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GiuseppeBerta

L a lunga via crucis Alitalia
hatrovato ilproprioepilo-

go (forse temporaneo) nel ve-
nerdìsanto. Segue apag.47

OscarGiannino

N ienteda fare,meritoePa
continuano a fare a pu-

gni. >Seguea pag.47

Romanazziapag.7

GianandreaGaiani

A imonitidiWashingtonaffin-
chèinordcoreanidesistano

dalcompierel’ennesimotestnu-
cleareha fatto seguito la risposta
durissimadel regimecomunista
chepreannunciaattacchicontro
lenavistatunitensi lacuipresen-
zanelleacquevicineallaPeniso-
la Coreana è considerata «una
provocazione». L’escalation in
attodagiorninellaregionecorea-
na sembra acutizzarsi ulterior-
menteecheesista il rischio con-
cretochedallechiacchieresipas-
siai fatti lodimostraancheilpia-
no d’emergenza messo a punto
daTokyo. >Seguea pag.46

FrancescoDeLuca

È arrivataun’ottimanotiziaapo-
cheoredallapartitaconl’Udi-

nese:il rapportotrailNapolieInsi-
gneproseguiràfinoal2022.Perché
dopo mesi di silenzi e tensioni, di
frecciatee trattative sotto traccia, è
arrivato il decisivo incontro tra De
Laurentiise iprocuratoridiLoren-
zo.Intesasututto, lefirmepiùinlà.
Lavolontàdelpresidenteeraricon-
fermarel’uniconapoletanodelNa-
poliequelladelgiocatore indossa-
re ilpiùa lungoquestoazzurroche
sentecomeunasecondapelle.

>Segue apag.46

Jouakim,Rossi eVentre

dapag.20a22

Specialedi32 pagine

Alitalia, l’accordo
pagato dai giovani

L’Alitalia

De Giovanni

«Per Napoli ho scritto
un thriller esoterico»

Se Fedeli e Cgil
azzerano il merito

AnnaGuaita

S aràunaPasquadiguerra?La
domanda sorge spontanea

mentrelaCoreadelnordegliSta-
ti Uniti si scambianominacce di
un’asprezza comemai da alme-
no50anni. Sembradi assisterea
un perverso gioco di ping pong:
laCoreadel nordprepara segre-
tamente nuovi esperimenti nu-
cleari,gliStatiUniti seguonocon
i satelliti spia e si dispongono a
reagire militarmente. Con un
raid di tipo «preventivo»: per-
chè, mentre Kim Jong passa in
rassegnaicorpisceltidelleForze
Armate, come se stesse appre-
standosiadaprire leostilità,edi-
ce che «Trump cerca guai», gli
Usapuntano imissili diduecac-
ciatorpedinieri e mettono in al-
lerta i bombardieri. Da Cina e
Russia l’appello carico di preoc-
cupazioni:«Ilconflittopuòscop-
piare inqualsiasimomento».

> Apag. 2
Cocco,Pierini ePompetti

allepagg.2,3 e5

Il caso

Arriva il reddito di inclusione per 2 milioni di poveri. Gentiloni: è la prima volta per l’Italia

Bus, multe da 200 euro ai senza biglietto

>Durantea pag.15

Perché è credibile
la minaccia di Kim

L’analisi

Oggi in omaggio

«Grazie Totò»
un inserto
da conservare

Lascuola

GianniMolinari

I timbri del pane, le serrature in
legno,ilibri:LeonardoSinisgal-

li, il poeta lucano scomparso nel
1981,chehafattodialogarecultu-
raumanisticaescientifica,èfinito
sulle bancarelle del mercatino
dell’usato di Monte Mario a Ro-
ma e in undici lotti che saranno
messi all’asta il 26 aprile.Un altro
bruttocolpoallamemoriadelpoe-
ta,traimaggioriesponentidell’er-
metismomeridionale.>Apag.14

Le carte di Sinisgalli sulle bancarelle di Monte Mario e all’asta giudiziaria

Il poeta svenduto al mercato dell’usato
Gino cita Luciano, battaglia legale in famiglia per l’uso del nome

Sorbillo contro, la pizza in tribunale

VittorioDelTufo

C i sono due immagini opposte
che raccontano l’inedito bivio

di questa Pasqua napoletana. Da un
latoil risvegliodiunacittàchetornaa
imporsiall’attenzionedelmondodo-
poannibui,ehal’occasionedidiven-
tareneiprossimidiecianniunameta
senzarivalitralecittàd’arteecultura;
dall’altro i treni della Circum fermi
sulbinariomorto,bloccatidameschi-
neconvenienzesindacaliproprionel
giorno incuiaPompei sonoattesiol-
trequarantamilavisitatori.

Così agli Scavi (di mattina) si va,
madagli Scavi (dipomeriggio)nonsi
torna.Indecenteè,crediamo,iltermi-
negiustoperdescriverel’offertadella
CircumnelladomenicadiPasqua.Ai
napoletanieaituristidirettiinCostie-
ra, e a coloro che hanno scelto Pom-
pei per trascorrere il giornodi festa, i
rasdel sindacatochedaanni fanno il
bello e il cattivo tempo alla Circum
hanno sostanzialmente sbattuto la
porta in faccia, bocciando l’offerta
dell’Eav e negando la disponibilità a
lavorare nel pomeriggio (a meno di
un accordo in extremis nel vertice
chepotrebbetenersioggi inPrefettu-
ra).Stopaitrenidopole14:chiarrive-
ràagliScavi(oaSorrento)inmattina-
ta,perilritornodovràarrangiarsi,ma-
gari incamminandosi a piedi con lo
zaino in spalla. È una pagina vergo-
gnosa,masoprattuttoèunerroregra-
vissimo, che pagheremo caro in ter-
mini di immagine e di affidabilità
presso i touroperatorinazionali e in-
ternazionali.

Quale messaggio trarre da questa
brutta storia? Un messaggio sempli-
ce.Annieannidipolitichedivaloriz-
zazionedel territorio rischianodi es-
serevanificatidal comportamentodi
pochi irresponsabili. Non è la prima
volta che accade e non sarà l’ultima,
temiamo. Viene da chiedersi per
quantotempoancoraituristiaccette-
ranno di essere presi a sberle, per
quanto tempo ancora potremo abu-
sare della loro pazienza. Treni per la
Costieravecchiecadenti, trasportisu
gommaesu ferro inadeguati rispetto
al numero di utenti, passeggeri in
ostaggiodi teppisti che la fanno fran-
ca sempre e comunque, molo Beve-
rello senza indicazionipuntuali sugli
aliscafi in partenza, bus cittadini so-
vraffollati e sporchi: il sistema-acco-
glienza continua a rivelare tutta la
suafragilitàelofasoprattuttoneigior-
nidelpienone,chesonoanchequelli
nei quali le aspettative per la qualità
deiservizi sonopiùalte.

Eppure, per colmo di paradosso,
proprio in questi giorni il turismo re-
gala sorrisi e numeri da primato. Ec-
cola, l’altra faccia di questa Pasqua:
Napolivola.

>Segueapag.46

Appello di Cina e Russia: il conflitto può scoppiare in ogni momento. Seul nel mirino di Pyongyang

A un passo dalla guerra
Usa pronti a un raid preventivo contro il test nucleare della Corea del Nord

Migranti, l’attacco di Le Pen al Papa
La leader francese di Fn, Marine
LePen,attacca il Papa: «Nons’in-
trometta, suimigranti fapolitica».
Ma Papa Francesco, alla Via Cru-

cis,chiudescusaproprioperilsan-
gueinnocenteversatodaimigran-
ti. >Giansoldati ePierantozzi

apag. 5

SoniaRicci

R imborso del biglietto per i
ritardi in città superiori a

trentaminuti,controllipiùseve-
ri su bus, tram emetro e multe
fino a 200 euro per chi viaggia
senza ticket. Allo studio l’intro-
duzionedi detrazioni fiscali per
gli abbonamenti ai mezzi pub-
blici. Continua a prendere for-
maildecretoleggechecontiene
la manovra bis, approvato dal
Governo martedì scorso e atte-
so in Parlamento. Intanto, non
appenaprovati i decreti attuati-
vi, il Rei, reddito di inclusione,
dauna sigla sulla carta divente-
rà un assegno fino a 485 euro al
mese.Loriceveranno400.000fa-
migliepovere, circaduemilioni
di persone. Ieri l’operatività del
nuovo strumento che servirà a
dare un aiuto concreto a chi ha
redditimoltobassi.

>Apag.6con Franzese

Per 400mila famiglie
presto un sussidio
di 485 euro almese

Oggi Napoli-Udinese

Insigne azzurro
fino al 2022
per 4,5 milioni
all’anno

PaoloMainiero

«S alvini non sarà leader,
si vince con i modera-

ti». Loafferma inun’intervista
alMattino Stefano Parisi, fon-
datore di Energie per l’Italia.
Danovemesistagirandol’Ita-
lia,dalNordalSud,per racco-
gliereeproporreidee.PerPari-
si «la guida del centrodestra è
semprestataliberaleepopola-
re.Uncentrodestraaguidara-
dicale sarebbe perdente». L’8
ottobre nascerà la costituente
liberale. «La proposta lepeni-
sta di uscire dall’Europa e
dall’Euro - affermaParisi - sa-
rebbeundrammaper l’Italia.

>Apag. 11

Parisi: si vince
con i moderati
non con Salvini

le nterviste
delMattino

i

LucianoPignataro

C ondurro contro Condurro,
Sorbillo contro Sorbillo.

Adesso che la pizza napoletana
stadiventandoqualcosadidavve-
ro rilevante sul piano economi-
co, le controversie non possono
essere più risolte bonariamente
infamigliamafinisconoinTribu-
nale.Già,perché le saghe trapiz-
zaioliaNapolisononumerose,ci-
tiamo i Mattozzi, gli Oliva, i Ca-
cialli, i Salvo, i Coccia. Ma ormai
parliamo di marchi registrati e
pizzeriecheapronoaMilano,Ro-
ma, New York, Tokyo, Parigi. E
dove ci sono soldi c’è sempre la-
voro per gli avvocati e i giudici
chiamati a decidere su marchi e
diritti societari.

>Segueapag.16

LE DUE FACCE
DELLA PASQUA
NAPOLETANA

L’editoriale

I Sassi diMarassi
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IlMattino

“La scena
Gugliucci e Taiuti
protagonisti nel
pomeriggio in piazzetta
San Vincenzo

DonatellaLongobardi

E
lenaentra,baciailbasso-
rilievo del volto scolpito
nelmarmo. Poco più in
là c’è la corona di fiori
portatadalsindaco,rose
rosseeun fioccogialloe

rosso, i colori del Comune.Oggi sono
cinquant’annidallamortediTotò.Ela
suatombaalcimiterodelPiantodiven-
ta ancora una volta luogo di pellegri-
naggioperappassionatiefan,glistessi
checontinuanoalasciarebigliettini,let-
tere, preghiere, anche qualche cara-
mellaperrenderglimenoamaralalon-
tananza. Ieri insiemecon loroc’erano
lanipotedelgrandecomico,ElenaAn-
ticoli deCurtis, e le istituzioni.Conde
Magistrisunapattugliadivigilessecon
lo stendardodella città, il questoreDe
Jesu,ilcomandanteprovincialedeica-
rabinieri Del Monaco. Un omaggio
semplice, un momento di raccogli-
mentocontantodisilenziod’ordinan-
zasuonatodaunatrombadellabanda
dei Carabinieri che sarà protagonista
diunodeitantiprossimiappuntamen-
tidedicatiaTotò,il5maggionellapiaz-
zadelCarmine.

«Siamo solo all’inizio, il calendario
dellecelebrazionicontinuerànelMag-

giodeiMonumen-
ti,sonopassaticin-
quant’annimaTo-
tòèqui,trainapo-
letani c’è grande
emozione», dice il
sindaco affiancato
dall’assessore alla
Cultura Nino Da-
niele. C’è anche
Alessandro Nico-
sia, curatore della
grandemostraalle-
stita tra Palazzo
Reale,MaschioAn-
gioino e San Do-
menico Maggiore
e che fino al 9 lu-
glioracconteràtut-
to della vita e
dell’arte di Anto-
niodeCurtis.Oggi
edomanianchevi-
siteguidateallaSa-

nitàsui luoghidiTotòeloshow-ricor-
dodiCarloCroccoloalNuovoSancar-
luccio.

Da oggi partono anche le iniziative
varate dalla Regione in un calendario
che si intersecaconquellodelComu-
ne.UnarivalitàcheneppureTotòèriu-
scitoasmorzare.Alle10.30ilgovernato-
reDeLucainaugureràinlargoVitaalla
Sanitàunmonumentofirmatodall’ar-
tista Giuseppe Desiato: «Totò l’uomo
tutto d’un pezzo che ha lasciato un
grandevuoto»,unmonoliteche,come
recitailtitolo,raffiguralasagomadelco-
micoinunadellesuepiùtipichepose.
Alla cerimonia saràpresenteElenade
Curtischedaqualchetempocoordina
esostienetutteleiniziativeinsostituzio-
ne della madre Liliana, ammalata:
«Non possomancare, sto raccoglien-
domigliaiadimanifestazionidiaffetto
e solidarietà come se Totò non fosse
maimorto.Sonocentinaiaimessaggi,i

fiori, le iniziative da ReggioCalabria a
Trento.EpoilaSanità,illuogodovetut-
toèiniziato,quic’èunrapportospecia-
leconilnonno».

Tuttoilquartiere,infatti,sièmobili-
tatopercelebrareilprincipe.Lospiega
il presidente della municipalità, Ivo
Poggiani, raccontando che entro fine
mese sarà inaugurato il busto di Totò
opera dei fratelli Scuotto già posto
all’angolodisalitaCapodimonte,apo-
chimetridallacasadelprincipe, invia
Santa Maria Antesaecula, dove nac-
queil15febbraiodel1898.«Marecupe-
reremo anche piazzetta San Severo,
pensiamodifarvirealizzareungrande
murales,cipiacerebbechelavicinasta-
zione della metropolitana diventasse
stazioneTotò».

LaSanità,inoltre,inparticolarepiaz-
zettaSanVincenzo,ospiteràanchel’ul-
timodeitresetdi«Totòsiri-gira»curati
daTeatriUniti, la ricostruzionedi sce-
nedi film famosi inprogrammaaRo-
ma(FontanadiTrevi),Milano(Stazio-
necentraleeDuomo)eNapoli.Alle17

ungruppodifigurantiriproporràlasce-
nadelPazzarielloin«L’orodiNapoli»,
una delle immagini più care allame-
moriadeicultoridelprincipe.Ilquale,
nonostantevivessedaanniaRoma,re-
stò sempre legatissimo alla sua città e
volleessereseppellitoqui, inunacap-
pella fatta costruire per sé e i suoi cari
affidataallecureaffettuosedellasigno-
raAnnaRusso edella sua famiglia. Ci
sonolamadreAnnaClemente,ilpadre
GiuseppedeCurtis,lamoglieDiana,la
soubretteches’ucciseperamorsuoLi-
lianaCastagnola, il bimbonatomorto
fruttodellasuaunioneconFrancaFal-
dini,Massenzio,lanipoteDiana,scom-
parsanel2011perunmaleincurabile,
ilsegretario-cuginoFedericoClemen-
te.Tuttiinsiemealui,AntonioGriffoFo-
casFlavioAngeloDucasComnenoPor-
firogenitoGagliardideCurtisdiBisan-
zio,l’artistacheinvitaavevacreato«‘A
livella».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

N onpotevanonessercianche
lui,CarloCroccolo,traiprota-
gonistidellecelebrazioniper

ilprincipedellarisata.CarloCroccolo,
frescodeifesteggiamentiperilnovan-
tesimocompleanno,saràinscenaog-
giedomanialNuovoteatroSancarluc-
ciocon«Totòed io». «Sonopassati50
annidaquandononc’èpiù.Èincredi-
bilecomevoliiltempo.Misembraieri,
lì con il principe. È stato ilmio nume
tutelare,presenzaimprescindibiledel-
lamiavitaartistica.Percertiversisono
unasortadisuoalteregoperchéhore-
citato accanto a lui dal ’50, e poi l’ho
doppiatonellasecondapartedellacar-

riera, quando
purtroppo aveva
praticamente
persolavista.Co-
nosco cose, fatti,
dettagli, che sto
raccogliendo in
un libro, “Totò
edio”,stessotito-
lodellospettaco-
lo, in fondo co-
struito proprio
suqueiricordi».

L’occasione di doppiarlo nacque
nel ’56, ricorda l’attore, «avevamogià
fattoassiemealcuni filme luicredeva
inme.Lodoppiai in francese, luinon
lo parlava e stava girando “La legge è
legge”,“Laloic’estlaloi”,conFernan-
del. Rimase colpito dal doppiaggio,
avevamolostessotimbro.Quandoun
paiodiannidopoperselavista,sugge-
rìdiusareme.Edaquelmomentoso-
nostatol’unicodoppiatoreautorizza-
toariprodurre lasuavoceancheper-
chéconoscevobenissimoisuoitempi
comici.Lodoppiavonellesceneester-
ne,perchéspessoc’era tropporumo-
reeandavanorifatte».

s.p.
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DavideCerbone

L a battuta è servita dal titolo.
«Forse Totò si “rigirerà” sul
setepurenellatomba,mado-

pocinquant’annimagariavevabiso-
gno di cambiare lato», accetta il ri-
schio Angelo Curti, presidente di
Teatri Uniti e deus ex machina di
un’operazione di rilettura che non
haprecedenti.

Si chiamaappunto«Totò, si ri-gi-
ra!», l’omaggiovolutodallaRegione
CampaniaedallaFondazioneCam-
pania dei Festival: l’idea è quella di
girare in presa diretta, e nei luoghi
originali, tre scene tra le più indi-
menticabili dei film del principe de
Curtis e mandarle in streaming sul
sito www.corriere.it, in una sorta di
cortocircuito tra leepoche.Unami-
ni-maratona che oggi, nel segno e
nel ricordo del grande attore, unirà
l’Italia inuna lunga risatadaNapoli
aMilano,passandoperRoma.

Il clouèattesoaNapoli, per le17,
quando in piazzetta San Vincenzo,
cuore pulsante della Sanità, decine
tra figuranti ed attori daranno vita
ad un esperimento transmediale
chemescolailinguaggipropridelci-

nema, del teatro e del web. A cin-
quant’annidallasuascomparsa,To-
tò riappare inmille forme nel rione
che lovidenascere il 15 febbraiodel
1898 e che nel pomeriggio farà da
sfondo all’incontro tra la Napoli di
metà Novecento e quella del 2017,
con tanto di «pazzarielli» postmo-
derni, cortei di giovani teatranti e
versioni rivedute e scorrette dei
guappidi«L’orodiNapoli».Tuttoin-
tornoalTotòrivisitatoprimadaYari
Gugliucci e poi da Tonino Taiuti. «I
pazzarielli verranno interrotti non
dal guappoma da due scugnizzi in
scooter», spiega Curti. «E alla gente
verranno distribuiti speciali gadget
dedicati all’avvenimento realizzati
con i disegni originali di Lino Fiori-
to. È un modo di interagire con il
quartiere, creando ancheunpicco-
loindotto.Aquestoproposito,ilseg-
mento napoletano si avvale della
preziosa collaborazione del Nuovo
TeatroSanità.Conquelleriprese,fa-
remoancheuncortoautonomo».

Malagiornatacominciaalle9nel-
la capitale, dove la Fontanadi Trevi
sarà di nuovo teatro di una surreale
compravendita.Oltre ai personaggi
di «Tototruffa ‘62», incarnati da To-

nyLaudadio(nelruolodelcavaliere
ufficiale Antonio Trevi, ovvero To-
tò), Luciano Saltarelli e Gianpiero
Schiano, la rilettura non risparmie-
rà una parodia del turista al tempo
dello smartphone, inten-
toadimmortalarsiinraffi-
chediselfie.Aconcludere
la scena, l’intervento di
un’ambulanza d’epoca
convigilieinfermieriatra-
scinare l’incauto acqui-
rente. «Il vero omaggio a
Totò consiste nel riam-
bientarlonelcontestocon-
temporaneo, con gli usi, i
costumi e le storture del
tempo attuale», spiega

Curti.
Alle 13, il set si sposta in piazza

Duomo:qui,nellaMilanodelTerzo
millennio,verrà ricalcato il celeber-
rimodialogo di Totò e Peppino con
ilvigileurbanomeneghino.«Prima,
però,manderemo il video dell’arri-
vodeifratelliCaponeaMilano,gira-
to l’altrogiorno:unaparatadidodi-
ci ragazzidellaCivicaScuoladiTea-
tro Paolo Grassi», anticipa ancora il
produttore.«Esarà interessantean-

che confrontare il ricordo
della stazione di Milano
com’eraallora con la visio-
ne di com’è adesso». In
una continua sovrapposi-
zione tra lamemoria filmi-
ca ed il presente, Totò di-
ventacosìunoetrino,trava-
licando non solo i tempi
maanche le latitudini. «At-
traverso lastragedelsenso,
èriuscitoapassareattraver-
so leepoche.Lasuafrantu-
mazione del messaggio
non è dissimile dai movi-

mentiartisticidi iniziosecoloscorso
come il cubismoe ildadaismo», os-
serva Curti. E aggiunge: «Volevamo
caratterizzare il nostro tributo con
qualcosa che fosse innovativo, ri-
schioso,diverso.Masiachiaro:quel-
locherealizzeremononsaràun’imi-
tazionediTotò.Nessunopuòessere
così folle e presuntuoso da pensare
di imitarlo».
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«Peramore,soloper
amore».Lasignora
AnnaRusso,72anni,èla
mogliediAntonio
Murasso,ilprimodella
famigliatraicustodi
dellacappelladiTotò.
Da35annilafamiglia
Murassocustodiscela
cappelladoveèsepolto
ilprincipe.Pulizia,fiori,
preghieredirito.Tutto
soloperamoree
devozioneneiconfronti
diAntoniodeCurtis,il
principedellarisata,
sepoltonelcimiterodi
SantaMariadelPiantoa
Napoli.Antonio
Murasso,oggièacasa
bloccatodauna
malattia,èstatoilprimo
dellafamigliaad

adottarelacappella:
«All’inizioeraaperta»,
racconta,«poièstata
messaunaportain
alluminio,ancheper
evitarechelepersone
portasseroviaoggetti,
comecimelidiTotò».
Neltemposonostate
portateviafotoeanche
unodeimobiletti.Tuttii
sabatounodei
Murasso,famigliadel
RioneSanità,diVia
MariaAntesaeculaper
laprecisione,poco
distantedallacasa
nataledideCurtis,al
civico109,vienealla
cappella,laapreal
pubblico,lapulisce,
portafiorifreschi.Tutto
gratis,tuttoperTotò.

Al cimitero

I Murasso, custodi della memoria

Al Sancarluccio

Croccolo
«Con la voce
conquistai
il principe»

Il tributo A sinistra, il sindaco Luigi de Magistris
con Elena Anticoli de Curtis, nipote di Totò, nella
cappella dov’è sepolto l’attore al cimitero del Pianto

Il sindaco
«C’è grande
emozione
tra i cittadini
napoletani
il tempo
è passato
ma lui è qui»

Fiori e fans nella cappella dell’attore, installazione con la sua silhouette

Cinquant’anni dopo

Totò, per il ritorno alla Sanità
si mobilita tutto il quartiere

L’attore
«Cominciai
recitando
al suo fianco
Gli piacqui
e mi scelse
come suo
doppiatore»

L’idea
«Con queste
riprese faremo
anche un corto
autonomo»

I set famosi ricreati da Teatri Uniti

Curti: «Il nostro omaggio con scene e pazzarielli postmoderni»

I ciak
A Roma
si rivende
la Fontana
di Trevi
A Milano gag
dei fratelli
Capone


