati da que5ti {''It'nli

In pezzi graffito elettorale di duemila anni fa
L'Ue: siamo scioccati da questi eventi

be l'ansa dello sfaldamento (ilo I terreno
che hadeterrninato ilcrullo per il ,el;n~ta-
/Ìogt'neraledf'lIa r IiIBeni Culn Ir:llì (;i;m
franco Cerasoli che contesta anche la
spesa perla messa in sicurezza dichiara-
la dilli' ex com m isario: 40,H milioni t' non
fi3miJioni. "Notizie totalmente false, li-
hurte s larcello fiori smentendo le ipote-
si del sindacato sulle ragioni dci crutlo -
contro le quali "il ministero si riserva di
intraprendere ogni azione di natura lega-
le » - e sulle valutazioni di spesa.

Un evento del genere lascia -scioccu-
ri-, è una cosa "molto triste»: così Dennis
Abbott, portavoce del cornmissarìo curo-
peo alla cultura Andoulla Vassiliou, ha
commentato la notizia del crollo da Bru-
xelles, «Tutto il mondo apprezza moltu
Pompei - ha aggiunto -: è un patrimonio
mondiale dell'umanità edè sorprenden-
te che succeda quel che è successo».
Quanto alla possibilità di ottenere fondi
comunitari per interventi cl Pompei, il
portavoce del commissario Ue alle Politi-
che rcgìonall, lohannes Hahn, ha 'ipirga-
to che spetta a110Stato membro presen-
rare ladomanda (lerl'al'Cf''iso a eventu.r-
li finanziamenti ma l'hp "e possibile liti
lizzare ani.he i fa'lui LJe per 1.1politica le-
gior aie .. (ome ha precisato Ton Vari l.ie-
rop,

A Pnmpei, intanto, ier. sono torn.in i
l arabinieri: gli I lO min idel t .rpiruno Turi
h.mno 111I''i'iO,,,Ilo "'qIIP'irol'"fl''' ti,'!

l I !lI : ~~~.;" l I ; r ,

1It'j;[t.iil;ilt: -'·,11 ,,;ti) \ ;1/; . .1:"

'lI »rduu: della prtlCUr" di
i(w'p '\n11l1n/lata ":Ira
uninchicsta /t'llga e compii-

COlta .uinuncia il urncur atu-
re Diego :'.Iarmo '0/0 rico
-rnun- la catena di comanoo
,Iella struttura ru-ll'ulrin:o pe
.iodo con la (\Oppìèl ge,riollt'
dcl rummissariato l'della 'ill-
printendenza ,j pr-esenta pro-
c!''>so (·ompliCltn. v, >glianHI
scopnre le cause dci noLo l'

poi l'cip: re <;t> l'i SIH\O t'VI'n 111a-
li 11"llIll1"lbilit;'ll'di l hì. l >irti
'. ile :llld1t' la "Cl'lra di 101:'>11
:t'!llÌ di provata tllmpetl'l1/a
,hl' 111)11.ihluano m.u J\'UIo d
dwLlrt'l'lIllpl"c;l\i .. \1'/'111-
ptli ~llll() .uriv.ui ,111< h •• t;1i
"IH'lt "i 111\:,lIi d,tI ruini ,II"
D,

PCMPEI Il crollo avvenuto sabato negli
Sel\i non ha interessato soltanto la Scho-
la Armarurarurn. ì:venuragiù anche par-
te delle botteghe della Casa del morali -
-ta: ilsoffirto, e soprauuuoil murolatera-
le che dà sul vicolo di Ifigenia, sul quale,
in graJlìto, c'era una propaganda eletto-
rale dell' epoca con l'invito a votare per il
candidato Helvio Sabino. lIna notizia
che rende ancora pii! pesante il bilancio
del crollo, che ha provocato -choc- e "tri-
stezza>' anche tra i membri dell'Unione
Europea.

"Finora ci si era preoccupati soltanto
della Schola edei suoi affreschi, dimenti-
candosi che anche su quel muro caduto
c'era un reperto di valore, quel "Vi prego
di votarlo" che testimoniadi una propa-
ganda elettorale di duemila anni fa» de-
nuncia Antonio Pepe della Cisl.lI secon-
do crollo è confermato anche da Paola
Rlspoli, archirctto della Soprintenden-
la, che ricorda come. nell'ultimo perio-
do, di\l'r~i episodi ,I ,imlo 'litTl'Ullti in
quello ,,{esso tratto d iVia dell'Abbondan-
Id dove spircanu le due 1.1~e, fresche di
restauro, dei Casti Amanti e di Giulio ,'0-
lihin, Prima di sabato, andando indietro
!wl tempo. si sono verifìcari il cr-dìrnento
di una n'ave nella LdSd di (;illlio l'olibio,
III SII111tl;l!lll'llIll di dj\t'r~i nu-tri "llbi di
LlI,'lIi I !t'I ,it (11, \ 'I.' (, •..•.1'

\];l,ll1li l', lle:l,jt ,"'" dI'l (~d

-ti Amann, J1l'a:lIlcggi'Ullell

IOeli 1111rorn j('iollt' t' Il>>smot-
tameuto dcl lI gennaio scor
'o, .ì 'lIcrps~o tutto nello
,t('~st) punto, .lovc fino al
iapertura dI'I .nurun non 'i

-ra ;nai verificato niente. ('
rutto a «ausa di infilrrazioni
d'alqlla", dice I••Ri-poli, cile
li/t'va ;\llchl'che i lavori ..han-
IlO .nv-rrito il se:lSll .k-ll'ac
qua, che prima scorreva ver-
"fi via ,1t'11'Abbondauza. por-
!anl~nla a 1l101111''', l' dle «nn

1;1 pin~ia ;1!1('he il parcheg-
~illl !L"UPt'r!o di ghiaia realiz
/;lilld. rt,'c<'t1te alle ,palle dci
il (.\'JT):l di'II \qlii/a ,j tra-
".l·f IJ:l~,' inun.. gr{~ndtl iru r d-
,,,di,,, 'I!I,I P:!)\;!!';l

tI dl\CfSli ,js(ur,\ di t' lIla-

II/ldlIIItH't1I'i1l'dr'llìl', ,all'l)

GatySepe
:~JViATO

I Sindacati:

coloa del nuovo
sistema
di raccolta
delle acque
I, ministero:
tutto falso

Ritaglio stampa ad uso del destinatario, non riproducibile - "cura dell'Ufficio Stampa - Comune di Pompei
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Portare via pezzi di mosaico è facilissmo
negli Scavi la sorveglianza è un colabrodo

tlcchiate In una nicchia, poggiare
sul marmo. Prcnderle e rneuerle in
tasca è stato un tutt'uno. Nessun oc-
chio Indiscreto a guardare: qual
che turtsta più curioso è entrato,
ma custodi niente.

Cosl, in rasra i p",·'io.1 tu •••1II
j:tlaUI. rossi e verdi, abbiamo passeg-
gi~to all'interno degli Scavi, che da
quando c'è stato Il crollo della 00-
mus dei Gladiatori vede in giro per-
sino i carabinieri. Abbiamo guada-
guato via dell' Abbondanza. scat-
tando foto come semplici c Innocui
ruristl, Quando ti siamo infilari ne l·
la casa del Labaro di Achille abbia-
mu dVU(O una seconda tentazione.
In 1111astanza Iarerale, sorto alcuni
magnitici affreschi gialll, in gran
pane restaurati, sulla terra battuta
e nella polvere antica, dietro una
transenna Il•• a, c'erano pietre sul-
le quali s'intravedevano i segni del
tempo Rei reperti, anche se un po'
anonimi. Potevamo tranquillamen-
te metter Il in horsa. Non c'era nes-
suno a impedircelo. Turisti pochi e
dl st•.uuì. tu ••todi lero. Non io una
delle domus più famose, quindi, nu-

nostante sia quasi di fronte alla Ca-
sa del Casti Amanu, sarebbe vtato
facile trasformarsi in ladri.

Quando abbiamo chtesto ai sor-
veglianti come arrivare nei luogh]
più famosi, sonu ..•uuì solerti a for
nirci informazioni, senza sospetta-
re il cuntenuto delle nostre tasche.
Nelle strade secondarie, volendo, è
persino facìle scavalcare le mura.
Nessuno ti vede in certe ore, forse
qualcuno dei Utili randagi che ne
anche abbaia. Basta, però, entrare

MONlco
Le tessere cadute
aue For-tane
del Tr'curuo Estivo
In alto le ff-lSi

dei test

Dre rlage

Un inviatn dci Martire ha prelevato
portato in giro e pot restimilo dei reperti
'Jl""~llncontrollo, neanche all'uscita

Pietro Treccagnoll

Lo vor remrno custnditn meglio.
~Ia purtroppo la perla più bella del
nostro patrtrnonic. p IIn colabrodo.
Ci sono aree ottimamente S<Jrve1(1Ja-
te. in altre r atte nziorve non è all' al-
lena ••hlsogna rapidamenre corre-
re ai ripari.

Ieri ci stamo tranquillamente im-
po •• essarì per qualche ora di alcu-
ne tessere del mosaico delle fonta-
ne del Vigneto del Triclinio Estivo,
accanto alla Palestra Grande. Tra i
filari di viti ci sono due fontane or-
mai scna'ucqua. decorate con mo
satcì raffiguranti pesci e altre flgurc
marine. In un angolo, alcune tesse
re .••ono cadute e ieri erano arnrnon-

nelle magnifiche stanze della Cas a
del Menandru, uno <!egll edinl'! 1"<1
~iustamente celebrati. tra il Vicolo
che portato -;te,,"iO I\UIl1~ e quello di
Pasquio Pr or uln, perché ogni gesto
invano ~ H"SO pruibitivo. LL' tclec-a-
'nere tengono d! occhio gli affr esch I

e perviuo i piccoli ripo!'lligli JO\t",
protetti da una ••ernplice corda re-
movibile. sono in mostra delle anfo-
re.

Circa un paio d'ore dopo. quan-
do abbiamo gironzolato a saz ietà
tra Illi Scavi, siamo ritornati al Vi-
gneto. Davant! alle fontane c'era
una corda per ìrnpcdtme il passaK
gio. :-;i~nt' altro Qualcuno quindi
era venuto e non si cra accorto del
la scomparsa delle te'li~eCl~cadure e
scomparse. Abhiarno girato artor
no al pìccolo monumento. Di lato
non cera nessuna corda. Abbiamo
tirato fuuri dalla rusra il prez iuvr:
souvenir t~ l'abbiamo rirne sso al
pruprio P(I ..•tu. Un KionJ da r,tgazl.i
Se avessimo voluto ponarle fuori, a
casa, nevsuno ce l'avrebbe impedi-
lo ... \II'lIsclta di piana Anfiteatro
nessuno controlta, nemmeno le
borse piìl capienti, Forse ci si affida
alla leggenda di don Amedeo: se-
condo la tarnosa maledizione
chiunque rubi qualcos •• d •• Pompei
passerà un'infinità di guai. Purtrop
po ladri di profe •• ione e turìsti in
rrapreudentt non ••.ono /;ìempre- ~1I-

per stizios].

Ritaglio stampa ad uso del destinatario, non riproducibile - A cura dell'Ufficio Stampa - Comune di Pompei
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Dalla stampa estera sferzate e accuse:
tesori in frantumi come la cultura \ I h"lrUilrdlilll ì.ll)'I"""<jll"lIdl,lIlt) I" 1

tannico meno di 1111llJl~e ta: ..II g' '\1'1 n()
italiano ha fallito, r~'petf~('()lo di 1'()lIlpl'i
,',-rraziante. la ver.i Iflli-wdia di l'ollqll'l t'

dll' rhi l'ha 't"'IH'na 111111 hil 'ilpllt' 111ft'

,l'I\II/!a ... POlllPl'i "'illf'ril l""'lt' ',1011.1
Il Illlpl"talll"lI!t' din lt'l Ili c. Il ,t da rutti dal
l,' ,lIilol ilil, d,lgli i-titut: t' d,lIll' ,l''OCI.I/IO
111" (Dic l,lgesleilllng lJ21).' III I'r.m
pt'i st., vivcndu lilla ,et'llllda r.u ìiut., 111101

trillltlnio dell'l/m'sl'o ,til dl'gel1l'rdl1dl'

l't! ,'dtllllinato da CdIIi IdlHldgi l' l i.uuh-
11l:llìllSl!..(llerSpiegei IH,Il:- ·~OIII.1 lllli,
,illIO dndlt, il lOlllllH'llttl d"i t'r,II:«'"

I 'lt.tlidt''''lI1pn'plllllltdPdtt'dig'"d'lli
n'la l Olhl'i"\'a/iollt' del prOprt'l poli 11111(1
Ilio" (Il" I 't'ho, IR, OH II );,11 g(1\t'1111 I ILI
liano non ha a\ Ilio nt"I'l'fIìcll'ia dI'I pl1\;r
(O,Iltl Il' virtù del 'l'l'vizio pubhliCt l, l'OIJl

()t'i ri mano l'alt l'Ogralldl' IIlalato dl'lpdl I I
llIofliolfansalpil1o ..(I\'I'olflI21 II~ III,

Pompei a parre la città \ p" 1\ i'ina "
prima anche 1\l'lIa t'!a"ilì('a dl'll,'I,,, Itltl.i
piil criticate, S('gllita da :'\,Ipoli, (,)',or"r

Ca~ill di Principo l' Sall'lllo 'c'l' tlldo i, I.t
ti runclusivi della rirerca. hon il :-1 d" ,!t'II"
cita/iofli ~111I<l sramp.: ,'~tera rigllar, Id p"
l'il ,'ollllnenti positivi ,lilla (dlllp.tIlia, .\
teru-re in alto le QUO(ilZìolll' dt'lla 1t'~Il)Jlt'
'lIlmercato t'stelO il runvmo (il :-.,1 , d,'
gli elogi), la cultu 1',1 (:-0, IO";, l, l' ,'IH )~,h[(1 ,

nornia (hR,'I:'''i.), il ruu-ma (b:',il.i",), I.,
Illllsica,' il teatro HbO,-,O"i, l

I h'Ìornali,ri '[(dllini •.i l''''' drldl"l

quando parlallo di H,lll'ilo: l Jn '/Idl<'
dell'Italia dei ,ogni.
I ln ha!collt' trd il ,!t'Io
t' il m.m- .. (It' ~\t 111\,,1

llh"l'I\"llI.'llf
.':lOfi·'11 l, I) dell'arco
di Traiano a B"lw\t'n
lo: ,1111tributo alla pa
(t't'alla prosperirà-, il
-monumenn, nu-glio

('("1'1'1'\ aro dI'il' lmp«
l'O rOmalll) ..

Il'raVl'I.'\i!"lSlIrt'), ()

dI'ila rt'ggia di ('a"",·
Id, il ('apola\lIrll'
( lu- l' la li SPO'I 01 it a
Il.111.1:1 Vl'r,aiil,"" (\"!Il' (iiI< Il('{ /('1
[lll1g), 1)11,11110 ,lli"'IIOIglhIIOlIIIlI"'I,' il

',lall1pa oIllglc"d"'''lIH' p"1' "'dILII<' ,I l",

'(l'O \gli,1I1il l) Ill'd iii t);lIlo l't'I lì')/I ( ,11\

( il ;1I}f t" ( ;If ht'l i Il t' I )('111' 1/\ j" ~. I i! ,( I ! Il' I \ i

III ',ni\,' il linlll1J'ilti I in u«; I li, ,1111< I
dll<' di\'1 rl':h\lddnll I I,,,,,,

GatySepe

~Ia come ci vedono gli altri'? Pizza, mon
lll'lZil t' rrtmìnalìrà. Meraviglie e rovine
(;ettte incosciente e smemorata. che pur
avenclovun Dna per nascere artista e ge
niale, aspira soltanto a tìnire all'Isola dei
famosi () nei rcalirv di Herlusconì». Così i
gi, unnlisti di SO prestigiose testate srranie
re r,IlUJiltano ai propri lettori la Campa.
nia dopo i nolli di Pompei, Che, nono.
stante il fragore, non sembrano però aver
impolver.un del tutto, nel mondo, l'im
magine positiva di lilla regione riscattata
dalle proprie eccellenze, che PIIÒ qui ndi
ancora contare SII turismo e cultura per il
proprio rilancio.

Queste. almeno, so·
no le conclusioni di
una ricerca condotta
dall' opin ion ista Klaus
1).1\0;SIIIla visibilità dt:'1
la Cam pania del mon
do, L'( bservalorio hd
raccolto ben b';",l artico-
li, pubblicati da 'iO tra Il'
più importanti restate
interuazionall, nel peri,
odo che va dall' Igenna
io di quest'anno fino d

ieri. E Pompei, al primo
posto davanti a rifiuti l'

crirninatuà, Iwlla classi
lìca delle criticità evidenziate dalla ricer
l'a, l' finita spesso sulle prime pagine dei
pi il importanti giornali internazionali, fio
l'l' ormai appassito all'occh idio di una CIii

[111'i! ~l'lll prr- più trascurata,

1.('(1l (OSi! hanno scritto il :.!:l llttO!>IT,

Il muro di Pompei 'ii e sbrillolato pro
pri, l C( n ne "i sta sbriciolando la ( ulru l'a ita
'i.m.r.. (",iiddeutscht' Il.'illll1g), ,()\It',t'\11

un Il l Il Hld"fllC l' d,I attribuire ,lIlc pro nu«
'l' Il l Jll III d' 1lenu t te dI'lI' re ..•idel 11t' del(o Il

'Iglil) di l'rllt1'ggt'IP il "ilo i!nlll'()logilo,

Igiornali
/IGuardian:
le scoperte
senza tutela
Oer Spiegel:
cani randagi
e mafia
tra le rovine

I 'Jfud",
Nouvel
Observateur:
Ravello
Il meglio
del Paese
balcone
tra cielo e rT :;HP

( 'l'dlll1,'rrt1.'ft"It· P"I' )~11d Il i"'" II'! Id

Itlll di un.t l<t';(llIIIl' ,III' 'ltlll h" 'ti, Il !

111,1 Iq!g(' '1IIIIIIhllll1. III 11: 1',11" 'I

,"IIII'rn,1I1t! I Inllll1l) I h" ,Iill I, ,il:
:),III ,I Il Iii Il ,l;iii

RitagliO stampa ad uso del desnnatano non rrproducibtle
Realizzato con PressReview (W'N'IV eurosrsterm it)
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liti e promesse, ma Pompei continua a crollare
Ciù altri due muri. La Soprintendenza minimizza: non erano antichi. E i rischi si moltiplicano

Gigi Di Fiore
('~\,' ,,~ . ,l strutture antulu-,

ma anche muretti re-
rcnti innalvati, chis-
",il come, per lavori, o
per prevenire smotra-
menti di terreno.
Spil'ga [l'resa Lll'lla
Ci nq uaut aqu.u tro,
responsabile delld
Sopriutcndeu.u: ,II
scquevtro dI'III' ,I Il'l'
Illlerl'ssale dgll ult:
mi crolli. l'Sl'guitll in
\ ia cautelare dall' ;111

torità giudil.idfid,
nOI1 interferisce ('011
i l normale percor ...o
di vi ...ita. ')1 tratta. ill-

Iarti. di porzioni limitatissime di ...truttu-
n:». F ,il1l'ora:,PrlJ.sl'guialllu 1lt'II'alìol\t' di
r ilev.uu t' n t o e di verific a delle strut t Il n' pt'I

g<lr,"Hin' 101 llJl1'>ervaliol1e l' la tuu-la dI,I
pat ri nu 1I1i()are h l'l III 19ico",

Ma, Ct 1IIH' l'la prcvedihile, .uuhr- "t'

non influenti sulle vi ...in- dt'i turisti, i cedi
1l1l'lIti delll' ultime ore riaocndono pol«
miche mai vpente. l't'l'oggi. viene annuu-
l'ialo un "it in dt'll'lJgL per dliedert' Il' di
1111"si0l1idt'imilli"tro (;<llall t' dI'ila soprin
u-ndeur«. Il bau: l' rih.ut: politiro rom.mo
.uuicipa l,l vi"ila a Pompei del m ini-t n:
(~i.lIlrario (;alan, prevista per oggi. Cornin
cia l.culuca Orlando dell'Id,': chictIe ,IIHll

la una vultu le dimissioni lkllllillistro, (;11I

"l'ppe \ loh-s, liqJlllatn Pdl. gl i rt'pl il'"
'\:1111IaIl0 due mun-tti l' gli 1'''PI1l11'11t1

di-llldv 1lt'lIa "Ill,1I1ia di ,Ipparill' "'t'l11 1)('" "
l 1\lllllllllllt', "i l.mcian» iII <l'wsle liellll'
<tr. <ulla stt'ssa scia .uuhr: \;lI11/i;1 I II' (,i
1'III<lfl1()l' Il;IIlUl LlStili. "l'lllpll' d,' I l'dI.
\Ia Vittur ia ir.uuo. dqllltalo del l'ti ,i1la
1'0111111i...si I Hl{' ( 'I il t ura: ch iede spiq~al i I I Il i
in St'ILl!o .il ministr o. ()ll;l!tlll •.•l'llatnri dt"
l'd( \Illld \ L 111 a( .arloni, IlIigi/,IlHla, \;110

la l .uorre-. ('('n'sa \nndlo)hilflllOllIl'''t'llfd

to 111l'illll'lTogaliollt', Chil'dol1o rhi.ui
IIl\'llli <ul r\loloddla SOlit'ta lnvitali« 11l'lId

gl'stilllll' di Iinanviamr-nt! t· bandi di golrd
F scrivo I((l·1 )npo ,In'r nnnunci.uo lo -t.in
! "III H-nt li d i I 00 111iIio Il i li i l'') IO pt 'I Li IIlt'S

";1ill "i,i III'! Id del ...il' I di l'III11!)('1 '1'11 I d"

SIIJI/!I)J1l'dIIIlIO\0!Jel<;llllall'lt't Ilitl), '111"1

1011.11"((111 I "Iiili i 'rlllh~i Il''111' Illdlli 1\ l" li
"III/LIIII' ,

POlvPEI. I muretti, innalzati da non molto
tt·I111111."i erano sbriciolati già da qualche
gil )11111. "ono parre di strutture di conn-ni-
I1H'I\tO l' ",t·p,na/.ione all'interno dq~li sca-
\ I .mlH'llloglci, Neanche quelle piccole
IJpl'rl' moderne riescono a rl'ggere nel di-
'';I-;ldriattl sito di Pompei. Dopo la st'uola
dl'i (,Iatliatori ilei novembre dello scorso
.uuu l, Il his qualche giorno dopo di un rnu-
n,',),'l/a (,dS;1 del (/Jorali~ta, il crollo di un
11111Il) .urtuo di quattro giorni fa, ec.o gli
1 il I in u c,'d imenti nell' area archeologica.

'w 111' accorgollol custodi di primo mat
liliti lo renderà puhhlico IIn comunirato
tll'l '11111J<;t'gretario I\iccart!o Villar]. 'liI!ll"

Il I, I rIl ,1'1'41 iultìci t !t'Ila Sop ri 111 eudenz.r <pe-
(l,ti,' f l,' r i Iìeni arrheol ogili di ,\;apol i l'

l', J IIIJ l,'! I: l'a rea archeologica della IH.'1'1'1 J-

poli 1·...n-ma. stavolta, ad essere intelessa
r.i. \ 1'(irta l.rr: ilano, la via dei Sepolci i. è di
'" ,'11,1li ('ITt'1I0 "II cui si sbriciolano parti
ti· ,I l!l' Iro di conteu ime Il to. Ser\ iva a li"arte
ih'Il' i ila IIgo l' ,\dt'1iJllitau- l' ingresso di lin
.unhu-nu: di "til rom.ma. Parte la segnala
li()(]t' di carabinieri della polizia giudilia
: id iu "(';\Trio alla Procura di TorreA: uun-
lia td. I,,,11111.1viene del i11l ilata l' •.•equ,'stra-
r.r. 1'1.1" ..•1, st'guita anche Ilei prendenti
, 11 "Ii,

\Lt 11011i, finita. l a mattinata è unaltra
dì <jllt'lll' illtt'iil i pt'r il <;itu di Pompei .t via
I "IIS"!"I(" III pit'I).I l Itrii antica. 'ii -Ialda
'II' ,tlCI' 111111'11,'1t'I'·I'.'d a delimitarem-i re
-r. il Il i \nll )ra ti uavrro hianro e roSso del
',t'lj"""111) giudiliilrill, ancora 1111sl'~llall'
di .uunviom-. l rue crolli, parziali. di m.ino
111l Ili' s"lIlbrano di (artolle' per lo "lllotld

11\['1'1" di tCITt'Il0 pllJ\lllalo dalla pillggla.
: 111: ·11\11\(ISPC'IIII1.1rl'alhe:l\rt'lJ!ll'hl-

" I,; , l t ,( Il :11'1111111l'' ggi l' il rtt 'n li un iCOSt a n ti.
I ilt I l l«: ,II I Il 1111i, "'pll'ga il coordlnamen
l<Ill;l/llJ/lale lJil Ben iculturali e ambi l'n ta-

I, I Il Il i dellpllItimeoresollodatatl• (an

L'allarme
Segnalazione
dai custodi
Le strutture
franate
dovevano
proteggere
le dornus

lr i r 'lf' i,l ...•( ll!ll"\ ••.1 t'

i.uta sulu tlggl (lei

ché in quella zona
l'i' "!.Ito 1111inn 1\l'II

l' J di dlselbatlll il «he
ha l'l'SO \·tsihile I,· Ili.,
11'1' l' ,I Il' I I ': I I I l!

! Jt ~ I l I et i t' 1, I ; l' I l, j

I li 1"1111 III'! ,.1" .li
IJ(Jll1llt'1 ,I j'Jllli
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Susy Malafronte

POMPEI La visita della Commissione
cultura della Camera all'area archeo-
logica si è svolta sotto la stella di un
nuovo croUo. /I direttore degli scavi,
Antonio Varone, dopo una prima
smentita, non ha potuto che arnrnet-
tere .•che crollo c'è stato». Il crollo ha
interessato una parete grezza realiz-
zato per contenere un terrapieno e
un muretto di una insula mai scava.
ta. Secondo ilvice soprintendente Va.
rene "il crollo è dovuto alla malta de.
coesa». Nel corso della visita della
commissione parlamentare, tra le .
antiche vestigia, è echeggiata la noti-
zia di un nuovo crollo, Voce subito
smentita dal direttore degli scavì An-
tonio Varons, ma successivamente
confermata. A differenza della segna.
lazìone fatta da uno dei custodi di tur-
no, il 3 novembre, sul cedimento di
un muro di contenimento alle spalle
della domus crollata tre giorni dopo,
i tecnici della soprintendenza sono
intervenuti tempestivamente per ar-
ginare il nuovo crollo.

Sul punto tuttavia ieri la Soprin-
tendenza ha dato la sua versione con
una nota nella quale si precisa che
"in seguito alla segnalazione del cedi-
mento di un muro di contenimento
del terrapieno nel vtcoletto di Ifìge-
nia da parte dei custodi in turno "fu-
rono e fferrua ti due sopralluoghi .•, iJ4

e il 5 novembre.
In conseguenza
del secondo con-
trollo. si aggiun-
ge. hl COntattata
una ditta per il
pronto interven-
to: Illa'ne~~UII
e1t:IlJelllO· COIJ(;.

rJua la nota - pote-
varar presagire iJ
crollo dell'edifi-
cio della Schola
Armaturafllll1»

che secondo la Soprintendenza era
posta "a notevole distanza dal muro
in questione».

In ogni C<lSO imemhn della com.
missione parlamentare, nonostante
abbiano affcnnato che ..la città anri-
l',) versa in condizioni da t;1r piange-
re il cuore .., si sono eletti ottimisti sul

La malta
" direttore
Varone:
matenale
non più coeso
Nel VIcolo
di Ifigenia
due verifiche

futuro di Pompei, assicurando la rico-
struzione della Schola crollata ..• Ri-
metteremo in piedi la casa dei gladìa-
tori. Oggi la tecnologia ci consente di
farlo. Pompei è un sito straordinario
e lo deve essere anche negli interven-
ti. A vederla in questo stato mi pian-
ge il cuore». Esordisce così Valcntina
Aprea, presidente pdl della Commis-
sione che, ieri, ha guidato la delega-
zione parlamentare tra le antiche ve-
stigia per comprendere lo stato di gra-
vità in cui versa l'area. Più tecnici e
restauratori, ilgoverno tutto, maggio-
ranza e opposizione, ma anche Co-
mune, Regione e privati "dovranno
unire le forze individuare un piano
strategico per la messa in sicurezza
del sito ••.

«Molto polemici sulla gestione
della soprintendenza sono stati ipar-
lamentari dell'Iralla dei Valori Pierfe-

liceZazzera e del Pd Eugenio Mazza-
rella. -Non si pOssono cambiare so-
printendenti ogni tre minuti - ha der
ro Zazzera ". Gli scavi hanno bisogno
di una programmazione seria l'dura.
rura nel tempo. Hitemamo serva una
gestione sinergica tra forze pubbli-
che e private e una maggiore efficien-
za degli organi di controllo », Per Maz-
zarella ..le responsabilità sono del mi.
nistro. Bondi porta responsabilità vi-
sto che non P rluscìro a neanche farsi
dare dei fondi daJ ministro Trcrnon
li -.
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Pompei, cedono albi due muretti: subito riparati
L'allarme durante la visita dei parlamentari. La soprintendente: Gladiatori, non risultavano rischi
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Presenti alla visita anche il diretto-
re degli scavi Antonio Varone e "ex
soprintendente Giuseppe Proietti, 01.
tre che il sindaco di Pompei Claudio
D'Alessio. "Siamo ben contenr] che
questa Commissione sia venuta qui
per rendersi conto della complessità
di gestione che un sito archeologico
come Pompei comporta ••, ha com-
menraro la soprintendente Ieanner.
te Papadopou1os. "Cl tengo a ribadì.
re- ha aggiunto - che le segnaJazioni
riportate dai custodi vengono imme-
diatamente riferite agli uffici tecnici
per i controlli necessari, e che in que-
sto caso specifico non era riJevabiJe
alcun elemento di pericolo. In ogni
caso è auspicabile il rafforzamento
della Soprintendenza in tutte le sue
professionalità specialistiche, per af-
frontare le complessità che interven-
ti di un sito come Pompei comporta.
no».

~d"'
~"1l'~
n

Ritaglio stampa ad LISO del desttnatano, non nproduclbde - A cura dell'UfficIO Stampa _ Comune dI Pompei



I IL!~'MATTINO I-----------
DATA

PAGINA
FOGLIO

25102/2012
54
3

La tendenza Ilnpaz:.) la foto tr.l 'e lì 1,1'".~r id

Turismo «dark»
i crolli di Pompei
come Ground Zero

ildato: i visitatori aumentano
dopo le notizie di cedimenti
Interesse dei siti specializzati

Susy Malafronte

POMPEI. CI «dark tourisrn» approda
nell'area archeologica. Nella mappa in-
terartiva dei luoghi del mondo da visita-
re, in cui è si consumata una tragedia, il
sito internet www.ilturista.it consiglia
gli scavi di Pompei. Tra il cimitero di
"Père Lachaise" a Parigi, per esempio,
dove centinaia di migliaia di visitatori
rendono omaggio alle tombe di icone
culturali come Oscar Wilde, Sarah Ber-
nhardt e Hm Morrison, e l'itinerario
«Ground Zero" di New Ynrk, c'l' la città
sepolta. Viaggiare allo scopo di visitare
luoghi di morte, distruzione o comun-
que macabri, è la moda del momento
che ha contagiato anche il turismo cultu-
rale ...Ed in un momentodi profondarri.
si - dicono compiaciuti gli imprenditori
turistici - poco importa quali siano imo-
rivì che muovono i flussi rurisrici, basta
che giova all' econornin..

È dal 6 novembre 2010, da quando la
scuola dei gladiatori è venuta giù lungo
\iadell'!\hbondanza, che ilulark [Duri-
srn .. ha consacrato la città sepolta al top
delle mete ciel macabro. r dati sulle pre-
senze dei visitatori fomiti periodicamen-
te dalla Soprintendema - e che segnano
un costante incremenn, di vtsiratort nei
mesi immediatamentf' SlICCf'S'iivi ulla
pubbliciuaziune di nlllli . '>0110 do

Ritaglio stampa ad uso del destlnatano non nproduclblle

quenti. Il fenomeno, già molto diffuso
all' estero, suscita Wl interesse crescente
anche in Italia. Pompei è, ormai, la città
dei crolJi e va visitata prima che l'incu-
ria, l'abbandono e l'usura del tempo la
cancelli del tutto. «Gli amanti del maca-
bro - spiegano gli antropologi - percepi-
scono l'aura negativa che incom be sulla
ci ttà archeologica e ne su biscono il fasci-
no. H turista agisce quasi da voyeur che
scruta un qualcosa sospeso tra la vita e la
morte». Entra prepoterltt'mellte nel day
after dello sgretolamento delle domus c
con le macchine fotografiche si muove
tra le macerie. Si inoltra per esaminare
cosa resta, o non resta, della città che an-
cora conserva i corpi mummlficarì dei
romani di duemila anni fa, sorpresi du-
rante la loro inutile fuga, accovacciati
sotto una scala in cerca di protezione o.
magari, abbracciati ai loro cari per l'ulti-
mo disperato saluto. Il contatto improv-
viso e ravvicinato con le macerie dei mo-
nurnenti, che ancora rievocano la vita
quotidiana un popolo sterminato dalla
furia del Vesuvio, ri<;ponde. di certo, ad
un' esigenza profonda della nostra psi-
che. un bisogno dì fugaedicunrattllcllll
il passato. la storia o la morte.

.\'on è un ca'm che i turisti che \ìsilél-
no l'area archeologica di Pompei igllOI1-
no pre'isoché totalmente la moderna ciI.
tà di Pompei che ~orge attorno agli SLII, i
e che è nata proprio grazie tigli sca'l..i t'

'viveessen:daJmentedi turismo. Peri tur:
sti, p;uado,salmenrc, la c :ttit viva t' Iti

Pompei morta di duemila anru fo t' non
la tirt;1 vin ..n te di ogJ.,'i.

.-~( f: .' , 1·.1 i -': l".,.,

Realizzato con PressRevlew (vvww eurosistem. it) 'J
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~ l.' allarme lanciato lbJ responsabile ddl'Osscnatlllio Ixuri 1111111io culturale. \;O\è cedimenti su JiL'Ci nO/1 \ errebbero denunciati

"L'80% degli Scavi rischia di crollare"
\ !flt'u/ecn si è distaccalo Wl pcz» di iIl!Ol1o('() dal rempio di Giove, [dando: "~énfic(/,.e gli altri siri"

di Fmesto ~eri

I~OMI)F:I - [ :.I storia \1.:111\'1 giù il ()
Il11H:l11bre 20 IO, E poi ancora crolli. \
divorare i reperti archeologici che
hanno reso immortale POIl1~j è stata
da una parte la scarsa manutenzione,
dali' ~IItra l' aCCJI1imento degl i agenti
atll1o"klici, L'ultimo crollo, in ordine
di tempo \: quello di mercoledì scorso:
,I causa dci forte vento si era distacca-
((\ un pezzo di intonaco grezzo di circa
ili 1 metro dal parametro esterno della
parete orientale della cella dd tempio
di (ìiow, r 'ennesimo crollo. L'enne-
simo disastro, nonostante. come spie-
g.uo dalla Soprintenden-u, 110n sia
stato creato danno alli.! struttura del
tempio 0\ Pompei sembra che nulla
sia ~'.\l11hiclt(\ da/h: ultune tragedie,
11<ll1oslantc i IO)miliotii di euro giuClti
dall'Le per saharl' il palriJl1ol1i,~ Jt:I-
l'UIll:lI;it,1. \ Pompei tutto xe mbru
l'l'ggiorc. ilei silenzio di -:111 non rac-
conta quanto, 4uotidiandmenle, la ~t()-

ri" -embra perdere dei .pl'71: i " per
sempre. la denuncia arriva diretta-
nunre da un an:hilctto. F',\ntonio
Id:lndo tnctta ""fl)), resrlJl1sahilc del-
i'( l','>er\:llt'l'ill patrimunio culturale. a
ii.!I1Ciall'. ,ltira\l'rso :.di oruani di stam-
pa, ",li lam'l' l'olll!1l:i, ~ 'von l' è 1111

minuto d" perdere, la sttuazionc "
drl/nllno(ICtI Drammatica, sì, perché
sembra che dietro ai crolli di Pompei
si l'l'lino altri -ccmpi. mai denunciali,
111'1i urlati dagli addetti al lavoro, ma
tenuti in silenzio. per evitare scandali e
per e\ itare che i turisti scappino dalle
bellezze c.unpane. 'L'II/timo crollo
ha detto Irlando - l; 111/ totto molto
gl'uve perché è un indicatore Se il
uccuduto (il/'/monaco di Wl edificio
chcli trov.: nel punto più visitato di
Pompei. cto« " Foro è un allunne che
del 'e richiamare lattenzione su quan-
to sta .rvvcncndo t/t'Ife altre 110\'('

regioni, quel]« don' non l'LI IICS,l'WIO "
L'Ossenatorio tiene d'occhio tutti i
<iti della provincia di Napoli, da IIlIl-
gola a Oplonti, ma :I Pompei .rssisre-
rebbe :lgli scenari più sconcertanti. ln
<I/CIII7l punti - ha,picg<lto lrlando _ /0

sttuazioue l' tuori ,'o//{ro{fo. CI soni)
/'e::::l di intonaco <clnantuti c CO/Ollllt'
pa/cscllu:Jlfe In btlicu c tunrt asse
RastLl tarst 1111 gll'1i IIcgli scuvi per
( uptre che non c '(',gCI'{Ult/C ti contro]-
(O" lrlando ha ~'itdh) all'uni cl,i:"!.L1
ClI.I"a del \ lena»; Il'O l'nco Il '1It, ttia .lUI
'l'afri. l' stette: chiusu !/CI' anni C 1'0/10

stati tatti r, 'staun unportant) Oggi l:
aperta, ma al..nn« puture sono molto
crnnprnmcss; ,lal/'umidlrlÌ c I mosaici

/1/1/1 ,:(/,1, "IO :/1 /'lIdl/tlI,d//lc', c' parl«,
11//1 • it 1111 /II{(I l'ditO ,II l'c's'altro COli

,'111,,101//111 /lliI ,II S '11I111 fu. 1'01 (" Ca»,
.1," '."/1111'; "/','(il u//'//hhlhO. c'O/1 gl'

II/t, in, il I c h, !"!'\i'II<l crollctr« ,'IIi1,
t, H,I dci 'i,litilt,)n Suuazian! che
"'II/O li i{(o !,Ii ,,,'('/u ,Ii tutti. .tnche IIl.

/)0.1'/1 !'III ';·:'<1//<'11//111 fl tll,,'(/ parre

ha riconlato lr l.uulo !)Cf" c ntrarc ne.
1"'11//'1'1 .ù (;'O\'t' l'tlsl,/ vurcarc III

,"lIlct'lln\/i ('111('.1" da III/Li'1fn ICfII/',
nu uu. iII /II/ tccnic«. ,Idltl S, '!II'/t< 'rtclcn
_-il .IJ1!I" c ella dl'! Tcmpio " Il dato, i
Ir!.lrld,) l: ul larrn.mte I. ':-10')0 de!!1
<';Cl\ l'oIlL'hl'lt: ,I rischio crollo kri~l I

l;L~ol' il1lL'1"\cuutoanche il \Iinac. '"
'l'lira' Il<.'rPompei sta procedendo Il
lil1\.';1\.\11 I tempi e i modi fissati Clll

l ' 'lli')II': europea" L' questa l'idei
del ",l'~rl'tafl\l ~l'lll'r,dc ,Jel minister,
.ICI Ih:1l1 (ultti;'ali, Antonia Pasqu:
Recchia. che t iene d preci-are com
non \1,1,1 .ilcuna 'inl'I-/ia' da parte dc
dilaslL'lll. '. vbhiamo dav vero mes-«
in llll)ll) luttll 'luci/o che pott'\ arno
';0101 C't1I""Pl" ' ha .iggiunro - giù "011'
in Il,dld, .rl minixtero ddl"Llllllomia .•
verranno IIS,lli via \ ia per i pagamc Il t I
Il' pnon'dlln.: hanno comunque ternp
im:lJmprllllihilr 111ogni caso. quund.
arrivcr.i il commiss.uio (le .Iohunne
flahn, I b.uidi saranno giù partiti".

l/caSI

1t'fl+:"; )t::l1lf)

'~jttJ I -"ti ~etla i)f'J

. TUrl II "J.WC1f
L~ 'i.");.J'j~

j ');'It'f'ti, !1dl'llkJ

.4,~("Tlpe!:'C/'f'~ •

•:uV'i'.'rtarlc·

In atte ,I cecnmento 31 tempio dI Giove
A 'i1nl"tr.) An:of"o lrl:lndo

RitagliO stampa ad uso del destlnatano
non "produc,b"e . Realizzato con PressRe"ew (www eurosrsterru '/11
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, beni culturali, "allarme

Scavi, ilvento fa sbriciolare il rosso pompeiano
Danneggiata la Domus della Venere in conchiglia, frammenti caduti in almeno altri due edifici

Susy Malafronte

,J()MPEIClu non COl1lhù' il rosso pom
pciuno. Quel lUSSOJL"U",>O l hl' héllspi
raro i wl!tllisli dl'1I'O[tllll'1I10, ClIP hd
fuuo il giro dellllonJu attr.n l'l'SUdi w
mila anni e chI', ;lIlcora 'I~gi, t- gla-
IIIOU!. Ebbene quel rosso, ideato ddg/i
antichi romani per !lf'coran' gli oII1l'
hj~nti sf.lrzosi dd patri/i, pmpnu d
POlllpt·j ,>(a IllO!\'lldu, Ormai sbiadito
dall'inclllia, Jal dl'grado, dai ritardi l'

dal u-rnpu "j sta sgretola con I umidità.
galleggia Ilelle PUI.L.iHlg!lt'It' ti' acqu.1,
che ormai fanno parte dell'O" testo dr'
IIH'lJloginJ, e \OLI via con li vento ..Ieri
!'<'PisodilJ clou; ll't' metri qllildrari dI'I
l'O""'! I POlllpeiano dw dffre;'I';HlO le pa
fI'ri dell ;ìlritJdellal'a.,a della \t'lll'lt' in
(~IJlll'hjglia, l'JrlgtJ l,id d('II',\lJbu/ldan
Id, ,,; l' ,ilriciul:llu, /n ';t'gllitu delle ,;11
ml' L' IIl.li/iOlli l1ll'tl'(Jl()/ugìc!H" , !:In
IIU 'idlJl:!l' Jalld 'iUprilltt'flL!"IIDL, \1-. li
III dei l'I amnn-nn. però, Illlll" "H) 'itiHI

rill\'pnllTl l' 'Illindi, pr-r riprisllt'dlt'
l'~lIig1l1ille m ...,n pornpciallo, i rl''itall'
rarori dmTal1110 ricfJstnlirlu in 1;i!Jur:\,
torio,

\/a non i, l'unko dl'frl'''''O ad '(\"'1
l L'lJuru ,Il/e illtclnpl'lÌl',\ll,t1oghi di
"rauhi i, "ld{lJ ~'llIpert() '>l'/I1~rl' i,'ri

hdIl!W in tl'Il''iSclrU 1"";lI p"!ii,'w di rivr-
-tuur-nto in cocci('~H'.,ro gl't'?71l dì \1/)<1

ti dle' p.lreri d"IIa h1IIon ie:! Il hir.u il 111'I
ia Ht'gio VI, m'iula II. l' di lino 'i,ipi[('

.;irll:ltn ilmglJ \'i!'O!ll d,'IIe' Tt'rrlll' !{l'gil:
\ IL ilhlt!a \ I, lungl' \ i.: "1,1111.111;'PI'I
no n p.1 l'!cUt' lidi inrcJi I,!l'o (,l,

duto dcii IIHIIl, e-rt'rn" ,1,,1
<'t'I lt ra i i 'i'" i1110l,' rnp Il1 di( li I :_

"l", dppCI1J n'nt"rdl ;'ll Iho ,r
I,',': 1il I 1~llld.1li ti ti ,f i l','ri ()/,'

dl1gli ~C.t\·1 \ni(1I11' l'. ,I:, ì\I'.

',I 11(1ìlllt'( \ l'llInl ;"'1 i ':I.' !
'II' ln-p !)f) il~;I·r'.·(·~:~l_){I: r-'t'!

.1ILt;~"i:~· ~eiiL":.l;ii,H(i

n dd locale Jabdrawrio di re-
~11l"m,eh€' gl'lTal\th"11 Irr('(1!-
p.'ri'pn"..,·.f1Clil' ',iLI:('\tt'l pt

J ; 1/ J : l' f!t j -'i H\ }~,t Il J ti ! ;\.~I.j

1"11,, 'I 'P'IIIlt'f 1/01, .\Ia lo.,.",
licismo 'ii j;t ,poIIio, 'ColT1e
sarà possibile "chiede 1111
,li .;(od(', dallo .;guardo :lf
Ir;lflf() P") Ildlili, :r"ppi l'l'di
fllt-'Ini "('II j h:l d, 1\'I!lO""i"I"-
Il' 1lt'iI',iI!illlll dlìlltJ visto
d1t:, i fr,'"lfT1>'IHi .1,,1[lrt'/iu';('

W..,So ,~iso no uitri "I d "l\'lj 1101 [

,'JlHl \I;/dli Vi •••.• JlI il Vt'/Ho'?"

l 'CIInbi tua 1l'lita .iIpatri momo Ili t,
lurall' è ';(<lUISCfIpnta allt, il di ie.n 1)0,
po 1.1 'il'gnab/!I)l!e SIl' innc"calo lor
mai rito illVt''i!ig:lIi\lllli 1/III/iJlt,:, ,',1/'"

hit lini raggiun~ull/l il luogo dI'! .,dcJi!

[o"; S('qllt'''trarlf I l':m'a; sl'nluno gli dd

dI'IIi ,tlla vigilat!/il r/lt' h.mno dcnun
ci.uo il -re.rro t' Il diu,ttl1lt:, u\').;li .,l.l\1

pl'rljl!dlllilil':ll' l'I'I11i[:1 dd d:tt!llU; ili

Iorrnano il Ill00ghtr:ltll I.1<'JI.I PI()l'lll.t di
I , 1l !'I '\ I Il: 1111 i Id " ( il q lI,tI (', ,I '<1101 \ III t d,

Il)f l' Wl li U()\ ,) ! l'>C il"lo li 'i11f.111('';1.1,

Venuti .1 i.un: N't'llla dl'!I't'I1I1t'"i-
IIHIdiii" Il'~gia Il!t'1l!1 l, i rllri';( i 1'1',1110in
rl'll/iOll.lri ;, 'i(';j[LIiI' r()fO l' :J ;ilrl1drl'
'j1Il'Il" .-ill' prmai ,'l iI/lIl'i, llira "IIln,'
la [t'm;\ 1l10nt' di l'ljlll!1t'i " \;, 111t 'l,I

lo l'msibil.', p,'rll, 1',l~lllll

gl'tt' \ id del!' \lilJond;lIl1,1.
1"'1 til"/"".t'llilI' h'll'P".,f,
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hf' roti11'O {'~~~r{'1<'lranc;(l di
11:1I.'\! (Tiìj!j t'l;l ;ìlt(i, L..IJl!()

!Id "!'1:1:-:{'l"t :1 ll!fl'rdin' it'
,1/,'('piu \ hiLltt' 1,\Jlntca
rro per il !wricolo dll'aùlIl.t

pigne e li" deJl'\obonda n-
Id, giù illtl're5Sala dal eroi
lo r.ì!alf'ddla "l'hola Arma
urrarum, ,\i turisti è 1'0"1 ri-
masn. lu-n po, Il da vi-Irur«.
l.'oIl1lart'/za l' srala mnta

(IH', al termine delta visita,
hann.. JJ1dllirt''iraIOil propri« r.unman.

Cf) ,lgiJl.Jd':lli dt'lJ'lIltìdo intorrnazio
ni.

1.:\ ['.1'<1 d,:ila "\.":11''1'1: III ('''nd11
p,lia.. l' gioi 'lala "ggt'ltll, in P.l'i'>d(O,di
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!J0l11pt'Ìani hl(hTalTlIlO un pregiudica
lo !l.'pillerano dopo ,'ilI' qll/'sti ,th'\d
,rrq,:i,ll' I l'dlfll'''l.! Idt'II;1 \"'nl're l on un

~ '0111 ((l'nll di " p.-r di"q'::l.1fl' 1111t'lll H., l'd
Illlld!'rl', d/l'ill(Cmu, il' su\;, Il l i'l.Iid i l'

quelle dI'ifa sua .unuta. l.ra il giufIl/l di
"an \ <liclllinll"" pn'gillditillO, <1('1111 n-
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I d Il',1I'l1', dv eva l'' )~ìp,i Il r:w) olllll In' ('!l'I'

no alla tìd:tI1!dld

l3m3"J)~ ,
\!enercJì scorso
;~IUi'!lì~O(ìaco
del Tempio
di Giove
Chiusa 31turisti
\Iadella
Abbondanza
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Dopo il crollo L'agenzia dell'Onu prepara una missione nella città antica

«Pompei rischia le sanzioni dell'Unesco»

Ritaglio stampa ad uso del d~stll1ataflo, non nproduclhde - :\ cura dell'UltìclO Stampa _ Comune dr Pompei

Intervista
Glo\'anru Puglisi. presidenrs
deUa commissione italiana
-Serve m~orc responsabilità-

•Per favore, non chìarnareh caschi
blu. e uerruueno ispettori: non
avranno alcuna funzione Inquiten.
'''''. Giovannì Ptllllisi, p",sidenledel.
la Comrrusslons Nazionale Italiana
per l'Un esco, spiega la prossima
miSliione PompeI.
Qu •••••.• U comp/lodewU~,
Dopo il crollo della S<:hola

Armatunmun,l'Unesco vuole
vertikare se lo stato degli Scavì è lo
sres so di quando, n.II997, sono
"ati lnseritl nella U<tadelilli
pamrnoruo dell'Umanità e per
4\1"'10 ha denso di inviare al più
presm, in una data che non verrà
comunìcara in anricipo. una
-quadra di esperti».
ClMa potrebbe a«adere !le "Mio
della mJaoIone m-nepdmo
<omlJJMlue non poeldm'
"la relazione cnnclusiva degli
"'P"rti Indicherà anche u tipo di
danno subito dal siro c gli intervenn
per ripristiname lu "ildto origìnarìo.
La valutazione può produrre un
sernpìlce richìamo, cioè t'invìro,
rivolto attraverso)' :tmbasdarore
aUU""",o, il ministro degli Esteri e
il ministru della (u/lUto a porre
rimedio. Se ciò non dove-
accadere, dopo un'ulteriore
verìfìea 1'.\Kenzia pocebbe
Jddlrfmua decld~re di ìnserìre
PompeI nella 115m dei .ili In
pericolo, o addirittura di m~nerfa

ruon dall'Uncsco-.
QUfWIo decl_nenlo potnbbe
aument •••.•UlJwUodl aLIet1lIf
lomiaugurochf' non si ani\·1.

questo. S.art>bbt" tlavvero un facto
>\T3vissimo,perché .lgmJlcherehhe
rlrure in una sorta di "!L"a nera"
deU'Unesco con una perdita di
prestigio enorme, nun soltanto per
PUlI1~i ma per tutto iI Paese, con le
inevitabili ricadute, nejlalÌve, sul
turismo ••.
Che COM sltnlln.lnwce. per un
p_.1a dlchlanlZlone cl
Patrlmo!ÙodeU'UmllahàT
.•Essere patrimonìo deU'l1manità
.ignitlca cnrrare In un c1lClJlto
medìarico di qualità. ilvPr1! garanzie
che rlsito "la tenuto in maniera
adeguata ai <0101 "proprietari" che
non sono più "oltanto un Paese e il
S\lO popolo ma, appunto, l'umarutà
intera, alla cui l<enera.le
sorveglianza deve essere
sottoposto. Tutto ciò comporta un
aumento di ,esponsabilirà edl
oneri per n I !lÌ gli ammimstralorl
pohtìcì n ,

E qual è la I/Iuulone del.ld
11aJJul'
"La media non è cartìva ma • fatta
da picchi di eccellenza, -oprarruno
al Nord, c da picchi di_ilOti,
sopraltuUu 01Sodo l."Unescc IlIlI1

bada <o/tanto allo stato del sito In
sè, ma anche alla sua (Jccf'S,"iihilità
i11termini ùi uJU('gamcllU,
ospitalità, infra.m,mlt. del
rerrftorin circn.<tante proprio
perché •••.sere patrimonio
dell'umamtà .igniflca "<ere
arressìbile sta al rkco rurista eh.- al
'iaccopelisra ••.
Le ca •••••de' dqradof
-La mancanza di risorse.
tìnaruiariE', ma anche umane. E
quella di personale quallllcalo e
quindi continuamente fOrTll<lloaJ·
suoicompm. '-fa lo cultura, intesa
anche cou-e j~tnJl.jone.studio e
ricerca, non è mal stata, per l
~o'eml ualianì, priorìrarì quanto la
.•lrurezza o la sanità-

Il cartellino giallo
Probabile richiamo
ai ministri competenti
è gravissimo ridurre
In condiZioni simili
un patnmonio dell'umanità

I
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Altro crollo a Pompei: viene giù l'intonaco del
Tempio di Giove
Stavolta il danno pare sia poco rilevante. Ma unito al crolli clamorosi, che dal novembre del 2010 hanno interessato
l'area archeologica più famosa del mondo, rappresenta l'ennesimo preoccupante sintomo di uno stato di salutequanto mai critico.

Alcuni frammenti di intonaco, provenienti da una piccola porzione di un muro non affrescato, si Sono staccati
all'interno del tempio di Giove, il più celebre degli scavi di Pompei.

L'Incidente su è verificato proprio questa mattina. Le piccole parti di intonaco bianco-grigio Sono state recuperate
dai tecnici della Soprintendenza. Secondo quanto si apprende, il danno non troppo rilevante sarebbe dovuto, Con
molta probabilità, alle piogge e al forte vento che si sono abbattuti sul Napoletano nelle ultime ore. La
soprintendenza speciale per i Beni archeologici di Napoli e Pompei ha spiegato in una nota che il distacco ha
riguardato «un pezzo di intonaco grezzo di circa un metro dal paramento esterno della parete orientale». ,
restauratori della Soprintendenza sono prontamente intervenuti e i frammenti raccolti saranno presto assemblati ericollocati in sito.

" monumento. Il tempio di Giove, risalente 1/secolo a. C., si trova nei pressi del Foro di Pompei e deve il suo nome
al ritrovamento della testa di una statua appartenente al padre degli dei, ora conservata al Museo archeologico
nazionale di Napoli. " complesso sacro era però originariamente dedicato alla «Triade Capitolina», cioè Giove,
Giunone e Minerva. Il tempio è posto su un alto podio ed è caratterizzato da due ordini di colonne. La cella aveva
una pavimentazione in pietra policroma. Il pronao aveva ben quattro colonne per lato, risultando cosi
particolarmente profondo, tanto da occupare circa un terzo della superficie dell'intero tempio.

Un plano da 105 milioni. AI seguito del crollo della Schola armatorum, avvenuto nel novembre di due anni fa, il
ministero per i Beni archeologici ha avviato per il sito archeologico campano un piano di interventi da complessivi
105 milioni di fondi europei che il ministro per la Coesione Fabrizio Barca ha, di recente, inserito nel piano nazionale
Coesione. «Si tratta di un programma complesso e organico - racconta Antonia Pasqua Recchia, segretario
generale del miBac - di interventi di messa in sicurezza e restauro della parte scavata dell'area archeologica,
finalizzati ad arrestare e contrastare gli effetti dei fenomeni di degrado degli edifici, degli apparati architettonici e di
quelli decorativi, a contenere e contrastare il rrschio idrogeologico, a migliorare la fruizione generale del sito e la sua
sicurezza». Nello specifico da qui ai prossimi tre anni, 85 milioni andranno per lavori di consolidamento, otto milioni
per rilievi e analisi, sette per un piano di fruizione del sito, tre per rafforzare la squadra della soprintendenza, due
per un piano di ecurezza «È evidente - prosegue la Pasqua Recchia _ che si parte con il Piano della conoscenza,
che si sviluppa fino al terzo trimestre del 2014 ma, in parallelo, partono anche le prime opere tra quelle a
progettazione avanzata, di cui è già in corso l'adeguamento alla canlierabilità» I primi b~ndi partiranno ad aprile di
quest'anno. Intanto, nell'area archeologica, risultano aperti 13 cantieri per un valore complessivo di 10,5 milioni. E
sono stati da poco assunti 13 archeologi, otto architetti e un funzionario amministrativo «Si tratta di professionalità
specialistiche - spiega il segretario generale del miBac - reclutate attraverso un concorso pubblico che si è svolto
negli anni 2008-2009. Gli architetti e gli archeologi sono in possesso, oltre che della laurea magistrale, anche dellerelative specializzazioni».

L'autonomia. Dal 1997 la soprintendenza archeologica di Pompei è in regime di autonomia, ossia ha facoltà di
gestire autonomamente le proprie entrate (per il 2011 parliamo di 21 milioni più 1,8 milioni da incassi sui servizi
aggiuntivi), mentre pochi anni fa è stata accorpata alla soprintendenza di Napoli Nel 2011 la programmazione lavori
di conservazione e restauro è stata di circa 6 milioni dei quali la metà circa per Pompei e l'area vesuviana. Sul
fronte dei costi di gestione, per manutenzione e pulizia delle aree verdi a Pompei (quindi escluso la manutenzione
delle strutture archeologiche) si spendono 900mila euro l'anno Per il funzionamento dell'intera Soprintendenza di
Napoli e Pompei si spendono sei milioni l'anno Soldi che servono a coprire utenze, sicurezza, manutenzione
ordinaria e funzionamento degli UffiCI, strumentazionl, servizi Di risorse, per la gestione e la manutenzione di siti
straordinari come questo, c'è sempre bisogno Ben venga allora un'accelerazione sul fronte delle attività di
sponsorizzazione tra le quali si segnala quella condivisa dall'Unione industnali di Napoli e il consorzio di impreseedili franceSI Epadesa
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L'appello del New York Times: Italiani
salvate Pompei
Minacciata dal degrado e dall'assalto dei turisti, è in pericolo

Anche il ~t',"",' Yo~k Tim.es ~ preoccupato per il ~·utllJ'(.)di Pompei. ~l'IbSl'/,iIJI1.t' t;IJt ~('\lr !)ork ~nltD
Jellll'.llJ .lll'artt' Il quoti.ìian.. di ~e\ v Yurk oggi blll'I.1 (jggl un appelill .1l1'l1.11J.1
.iffinchè si .l(lo~wri per ••alvare la ciuà alle p<:ndi('1 del \·l".;m'irl che ha conserv .Ilo inlJf!t' per s('('flli le
tesfimonianze della civiltà rornaua.

"S.ll\-':ll"{' Pompei dai danni dd tempo s: ~Il'j turisti" titub il ~il'(llIJI(', -onoliucarnto t-ome il gCII.'l'rno il.diano

-per la prima volta ahhia dichinrato uno sl,Jlo di 1.'1ll('r~t'nz<J di un anno per t'ompcì-. ~t~II'JrlknllJ vengono

riportate tr.l le altre 1(' considerazioni del mini. ..•tro dei Belli Culturali, Sandrn Bondl. del commissario

str.uu-rlinario, Renato Profili, del WHTintclldclltc, (;io\·,lIlni Guzzn, dell' assessore ,11Turismo dell.i Regione

Camp;l1lia. CI.Hldiu Velurdi. e di sllldin~i esperti della ."itoria di Pompei, rome .\nlollio [rlando, che da anni si
batte per la conservaztonc e la valorizzazionc dell'arca archelllo~ka.

Il quotidiano sottolineu che sono molti i progetti attualrueute allo studio, e che ai vari livelli di responsahilit.:'lle

diverse autorità li stanno esaminando, compresi quelli l'hl' ne prevedono la privatizzazione. A tale riguardo il

New York Times riporta la valutazione di lino dei archeologi americani impegnati su Pompei, StevenL Ellis,

dell'Università di Cincinnuti. ••Pompei - dice Ellis - è IIIlJ re.<òpollsnhilità del governo, è un sito del patrimonio

mondiale, e non può essere affidato a privati per t rasfor-marlo in una sorta di Disneyland. La prvoccupuzìoue è

che affidandolo J privati prevalga poi l'interesse n fare rro(ìltl piuttosto che quello volto alla conservazione
culturale ». \\\\\\,n\limr':'.'~llll!
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Giorgio Napolitano: vergogna per l'Italia
Il sindaco: disgrazia figlia deII'incuria

nPd chiede che il governo riferisca in Aula sulla vicenda
POMPEI (Raffaele Cava) - delle spiegazioni non si sot- controllare da vicino cosa
Il presidente della Repubbli- tragga nel farlo e nel farlo fosse accaduto. Il crollo della
ca, Giorgio Napnltrane senza ipocrisie ". queste le Domus dei gladiatori di ieri
(nella foto), non ha usato dure parole di Napo litano mattinata non è il primo epi-
mezzi term in i ri guardo i I che ha voluto commentare il sodio del genere a verificarsi
crollo avvenuto ieri mattina a crollo della Domus gladiato- all'interno del sito archeolo-
Pompei: "Quello che è acca- ri. "Una grande disgrazia che gico. In passato un episodio
duto dobbiamo sentirlo tutti doveva assolutamente essere analogo ha riguardato la casa
come una vergogna per l 'Ita- evitata ''. Questo è il com- dei Casti Amanti, dove a
ha. Chi ha il dovere di dare mento a caldo del sindaco di cause delle piogge era entrata

Pompei, Claudio D'Alessio, all' interno della domus una
che nel pomeriggio si è reca- grande valanga di fango che
to agli scavi di Pompei per ha provocato gravi danni ai

reperti. "II governo venga al
più presto alla Camera a
riferire su questo vero e pro-
prio disastro generato dal-
l'incuria ", lo chiede la capo-
gruppo del Pd in commissio-
ne Cultura, Manuela Ghiz-
zoni. Una vicenda che farà
discutere ancora per molti
mesi.

LA RICOSTRUZIONE
La giornata di ieri è stata
percorsa da feroci polemiche
seguite al disastro agli scavi

Oltre al crollo di ieri,
un episodio analogo
ha riguardato la casa
degli Amanti, con danni
enormi provocati
dalle pioggie

1/crollo della domus
ha messo a nudo l'assenza
di adeguata manutenzione BI-. . ~".-"-., ..

la struttura crollaI
era vis~abjlesolta
dall'esterno già
da diverso tempo

Ritaglio stampa ad uso del destinatario. non riproducibile - A cura dell Ufficio Stampa _ Comune di Pompei
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Il sindaco: è la nostra risorsa
non consentiremo altri errori
Intervista
POMPEI. La città antica cade a
pezzi, il sindaco della città
nuova Claudio D'Alessio,
che ogni anno paga il conto
per iservizi offerti ai tre mìlìo-
ni e mezzo di turisti senza
che il Comune incassi un cen-
tesimo, denuncia il degrado
e l'incuria della Pompei se-
polta.
Dopo la furia del Vesuvio
sulla città antica si abbatte
l'indUferenza deU'uorno.
Un crollo annunclato?
« Le nostre grida d'allarme
non trovano ascolto. Spesso
cerchiamo di risvegliare gli
animi sul problema, ma a
volte credo che ogni cosa sia
inutile. Pompei dovrebbe
fare da traino all'economia
non solo della città, ma
dell' intera regione che vive
soprattutto di turismo. Non
staremo a guardare mentre
la nostra principale risorsa
economica cade a pezzi. C'è
la necessità di interventi
concreti che mettano fine
alla politica delle
chiacch ierc».
Per la nuova Pompei cosa
significa il crollo 1
«Rappresenta una disgrazia
non solo per Pompei ma per
il mondo intero visto che
l'area archeologica è
patrimonio culturale
dell'umanità. Quello che è
accaduto ha lasciato l'intera
cittadinanza esterrefatta. La
casa era piuttosto grande ed
era di grande valore. Il crollo
ci lascia con l' amaro in
bocca e ci spinge e ribadire

"D'Alessio
Esterrefatti, gli Scavi
un patrimonio mondiale
mai più chiacchiere

che ilpiù grande museo
all'aperto del mondo
necessita di attenzioni e cure
maggiori. ..
Cosa intende fare per
Impedire che altri
importanti tesdrnonianze
deDa storia crollìno r
"Adesso mi aspetto che chi
ha competenze intervenga
in modo concreto. Basta con
la politica dei rinvii e delle
chiacchiere. Mi farà
promotore di un tavolo
istituzionale che ponga fine
alla seconda morte di
Pompei. Occorre pensare a
quali siano gli strumenti per
la tutela il rilancio non solo
del sito archeologico, ma
dell'intero patrimonio
nazionale».

s.m.
-C, RIPRODUlION~ nlSERVA TA

~I. ,-
Rllaglio stampa ad uso del destinatario, non riproducibile - A cura dell'Ufficio Stampa _ Comune di Pompei
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CroDa la «sehola» dei gladiatori
I funzionari arrivano dopo sei ore
Pompei, turisti increduli. L 'associazione nazionale ardleologi:
« Milioni di euro spesi per ologrammi IIIc11lre il sito cade a pezzi»

Ritaglio stampa ad uso del destinatario, non riproduci bile - A cura dell'Ufficio Stampa _ Comune di Pompei

POMPEI - Ha resistito ai la-
pilli e ai terremoti per Quasi
duemila anni. Ma ieri, all'alba,
la Schola armaturarum è rovi-
nata forse sotto la spinta del ter-
rapieno alle sue spalle. O, più
chiaramente, come sostiene
l'ex sovrintendente Giuseppe
Proietti, a causa delle infiltrazio-
ni d'acqua piovana dei giorni
scorsi, che avrebbero indeboli-
to le fondamenta, e della pesan-
tezza del tetto in cemento. An-
che per il presidente dell'ordì-
ne dei Geologi della Campania,
Francesco Russo, il disastro po-
trebbe essere stato causato «da
un cedimento delle fondazioni
o delle pareti».

Una cosa è certa: i veri re-
sponsabili del collasso della do-
mus sono stati iJ degrado e l'in-
curia che regnano sovrani nel-
l'area archeologica di Pompei.
Sta di fatto che l'edificio di epo-
ca imperiale, destinato alla iu-
ventus pompeiana, che si affac-
ciava sul tratto finale di via del-
l'Abbondanza, il corso principa-
le della città romana, non c'è
più. La casa distrutta non era
aperta al pubblico. Ma se il disa-
stro si fosse verificato durante
l'orario di visita, le pietre avreb-
bero potuto investire i passanti
o seppellire un ignaro turista se-
duto sul marciapiede antistan-
te per riposarsi dalle fatiche del
tour. Al posto di Questa sorta di
club dove si custodivano le ar-
mi dei gladiatori, c'è ora solo
un ammasso di macerie ,che
evoca le immagini di un sisma,
di un bombardamento, dell'ab-
battimento con le ruspe di un
manuìano abusivo o di un villi-
no palestinese nella Striscia di
Gaza Quando arrivano sul po-
sto i primi cronisti e i fotografi,
intorno a mezzogiorno, le stra-
de di accesso al luogo del crollo
sono già sbarrate dal nastro
bianco e rosso. Vietato avvici-
narsi. "Ordini superiori», spie-
gano i custodi. Strano che a dr-
ea sei ore dal crollo nessun diri-
gente si sia ancora fatto vedere.
Ah già, è sabato. Un amenìssì-
mo sabato di novembre, che ha
incoraggiato alla visita alcuni

drappelli di turisti Poca roba ri-
spetto alla vera e propria fiuma-
na che, durante l'alta stagione,
invade i decumani e i cardi de-
gli SCavi. Pare che, al momento,
la principale, se non l'unica,
preoccupazione sia tenere lon-
tani i giornalisti. Anche l'arche-
ologa Crete Stefani, giunta fio
nalmente sul posto non fa altro
che ribadire gli ordini: niente
giornalisti e soprattutto niente
fotocamere. Insistono i carabi-
nieri che, da un lato, ammetto-
no ufficiosamente che il crollo
non sarebbe dovuto a una cau-
sa dolosa, dall'altro, s'impegna-
no perché si rispetti la cense-
gna dell'isolamento della zona
'&gioni di sicurezza», Certo,
bisogna garantire l'incolumità
dei visitatori. Ma Questa sareb-
be ampiamente assicurata dagli
sbarramenti metallici che, nel
frattempo, vengono installati
da alcuni operai con l'elmetto
giallo. Non si capisce, però, a
cosa servano i teloni che chiu-
dono completamente la vista
dell'edificio crollato.

La domus viene messa «in
quarantena». Sbarrate tutte le
strade di accesso: via dell'Ab-
bondanza, via di Nocera, i vico-
letti. Ipensieri maliziosi si rin-
corrono. Forse c'è Qualcosa da
nascondere? O, forse, più sem-
plicemente, si vuol nascondere
la cenere, sembra proprio il ca-
so di dirlo, sotto il tappeto co-
me, a sentire i custodi, accade
puntualmente Quando si veriti-
cano incidenti minori, facilmen-
te dissimulabili? Toccherà alla
procura di Torre Annunziata,
che ha aperto un'inchiesta, fare
luce sulla vicenda. Intanto og-
gi, alle 13, il ministro Sondi pre-
siederà un vertice con la diri-
genza del sito archeologico.

Spiega il direttore degli Scavi
Antonio Varone, arrivato a Pom-
pei non prima delle 15,30: «Sia
rno stati costretti a circoscrive-
re l'area per preservare fino al-
l'ultimo frammento della Seno-
la urmerururum»,

I rari turisti non capiscono.
Pensano che le reti metalliche
di sbarramento delimitino un
cantiere di scavo. Magari. La
Schola fu portata alla luce al-
l'inizio del Novecento. E nel
1947 fu oggetto di un importan-
te restauro per iniziativa del so-
vrintendente dell'epoca, Ame-
deo Maiuri. Recentemente sa-
rebbe stato rifatto l'asfalto sul
tetto. Un intervento necessario,
ma evidentemente insufficien-
te a garantirne la conservazio-
ne. Come, senza giri di parole,
affenna il presidente dell'asso-
ciazione nazionale archeologi
Tsao Cevoll «Fa rabbia - accu-
sa - vedere un crollo del gene-
re provocato dall'incuria quan-
do, sempre a Pompei, a pochi
passi di distanza sulla stessa
via dell'Abbondanza, si sono
spesi milioni di euro per instal-
lare ologrammi virtuali e pan-
nelli fotografici nelle domus di
Giulio Poli bio e dei Casti aman-
ti. Stavolta il crollo è di propor-
zioni clamorose. E una ferita ìn-
sanabile al sito archeologico
più importante del mondo». Al

coro di indignazione si aggiun-
gono' col passare delle ore, tan-
tissime voci. «Un croUo annun-
ciato»' sentenzia il sindaco di
Pompei Claudio D'Alessio: «C'è
una responsabilità di omissio-
ne, Qui si parla di mura di
zmila anni fa, di strutture che
dovrebbero essere messe sotto
una campana di vetro. E invece
non viene fatto nulla Ora la co-
munità internazionale ci guar-
derà di nuovo in maniera nega-
tiva», 0, forse, con lo sgomento
di una giovane visitatrice ingle-
se che si avvicina agli sbarra-
menti non ancora rivestiti dal
telone. E, a differenza di altri tu-
risti che tirano dritti, chiede
spiegazioni. Le viene riferito
che la casa è croUata alle 6 del
mattino. Porta istintivamente
una mano sul viso, Quasi non
volesse credere allo scempio
che ha di fronte, «My God!». Sì,
mio Dio.

GimmoCuomo
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Opposizioni aD'attaea>
del ulirdstro Sondi
che si difalde: «la causa
som state le funi piogge
dei giorni scorsi ••

ft':ÙI7l.ltU dur ante I r('~I"'\lfl Jd loro
guerra te case di ,,"IJ .1dI'At"bcl:1d,3.OZJ
hanno alle ~rJ.l:e un alte terr.ìpieno. arca
della cmà non ,lnl'lJrJ "1.::t\".IU,l'ht' "vpin-
~(." cnsrantemerue -;u dtloro M.l allora
perché oon si era previsto ìl riscfuo ,.E
pl'n-.arf' ('/1(' v-rtc mc •..i (i< (' -, f,llj) pl'l ..•.illll

riprtsrinato lavfalto di copertur J dd tet
to. opera di manutenzione ordinar l'; », n-
(tJrlblilall1rlt1liICrr ,Lo;;iJII, :-.t'~Ic"f.J:lI' ~t""

ncr alc Ud bcni dJturall «Fatt.t dur.inte
la p-CSl Ione coumussar.alc -'. sotto Iine a 1:.
lULI:1UOVJJLU:'>Jt'''lu''11Ilimh<.,.u.ùJd
h prfJft'zkmt'~i'.;k [l.1;tr<"l'tl'_l Fi\l~1 il ,'li

mandato ....c adut o nt'1 ~utulO scorso. ~
51';\Hllo!'i;1 rra- ...•it in ji~~Cll"ii(rf'lt'dalla t tlr

te Jel~\.:nnll che tu ~U(.1t';Jtu mesictcntc
il dichiarato «stato d'~rr.•..-rgcr-ze- c Ù
"~;J\,(' rischio» che hanu« ~I\lrt~t,.J.tl"'U\1
insediamento

Chis'!'à S(:, a rrome Jdl'.,t'llH.·rt:t·T1l.i"
~ '!r;tLiL' .rtlv cllUp,e- t iStJr"l' tT(j!hJ;UJ ••.he
CI. disposizionc. il commi-sarto ha J\".'~.I-

ti) un'utile \.\?C'L\ Ji mnr,itof<"l~W ,k<~{)
stato Ji 'M\',)lt: dcvli ,~J:lìl"1 -il'llJ ":11t1

Un'opera indtspcnsabtle a pre-venire 10

futur- \ uttc ncn IlT avi dar.m. -\ rru-rvc-rn
n' dov'è C(.'.\lmt'~n1t'necessar io l' Uqlt'l.

re.prtmache akrove ';Cmi'Tt·lnl'-.;i l'~id:-

nsca ;11 riti presto c hi dm'r.1 f.ul,) VI.,II)
c-he la vtrt a vcsu v '.ln:t L.-'S..IPI)ll .on kll

h.tl ambi.no '.rc:'~ilr\ IClt':,Jenti l!l.ln.lr·
110 el'ulriruo mandato è /{l..! in 'oc.~d<·n::'ì
~1 •..ntr c .•ip.irta da kll·.FIl<li \••1ihli' l' ~1111
!1Jr.J.l/ il.llll l' Jdl :> J.p:.I}~{I' \Jl,'j',);".)'>ILI

comrrn •••.tone mini<;'l;'f\.lli' ..;LI "'\\,1 l."'"
dula ,,','<;J 'II r.1rlJl' :1!~.1mll :t' hl' \,.~')I

mu.l):lIlll"i'l \hl, .••:i

Crolla la «Schola», vergogna
Incuria a Pompei:
è ilsecondo
episodio in un anno.
!\;apolitano
indignato
esige spiegazioni

Una \'(·I!o!oJt..'l;dpl·r ntJ
Ira•. Non usa meni« tl.[.~I:lni.,iJ pre\IJ~'n-
h·I.•.l'r~lllN.tr\l,l:J·
no pvr vommeruarc

il lPIUU\tt'lla 0:" hol.rArm.nur.rrum lldl.l

.uua AllJu!oln)UL.JJiI'uull't'1. {«("tu ha Jd
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,-arw' ddh\ Stato non •..i '.ut:r..l~J;t\ dtl
.ere didarle alP1Ù presto. E )C.'nld q.)oai-
sie» ~ li secon.lo incidente (1r1~:\'!l('rl' in
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in primt5, si associa ~illc rM01t' jet '-.IPI'
dello 5(.1(0 c- .Jr:all.\ t.mto il aurustro Pt'[

Bt'lU I.7Ult'..1r.l11 S.l:drn l'un.l!. ouanto I.,
['nliTiLl d"'~1,agh<":i T! .•..monn '

J Ci!-tN"O H,mJI, ,'h,' .If •..ri <, !r.l d P'IlT\-
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(IIII:--t:'rYJliulh.' t" lu{dJ Jd 1;II"trl)p.nu-
monio .lrti'ioIK(lH H'~UJ'\!C~'dll tutt tv ta

li ,-v nan-r(ll('mll'~'" ;r:uili s: <rrumcn
J1J" e spiegamlo che I. crollo e <;1.Hn":,lU-

sato da uno smottamcnu- In o;'1-'1lìr.l :tI1.'
~l~~l' ".\ foli.l";",lTt" ' h., ,"'I n. 'o.lni)

~(J' l" :" mur an.re \t"rtK.ÙJ ncosttuitv ne
eli .mru l 'tnqunnra-. Dunque 1/ ,\is,i,,:rn
';.J.ft'ho.., anr'J:Jhi: •.., In r,tr1tll rl'q:illll,'

rn .v.ucnto .lfil'Uln ,11lllpJulu .uczzosc
.:(~III ~.l
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l'.','f ùln\lnlll :·'11Tt""i";"!':~·.I1 "':o)l,l'rn'.1

.:.lIft'••hc i: I'd ha ,~1.1~~'t.. d :"ilu~(l!:':,
nr~'TlI{':n f';ir!,ll1:~'nt,· •.:111.4 ~lI(' ••r;(in\' f-

Prtml.cfDpa. Ncl:a feto pkeola J :.inlstra,la Schora "rrr.J:<J~arum (0(""':' appariwJ çnlll.J del CfJ!l:;l ')j~-lr3, I (L.m:.; h C-i'o1..:..:II[' ~OP;)
.~. l"n~'ciE'rfp a""\len,''llp~; matttna

'-.rl:idw sono :'.n ivatv .11k·hl· dldl' ;ll;'iil

',"U/.lllfU cmt-Iem Jh~H'e '~;llb \:, mtedera
/:111\(' itali.ma archeologi. che:" .edouo
nl'llt rt'hrk. d\.,j UI(II .dla \ ultur I t' (~d\('
strunut e cornnus .•..m di p-:'l \,} cesuone
.tl'r!1 ••c avi dil'ompei la \.-aus:}·jd pro-
r-,.., ..ivll.I<f!l',bin lcllare a \kn;T('il .•m-
.beo .~I I'ompei, 4. 'liltl,litl :\h~•..\(\ parla
"ii" cm clolio annunciato. colpa .iiun .n
rcrn 'l"tt'ma che h.l'oOtlll\- ,ll·.I' at. ' .jllCSll1
)!rdl,k p.urun.uno. lllR gl'n!: ",I c,\ or-
~n. -emrre ;uq::o ',n "kll':\hb-\l: •.la!l/J.
IlllJ Jdk ~liJl(I~I.l.LJl'l1d dtr,\ ·,t.'.;t •••..\a·

n,L, n.l l, .!1.p,t;.I:P ':r: fT,m r'r-Irl""lr.ù~

Jdj'jn~u:,J dvi Cuti Amanti Milrii'iI
crollare io S(3W un Intero edificio. quella
«Schula» dove Ltgioventù pompeiana st
riuniva e si addestrava alle anni. FOr1l1-
naramenre l'incid<'ntt', avvenuto dì mar-
rÌlIJ prt?'!olll, non hJ fatto vittime. Se nt' "O·
no accorti i ('U..,tl).ji d1 loro arrivo e l'area
c "llatJ <ubito transcnn.na dt'\lamlu il
t1us,;o'un"rÌl'o «Però si t' pcesoun edifi-
do unico l'. commenta il direttore gene
ralc per l'archeologia de:~tib.•c Stefano
Pc l:-trn" '."unic.t 1I'''limonianl;'l giunta

finn J nOI di un luogo di riuruone della
~ll\·er.tù .umata .stiruita dall'imperato-
n- Atlrtl~fO'> Un.1t,('t1:IJ1 c.tsn deila r ifo-
"CIHil detl ittonn (IN':' litrerlJfTl, tatt.r di
un unico ambiente molto ampio arfiesc a-
tll cm imlnlgjw di vittorie .tll'Intcrno. l'
;tJll'i;ll'rnn con iu ••egneculitan.

Ora le LIlct..tf(i111dovranno accertare se
b(.-tu'>.t del crollo (-davvero dd attribuir-
~\ '1111'tÙr11 rlvg~l'dei ~orni <;1. •.H'>1. che
.o r cbbcto provocato mfikrazioru d'ac
-I\l~ t.lh CJ inJl'r.owt' LIlt"l1t"ilO, (wll;l[O
.;.·{(o Il re~(i<ld, Ilrrlll.)~O't'rto J1In·n~,..r.ro
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Pompei, crolla la Domus dei Gladiatori
Napolitano: una vergogna per l'Italia
lIift,(lI1twni fX1' leù~/haionid'acqua, DCOf1Ullissario: resfalO'O nonPf7Ofif(fJio

Ritaglio stampa ad uso del destInatario, non nproduclbJle - A cura dell'lHnclO Stampa _ Comune di Pompei

STE1U COVASIO

POMPEI - CroUa Pompei, si
sbriciola uno dei suoi edifici pub-
blici che più evocanoiJ passato: la
Schola Armarurarum (Domus
dei Gladiatori), congregazione di
giovani sportivi, dove venivano
custoditi i trofei dei gladiatori. Al-
le sei di ieri mattina il palazzerro
affacciato con due begli affreschi
sulla frequentatissima arteria di
via dell'Abhondanza, nella regio
III e insula n, si è dissolto in una
nuvola di polvere. Uno smorta-
mento del terrapieno che custo-
disce altri resti di Pompei, alle
spalle della casa dopo le piogge
che hanno fustigato il sud nei
giorni scorsi. la causa del crollo.
«Quello che è accaduto dobbia-
mo, rulli, scntirlo come una ver-
gogna per l'Italia», dice il presi-
dente della Repubblica Napolita-
no, «e etti deve dare delle spiega-
zioni non si sottragga al dovere di

darle al più presto e senza ipocri-
sie », Un monito raccolto dal mi-
nistroSandro Bandi che oggi sarà
a Pompei dove incontrerà i re.
sponsabili degli scavi.

Immediatamente transenna-
ta, anzi "oscurata" alla vista di tu-
risti e cronisti, con l'aiuto di teli
bianchi, la Schola distrutta, men-
tre il percorso veniva deviato nei
vicoticircostanti. Dovepure si ve-
dono camicioni sbriciolati e pez-
zi di muri caduti proprio in zona
pedonale: la manutenzione non
è il forte di Pompei. Il crollo è av-
venuto alJe sei del mattino. più
tardi avrebbero corso seri rischi
tanto icustodi, che proprio ntirn-
brano il cartellino, quanto le tan-
te scolaresche che visitano gli
Scavi. Secondo le dichiarazioni
del segretario generale del Mibac
Roberto Cecchi, sarebbe andata
distrutta la pane ricostruita dopo
i bombardamenti della seconda
guerra mondiaJe, mentre quella
più bassa e affrescata deU'unico
ambiente di otto metri per dicci,
alto sei metri, che ospitava presu-
mibilmente annadi con anni, si
sarebbeconservata. Ma una pira-
mide di sassi e mattoni è quanto
resta a prima vista del paJazzctto
dove la gioventù pompeiana si
riuniva e che i gladiatori usavano
come" show- room" per iloro tro-
fei, raffigurati anche negli affre-
schi all' ingresso, con tunicheros-
se. cataste di anni e una pelle di
orso polare su un carro.l.' edificio
era chiuso ai visitatori, ma le pit-
ture erano visibili all'esterno, e
non c'era mai stato allarme, An.
che se a gennaio e la scorsa setti-
mana altri due crolli si erano avu-
ti nella vicina Casa dei Casti
Amanti. dove ilcommissariodel-
la Protezione civile Marcello Fio-
ri, scadu lo a gi ugno scorso, aveva
creato un "uiIltiere-evento" visi-
tatoanchedaJ ministro Bondi per
la Sertlmana dei beni cuJturali.
Alle critiche della Uil, Fiori repli-
ca che l'edificio crollato •.non era

nella lista delle priorità indicate
dalla soprintendenza». Ma a
Pompei dal '96 esiste un "piano.
program ma" che scheda cìascu n
edificio indicando le priorità di
intervento: in circa dieci anni
quelli sull'area scavata sono pas-
sati dal J 4 al 3 J per cento. Nel
2006 la legge 41 effettuò il primo
taglio di 30 milioni e nel 2008 sal-
tarono altri 40. rI budget perla ge-
stione commissariale, affidata a
due diversi responsabili. prima
all'ex prefetto Profìh c poi a Fiori.

ammonta a 79 milioni di euro.
Profili ne ha impegnati 40, di cui
oltre il90 per cento per restauri e
messa in sicurezza con rrogetli
redatti daUa Soprintendem.l di
PierGiovanniGuu.o.A Fiori sono
andati 39 miJioni di curo (18 che
la HegioncCampania deve anco-
ra dare), ma per i restauri ha im-
piegato il 25 per cento.

,,1/ nostro è il museo all'aperto
più grande del mondo - dichia-
ra il sindaco di Pompei Claudio
D'Alessio. che protesta per il
mancatocoin\'olglmentodeICo_
rnune -- ma vu-ne trascurato: il
Ct'C!lI11enrodeU'edificioè un crol-
loannullciaro,la Schola attende.
va da anni un restauro». Critici
anche gli ambientaJisti: "I miJio-
ni di euro spesi per lo smaccato
falso del teatro restaurato - di-
chiara il presidente di Italia no-
stra di Napoli Guido Donatone-
potevano essere utilizzatt per
monitorare le s!nJtlure di PU!1l'
pei».
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Turisti da Roma per contestare Bondi: vergogna
La rabbia di un gruppo di studenti di archeologia: «Area unica al mondo uccisa dall'incuria»

POMPEI. Decine di turisti sono partìtì da Roma
e da altre cìrtà italiane per contestare il mini
stro per i Beni Culturali. All'arrivo a Pompei
dell'onorevols Sandra Rondi si è alzato un co-
ro che ha urlato "Vergogna, vergogna restituì-
scicì gli scavi archeologici ». Bandi. il cui Irnba-
razzo è stato celato dai vetri scuri dell'auto
blindata, ha dovuto fare iconti con la rabbia di
un centinaio di turisti che sono partiti da Ro-
ma, Milano, Catania e Palermo solo per mani-
festare la loro rabbia nei suoi confronti dopo il
crollo di un importante pezzo di storia che
"più nessuno potrà restituire agli occhi del
mondo ••.

Lapolizia ha identificato alcuni contestato-
ri che, in un primo momento, temeva chepo-
ressero far parte di una frangia estrema giunta
in città per destahilizzare la visita dci ministro.
Dagli accertamenti fatti dalla centrale operati-
va della polizia non sono emersi pregiudizi a
carico dei manifestanti. Erano onesti profes-
sionisti, studenti, casalinghe, pensionati e
bambini che hanno voluto semplicemente di-
re laloro.

«Siamo onesti cittadini italiani che pagano
le tasse e che continuano ad essere presi in
giro dai governanti ••, ha tenuto a precisare
Giorgio Di Giovanni, uno studente di archeo-
logia della capilaJe che, sapendo dell'arrivo a
Pompei di Bandi, ha convinto Wl gruppo di
amici c colleghi di studio a volare fino alla città
degli scavi, per gridare tutta la rabbia «nel-
l'aver visto che della scuola dei lana tori roma-
ni è rimasto solo un cumulo di macerie. Non
abbiano paura di gridare la nostra rabbia".

Alla voce di Giorgio si è unito il coro di altri
turisti delusi dalle .•mancanze del ministro
Bondi •.giunti da ogni parted"talia. "L'area ar-
cheologica di Pompei -spiegano i manifestan-
ti - è unica al mondo. In nessun angolo della
lerra esiste 1I1l' intera città antica rimasta intar
ta per duemila anni. F: il nostro vanto. Tutto il

mondo ci invidia. Il
governo che fa? La tra-
scura e Iii fil crollare.
BOI!Lliviene a Pompei
dopo ilcrollo? Non vo-
gliamo pa'isereUe. Vo-
gliamo risposte. /I
mondo ci chiede ri-
sposte. Cosa è stato
farro, anzi non fatto,
lier salvare laCIttàeter-
Il il , (.' p il rischio di al-
tri crolli? Cosa hanno

SU8Y Ma/afronte

la tensione
Paura
di incidenti
negli Scavi
La polizia
ha identificato
alcuni
manifestanti

fatto, anzi non fatto,
per salvare lacittà eter-
na? C'è il rischio di al-
tri crolli? Cosa hanno
intenzione di fare? So-

lo un miracolo non ci ha fano assistere al-
l'estrazione <.licorpi senza vita dalle macerie.
Su q uesto han no molto da riflettere. La prossl-
ma volta si ripeterà il miracolo?,).

Il coro dei contestatori del ministro, dall' in-
gresso di piazza Anfiteatro, si è spostato, poi,
aJl'intemodel sito. Per tutto il tempo della visi.
ta Bondi ha dovuto ascoltare frasi umllìann. È
la prima volta che un ministro viene contesta-
to da rurlstì che hanno a cuore un monumen-
to italiano. "Sto studiando archeologia _ ha
deno Giorgio Di Giovanni· mi mancano due
anni per terminare gli studi. Ho intrapreso
questa indirizzo di studi per il mio amore per
Pompei. L'ho vista per la prima volta a sei anni
e me ne sono innamorato da subito. Sono cre-
sciuto sognando di riportare alla luce le do-
mus ancora coperte dai vcntidueenarl di lapll-
li. Il desiderio di firmare il rinvenimento di im-
portanti reperti mi accompagna da sempre.
Vedere crollare W10 degli edifici più importan-
ti significativi della civiltà romana, per le colpe
di chi ha il dovere di salvaguardare mi fa male
e mi porta a riflettere che forse è meglio non
riportare alla luce altri reperti, almeno sono i
lapiUi sono al sicuro dall'incuria dell'uomo».

':.' RIPRODUZIONE RISERVA TA
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Resca: più incentivi
e spazio ai privati
per salvare gli Scavi

La sfida del direttore generale del ministero:
per Pompei idee chiare e meno burocrazia

Gerardo Ausiello rq)t'rirt'ie ri-,or~·IlI·(t"i~;lfie pe-r1.1
IlHt'Lt p il nxuperu d,,11 'arr-a. Per Ili

(:'Illlp'lllia l' J' !(dlia ill[era il turismo
culuu-ah- può l's~erf>un Iornudabue
vol.uiodi -viluppo '\01 ne suuno
l{jn~;tpt.:\()li e !leAJi II/tJ rrn due anni
..;iI-'lIlH)rill"'llfi ,Id ill\'t'l1irt'll trend
Ilegatlvo: nggi più di it'n si n'g-i'Òrra un
ritorno di puhhlico Ili'i ,ili
arl!1l'ologiri l' artistki Purtroppo.
pPfl\ le Ilulilit' nega!in' \'i;t~iJllU più
\t·IUl't'lllt'lllt'diLlllt'llt'ptl •.•itive-.
(;11enti pubblici da ",II non pO!lMJno
raru'IH.. Cllfll •...nlln\I)lgereJ Iwlvad1

,l ...a ri"'p0'it,1 al proble-ma
dl·\-'t·.'i~t'n·1IIlIt'U'lldli""llll

r )ohhinnw uurarrc
.mprr-ndit. )rj nuche
thll'l'''{t-n) ItfTt'ndoforlTlt'

di inc entiv t!jOllt' ft\(':1Jt',
l D111l' .!n·il'lle peraltro in
lutti J P;H''''iJt'llroppj t' negli
'\!;lll lIniu In (jllt· .••lll rnodoi
pnv ..H1 P(ltl ,111110l'Ollfrihuire
Irli\<Il1lt'IlI·'alJ.lllJtela,

Inl'i.'tH1Vdì·'1 ~dl, 1nen o hur.« r,:lliit« l' ""1('r~w tHparri,an, l.eco cosa
•••t" \tO per 1 Il.\11\ l<in- l'nrnpt'l" '\1ario
Hl",. ti, di l("f[( lrt' gl'lh'r.L!e Der la \-JloJlZ
/,I/)flJH' (kl p.llriJ1l1l'li() ('Idlllldl., dt~1
\lh'I(·. illll...rr.: Il piallO per mdll'rf' in
"i('11r!'/ft-1 i1..•ìto :trC"t'l dngk(l, dll\t' fH'-

gli ultimi nlt· ..•i ...i ...0110...•Il •••"t'gullj iIH':

dl'llIl t' {TCi Il t. t. d1(f' ilO al Forum dt'lle
('LlnHf'; ,-\mD '\·apl,Ji. llld ho lI'oppi

Illlpq.;:IIl,lÌlIlilli"'lt'I()·

\ncura un cedlrnento.
Nu" t·'i>- pau:" per la t:ihà
"iol'pfJlta.
-, 11P'\dldlltd trt •••tt·l/dllt.'1

\ l' 1\'Il'lIl "tlol \1 -, '1

Il1ipj li [.tlllt' t·()lllt· lj(il'llll dI

f';I!ll!WI, \":"'iLH'lflglli,lf)!1t1

.t l fllllittlli dI pl"J~L'llt',

"<. l, '~fl .1 pt'rit nJi di'l
':' ',( 'I,' ( Cr!I l, 111 i~!'1 ;('raJe

"Il modello
"Seguiamo
l'esempio
del Colosseo
Con l'aiuto
degli spoisor
SI risolvono
, problemi ..

I '>Ii'ot-'n::t/ll)llt't'

';,I!OrJIJ,t'lI:lrlf't!f'llllhlrl)

pdlrillllllli, l, .·\hhjdl1lll

~)df'tli !'!· ...•~l/Hl"~thi!lld \l'h'l

III 'i l'11l, I l, '!l'i l''' li" III

'..:i ' ~, .ì '.: ••• i l I" i ...•1 "l'IlI ;_' ~l

"'l',I,Hl.q oli [l' illlllilptTlt"

)hT(lllt''''itf)j'llnr)'il,"'', n
" ••••1 /lldi 1I"ll'lil>l,illlPilf(1

,! 1111 'jl;"'>lll (,1"1' J',., -Ll!~

:1 ,H ( • I. ! IJ, i l,-n

PlJil non <u ..•citarc grande
)111'1 Il <. up;,urOIU"

Il ",,,ndo cl guarda. """'iblle (be
nun d !'ilanulla da fare?

J: 1,,JI'I ..••ft·jl·, 1',Il 1,l\IJlIl"Jt'J\t.'l"'1l"ra

1('I~l.lti\·" dllHI'..'iUl' 'iollli'~i()rli

·-nil It i flrilll(l~aIHh'IHill'di('IHa

(oIllllarJn( "t1an 'dillI) lfl1Iwgn:lfj.1

possiamo rommenere errnrì».
Come rldurr •• I terupt dllnlerv e n/()?
·Dobhìt1I1H) 'ihuro<. fdlin.itrf', l (lstruirc

perCl Ir"i "Ilelli ~> st:rnlìlici t' llrlll:;/art.lt~

Illigllllri tlJll1flt'tf'nlf" ,lttravCrS(l

("ollahtJra;.'HlIl! t' ",in('r~il.' biparr: ..•an
la FOlld,l/i()llt' p;)(·k.lld d l.r.ol.uin. ,id
l''>t'llIpio, "la (lrnt'Il\!I'llrll'nIltlihuln

posuivo in ternunl tecnici, OClIJne
seguire ('011deteruunazlon« lflll'S',1
strada .•,
/Imodello Colosseo pUÒ essere
esportato in Campania?
"Ne sono convinto, Se il meccanismo
degli sponsor si r rivelaro prt?ioso per
Boma, lo SI esso può avvenln- a
Pompei che per dervnm non ha
goduto ddl'attelllione III' degli aiuti
necessari .•,
L'Impiego dei fondi
europei sarà cruciale. È
d'accordo COli il
governatore Stefano
Caldoro che chiede una
deroga al palio di stabllltà
per queste risnr ••,,?
«IIsottosegretario Hiccardo
Villari, che da campano è
particolannenn- sensibit«
,rI!.l 'lu,"tiOllt'. si sta
i1dOperdn<io [Wl'

r;lggiullglTe qlll"t'ohit.tlivo
SOIlO!idudoso l' CI 111\ inro
"le ,i inu-rvvna m-ì Illodi

Forum 2013
«Amo Napoli
n la ho troppi
impegni
aRoma
Non posso
accettare
"incarico"

"
piu opportum».
Lei è da tempo In poi.' pnsltlon per il
ruolo di direttore generale del
forum delle Culture.
..'.;(' ho parlato ,'Oli ill"l'sidt'llIt'
(:aldoTO, Si rrau« di Il "" gralld t ' ,tìd"
dle mi Sòllebllt' pidcioto ;tffl outarr-
"!InTOppO i tallti illlpt'glll .rl Illilll'1t'II'
nun rni lllllSl'll!UIlIJ di dt'dicdI'lIIi
ali' eve-nto, C()Ill •• ;1\'[(' i \ oluro. \[lJO

:\apoli e sUllI) <UIl\'illtu, h"
questa l11allifes!.l7iIIlH'
pos5a l'5'l'rt'I'''U',I,ioll''
tanto aIH'''I. d1<' d!lllq'h'
nou va 'prer,Ha, \Ia
hi,oglla accelerare al
11l;ls,ifllll 1)('1<1](', il ~()l,l"

'l l! 1t ~ , I 1l l ' (" ~I I : ~ . t' I '

come il lorurn e ìa Coppa
Amer« il, unir: alle
ric<ht,//" gi:l Im'WIIlI 'ui
tr-rritoriu, PII •..•.••OllO

IrasflHlllan'lOII ilL'lllllli'

gl dlldt' pil/(ll -,tt·lli.-cl

inn-rr Id/i, 111dii"
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L: -tunc dcll.: soprintendente ( 'inquanraou.utro per mcncrc In slcurcll.ll' intera area "( 'j sonozone ad alto rischio"

Pompei, per tutto il sito servono 260 milioni
'Ihllt' ,11,,111'1<1dllt 1I111l'fllal10Ill' -ul-
1111111110el'io;odl' l,' \'illilfl nb<l<il,n'
l'IIHl'[\,'!HO ,Ii 111\'ildIIJ111lllllIl t: "jo
Il!' t'Oli l'arnv» dr-l tifl<lI1ZI<lm"nto. Ma
a f'o'I1P"1 111dudill II11'SI.lIi([' la so-
l'rJIIll'Il<i''IHI','II(JI1 ,i<lIllO st.uì cOllie

III.mi 111111.11\1,,,.~lrtlllleIH;dilZ<lziOllll'

<IIl t' lu- tonlll'di" i,fl ,dlaf.:~J()nunrno a

1111';,orl.ll}lt' li! ,:lIla <Imolu.t « "f.:I'Il-
lil' dilltJlll!Ol1u ilna di( hi<lra/illfH'

I" I IfJ\'II'II\11 'l't' fl ,Int' r"l'id,lllWJHl' fi.
flCl ,111'111111110"1110falt'lIdll tuuo ,dl.l

IlIu'dd ....oh- perI ht;do\"t'cl",(IJlO i -;'01·
dI. t' q11l1H11 .uu h.: 'lUI, l"'I'la canlOITd
,h" It'fll<l di infiilrarsi, '<ll'pr;II1\llhc'
1l1".."JllOtlJ',;t gl: Illtlnn'l ,I POfllP('I',.

t lu' LI ••.•llprill(('1I111·11!t' pni "'111('1 lt i-,t.T .

,,111dll'ci Illesi dltl'i;uclieologa· ah-
h iJ.I!lOt'S.,Xllllfl "l'orI pu -;rnilium l,t

scorsa setumanu-, t'dllu,,' il temune

l','r '" tlllt-Itl' dtl!.l g,II01Pl" I "'1'.1; I ,'g
glllllll\"l. c lu: uun ..•1 1;1("_'\it dd ,111111

IJohhl'iIH(I ,11(11(' 1'"l1l"'IlOll1do 1111••SI,

IU<lIllll1l' di f'rnl'rf.:,'m~1 t' ",I" dopo
. h«. f.:r<llit'.11lOIHli 1'lIr"pe" I.• III"'.,,,

pl J, ()lIt'lld 1l!)1l i' l l Hlltlf\tll Il' un.i ,« 1/ Id

d)c d\"rCllllll() l III1'\lCkr';f(l ,Id ,!lrli Il

,,<hiC) lnt.uu il d~1I11Hlt\",tdtlJ lllulll) Il
rnlIdfo··, 'LI Cl -,0110 /IH]t rq"' ...•,./ ,.,\Il

1"""10 ind"'lll11,IIO !!lI1" 'id ,tiro "
-.hir: pCI lo ...1.t{11 d, t(llht'IY,lZltItH

dpllt, ...trllt!1 Il t' din' Id 'flpnntt'lldl'l1

\t'(lIltjll.H1T.hj1J,!ttrn ('I\l;t,llt'dllhl:t

1111l .llil\';l{t) i 1,1\Ori 'un hJtldl urciu • lf l

"tldJlHJ ill)/I;1I11~tf dd '1:11'!I, Itl(lt' t {li
Il Il l"'irlol Ili i rt':,q~J:lll[l plllilil'llIl' ()\J.d
\ he !!nt!lt' .•• "•...•()'~l1 di'tll,j···,i t111 -,i t l,Il

Id di :ntl'1"(· ,ln'I.' di,II.! IIP,I Ilì.ll flll\dl

(ht .ihl u.uu.. lll'!l h.l',l.trHJ "'ull;j h,I',{

d{'!I;t -.,dllf;tl.I()):vLlI!;: Ilt'~ .,1(111(1, ((!Il d
PI:IlIU "',11Tl11Ilg t,l't':lll,tlu d,t1 ...o
plirllt'IHh'llll' t;u/,i'U ':"lJ.1 f;lIlfl il . Il

t 0111 di 21>0 llllJI1JIlI pt'l IHJtL'f f1lt'{tt'lt,

III SJ(llrt'I,.L.~i ruu.r!' .tf('aal( tlcr dll~~H .:

STIllA CERVASIO

Il Hl IIlIOI l' ',opr.llllI"!:O (iPl '"{(O'''
~:,14 (,11111\ d~.III"'ldIHl"'[fll'Ofll;t"'llprit1-

It',"I<-IIII' di :\,q)I>l1 I 1'(lIllPl'l 1""',,1
, 1.1 (1Ilqll.tI1LHjll.dUlJ {!lt' t'T;1 III
1111"'I(lllt' ,II rn uu-u-r. I Il l'! ~illnlf)(It'lla
l" !llì,l \hl!;1 dvi .....'dll hl'grl'{,11 iii, ".JlJd

Il J l't,t i 1(l~) nIdi, Jlli t1t''\flllf111 dll.lll1t·'i-

~,' Il ..•i\ II','//;l lit'll .Il't'il ,1ft !1l'1J!f)~~ifii

"'I "':.lld,lH'ro ;Ill'lln IdlHlll i tl'll\pi "II
l ('I::lJli"'''dllll{'I:nq)(''lILilllH !U.'\'l'lrd

, ld,·dlll. dll ll'ldl;lto dll' ,dld IllC('

ddi,l d(l( lllllt'lll.l/il'fll.' dH' .rhl u.uuo
11, \!.lflllll.t1tld', -,( 0(",,) l'gl~l ;1\'\'\'<1~1l1

dH',Hu l(JfllpleLt non ci "'ono r))otivi
Pt" 1I111!dar,' II '-Id hlx-ra. \Ii SUllO
P"'II('CUpaft' dlldr~1i avvre prunapos-

Secondo sopa-aDuogo
del sottosegretario
VIIlari:"Non vedo
ragioni per non avere
ifondi europei"

ili '11\ lJrt'lld di (tU!fJ il~lill '-,.,11'<1 lnnl

pl"I,tl.l ,j l'ull;, .u rrv.m- alla 111.111\1
rCllziunc uIJÙI"lri~.· :\-'.'1pprrhr.1 "(JI
l,t :':Oll1I\Olll"ef;HHlr;llllil'fl:' "~lI,H l'l

t.m. cili P"l"\J prevedelt' illtl,tli.'m.
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Sopralluogo del sottosegretario

Villari a Pompei:
"Dall'De ok ai fondi"
Nuovo sopralluogo ieri mattina da già ricevuto ieri l'informativa su qu,ll1-
parte del sottosl'*retclrio ai Beni cul- to accaduto all'Opus Incerturn: "Mi
rurali Riccardo \ illari a Pompei, sul sono preoccupato di fargliela avere il
luogo in cui si è verificato il crollo di prima possibile, sollecitando ancor.; di
una parte del muro romano che cinge più la sua venuta. sempre fiduciosi ch«
l'area nord degli Scavi, nei pressi di il lavoro svolto possa portare al disco
Port, Nola. Con lui la soprintendente verde per i fondi", àggiungl' il sottosc-
delle aree clrcheologiche di Napoli e w~tario: Il problema, prosegul' ,vill,1r!,
Pompei, 'Icresa Elena Cinquantaquat- nrnarra come spendere questi soldi:
tro. "Speriamo si noi abbiamo f"tto
pos ...•a intervenire tutto qUl'1I0 che do-
rapidamente I-wr vevarno, abbiamo
l'ttl'ttuare il disse- messo III campo
qUl'stro dell' area", risorse aggiuntive
spiega Villari, ama- e un rinforzo del
reggiato per essere personale. Ora toc-
stato avvertito in ca a~l~ or~a~lisl11i
ritardo del crollo: amrrurustrarìvì l'
"La priorità ora è cl chi ha autorio-
limitare il danno e mia gestionall' e
ultimare la messa fin,lnziana coml'
in sicurezza, poi la Soprintt'llck'n-
nollo sedi giuste za". Una CO s.1 por
questo argornen- il soprintendonn- ,li
tu andrà chiarito. Beni culturali i.' cer-
\:on avrebbo certo ta: "Dovremo SPl'tl-
impedito il crollo dvro rapidal1ll'ntl',
- ribad iseo - ma l' l' bene. fino a Il' ul-
una procedura 111- timo euro, f,Kl'ndo
<oddisfacenn-". tutto alla luce del sole pl'rché Sclppld-
Una buona notizia l' giunta dal Com- mo benissimo cosa c'è t.' cosa gira in-
missario l'uropeo alle Politiche regio- tomo a Pompei. Do\'(' ci sono soldi, l'
n.ili, [ohannes Hahn: "Oggi - spiega quindi anche qui perché considero la
Villari - ha dichiarato che alla luce del- Soprintendenza di Napoli l' Pompei
I,] dOlLJml'ntazionl' l'hl' abbiamo invia- una Soprintendenz,] ricca, c'i.' l,l ca- I
to martedì scorso (' l'hl' gi.) ci avevano morra che tenta di infiltrarsi. QUt'sto
riferito avesse giudicato completa, non ci obbliga a vigilare, cosa chI.' facci,1I)w
ci sono motivi per non dari' il via libera con puntualità e l'hl' io pl'rsollclln1t'nte J
di 105 milioni di euro dl'stinati cl Pom- connnu.-r» cl tan ..' con lo stl'<.;<, O irnpo-
pci". Hahn \'isiter.ì l'area ,lrchl'ologica gnu lavor.indo "t'nza sconti".
di Pompei mercoledì prossimo, ma ha (fil.)

~)ltagIIO stampa ad uso del destinatariO. non rlproducibile - Realizzato con PressRevlew (VV'N,,"; euroslstef1l1 Il)
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Un anno fa lo scandalo della schola annaturarum
fa Cisl: "Lo sCOJ~S'omese Wl episodio simile. nessuno lo denunciò"

Ritaglio stampa ad uso del destlnatano. non nproduclbile - Realizzato con PressRevlew (wwweuroslsteml Il)

PO,\-1PEI (iUarUJ Ctlrr/tme)
- " (1"01/0 della scholu arma-
turanun è stato eclatante. Ila
liJltosGuldali//a~ il mondo
intero, prov, )(<'Uldo lo sdegno
del nostro presidente della
repubhlicn NaJlolitano e
costringendo il ministro dei
Beni Cultural i, Sandro
Bondi .alle dimissioni. " sin-
dacato Cisl dei dipendenti
degli scavi di Pompei ha
redatto l'elenco dci crolli che
a partire dal 20 IO sono otto a
cominciare da quello di con-
tenimento dci terrapieno di
fronte alla ('a...•a della Giulia
,..t:I ice, Il IX gennaio lilla
tì•.ma del terrapieno alle spaJ
le della Casa dci casti .unanti
fece crollare parte del muru,
Il ~ novembre la pioggia
.urmversò la Casa dctlIICI1<k)
su Via dell' Abbondal1/a
1a~iò terra e lapillo sul pavi-

mento. I.a Casa dei Casti
Amanti fu chiusa per due
giollli Il 6 novembre crollò
I., Snl\l/,t dArm] dd/a gioo.
\ cntù pornpl:iana per lo
"Il Il lttallll'nto del temlpiL'llo
">tll /; Itl ) po~ll'riore. Nella ~1I:s-
"'-I gIOn1.It~1partedell'edificio
crollato1r.l"Cinava giù anche
UI1 muro della 'Taverna
\ 'asaria' dci cornples ...so della
Casa <.II:/ Moralista. Il 30
novembre nuovo crol/o a
fl)eno di 20 metri dalla Scho-
la .\nllaturanull. Si tratta di
un IllUIU antico, alto circa j

metri per la lunghezza di
circa IOmetri, che conteneva
iI termpicno posto sul lato

nord del peristilio della 'Casa
del Moralista'. Il primo
dicembre 20 J O altri crolli
interessavano la Casa dd
Lupanarc Piccolo e di una
bottega di Via Stabiana.
Venerdì scorso l'ultimo crol-
lo riguardante il muro di

cinta dell'antica città adia-
cente P0I1~1di Nola 1/ Mini-
stro Gal.in era stato facile
profeta .I: It. ile previsione _
ribatte la (' isl - constderao.
che dOPf) l croll! del novem-
bre }()j(, non sono seguiti
stati "'11("" 'enti di messa in

sicurezza del! 'area archeolo-
gica '. Gravi denunce arriva-
no dalla segreteria nazionale
llilMibac che ha chiesto aJJa
magistraturJ, che già ha aper-
to un'inchiesta sui crolli, il
sequestro dei registri dei
custodi dove giorno per gior-
no si segnalano i danni
riscontrati al momrnenro nel
corso dei giri ispettivi. La Uil
denuncia la gestione falli-
mentare del Mibac e della
soprintendente San p Cin-
quantaquattro, Rivela che la
segnalazione del crollo è
stata effettuata dal custode
Egidio lovane nella mattina-
ta di venerdi, ma è probabi 1_
mente avvenuto durante la
notte. "Nei mesi scorsi lo
stesso mta "O di contenimento
situato all'illi:io della necro-
poli di Porta Nola era stato
interessato da un crollo"

f
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I crolli localiuazione e dala dei principali crolli

l.eqend«
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I punti
ad alto rischio

Casa della
caccia antica

via
della Fortuna

Ca••
d.1 lupanare

pIccolo
1112:2010

Doma. Oladlatorl lottlga dii vallio Porta di Nola Pra.dla Giulia
6/11/2010 6/11/2010 22/10/2011 gennaio 2009

~~~:o_, <~- t··.,:~.:~J.d:~~~'"I

,~,i<~~:' ,~
, ,- ':;J

".Iem~' t-emptodl+e "'~ib-"j) ~~,/\ : ',.- ,
de,\ na' t "l~ ',",,

- ,.' ~ , ~'O~ ',', .: ,.

• ~,~, ' _l .., \~Ò&6.·... ' .~.~;:.
_ù., _ ~;t:-l ~ '" t.a. ".. "', ' ~:.:.1;

Por/a ' :.\. a':";or'" \ •.•..\ •••e.t-~,~~.
,Il"I'/!fna,, ' ! • v triaf~~'(' , uC~JAI'II~' Ingresso
"~"'" . li' "~"\ r ~ Porte

Ingresso .; ~'Porta I Lil Nocera . , l

Foro di Stabia,
. vicolo Storto,

ì -l
I

Tempio di Ven."
gennaio 2009

Ali VII• 2 .dlflcl
gennaio2009

via Stablana
1/12/2010

Domus
d.1 Moralista

6/11/2010
30/11/2010

•
I

Due edifici
uno al lato
della zona

del Lupanare
e l'altro
di fronte
vicolo

del lupanare

j
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I twni c utt urnu, ti degt'itdo Decolla l AC"lesta SUIcrolli E dopo le denunce di Vrllan la Dda apre un fascicolo su appatt e r1schi'J ('lInOrril

curatore antimafia (;ialll IlI
meuico Lepore che vuole I~j
Il' chiaren:a "ui punto. la l li-
rcziono distrettuale antirna
lìa napoletana ha, l'o"ì, apl'l
lO 1111fa"•.irolo pt'r lIl<bg,1l1'
"lilla possibilità cile la l'amor
la abbia illlere<,se a metn-reh-
mani sui fìnallzianlt'nti l'Ile
l'Unione LUl'lJpt'd si appn'''la
a depositare nelle casse 1!t'lIa
<,opriJ1telldenza.' Senti remo
il <,ot1osegretario Ilei prossi-
mi giorni -hadetto il procura
ton- per sapere sulla ha se di
quali dl'll1l'mi ha delltIlKj,t-
to tali fatti .. Il fascicolo l' stato
assl'gJlato al 1'001di magì-.tra
ti ,111timafia che fanno capo al
procur.uon- aggiunto /{osa
rio (illltl'!rno ... Negli SCI\ i
(·'('Ia (aiIlOITa dll' va rimos-
"a". a\l'\a dello il sottosegrl'
tario all'J/ll!oll1alli dci nollo
dl'lmurli di cOlitenillH'lI[i av-
\1'lllltllllL'i pII'<'<'idi Port.i 0-U
la· l IO\t' ci ";11110 soldi l'in Il'
n'ssi 1'1'st'lllpre una vi-,cl1iosi
t:IUIIl [re) la q uak- hisoglld n'd
gin'", <I\'l'\'a ilggiulllo. (Ira la

parula P"'s" di I Il agi o.,(LIl1 dII
rimatl»

Pompei, il perito: la pioggia non spiega tutto
Il procuratort' \ larmo
affida lincarico ad ,\ugenti
Possibili a\Yisi di garafllia

Susy Malafronte

zione dell'editìcio. Perché
una ricostruzione è possibile.
-Tuttì gli affreschi, anche i
pezzerti più millimetrtcr, so
110 stati recuperati - spiega il
pe-r ito - t', COllie moderne tl'C'
niche, gli esperti restauratori
potranno assemblarli. Senza
dimenticare che la domus
crollata era risalente ad epo
ca romana solo per metà".

la prossima sarà una setti,
maria frenetica dal punto di
vista dI'Ile il1dagini.l.a procu-
ra, così come ha proceduto
con i nolli C/W hanno il1teres-
sato l'arca archeologica lo
scorso anno, ha arrorpato in
lin lln ico f<lscicolo Il' indagi n i

n-lativo ai l't'di
me-nti avvenuti ne-
gli ultimigiotl1i.l.a
1l1l0Vainchiesta l~
stata attillata al so
stituto procurato
re Emilio Prisco, lo
qps<,o prn dw in
daga sugli appalti
dd Teatro Grnn
de, il quale ha ddc
gato i CILlbinieri
della (om pagn i;1
di Torre :\nnullz.ia
ra di acquisire gli
atti l'dativi allI' st',
gnalazioni l'ITel
tuare- dai L'llstodi
in merito ai {('di
menu struuuralì, l'

la dUClIJIH'llt;lIit)
Ile dl'i lavori di re
<tauro liltil11dli l'l'
('('ntl'f11I'Il!l' t' .111-
(01a illl't)rso, nOI1
l'hl' h, garl' di dp
paltll il] '.'ig()('ed1t,

i'1I1'Il'S'dI11'il sito ;111 lH'ologi

LaSehola
Deciso
il dissequestro
dell'area:
dopo un anno
possibile
il lavoro
di ricostruzione

( o.

'oIJlIdU([,I 't'fluita .u uln- LI
l Ida dllt'lldl' i liflettori, 1/ so
spl'l10 ( hl' sllgli appa Iti possa
IlO (OI1U'lltrdlSi gli illteiessi
lil'lId c.uuorr a, 'l'colldo l'al-
l.u nu: Id!l.idto ,dl!mi gioflll
t.l (!.tI slJrto't'gn'tdlio ,Ii Belli
(Iilflll,di Hìl (dldll \illdll, /1,1

slisi 11.1(1)I 111I"i('S'I' tI.'1 PII!

RitagliO stampa ad uso del destinata no. non nproduclblie

!'OMPEI La procura di Torre
:\nl1llllziata nomina il super
perito per le analisi sui nuovi
crolli. Il procuratore capo Die
go Marmo affiderà domani
l'illcarico al proft'<'sor .'iicola
..\lJgt'llli. l'esperto dw lavora
alle/w sui casi della Schola Ar-
J11atllrarlllll l' della dOJ11l1s
dt'l Moralista. Il reato ipotiz
/.110 lodi crollo cl)lpo<,o l' Jlt'r
,ltksso, ('videlllia
il dottor Marmo.
11011l" i, alnll1 nn ~
iIle iscritto [wl regi ~
'[ro degli illd<lgati.
"l/Ile ipotl'(iche
l'all";p dt'1 l'I'ollo,
poi, il profeSSI11\ II

gl'Il ti i, c<llegUlico:
,,'ioll c'i' Ilielllt' di
più st'l11plin' l'lw al-
Iribuirl' ,ti"! piflg
gia Il' l'ali se di l'l'di
l11enti struttur ah
;\la è alqua!lto sill-
golare dH' St'piov!'
vengano giu Il' co
Sl' 1'<1 pioggiél in Sl'
nun fa rrollan-, ci
SOIlO altri f;ll(ori
10lll'gali e/H' l'i 101'
'l1t'r~\ "Iopr;rt' di
lla\'t'I'O Il' J)t'ri
/It'".

r.'illgl'gllt'll' \1I

.'~t'llti LI "iPI'J't' dII
l 11('chr- IlH'Ill iiI 'di
disponi! l,l rilllo/i(IIJI' dl'ilt,
l ravi dl'lI;i Sn Il ,iii l It 'Ig"idi;lfl)
Il dd lid llt'II'·\bhollll.tlIZ.l.
I '.IIt'd il1l1'n'<'sdla d,il no/Io,
sl'qllt'strata il h !lO\t'1l11Jn'dl'!
.!O)O diii Idrilbil1il'lI t!t'lld
IIJlllpdgllid diI fllTt'\IIIlllll
/i;lld, l'I)()J'liindti lbl l'dpil,tlll}
I llt'd l'fili. dlllllpll'. ',11:1<vin
("I.i(;1 lidi ,if~"li gil/tfi/l,"i J Il'
S!;IUi',lftlli pllflolllllll, "{l", illi
i 1011 t' d 1,1\ {li dii' si iii" i :lllstni

f
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Pompei Il distacco cl' intonaco sarebbe stato causato dalle toni raffiche di \ ento nella notte della scorsa dOll1enica

Crollo nell'atrio della Venere in Conchiglia
La Sopnmenden:a. "E' in corso un intervento di tecupero tnessochè toro/c dci p(/r(/mcnti"

di\llIrio Currlone

l'O\'PFI - \ppl'l]d t ir« Il
\c'I](O !(lI'le' 11l'c:lisca\i di l'orn-
PC'I vo lano sii II1tl\lla,I dqdi
.ufrcschi murali Oram.u hiso-
,~Il~1t.ire gl' sC(lngiuri <: tenere
duro ìin« .1 ljUd1]1I0, spen.uuo il
piu prcstll possihik, partono i
1.1\ LIri di lIl<:"sa in sicure/Id
.Ic lla \ ast.l arca urcheologica
:" 'fllpeiana lltC' parl' -aia ceden-
dl' JX'I70 a rX'IIO anche St.'arri-
\ .1110 not izic r.is-ricurant: sui
r c -t a u r i te rto é l'hl' dal 6
'10\ ernbrc dd ~() I O (dala del
lrl dlu dell.l 'c'llll"l .Il'I gl.lJi,llo-
Il) la Iloli/ia dci muri l'hl' si
\ttldilllll t' dl'~li Illtonaci l'hl'
\iil/LIIIO ha a"'lllltu flc'l periodo
'fl\l'r:Jillt' 101c'adl'Iva di un 1'01·
ll' l t Hl') d i ~tJ l" ;' r \L Il nu H i \.~l ~~

lhc' gran p;lrk dt'lla \ ast,l arca
,lella l'ltla ,1:riC,1 non ha copcr-
turv Va!c ,I dlrl' <: aperta .tlle
IniL'lIlpaic, I a stt'ssa situa/iont'
'q,!c'<'a ,lIlche prrrna solo C'hl'

tlJr~e ,1I111r<lI tempi erano meno
in; lerncnti II ikuni cedimenti si
re sr.rurav an,) sen/a ne.urche
rcnderli noli allopinionc puh-
hl ica " torte \ ento i: 1<1cuuxa
probabi le del distacco di into-
naco .1\ venuto nella notte xcor-
'ia Ja una parere della c as a
dl'tta dt'l!a v'cnerc in conchi-
Id ia l'l'c' IlJl' il no mc da un
:lnTC~l'l) 11101(,)decorativo l'hl'
la caralkrill.! " triangolo d'in-
tonaco di p.iramcnto che si i:
-racc.uo ha iI bto maggiore di
c irc., un metro l' n1l.'/IO Il
di-tacco intelcssa un paramento
dell'atrio dl'ILIC,L'ia che è .ittual-
mente di u n rusxo sbiadito
\nchl' in que-ro ca~o ,i e ripe-

tUI,) il rituale l'hl' segue da qual-
c hl' tvmp»: ',opr.ll lu,\g,. del
dil'ettort' del ,ito Varone t.'d il
n\n"l'glll'nlt' rccupcru del pezzo
d 'uuonaco che prohahilmt'n!e
Ilei pH\ssillli giorni ritornerà al
suo posto, \"un manchcra pro-
babilmcntc una visita dci l'ara-
hlllic'ri (c onu, è successo Ilei
c,hi prc'rl'dl"l1 i) dal momento
che 'Ili croll: l' stato aperto un
t;lSlieolo dal puhhlil'o rninixte-
ro pl1.'S,'o il Il ihurulc di T••rre
,\"nlllli'iala I,d domu-, "Vcncre
in l'1)llchiglia" l' un.t dl'!1c più
hl'lle l' l'iSILI!a Jdla I'urnpci
,!IltlCI Si I",'\a 'II \ j,1 dell':\h-
h..\lld.ln/41. ,1/:.1 tillc' d"lIa -tr.ula,
vcr-.o 1',\llllll'atrc), I asl'orsa
sl'llilll.lna \l'llI,\ e pidggi<l .ivc-
\,1110 prn\lll Il •. il disLICCI' di
L'lr~';! IUl 111 't't' di infl)r):ì(t\

.l'rello da un muro c-tern» al
\<:ll1pi,' di Gio\l' l'I] comunica-
lo stampa della Soprintendenza
di Napoli t' Pompei 'picgd l'lJl-
timo l',1S0; " fl distuc..«, di 1/IIiI

Ilt/lN dcll 'int.vnaco di I 'l'Cf 'U/''''
:iol1c di lilla dcIII' parct! ,/1'11 'LI'

IUo delltl casa dd/ti I'cncr« iII

Conchigt!« ,-1I/"logl1i l'{//~iuli
dis/tlcchi hanno illlL'rcs",,'o f"
supcrticic Ji l'I\'l'SIIlIlC/I/o iII

COCL'IUf!Cllo gre::::o di II11U '!cllc
parcn dcllu tulloni, <I rl"l<l'''ù',

Ilili /lh'l ,1/" /I, Il,, Nl'I:'!' i J.
insul, / ~ ,'_'" .i, 11110 '1/(',:,

<it u at«, /lI",l;IJ ì"l('!J!I:) .t;»,
1,'III/( 1<<',\;111 I Il ,I!'/I/,' i /
,II/COI''' /11'" volta l/l[II/C/ ,/dlu
S"I"'IIIf"I!,I, Il:::,1, gll':I"/i ,l,il
d/l 'd11111 ,/l',:.11 \',./\'! 111/0";0

Varone \uno IIl(CF"\ c n ut i /lt"
fil'cdi\f!o/), iii,' 1III""lli/" di
ripristino .;" /',111,' ,lei focil/,
llinol'aloUt! ,// l, .1.liI/'O ch,
l!.(J!'u17fir(/ il "c..'('lt/I( FII /WtSÙi( /1l
totale dci 1'''l'tll/IOlli

Ritaqlio stampa ad uso del destinatario, non riproduci bile
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Crollo a Pompei, aperta un'altra inchiesta: sigilli al Tempio di Giove

Ritaglio stampa ad uso del destinatano. non nproducibus - Realizzato con PressReview (vvwvv'eurOslsteml Il)

Susy Malafronte

POMPEI Un nuovo crollo. Una nuova in-
chiesta. Quello che ormai gli esperti de-
liniscnno «! '!'fletto domino» continua a
ad andare a braccetto con la magistratu-
ra. Ilcapo della procura di Torre Annun-
ziata Diego Manna, all'indomani della
frammentazione dell'intonaco del Tem-
pio di Giove, annuncia l'apertura
dell'ennesimo fascicolo. La delega alle
indagini f> stata, ancora una volta, asse-
gndta ai carahinieri di Torre Annunzia-
ta diretti dal maggiore Luca Tori, che
hdll/lO soltopo'>ro a sequestro l'area in-
lt'ressata dall' ennesimo deturpamento
al putrimon io ardwolohTÌcO.

..Noi rnagiqrati siamo abituati ad in-
dagare sugli omicidi cile. mi creda, su-
no molto -più semplici da risolvere»,
spiega il nurnr-ro uno della procura
optonrina -I /Idagare "ui eroll iè un com-
pito alquanto difficile e delicato. Non è
tarile stabilire se ci sono colpe u culpe-
vnli. Le responsabìlnà da attribuire
all'uomo I) agli agenti atmosferici sono
separate da IIn filo sottilissimo». Per
Marmo l'Intervento della magistratura
ha molto cambiato il comportamento
dei responsabili del patrimonio archeo-
logico: "Fino allo scorso anno i crolli
non venivano denuncinti. Anzi, veniva-
no nascosti. Erano i carabinieri ad ac-
corgersi, anche dopo mesi, che qualche
rvperto aveva subito un danno. Aveva-
no perfino tentato di nasconderei ileroI

lo della Schola Armaturarurn. tanto da
inforrnarci dell'accaduto dopo ·18 ore
dal cedimento avvenuto su via dell'Ab-
bondanza. Durante il sequestro
dell'area oggetto del crollo furono icara-
binieri a segnalare lo smonamento di
altre strutture antiche".

..Ilnostro prezioso patrimonio CUIIlI-
rale, che tutto il mondo ci ammira e ci
invidia, continua a dare segni di cedi-
menti». Si dice così preoccupato il sin-
daco Claudio D'AlessIo: ..È triste ed al-
larmanre ricevere di continuo notizie
sul derurparnr-n to dell' area archeologi-
ca. Avevamo tutti gioito perl'interessa-
mento dell'Unione Europea a voler fi-
nanziare con 105milioni di euro i lavori
di restauro di somma urgenza di cui ne-
cessita la Pompei antica. Avevamo tira-
to un sospiro di sollievo per l'arrivo di
nuovi archeologi e architetti. Ma all' en-
nesima notizia negativa vediamo allon-

tanare nuovamente la reale possibìlità
di scongiurare una seconda morte della
città archeologica».

Un nuovo allarmo lo lanciano islnda
cati. "Certo è che agli scavi non è cam
biato nulla da quel ti novembre del
2010, quando la Scuola dei gladiatori
venne giù come zucchero tìlato - dico-
no Antonio Pepe della Cisl, Maria Rosa
Rosa della Uil e Vincenzo Sabini
dell'Unsa -anzi ci ritroviamo peggio.
Pompei ha hisogno di essere monitora-
ta costantemente per prevenire iconti.
nui crolli. Il nostro il personale addetto
alla manutenzione, benché volentero-
so, continua ad essere poco utilizzato,
male organizzato, peggio distribuirn e
maldestramente gestito, non riusce!l-
do così a garantire l'ordinaria conserva-
zione delle domus che in molti casi C\)-

stodiscono atrn's( hi t' mosaici ».
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Scavi, il vento fa sbriciolare il rosso pompeiano
nanne~giata la Domus della Venere in conchiglia, frammenti caduti in almeno altri due edifici

Susy Malafronte

P',-:'~.lPF ( hll1(!lII()If{)',<"c i1losso {HIlIl

(!t'idilli, ()ll\'ill IS'>U<Iln'v) I lil' Ila j'>pi
;.11': i \t'dll:isti d('II'o[[(J(I'lItll, C11l' h~1
l.ut o il girI) c1l'/llIlllldo dltldVl'r'>ll dut'
IlliLt .u i n i (' 1111', dlll(lrd lJggi, l' gia-

111' li Il, l,I JIJt'Il L'li LIl' I rosso, ideato dagli
,1I11lt'/1i rO!1l,m: p(,r dl'cOLlrt' gli ;1111

hit'llll ,,1,lrlllsi dl'i patri/I, proprio d
l'CIIIIpt ,i '>Id 111111('11l10, Onnai sbiadirl)
dall'inl'lJIi.l, d,l! deglalio, dai rit.udì e
d;l!l('1I1JJl)"i sIa sgrl'tol.t ((!lII'u1lliditù,
g;t1lt'ggia Il t'I1(' PO/.litllghn(' d'alLJlIa,

dll' o n n.ri 1.111110parte d('1 (Olltt''>[u ar
l III 'ulngl'I i t' \ Uld \id nlll Il vento. Ieri
I "I ,j";l 'lfill , Il 'l' III' rnr-t ri Cjllddr;ni di'I
n )S"l) {l/ JlI1l't'Id II!) l'hl' il tfrc"callO /(' Pd

Il 'II (ll,iI ',lillodl'lld <"d'>adl'lld \'l'llt'It' iII

( "II'IIi~~li.r 11111gCI \ id ,f,'ll'\hhlilld;lIl
, " ';'shli( i(:iil!(),'/IlSl'glri{lit!l'Ill'(';I{
li\," l' l,Ii, "",i Illl'it'llIldogidll" /.111

Il''''' Il''''' \Ldl" Sllprlilll'IIL!I'lll,l, :\1'11
III 1l.';!1 ,11l1l!l,'lrfl, {lt'rr'l. n()1! -';1l110'>Llrl

r:il\ 1"'1111 , '1lliIH1i, p('!' l'Ipri-';litldll'
I 'JI:gil1;':I' Il,'1' pornpe;;UlIl, i "('sl;1I1

I:JIIHi dI'''' ,11111,l t'icrhlnlirl,) iII Id!J()r;/
Ti)! II J.

\ LI 11' III l' l'lllli(() itlln"ll) ;Id d\('1

I l'lIufll ,dlt- iiltl'lllPl't;I',\ll,l!lighi di
"~I, dii l' '/,:111\ll)pl'llo >l'!lIIIIL' ieri

lldlll1" il;""C'ssol!IJ la SIIJ1I'rtìlic di rivo
',lirlll'Il!1 I illlll< I i(Jlw-.;rl) gll'l;'1l t!llllld

IL'Ilf' l'It"'li d,'I/., tùllrlllicoi Ilhil'ol(;1 lit'I

Id li"1~i" \ I ìli'olild II, l' di uno stlpill'

',!!/I,i[ll ('III,:()\i('ldllt!I'!ll' Il'rl11t' Hq:Ì<:
\ il lil':i': \ l, 111111-:() \:;1 ~1,dl:,III.' l'l'r
l'' "1'11',111 1.. 1 '1l[1"ld\ Ild

, ì. • I \;,!! I i -Il i,' r : ••.• 1l I f lì l l l t t,I
:;1"111',',11',, 1,'il1PII):II( <l''

lP ~"1' ~I l''' ìi l 11"\\ !: ....I I I

!l ! lt, lidi l !;i, 'I rnli
. Il .~i i '" ! '-. l

)1(1 JI] \ JI! "I, / i
I

,I.;

r. del lUIale Jao<tratocio di re-
"lanrn, rhf" g1lrnl\tirh itrf"('\1-
!"'l'llprl"SII('I'l (,'I,d"lli'lpoi

i iI1ft':I!j ""fJjt',~ct ':il,! 11111,1

liol "II (1Il Il t--n1<1, \ Id II) sn'l
II, iS/110si 1;1 Spdlio"C:Olllt'
s.irà possibile ~i chiedl' un
'"l,lode, dallo sguardo al
li dlllCl 1)('1 i r.rnri, Imppi ('('di-
11II'IlIi il n l i ha do\'u II) a'i'ii'i!C-

/(' IIdl'iI/[jllW dlJlì() \'i~ll)

('Ill' i tralllllll'lIfi del plt'/iClSI)

l' lSSIl si SOIlO ili tnsi cf',l! qIla l'
S'IliO l'II/dIi via ('clIl li \l'/H()?..,

L't '1111('~im;ltl'l'i la al pa trimu Il io ( ui

llll;dl' l~ S!ol!dsl'Clpt'rta allc Il di il'll. I lo
l'il la sq~flald/iClflt' -.;j l'' illlll'''catu l'or
Illdi rito iml'\rigari\'Clt!i rnuruu-: i l'dld

/1111il'ri laggiulIgollo il 11Jogodd,ddi[
l' J'O; seljlll'-.;lraIlU I ';trl'd; SI'Il/IJllO gli dd.
li.'lli ~i/1.1 \igilallid 1'1]('I1dllllCl dellltll-

l 'dl() Il, reato l' li dlll'tturi' tlq.;li SI 01\ I
11'1 ljlldlllilka/l' l'l'lllili! di'I ILlIllltJ; in
t. li mano illllagi\tralo dt'lId pn )('11101 Ili
IIJllt, '\IIIIIIlI/I,ild il 1/11,i/I', d slId \\dld,

,ì nn- un nuovo I,hell'ulo d'iIlclìil"[;L

\clIllti a ('UIl()-';('I'[l/a t!1'1I'1'llI1l'si

Il!I l dalllll'ggi<lIlIl'IJ!LJ, i tllri,ti ernno i Il
r"llI.iOIl;lli a s('a[(an' flilo l' " li/ill,II'I'

(1111'11a (ht' ormui ;, l OIIOS('ill!a ('l'I11t'

-Ia ll'llIa ll!ol1l'di l'OIIlP('j"\'IJlII' sia

[I) !,u'>sihIiI', pl'lll, I 1It;,~illll

gl'(l' \ ia di,II' \iJiJlllld;trl/,1

f'I'liI!Ii,11 \l':IIlltli\'II'I'Sld
,1\.1 ','

,1:l 'Ill
l" : I: ( 11'1;\,11:1'

, I ~ l' "l ( t ; ! t :

lamapP3
Venp(dl :,CO(SO

glu I Intonaco
dei Ternpio
diGiove
Chiusa al tunsf
via della
Abbondanza

"" .~ .l ~f , • :' l, : t 'r :! t' j ì

1.1) li] II;\1I11t'!,; itlJ[l·/,t!J\ d

Il rischio che il vento avreb
hl" nornto (,'~f'r('b ,;Ill,a eli
i l 'Ii \i I "" I ,'I ,I .i lt o, 1.1111"

,i,1 '1'01' L~"l' ,I Il!lt Idlli' I,
01"'(' P!" ',Is'[.ll/" I \1l1ilt',j

trn per il J1l'ricojtl di l'ad/lla

pi~ne e via dI'il ',\hhond;w-
la, glit II1tt'll's,>atd ddl eroi
io I Il Il,tll' d( 'ILI "l h. Ila. \nn,1

lllldrtllll,:\i 11IIi~lit'('IJ,>ì li-
/lldS[1 l Ih'[l pOt'lJ dd \'iSIUlIt'
l 'dlìlill'l'lla l' sl.lla (,111101

'/Il', .tlll'lIllÌlll' ddla \'/Sil.!.

h;1I11111 Illallilt'sf,n,) il PEIIIII il) (,lrlll I 1.11'1

Il) dgli dddt'([i ,lt'lI'llitìl!1) illltlll1l;t/lt )
Ili.

1.11 i,d'i1 dl'llil' \1'11('1,' in 1"lllt/1i

gltd";' gìil Slillii IlI~g('II'J, illl'dSo.,dlO, di
('pislldl I iII' II,' klllll() ddl1lwgglalll gli
oIltrl"t'hi \1'I,~II(lI.1I1/.llli, jC.lr.l!lilli\'li

pOIlllJt'idlli hl'h'('illlllllllill prq,:illtlit.l
I" IIdl'"I('I,III11 dUf1(J 1lll'ljlll'Sli d\l'\d

sfft 't~Idl, l I dIfll -« I, ti 1,1101 \ (' 111'l'l' l t ) Il III l
11I1I1Il'llll;//l, p", (Ii't',clldrl'lll! (11t111'l'tI

1111 Idl'I(~, ,tI/'/lIll'llIf), Il' SlIL' illl/i,lil l,'

qllt'lIt'lkll,I'!lild/llilld IloItlgi\llll(Jlli

"iII 1\ 1I11'IIIi11l) (' ti pft'gllidililrl', d"llIlil

liilI"I'I" <I,lllIl<'ggi,III/('11I1I .ul !l1I'(lil('
r,I(I',llIt',d\~ \·,I(!' •..•I,~~i:lt;j'!J;lllHjn.t'{tlr

l]" ,dl;llìtillll/oIlo1
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Pompei, nuovo choc
a terra frammenti
del Tempio di Giove

le reazioni
I sindacati:
cosa fanno
gli archeologi
neoassunti?
De Feo: usare
subito
I fondi ordinari

Susy Malafronte

PC'r,1Pl:1 :\eanchl' la forza dI'I re degli
lli'i, il glalldl' (;io\",', i, lillSI'Ha ad l'vii are
•.hl' il suo lempio 1'l'dl'SSe all'llll'lIriil l'
"IIt, intemperie, (:Ihì, in un freddo even
tOSI) gil~111Jdi fehl'r"io,I'illlonaco dll'
,dIresl'a uno dt'l lt'mpli piil ~uggt'slivi
ddl';lI1tlla citta romana ha ceduto Ad
"n orgl'rsi dw 1111nu-tro quadrato, rir
l,t, tll'll';1ll1lCo rill'stimento pall'tall'
.1t.'1 Ivmpi» di (;,.",1', il 1I111ll1l11H'1110
('hl' ...•O\Tih(d iJ h -ro, s.i era
qal'l.'a(olinl'ndo a rcrru c, fOI'

St', l'ra slillo anche •.aJreslalo
<Idi pl J1'h I IltriSlichl 'm quest«
periodovj'litano glI -ruvi, so
IHl qati glI .iddctn alla vigilan
la 111'1 ,'orso del controlli
dt'll 'area ,Irdll'ologica, Era
IlO Il' I J, Nt'1 ('OlItr, :ilo prece
dt'!HI', ns,tlt'Il!t' il poclu- ore
prirlld, rill(Olhh.'O j'ra i.lrKOT;]

,ti SIIO pOSIO
~/Ii 1~ISlo SOlIO,C:HlI1liI l'a

r;lhm u-nddla SIa; mu- pOln
1"'1.111.1 •.ooldill;ll' dal lllaggiolt, LlIl'a
1'''11 l' dal lIlall'sntllo l'dpo IOlll1llaSO
1,1111'10, dw hanno subito sequestralo
l' art-a 11111'r1'Ssatat' informato la proru
la di I nne ,'\nrlllllliala dw ha aperto
''''Il11l1m tasClcnlilli'il1chit'Sla I '('nnl'
•..inlCl

\1 dir"lllil<' d,t:1 SI.l\~, 1';lrdwnlllg"
\JlIIHlIO \ arene, d l' 11l1alhllJ ClJlnpl:li

di p('rizian' l'entità del danno, Dalla so
prlllll'lll1l'nza,ln '1'~llllo allqlt'rilll', mi
1111111l1a110SlJstl'nt'l1do che il danno
non t ' dllllif".'lJ (~d.,lil(O~nlltn 1111111;1

Il11111111<1,1/1'<1" ..lo dala Ildi"lIla fa ',l
""1',' ,IITr;I\'PIS(1 un.: 1101.1la SlJpn/lll'l1
<1"11,',1di ",1plJli (' l'< .mpPI . si i' \'t'ritir.!
Ili ti drst!u:o di lll1 pezzo di rntonuco
~II'II" di ,'Ili il 11111']('11'0dalllaral1H'TII' I

1"I"rJ1fl dd/a p,m'l" or11'111a/1'dt'lb l'l'!
LI dI'I 'Implo di (,!1111' di l'flrnpl'i, I re
,I,III"lIlJrt dI'ila "'PIJntl'/ldpnza -nno
pr"llIillllCIlI(' Itlll'r"'t'I1IJli p i trarnll1Pl1tl
1,1('1""11lillal11l0 p,,'sto dSSl'mh/atl t'II
(1IIIoCd!lJl) "'Hl)'

[II'I'm, di I:lIlli;.IllJ, ha Lilto 'apl'rl'
.' 111 ('I,) !a ...•1Jr'rl/I!l" ldl'lI/it, era ...tatu re
"I dII! dtOI! t t'POt-il h· nhorJlc;t l' nCf)lIflca
l') '1ld ...•110 L~,....Uillddutai·dd nl'tJlldlll-

Il' ,igll c: ff.'111dt'llll,lltl'lI1po l' dd vcnr»
11lpdlti111hrf' I ('I\hflt1iO non d\T('hhe
.."lll\llitO [.I stllill "<I dl'! / ('Illpio I.,'
Id ',"'dI .1I,j/:tl[IJ dt,:]ti 'Iupnntcndl'f)Jd
l't Ifl !LI"ldll(I ,l Ir,l/'qlllIJill<!rt' gli dlli!:)1

d/l hllt'lllf'pt'r:t',",IJ:ridellal rtlddlchl'll
l'l'L;II.1 ~1! ,ill).:1J'!] LI' 11,1\"lri Un,In/id
~, d,dl!!t, "1,lll<) ,1:lrl,l!L:llr lllldlll() prr

'·1 d'l)' il "il)(1.11 I (JllJdfl) r)' \1I'...,....il.
Il ;'1,1:'1 :,11\' -u: if,:rd! l ,11!11tlfT\lt;!)

sull'imple!(o dI'i I] '1lcheolugi 4 are/n
letti asslln!i proprio per evitare clll'
scempi dI'I gl'nere si ripetessero. 11011
tardano il venire, ,,1••1 situazione rimane
critica -. evulenzìano Antonio Pepr- del
la Usi, \c(aria Rosa Rosa della lIil l' Vin
renzn Sabini dell'Unsa, -Abbiarno f0/11
dubbi cirra il rnonitoraggio l'hl' si dice
sia stato efft'lTllato e la rt'laliva mappa
dl'!(li inlt''''l'!Hi ILi r.u e. II JnonilUlagglt'
onon i' stai o tano, oppur« i' -rato !lt'rfPI
t'Iml'llll' inillili' St' poi non ~i imrrviene

l't'rthl; per la 1I11'S"l in 'illlrl'l.
za 11011si inizia utilizzando i
soldi dclk- casse della sopnn
Il'ndt'll7;I'I,,,Dello stesso pare
rt~ i, la senatrin' Diana !le
Feo. membro della Commis
sione l'Il/tura; ,III questo mo.
mento diu' sarebbe grave
non lIlilizzare I lòndi giiì di
spollibili Illl'ttendo d rischio
la prossima stagionr- [mistica
11<'r UIIO dci ,ili drchl'olo!(iu
Plil importanti al numdo,

Si stacca un metro Quadrato di intonaco
La Soprintendenza: danno irrilevante

f~l:éJ;}IIO stampa ad uso del destlnatano, non riproduci bile
Realizzato con PressRevlew (vvww eurosisteroì il)



••• ""•• ,/--''"' - l'1UlIVI Crolli a Pompei, giù due muri di epoca moderna

Pagina l di l

~ladnkr""",
•• Cronica

1~,.I1- Pnmn";: R.rrhi. (\Iih.rl. i"i •• in 'ir." •••••,,~. ~n"" l'in••r•• n.n'''7''10'.

ILTE.MPo

-ti.1 0..1DD
@ Tempo il () nel Web con Go g1e

flUllllll'n," .JitiurUlrin

'" (lI'1'-~()I'I 11"'''1'1-' (,II Ili I III ~IIlIII'(I( I l''llll~\\

I "''''m,,,,, '''"go lo "0derSepolcri , ",II""m" ""'''''''0'' """W D,w"'m "',,,,,"w a l''alazzo eh'g, per P" sentare ,II tntervenu cannerain Ilper ,II
scavI. 25/10/2011,1601

Ancora crolli nel sito archeologico di Pompei. L'ufficio stampa del
sottosegretario Riccardo Villari rende noto che nella mattinata di
oggi, all'interno del sito archeologicO di Pompei, si sono verificati

due cedimenti di murature di epoca moderna: più precisamente si
tratta di un muro nell'area fuori Porta Ercolano lungo la via del

Sepolcri e di un altro nella zona occidentale del sito. AI momento,
la SOprintendente Teresa Cinquantaquattro e i Carabinieri della

Procura di Torre Annunziata stanno effettuando un sopralluogo, in stretto contatto con ilministero.

Domani Incontro sul fondi Ue. Il ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione
territoriale, Raffaele Fitto domani alle 10.30, presso la Sala polifunzionale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, incontrerà il commissario europeo per le Politiche regionali,
Johannes Hahn, e i presidenti della Regione Toscana, Enrico Rossi, del Lazio, Renata
Polverini, e della Campania, Stefano Caldoro, per discutere del futuro della politica di
coesione comunitaria e presentare la proposta di nuovi regolamenti 2014-2020,
Successivamente, alle ore 13 presso la sala stampa di Palazzo Chigi, il ministro Fitto insieme
al commissario Hahn, al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Gianni Letta, al
ministro per i Beni e le attività Culturali, Giancarlo Galan e al presidente Caldoro
incontreranno i giornalisti per illustrare nel dettaglio gli interventi immediatamente
cantierabili per gli scavi di Pompei finanziati con fondi comunitari e nazionali.

Vai alla homepage
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Crollo nel Tempio di Giove
Il distacco d'intonaco è arrenuto nella natie SCOf:m a cama delle raffiche di l'CIl11i

di \1a,-ju Cardane

PO\:IPEI - I/l'attivo tl'rnrO di LlUt'sli
1!lllrni ha LI!!o allnlt'/l!;lre 1\:kll~1l
Jel danni Ilt'gli 'Cl\i .Irl'hl'ologll'i di
Pompei, il fJ1nnUI11Clllo dell'antid1Ìt.1
''<'111an:1l'hl' dlk'llra rilll.Inl' in piedi,
nOIHhldlltl' /'lIllll'lller17:l del tempo-
r.rl: dell;l nnltt;1 staglUIll' \d Il':Il i
annuncio. dopo il crollo dell., lidlula
Armaturarum ddl'alllllnlhl ~() I n, la
comunità mondiale torna III lihnlla-
/ione, da allora divcrsi altri ero Il I si
SO!lO"Ul'l'\.'dllll !lIJ la situa/lO!w (-
tornata poco ,llia \ olta ~()tto il con-
trlllln dcgl i esperti delh ~()rri nren-
denza, anche se detta stnlttura Ilon l'

stata ancora dlltala di un persollak
sllfficicl1tl' pn pro\\l'dl're ,llld
/ll;lfllltl'1l7'Onl' 'Irdil1af"la 1lt:II'atll':-.a
dll' \ udn a rC~trl1t' il prugr;ll~l11ld di
,~.ll'l'(r.lpn~III" l'llmpl'C ['1.:1' la m.inu
tl':1/IOlll' str;.lord.narid. ti/l:lIV;,110 ~,'II

! (I ~ rnili"ll' di eur« d,l [',Irle' Ikll,l
( ":'1tJJltl:1 l'III' 'I,,'d ()Ul''-I,1 I, "l,l t, '1_

[l'".lt.llJll'llll', il danno del \cnll) l'

lieve ma soprattutto è possibile ,un
< ~ i J f' I l "l, J \ !i" i, l <. t,~ I I 1 I..' ~I\.. ; , l' r '.'

danno t: stato Sllll1C110nella manina-
ta di Icri nel corso del sopralluogo
che rqwlarl1lcnll: fa il personale di
custodia cd .IJ1/lulato, come prescritto
dal r'l'.~;olafl1ellto mterno, nl'!l'app()~i-
to registro. Inunediatan1l'ntl' a\\isato
il dirdtorl' dd sito pompeiallo, "al"
Chelliogo A/ltlnsO Varnne ha proce-
duto .rd un attento o;opralluogo per
venfi.ure "elllitù del danno nel tern-
pio di (j io\ e. collocato nel Foro. Il
resto di un l'di ficio risalente: al secon-

do secoìo <1\ .mti l'risto (hl' deve l'ap-
pellati vo ,II rin\'t;,nirncnto dcI/a testa
di un.t statua appar1cnl:'nte a (ìime
Risulla l'hl' "intero l'ol1lpll:'sSO l'l'a
,lato ,kdic,llo alla triade ,'apilolin.l
Vale .1 dire gli nei che a Roma rice-
Il'I ,111,)il maggiur /lulIIl'ro Jj \oli t'

':llrlr,U (ìiO\l', Giullone t.' \Iina-
\a) l/tempio poggia - u un alto
podi,' già soggl:'!lo ad interven t i di
oper« di restauro nella prima ml'tà
del I l'lltesinh) sl'colo I caratteri7-
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Del piano «8ave
Pompei) si parlerà
domani all'Unione
industriali di
Napoli in un
incontro tra gli
imprenditori
campani e il
sindaco di Pompei
Claudio D'Alessio.

. «Una nuova ferita
inferta ad un
patrimonio
archeologico già
aqonizzanta., è
stato ilcommento
del primo cittadino
pompeiana alla
notizia di un nuovo
crollo avvenuto
nell'area
archeologica:
«Ringrazio il
presidente
dell'Unione
industriali per
l'invito
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Gli sponsor
Il sindaco
all'Unione
industriali

all'incontro, che
mi auguro essere
foriero di buone
nuove», «L'Unione
Industriali -
evidenzia il
presidente Paolo
Graziano - ha
avviato da alcuni
mesi un

..programma pau
Strutturato per
PTogetti integrati
di sviluppo
tet, itortale,
appOrtando if.propno
contributo,
soprattutto
attraverso fanne
di collaborazione
tra gli enti
territoriali ed
istituzioni».
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Fondi e progetti, è scontro continuo
vacilla la poltrona della Soprintendente
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GatySepe
jf,VIA 10

POMPE! L douu-nìca martlna (' un sole cal-
do, ane/w SI' incerto, ha portato a Pompei
lilla folla di visilatori. Una veritta ..No more
1l1ap.•..appiccicata al vetro della bigliene-
,ia avverte i turisti e/w non ci sono più carti-
Ile, qualche metro più avanti sonnecchia
lilla decina di cani, NeU'antica città che re-
.•,.•(e al tempo ma non più ai temporali, la
.•oprinte-ndente Teresa Elena Cinquan-
taquartro è davanti all'ultima area transen

nata e sequestrata dalla magistratura, a
due giorni lbl crollo, avvenuto nella notte
tra giovedì {' venerdì a causa della pioggia,
illSit'nH' al sottosegretario Riccardo Villari.
LI Cinquantaquattro spiega che a causa
della pioggia si è verificato il «dtstacco dì un
paramenr» di una cinta muraria che ab-
IlIdl'l'ial chilometri e mezzo .., che a cadere
gill mlHl SLlli "dppt'llii due metri quadri, ..
\illari parla di lilla -scorticatura. .. Ma a far
pama, ,t1IlWIIO il guardarlo dal percorso
sn-rrato di una città morta in cui comun-
que, ogni giorno, camminano diecimila vi-
.•itatori, l~il terr-apieno, Terreno lavico non
S( avaro. pronto a gonfiarsi d'acqua a ogni
pioggia insistente, imputato per tutti gli ulti-
mi crolli. Poteva andare peggio? E ancora,
nella mappa del rischio che la Soprinten-
denza ha approntato, che grado era stato
assegnato alla struttura che ha ceduto do-
po il temporale? «Sicuramonrs non un alto
rischio - dicI:' la Soprintendente - ma la diff
loltà di questo tipo di valutazioni sta pro-
prio nel dover fare i conti con parametri va.
riabif come Il' precipitazioni. Sui terrapie-
ni hisogna intervenire in maniera estesa, si
I r.rtta di \Tllti ettari di campagna, ma la so-
Ii I/iont' nonsarà semplice né rapida ... E il
1)1( )~t'tto per la mes •..a in sìcllrena idrogeo.
i. )gil'a, dt'lìnitil prioritaria fin dal giorno ~11C

n',,~i\o .II crollo della Schola Armatura
rum? ·.'\ioi stiamo lavorando per il riprisrl-
1)(1 del \ t't 'l' h io Canale Come di Sarno, ma
l'l' da cmtrllin' 1111 sistema di dragaggit) t'

da alleggerire tlllti i terrapieni. Un lavoro
delicato spiega la Cinquantaquattro - per
il quak- (·'t', in rnrso Ima gara, il progetto

potrebbe essere aggiudicato a novembre»,
«Mi aspettavo che dopo dieci mesi il proget-
to fossecantierabilee non in fase di redazio-
ne" ribatte il sottosegretario Viliari puntan-
do ancora una volta il dito sui soldi che la
Soprintendenza ha in cassa: «Bisogna spen-
deresubitoe bene fino all'ultimo euro. Sap-
piamo che dove ci sono i soldi la camorra
cercadi infiltrarsi».
,,140milioni che c'erano in cassa agennaio
- spiega la Soprintendente - erano già impe-
gnati in contratti. Da novembre a oggi ab-
biamo attivato risorse per 7 milioni di euro
per la messa in sicurezza dei siti più a ri
schio, ma abbia mo dovuto fare anche inter-
venti di tutela e restauro perché possiamo
perdere altro patrimonio, Adesso aspertia-
rno che il commissario europeo ci dia la di-
sponibi~ità dei fondi». 11 commissario euro-
peo Hahn sarà a Pompei mercoledì. Ma al-
le ultime battute sembra ormai anche la d i-
plornatica serenità della relazione tra mini-
stero e Soprintendenza, tanto che si sussur
ra di un probabile nuovocommissariamen-
to. Sul conflitto sono intervenuti anche isin-
dacati: "Commissariato e incapace dì por-
re rimedio ad anni di incuria e spese inutili
e dissennate è il governo .. accusa Salvatore
Massimo, segretario Cgil Napoli Funzione
Pubblica, mentre per Renato Petra, coordi-
natore Nazionale UgI Beni Culturali, "Pom-
pei ha i soldi per la messa in sicurezza, la
soprintendente, che non conosce la priori
tà del sito archeologico perché non c'è mai,
è incapace di spenderli».

"La sicurezza
Da novembre
effettuati
Interventi
per sette milioni
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ciare l'l'norme degrado di
cui tutti ne siamo piena-
mente coscienti",
Poi ancora: "Ln governo
centrale che, sotto SClCCU

della Lega Nord, boicotta
ogni iniziativa di sviluppo
pl'r il Mezzogiorno trasfe-
rendo fondi nelle n-gioni
settentrionali tradendo,
ancora una volta, le aspl't-
tative ed esigenze di noi
meridionali, Rivolgo un
appello a tutte le dssoci,l-
zioni pornpciane attinchl'
insieme, ognuno nei pro-
pri campi di competenza,
possiamo dar vita cld ini-
ziative ed azioni che va-
dano ad innalzare il livel-
lo di attenzione per l'arca
archeologica, E' nostro
auspicio l'hl' il primo citta-
dino di Pompei pOSSd de-
dicarsi con maggior forza
e vigore, rappresentando
Il.' preoccupazioni correre-
te della popolazione pom-
peiana, .11 governo invece
di dedicarsi ad attività di
piccolo n'spiro l'hl' nulla
di concreto portano alla
nostra città, Infine un dp-
pollo al vescovo di I'om-
poi, che ha dimosrr.u.. di
non esser indifferente allo
problematiche della no-
stra comunità, dffi!1l'ht.' .it
traverso i suoi canali pos-
sa denuncidrt, il tragll-l)
degrado (hl.' ..,ta "'Ottl)(,1l1-
do gli 'ì(tl\'j di P()fll~"It'!

u~ "

ridotto l'azione di rilando del sito archeologico"
POMPEI. LEACCUSE DEL PD AL GOVERNO
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FRANCESCO BELLA
'loOMPEI

, n,] un anno ';010 prornes-
~l' t' passerullo politiche,
\l'gtiamo tatti", Il segre-
(,Hio cittadino Mazzetti e
I l'''l'CU ti \'0 della sezione
,i"1 l'd di Pompei lancia-
:1" un grido di allarme
f't'r l' attuale situazione
di degrddo in cui versa
! .Hl'd .lrl'hl'ologic.1, E' or-
"".11 tr.ivcorso un anno dal
• c, >Ilo Iwta.;to della Schola
\ "'1,ltur,lrum t' nulla di

-, ',! " <t.rto messo in
• re' pt.'r d rrestare e pre-

',,'Il!rt' l,l It'lltd Jgl'niclt'hl'
.u:., 1.),\' li,! Il l'dtrllni);lltl
dell'Unosc«.

"ì punt.i l'indice sul pl'-
nru u- blllcc\I delle dS•.•un-
/1\'111", dicl' Mazz ctti, "che
c"tl/bentireblwro di immot-
:,'rt' nuova linfa l' nuova
"!lvrgi'l in un organico
~"l11prl' più insuifiCll'nte
p,'r laumento dL'1 porso-
Ild le in qu icsccnza. Per
'1U,lllto riguarda la ridu-
/I\lnt' dì tondi. non eS...l'n-
dl) r,Vi(llldil' l' pondcr.it.i.
hd "\llll ridotto Il' Mioni
f'J\'pul ...ive dl'lI,l Soprin-
!t'Ildell/d ",'11/.] d,+wllan'
1(1"~")l'r'Perl\ di dcn.iro pub-
hlll"()"

Il "t',I.;rl'ldriu dl'l l'cl chic-
dl' poi chian'/7,] "sull'an-
monto dl'gli interventi di
pri\,,]tizzdziol1c dci servi-
'i dll' h,1ll110 alimentalo
""'ltudZiul1l u•..cure" l' non
t.l'rtu mig lior.ito la loro
dlil"il'n/d, sulla "celleratd
dl'l"ISiol1t' di acCUrpdrl' Id
"l)pnntl'ndl'n/,l Archl'l)-

logica di Pompei a quella
di Napolì essendo carette-
rizzate da diverse priorità
l' criticità e necessitando,
di conseguenza. di specifi-
che strutturo dirigenziali:
sulle assunzioni promesse
che a tutt' oggi rimangono
mera chimera", Per Maz-
zetti. "è da un anno che
stiamo assistendo a passe-
relle di politici che vcngo-
no a Pompei promettendo
soluzioni ed interventi che
non <;j concretizzano mai,
Ministri c Sl)ttllsl'gretari
che sottoliru-ano l'impor-
tanza dcll'an'a archeolo-
gic.], unica di mondo, t'd
il suo valnn- per l'i n !t'-
ro si ..•tema Paese ma eh •.
non si spingono oltre, Il
sottoscgreturio Villari ha
così preso d cuore il "i tu
pompeiano che non perde
occasione di evidcnz ian-
come rischia concreta-
mente di non l·•.•"t'r pllJ

da'i..sinca.o quale patrrrno-
ruo mondial.- dI'II 'l 'n t ' ",""

I'cccato che l'gli, (,ll-l'nd"

f',) l'te -il'! ~"\"l'nh l t' l!.
ll)l'·il ....tt·rf' In t'!'\ .•" ••.•dhì i,
'- r t -l''' t 't' 1;~1\ .r r (. I,' li l J • I \

J1l e non Iimit,If"1 d denun-

L'appunt<lmento

'II danno provocato a
Pompei dal cedimento
di un muro riguarda «II
distaccamento di uno strato
superflcraja di una parte
delle mura dI cinta che crr
condano Pompei, nessuna
domus COinvolta quind: e la
stabilità della strultura 110n l'

In alcun modo comprornps"
sa" Lo assicura II~UI1c1 nota
rI maustro per I Beni e le
AlIlvlta CulturJll, Giancarlo
Galan che mercoleot pros
srno sarà a Pompei con il
commiSsariO europeo Hann
per mostrare la situazone e
sbloccare il 'manztarnento
europeo di 105 milioni da
destinare al Sito
'Ho plU volte pubblicamente
espresso - spiega - tutta la
mia preoccupazione per gli
effetti che avrebbero potuto
provocare le prime violenn
piogge su Pompei Prnprio
per questo abbiamo lavo-
rato per presentare al com-
mrssano europeo un plano
eHicace per il recupero e la
messa 111Sicurezza del sito

ed abbiamo disposto un al"
fiancamsnto gl,i operativo
alla sOVrintendenza percl le
SI IniZI da subito a provve-
dere con le azrom di messa
In SICureLld piu lH[jent(
Galan garantisce qUindi che
'c'è la piu assoluta atten-
zione da parte del ministero
verso Pompei, e ia nostra
pnonta' Il sottosegretano
Riccardo Villarl SI trova an-
cora sul posto per ,erlflt:<lIe
lentlta del crollo e siamo In

costante contatto conclu-
de Il rTllnlstro
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Pompei, l'accusa della Procura: crollo colposo
Nuovi sopralluoghi dopo il cedimento del muro. Inquirenti a caccia del registro dei custodi

Susy Malafronte

f'()r"H'E:t I gi.t1lo "11i!JIIIgll'Il'CIO SCO111,

p.u "0, (;Ii ill\l'''ligaloll ~OIlO alla ricer-
Cd l!t'1 I q~i"lll) delle ',egllalal.iolli su

CIIi l' ,,1.\10.uiuot.ua LI datoll' l'ora del
Id ~coperta del (Tollo, di cui si sono

Pt'l St' Il' tr.urr- SII dll l' pI'I'Chi- lo ah
hid tatto ~pallrt' Illddgd la proclIra
oplonrina. -Ho dl'll'g,110 la ricerca ai
,'arabillil'ri di IOIIl·\1l111111I.iaLl»,

spi t'gOliIpmul 1',11I In' tipO l)iego '\ lal
1110,dicelldosi .,colltl':'1ato: .•(:i trovi.i-

1110di ìronte a 1111,'a"o ai limiti tra il
le-cito l'I' Illl'cito" 10m I1H'Illa accusa 11-
do LI Soprillll'llt!I'llte:li .ive-r Sl'gllal'l
t(l per l' ('11Ill'sirn.l volt •• ihrullo in rit.rr

do .» l" la ll'rla volta dll' Vl'llgo a "dpe-
l'L' dH' l' 'i, ~tato 1111,'ioll,) .illinu-ruo
di'gli .,cavi dopo 24o II! Ort' dalla 'co

pena. ;\1011mi .,piego pelc!Ji' IlaSCOIl
dr-re lilla vl'rità che prima o poi .,alta
tur ni. i Llprillla\oltallt'ilarniac,lIril'

la l'Ile 111i t 1'11\0di tro 1)1l'a persone clu-
si SOllo dlllhl' in 1111uu uu lo ino uu-
pI,'n,ihiil', :\lln capi'<o perché hall
IH1 dSSIII110 qll,'st'allt'ggi,lI11l'nIO di
I)SlrUliollisl1lll\'t'I"'I[-:li inquirenti pl'l
i quuli, l' ht'lll' chi.uin, (,più la li il' in

,bgall' ~1111111lI11it'idil" 111'~11
1111!'t'alo dai l Illltorlli 'fllg' 'pon~,lhililit auclu- ili gll\ r-r
gl'llIl, pl'rilqll,llt'('ditli<ilt'in La polemica IHl. ":\1111dmlt'hl1l' L'~st,rt'la

dividu.rr« Il' Il''P"lhlhilìlà Il procuratore l'II/tillii 1\inu-rv enir« i\ ruu-
'11<1,Iw (, 10Il1l111lJll" gr.l\t' Marmo: 1;, (!t'I p.urimou« I, md ti 111in i -
pvr pltl\lIt .uo uu gla',' d.m Sll'fll dr-i Iklli ruluuali .., III',
1111.lll'11I11'1I1iÙ toccherebbe It'lI1101

I In nuovo I.lst·ItO!" din al ministero l' il'l i ~1I111'pll"ihlii Calhl'

t'h il'"t;l (' ~1,Ir" d1)('rllI ": lino)' e non a nOI tll" Il, III i ~il' r"gi~llat;11I11' al

lo dH' ha inll'rt'"aIO .in mu Intervenire Ila POll'lJli",- I.a .,oprilltl'll
IO di conn-ninu-nt« Il.'1 prl'~ tlt'lIl,' l't'Il's<t'kl1<t1 .inqu.u:
si di l'ml.t ':11101.Il .,,,'Iitllto per la tutela r.iqu.uuo Il,1 ,"~lt'lllltll (11t'
plllt'lllallll" liil>l,lIl' ,1••llin \l,III' I1t, 11,,11,1,ill;1 11111'\,[
.-ilil',!a l' lmili» l'Ii", Il, . lu- 111111ti "'III) Il' IlIgllt', Il' ,II

'''l'~lIl' .un ]u- I., Il,,1.11;11\1~1I1 IJlI(' di'iI itl.',\ di' 1II'III",;ll d
r"<ltrtll;r'lIldl'lIrt',1I"II"lll//.tlll,'I" 1IlIiII1.l1111l/.,,"li Il'lIld.ItIlI,l.lIlllio
sl""~IIII1l' Il.1 ill!t'lI'S"\[() i rn illi dl'll:l 1)'.\lt'ssill rqllit.t a SII,'lfl) gilll, l' 111111
"th,'l.t \1111.11111,11'I11111',!t'II.t ,.,1....1dI'I ('SII.t,l p.ul.u« di 'll1t'll/"glll' 1'1111\
\lol.t/i'Li', 1"11","11"""' .r "i'd<t st.1 Ilt'i 'Ilil ~~.111111111111('II1.ltlillll hd 1111
hilil,'lt' (.111"'" ,kl, Il,'111 1'1)\1111111.1il ',!'-II'111dfllglldl'" \ didtll' !t1'I/IIIII Il,
I.lpO ,kll.l Ili ti, 111,( ,,' 1I11Iuri.: It' ('tlflH' d ,,>1IIt1!.1 '''l'oIll1l'IIt1''III'',
IllIni''''llIlIt' Il 111"111.1.l''' lt'I11po (' 'l' 111)11,1\1'11.111,lIg'.III1t'III.I!illlll ".tlldt,
• '., 1111,(,11'1""11">111,' /""111111111,I l' 1"'1 glll'.fII;(,lIt' 1pii 'fili I.tlltl1lt'lllI ,Id
IHlll \ Il'111',11\111;11;1p.'r Il1lJ1t'dil(' ,111' tll'llI!.l Ild .ilt r : l" 'III' Il''I'0fl,.lh1li!.l'

Ilillldl.I!.ltlll"', '-ìt'i1('I1J11ll1lt'd\'"
l'Itl 11\\'l'l1g,1 ",1".lIti '11.1ltllld '\Ltrl110

",' LI dhp' 1111hlli! :11'1111\1111111,(dt'll.l 'o
'I t' Il'tlllti Il'',,,11", .1\I ,Wl \ "lllìl .Ht' .II

~lIillll'lld"lll<', !.II'olJlllt'II1111t1I'lll.l ".I
il,'r"'1Jli1ld,"111Idlt'iI, 1,>llol1ddIT"l'.1

I t-hl>., iii giiil,'III' 1,11\1'1"'11.1I ,11',11l'
III.tll."ill.I.lIIlI',1 ,II, 1,(1'1"1111.1'11(' l,tlilllt'SI".Ilh,d\I'II'If'IIIllll'!l1i,hl'
IIt'dl'tI~lI,illll"(~(\ 11,11111"i~dl'lillll'll' Il:11'111::1110IW.I ,11'1.1 d,'lI.' j1ll1plit'
\ Illdfl)I!' 1-;ljl() fll! ([II)""!.I!;'lt' t(!ll I ,()lnpl'(t'll/l'l'T]\I:i ~1';1 f)r:jl!lltt'~~ll .ilu i l
r111 t·i )\ t ! i, ',.,'1 l .u l .uh I : l'Ili i, '..!'-Ift) \ hl \ l' I 'I)(l l \ l ,...•1 : I f~ l~,!', ! .t Il \ : i,' : I I 11 t \ l. l l I )! ( '!) I(.
l.t ',(lPI!!ltt 1(l\'!lh' tll 1 \'l(',ll.dllli III lLt\l'J(1
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ere del Mezzogiorno Pagina ~

,J SCANDALO SULL-\ STAMPA ESTERA - "I crolli sono il frutto di una lunga incuria», fu questo uno
dei titoli del New York Times che dedicò un lungo servizio all'emergenza negli Scavi. « I crolli di Pompei
- scrisse il quotidiano americano - sono diventati una metafora dell'instabilità politica italiana e
dell'incapacità del paese di prendersi cura del suo patrimonio culturale. Ma i mali di Pompei - aggiunse
il NYT - vengono da lontano Ceil peggio può darsi debba ancora arrivare)». Tra gli esperti interpellati, ci
fu anche Pietro Giovanni Guzzo, archeologo e responsabile del sito dal 1993 al 2009 per il quale a
Pompei mancano «una buona manutenzione ordinaria e non sono stati programmati adeguati lavori di
conservazione». Ora Guzzo figura tra gli indagati dalla Procura.

Redazione online
stampa I chiudi
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D'Alessio scrive al Presidente
Ieri mattina, il sindaco di Pom pei Claudio D'Alessio
ha inviato una lettera indirizzata al Presidente della
Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri e
ai Presidenti di Camera e Senato per chiedere la loro
attenzione sul sito archeologico. Questo il contenuto
della lettera: "Il crollo della 0lSIl dei Cladiatori, avtenu-
fa nei giorni scorsi negli scaoi arcueologici pompei/mi, ha
protoauo 1IIU1 perdita gravissima per Il Patrimonio Cultu-
rale de/In Città di Pompei. Da tutto il mondo ci giullgono
commenti c!Ie deplomno In gravità di quanto accaduto e
la preoccupazione per la capacità che l'Italia 1In di conser-
vare le testimonianze unioersali detta propria storia. con
etndenti e gratli ripercussioni sull'immagll/e della città e
sull'economia turistica.
Condiindendo la preoccupazione e lo sgomento del Presi-
dente della Repllbblicn per le sorti del patrimonio archeo-
logico pompeiana, si fa appello alle più Alte Cariche dello
Stato perché si intervenga con la dovuta urgenza del caso
per elaborare ed affilare iniziatite di tutela e consertazione

del grande patrimonio arc!It?ologicodell'ununuta. Appren-
dendo 1'mTViodi una fast' di priuatizzauone annunciato dal
ministro, 511 CIIimolte cose 1'f1n110chiante, riteniamo in-
tanto necessario il ripristino delle condizioni di funziona-
liti/, aperaiioiu: e di prestigio delle istituzioni attualmente
preposte alla tute/a, per l'm'Vio di 1111 organico e duraturo
progetto di saloaguardia degli scaoi di Pompei.
Si dichiara la totale disponibiliftì da parte dell'istituzione
Comune di Pompei ad ogni forma di costruitioa collabo-
razione, necessaria per predisporre, al fianco delle prepo-
ste Istituzioni dello Stato, politiche conditise di gestione
e talorizuuione del sito archeologico che garantiscono al
territorio opportunità di lavoro e di crescita cultura/e. Il
Consiglio Comunale, il Sindaco e l'Amministrazione Co-
munale tutta rivolgono //1/ appello accorato al Presidente
della Repubblicn, al Presidente del Consiglio dei Ministri e
ai Presidenti del Senato e della Camera dei Depu taii perché
si faccia resto e si cominci a lavorare, tutti insieme, per 811-
rantire /.III futuro di consertnzione agli scavi di Pompei" .

. ~
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Al Segretario Generale
Dott.ssa Maria Brigida Tedesco

All' Ufficio Delibere
Dott.ssa Cozzolino

e p.c. Al Signor Sindaco
Avv. Claudio D'Alessio

OGGETTO: Trasmissione verbale delle riunioni del 05/03/2012

Si invia copia del verbale della conferenza dei Capigruppo tenutasi il giorno 05/03/2012.

Il Presidente del C~iglio h
~~ap~a7~



Conferenza dei Capigruppo Consiliari
VERBALE DELL'INCONTRO DEL 05/03/2012

In data 05 marzo 2012 alle ore Il,00 nella sala della Presidenza del Consiglio, a seguito dell'
invito diramato dal Presidente in data 02 marzo 2012 , prot. 8207 , si è tenuta la Conferenza dei
Capigruppo Consiliari per l'esame dei seguenti punti all' o.d.g. :

l) Provvedimenti crolli del sito archeologico di Pompei, tutela dell'immagine del nome dellanostra città.
2) debiti fuori bilancio IV Settore;
3) eventuali e varie.

Sono presenti alla riunione i Signori:
Del Regno Giuseppe
Cirillo Carmine
Arpaia Giorgio
Malafronte Attilio
Mancino Domenico
Matrone Raffaele Luigi
Smaldone Emilio
Marra Raffaele (delegato)
Ametrano Luigi

Presenza
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo

NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI

Funge da Segretario verbalizzante Serrapica Livio .

Il Presidente invita l'avv. Vitiello a relazionare, il dirigente spiega i motivi per cui si è chiesto
l'ordine del giorno aggiuntivo sul problema crolli nel sito archeologico di Pompei, tutela
dell'immagine e del nome della Città di Pompei, provvedimenti atti di indirizzo.
L'obbiettivo è quello di richiamare l'attenzione di tutti sulle responsabilità dei fatti riportati dalla
stampa di tutto il mondo, il Comune di Pompei non è coinvolto sulle scelte della gestione del sito
archeologico, la città di Pompei si dichiara parte offesa in tutti i procedimenti penali pendenti sui
soggetti individuati come responsabili dei crolli, in conseguenza propone azione diretta ovvero
azione civile nei giudizi penali nei confronti dei responsabile dei crolli nel sito archeologico a tutela
dell'immagine del nome della nostra città.

Del che è verbale, firmato e sottoscritto
Alle ore 18,30 termina la seduta.



PUNTO NUMERO 7 ALL'ORDINE DELGIORNO (punto aggiuntivo).
"CROLLI NEL SITO ARCHEOLOGICO DI POMPEI - TUTELA DELL'IMMAGINE E DEL NOME DELLA CInA' DI
POMPEI - PROVVEDIMENTI- Ano DI INDIRIZZO".

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Dobbiamo passare alla protezione di un video per poi aprire una
discussione e anche per tutelare l'immagine nel nome della nostra città fare un atto d'indirizzo.

PROIEZIONE DELVIDEO

AVVOCATO VITIELLO: Questo video che è stato trasmesso, costituisce parte integrante della delibera di
Consiglio Comunale di indirizzo. I ripetuti crolli, gli ultimi dell'altro ieri, nel sito archeologico più
importante del mondo, nonché sito protetto daIl'UNESCO, rappresentano per la città un danno grave
perché noi dobbiamo considerare il sito archeologico di Pompei parte integrante e sostanziale della città.
Deve farsi da parte la distinzione tra città antica e città moderna, quel sito archeologico appartiene a
Pompei e a tutti i pompeani. I figli di Pompei hanno il diritto per il futuro di vedere le stesse cose che
abbiamo visto finora. Quindi non possiamo restare più impassibili di fronte a questi crolli. In virtù di
questo e del rilievo internazionale che ha avuto dalla stampa, la città di Pompei in base alla normativa
secondo la gerarchia delle fonti che ci è assegnata dalla Costituzione di cui all'articolo 5 della
Costituzione, il quinto titolo della Costituzione, ma soprattutto le nostre norme statutarie, tutta la città
rappresentata dall'Ente territoriale, deve ritenersi parte offesa per i crolli che ci sono stati negli scavi
perché nel mondo identificano la città di Pompei con i crolli. Quindi non possiamo più assistere
impassibili e inermi alle omissioni della gestione della Sovrintendenza. Noi abbiamo il dovere di
interventi in qualche modo. Immaginate che anche l'attuale Sovrintendenza di questi crolli non ha
ritenuto neanche di notizia re la città, neanche i suoi vertici. A dire la verità, non ha ritenuto di notiziare
alcuno, né la Procura, né altro, la Sovrintendenza non è uno stato a parte, ma è parte integrante della
città e in base a questo, noi ci riteniamo parte offesa e proporremo azioni di risarcimento per la lesione
dell'immagine e del nome della città e ci costituiremo in tutti i procedimenti penali in corso nei confronti
dell'attuale sovrintendenti e di quelli precedenti.

In conclusione vorrei chiudere questo intervento con le parole del capo dello Stato che così si esprime:
"Quello che è accaduto dobbiamo sentirlo tutti come una vergogna per l'Italia, chi ha il dovere di dare
delle spiegazioni non si sottragga dal farlo e non farlo senza ipocrisie, si tratta di una grande disgrazia
che doveva essere assolutamente evitata e la città di Pompei con tutti i suoi cittadini hanno il dovere di
sorvegliare affinché questi continui crolli non proseguano più".
Quindi ci riteniamo lesi nell'immagine e nel nome, per questo ci tuteleremo in tutte le sedi giudiziarie
competenti.

CONSIGLIEREAMETRANO LUIGI: lo volevo solo aggiungere una cosa, in effetti questo video così toccante
che c'è stato posto all'attenzione del Consiglio Comunale, ha dimostrato come il mondo ci guarda e
come ci ha guardato per tutti questi avvenimenti inerenti ai crolli. Quindi, vorrei ringraziare il dirigente
Venanzio Vitiello sia per la stesura di questa delibera e sia per il contenuto della stessa con la quale io
penso come Comune abbiamo dato una risposta a tutte quelle persone, partiti o altri che avevano
sostenuto che il Comune di Pompei in questa vicenda non aveva tutelato l'immagine. Penso che con
questa delibera abbiamo tutelato molto l'immagine della città. Grazie.

CONSIGLIERE GENOVESE MICHELE: Anche qui vorrei invitare un po' tutti ad una considerazione perché
l'iniziativa del Comune è una iniziativa forte, secondo me doverosa, dichiararsi parte lesa per quello che
sta accadendo negli scavi ma che però sono fuori dalla nostra tutela. Il Sindaco mi è testimone, anni fa
ebbi un incarico di avere dei rapporti con la Sovrintendenza, abbiamo lavorato in questa direzione con
risultati alterni, spesso con risposte un po' vaghe, ondivaghe, ma comunque abbiamo dimostrato la
nostra buona volontà di voler andare in questa direzione. Se noi ragionassimo come fa la Lega Nord,
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dovremmo dire che nell'ambito del Federalismo fiscale e cittadino, gli scavi insistono nel comune di
Pompei e sono proprietà del Comune. Quindi noi oltre che dichiararci parte lesa potremmo addirittura
andare contro corrente o forzare ancora in questa direzione dicendo che il Comune deve essere presente
nella gestione degli scavi in maniera non passiva, ma in maniera attiva, paritaria direi addirittura con lo
Stato. E

J
da tempo nel nostro animo il desiderio di chiedere un contributo per i servizi che la città offre

all'esterno degli scavi che darebbero molto ossigeno alle casse di questo Comune, perché in pratica la
gente arriva, ma poi scappa via e lascia più scorie che non cose positive alla città.
Però da queste considerazione sia pure forti e da cui mi farebbe piacere nascesse un ragionamento
anche da parte di altri ConsiglieriJ noi dobbiamo da una fase ostativa di farci parte lesa, diventare anche
un po' propositivi. Ouind], io ritorno ancora una volta, lo dissi l'attra volta in Consiglio Comunale al
Sindaco e ad altri, che una fondazione che abbia come suo cuore il Comune di Pompei e che poi porti
delle proposte propositive che possa fare da collettore di fondi ed idee vere al di sopra delle parti proprio
in virtù di questa connotazione che gli scavi sono di Pompei, potrebbe essere poi da contrattare a
questo. Cioè noi dobbiamo sl, mettere un freno, un paletto, addirittura anche forte su questa
questione, ma proporre anche qualche cosa, magari se ne può discutere, io non è che voglio fare
sempre CommissioniJ però si può fare una discussione bipartisan aperta un po' a tutti, per passare dalla
fase ostativa legale che l'ottlmo Avvocato Vitiello ha preparato, ad una fase anche propositiva in
maniera tale che magari noi iniziamo a recuperare un qualche cosa di vlsibtlttà, di presenza e di
decisionalità rispetto ad un problema che ci vede poi coinvolti perché alla fine noi amministratori
sembriamo quelli che non si interessano agli scavi laddove ne siamo, poi in realtà, esautorati. E quindi da
qui apro un po' le idee per una discussione. Grazie.

CONSIGLIERE CONFORTI GERARDO: AI di là dei complimenti che il sottoscritto anche a nome della
componente politica fa ali' Avvocato Vitiello per l'egregto lavoro che ha fatto, però volevo chiedere al
Sindaco perché poi è unanlms, le dichiarazioniJ la volontà che la politica in questo momento fa
emergere su questa problematica. AI di là dell'apprezzamento

J
io chiederei al Sindaco, questo per avere

poi in futuro e mi auguro già da domani mattina, dei riscontri che non rimanga una volontà politica
nell'approvare questo deliberato, questo tipo di indirizzo che IJAmministrazione comunque intende
costituirsi parte civile nei vari processi penali, arnmlntstratlv., responsabilità e quantJaltro

J
ma di dare, e

questa è la richiesta che faccio io per avere poi nell'interesse di tutti, una maggiore rilevanza all'esterno
già da domani mattina maggiore pubblicità a questo tipo di Iniziativa, sui media, sui giornali, su qualsiasi
forma di promozione perché per noi penso che dovrebbe essere una iniziativa promozione per
"discolparci" nei confronti della comunità pompeana che i crolli non possono essere assolutamente
ascrivibili o attribuibili a questa Amministrazione, ma che tutto questo venga pubbuctzzaro, venga data
maggiore informazione per avere poi un maggiore ritorno in quello che è il nostro obiettivo. Questo è
l'Impegno che chiediamo al Sindaco. Grazie.

CONSIGLIERE CIPRIANO MAURIZIO: lo sono matematico e chi mi conosce lo sa. Noi abbiamo un dato
preciso in bilancio, Pompei ha come costi fissi 11 milioni di euro nei confronti di una città come Pompei,
25 mila abitanti sparsi per l'ltalla e per la Campania che erano 6 - 6 milioni di costi fissi. Noi abbiamo il
doppio dei costi fissi perché siamo una città turistica e dobbiamo attrezzarci per accogliere i 3 milioni di
turisti che vengono. Quindi non abbiamo i soldi per il cimitero perché purtroppo dobbiamo spendere i
soldi per accogliere i turistl, i quali purtroppo a noi come cittadini pompeani ci portano ben poco, o per
lo meno la maggior parte ci porta ben poco. la cosa importante è fare capire questo alla città e
all'esterno che noi per Pompei sopportiamo una grossa spesa economica che è il doppio di un Comune
come Pompei. Porto l'esempìo di Boscoreale che è 30 mila abitanti, 5 mila in più di Pompei che ha solo
20 Vigili Urbani, noi ne abbiamo più di 60. Quindi una cosa importante far capire questo alla cittadinanza,
noi come paese turistico abbiamo 10 milioni di euro di spese fisse all'anno, anziché 5 _ 6 milioni di euro.
Basta. Grazie.
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CONSIGLIERE VISCIANO SALVATORE: Nell'associarmi ai complimenti al dottore Vitiello, volevo
raccogliere pure la proposta fatta dal Consigliere Genovese sul discorso di dire se oggi noi andiamo ad
approvare questa delibera sulla costituzione come parte civile verso la Sovrintendenza, ma già di vedere
come organizzare non dico una Commissione perché molte volte le Commissioni sono farraginose,
convocazioni, ma un gruppo di Consiglieri che siano bipartisan logicamente di cui facciano parte un po'
tutte le anime del Consiglio Comunale che già sia propositivo sia nell'attuazione che può essere la
fondazione, ma anche propositivo in tutti quelli che possono essere i passaggi per poter arrivare ad un
maggiore coinvolgimento da parte dell'Amministrazione Comunale agli scavi. Grazie.

CONSIGLIERE MANCINO DOMENICO: Vorrei ringraziare anch'io per il lavoro svolto il dirigente Vitiello, a
nome del Partito Democratico concordo pienamente sulla delibera che viene portata oggi in Consiglio
Comunale e abbiamo bisogno tutti, però, volevo fare solo un passaggio. lo sono rimasto particolarmente
impressionato nei giorni scorsi assistendo alla trasmissione di Elisir in diretta al Parlamento dove c'erano
una serie di interrogazioni parlamentari rivolte da vari gruppi, da vari partiti proprio sulle vicende di
Pompei antica e dove li Ministro ha dato delle risposte che per la prima volta ho sentito veramente
abbastanza esaustive di impegno nei confronti della città vecchia, ma anche della città nuova con
intenzione seria di investire da parte del Governo e dello Stato sul sito di Pompei e non solo, ma anche
all'esterno del sito stesso.

Particolarmente soddisfatto anche perché avendo assistito qualche mese fa ad un convegno proposto
proprio dal Partito Democratico nella persona di Matteo Ortini responsabile culturale del Partito
Democratico, mi è sembrato di sentire dal Ministro quello che era un po' il progetto proposto da Matteo
Ortini, il che mi fa pensare di essere veramente fiducioso al di là poi di quello che diceva il collega
Genovese, delle varie fondazioni, di società di cui si può parlare. Qui quello che dobbiamo pretendere
credo soprattutto è da parte del Governo un'attenzione particolare alla città di Pompei e quindi noi
come politica, come tutti i partiti, il Sindaco, l'Amministrazione è soprattutto su questo che dobbiamo
farci sentire, maggiore rispetto e che il sito archeologico su cui tutti nel corso degli anni da destra a
sinistra, un po' tutti i partiti credo ne abbiano approfittato, di mettere persone di elevata competenza e
che abbiano sicuramente un senso di rispetto nei confronti del sito archeologico. Grazie.

CONSIGLIERE CONFORTI GERARDO: Vorrei fare una comunicazione all'aula. Abbiamo tanto parlato oggi
di esternalizzazioni, di servizi e quant'altro, mi corre l'obbligo di informare i colleghi Consiglieri che
nell'arco di 5 - 6 mesi con ripetuti incontri avuti con "AIPA, sapete tutti quanti del contratto che ci lega,
quindi parliamo delle esternalizzazioni anche di un altro servizio come quello della sosta a pagamento,
una serie di problemi che l'Amministrazione ha sottoposto ali' AIPA, la settimana scorsa abbiamo
convenuto che giustamente era un contratto e rimane tale con l'AIPA, quindi in modo bilaterale
"accordo con l'ArPA che saranno la settimana prossima sostituiti i parcometri dove quelli nuovi saranno
tarati con la tariffa ridotta di 50 centesimi, in più ci saranno varie modalità di pagamento non solo più
con la moneta, ma anche con tessere prepagate o carte di credito dove comunque noi abbiamo la
possibilità di dare ai turisti che arrivano nella nostra città di pagare anche con le carte di credito, avremo
il rifacimento di tutta la segnaletica sul territorio sia verticale che orizzontale, "istituzione di nuovi stalli
per i diversamente abili con segnaletica verticale e orizzontale e in più quasi sicuramente avremo
comunque la modifica di quel balzello che era nel capitolato d'appalto di riconoscere alla società il 30%
solo sull'elevato delle contravvenzioni.

Su questo comunque insieme al Sindaco abbiamo avuto una serie di incontri anche con esperti del
settore e con l'AIPA abbiamo raggiunto questo accordo che la settimana prossima non sarà più
riconosciuto alla stessa società il 30% di elevato, ma solo una piccola parte, quindi non parliamo di
percentuale, ma del riconoscimento in parte solo del lavoro che sarà fatto sulle contrawenzioni
elevate, quindi fatte dagli ausiliari del traffico, ma riscosse. Quindi avremo comunque un forte
abbassamento di questo tipo di introito. Grazie.
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Grazie per la comunicazione. Sindaco, io credo che devi concludere su
questo argomento.

INTERVENTO DEL SINDACO: Concludo con immenso piacere anche perché quella di questa mattina è
stata una mattinata molto interessante per la città di Pompei, più argomenti di grande valenza, da ultimo
quello come diceva il Consigliere Ametrano va nella direzione di dimostrare che contrariamente a quelli
che taluni in verità, pochi e che non hanno grazie a Dio un particolare coinvolgimento con il territorio,
hanno provveduto a dire laddove ci hanno contestato di non essere attenti rispetto a questa
problematica. Noi abbiamo due ordini di motivi per approvare all'unanimità questa delibera: il primo è
senza dubbio i grandi sentimenti che noi abbiamo per "arte e soprattutto per un sito che è unico al
mondo per le sue caratteristiche, ma poi anche perché non abbiamo bisogno di far capire al mondo
perché il mondo non l'ha accolto dal passaggio video che abbiamo visto, cioè si confonde tra Pompei
antica e Pompei moderna come se fosse la nostra città, quindi il nostro governo cittadino ad essere
responsabile di quello che sta accadendo e che, purtroppo, come diceva il Consigliere, non siamo in
Padania, aggiungo, grazie a Dio, perché taluni argomenti ovviamente anche da quella parte politica
certamente non possono essere criticabili come quello che assume dire un mio amico "la terra è del
contadino", Noi non è che vogliamo avere un interesse diretto, ma vorremmo quanto meno avere un
coinvolgimento circa l'attenzione presso questo grande pratrimonio dell'umanità.
lo ho delle buone notizie per la città di Pompei che ho avuto modo di trasferire agli amici di maggioranza
e non mi è riuscito così in modo puntuale di riferirlo alla città tutta, io intendo per città tutta l'intero
consesso del Consiglio Comunale, noi rappresentiamo i cittadini e quindi a vario titolo, siamo la voce
della città. Noi abbiamo avuto la sollecitazione a partecipare all'incontro a Roma da parte del Ministro
Barca e vi posso dire che di tante ragionamenti che si fanno, c'è una certezza: i 105 milioni di cui si faceva
parola nel video, il Commissario Europeo per le Politiche Regionali, sono giunti, sono nelle casse del
nostro Governo, il Ministro Barca sta avviando le gare di appalto, la prima è pronta a fine marzo e di
mese in mese si approveranno vari blocchi di interventi. C'è, ovviamente, Parigi con la Defance che ha
interesse per ragioni personali, ma a noi conviene e ci fa piacere che si porti a Pompei per le Domus che
attende l'indicazione dal Ministero e ci sono anche da parte delle politiche della Regione Campania
attenzioni particolari verso questo sito. Nella Regione Campania in modo particolare intende destinare
una parte dei fondi POR proprio a Pompei e soprattutto la cosa interessante è che una parte di questi
fondi, circa 1/3, verrà destinata per l'area esterna. Quindi, avremo un ritorno positivo non solo perché il
sito archeologico venga preservato, attenzionato e quant'altro, ma anche la città nuova grazie a questo
tipo di attenzioni avrà ulteriori occasioni per migliorarsi.

Ovviamente do per scontato soprattutto per la sensibilità che conosco essere presente in voi tutti
rispetto a temi delicati come questi, che si vada per una comunanza d'intendi, voteremo tutti a favore di
questa iniziativa. Per quanto riguarda poi la diffusione, Consigliere Conforti, è nostro interesse
diffonderlo il più possibile per uno di quei due motivi di cui abbiamo appena rappresentato. Ovviamente
sarà l'ufficio legale a cui vanno anche i miei personali ringraziamenti, ma voglio aggiungere, non solo al
dirigente Vitiello che ha studiato questa problematica e quando si studia e ci si impegna lo si legge dalle
carte, il documento è la prova dell'impegno, ma voglio anche ringraziare coloro i quali hanno lavoro al
video che è stato altrettanto interessante delle persone di Susy Malafronte che è il nostro addetto
stampa e del dottore Paolo Fiorenza che ha collaborato insieme. Abbiamo fatto un buon lavoro, con
questo punto all'ordine del giorno abbiamo reso questo Consiglio anche un po' più interessante rispetto
alle cose che nella sostanza sono state approvate e che non meno di questo argomento vanno nella
direzione di migliorare sicuramente non solo il nostro modo di essere amministratori laddove andiamo a
salutare con favore al di là di quelle che sono le appartenenze politiche, temi importanti, ma con la
speranza che si possa fare sempre in questa direzione ulteriori passi avanti per una città che come tutti
lamentano dei ritardi legittimi e tra questi anche il Consigliere Cipriano che è monotematico, però, noi
stiamo affrontando questo argomento fondamentale, non si discute, che è al vaglio dei nostri uffici ed è
oggetto di attenzioni che sono pubblicamente visibili negli atti resi da questa Amministrazione.
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Grazie ancora per la partecipazione e con l/augurio di poter condividere sempre più scelte che sono di
comune interesse per la tutela della nostra città. Auguro alle signore presenti tanti auguri per la vostra
festa e ai Consiglieri di essere oggi un tantino più delicati con le vostre consorti nell'ottica di questa
disponibilità che noi abbiamo per il prossimo.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Votiamo per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Chi è favorevole?
Presenti numero 17.
Favorevoli numero 17.
Approvata all'unanimità.

Votiamo per l'immediata esecutività per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero 17.
Favorevoli numero 17.
Approvata all'unanimità.

Grazie e buon appetito.

ORE 14:00 LA SEDUTA E' SC/Ol TA.

(
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Oggetto: Crolli nel sito archeologico di Pompei - Tutela dell'immagine e del
nome della Città di Pompei - Provvedimenti - Atto di indirizzo.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.V.E.L. n. 26712000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO

---fl_-L '2.k 0~Q.?
~ esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Lì

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE RAGIONERIA

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

El:atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di esa né diminuzione di entrata

Lì IL CAPO SETTORE NSABILE DI RAGIONERIA

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO F

Codice n? Cap. PEG n? art.
Competenze/anno _

Rif. Ex cap. n" _

Impegno n? per lire/euro _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

flatto estraneo alla copertura finanziaria

Lìt;~7<:\V
IL RESPONSABILE EL IZIO FINANZIARIO
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Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione ali' Alb,.Jl'l'l:t;;;:;:~ ••
Comunale ~ .;.-_",,,,/
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~-~-l 6 M~R, 2012

revia affissione da parte del messo

Pompei, Il

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA: P

Pompei, lì _

\
igente Responsabile del I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all'Albo Pretorio Comunale, è stata comunicata con lettera n. in
data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 26712000;

Pompei, lì _

VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Or.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI ESEGUITA PlJBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante atlissione ai sensi dell'artl24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE

Pompei, lì _

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° _ del D. L.gvo n. 267/2000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, li _ IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

------------------------------------ --=~==
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:

P.R. Data e Firma
P.R. Data e FirmaD Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione

D Presidente del Collegio dei Revisori---------
----------- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma

-----------------------------------------------------------

al Dirigente l° Settore Affari Generali
al Dirigente UOSettore Affari Finanziari
al Dirigente IUOSettore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IVO Settore Sicurezza, Polizia Loc. e P.c.
al Dirigente VOoSettore Tecnico
al Dirigente VIO Settore Tecnico
al Dirigente VUOSettore AA. Legali

e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

P.R. Data e Firma

Pompei, 11 _
IL RESPONSABILE Settore AA.GG.

Dott.ssa Lucia Di Luca
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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei. lì Il Dirigente Responsabile I Settore AAGG.

Dr.ssa Lucia Di Luca
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