
Campi Rom: fronte caldo per 
l’amministrazione comunale. Da 
un lato ci sono le 47 persone (in 
maggioranza bambini) trasferite 
d’urgenza nell’auditorium di 
Scampia, dall’altro il campo 
abusivo di Gianturco 
senz’acqua, dove il Comune 
porta bottiglie di minerale (120 
per 250 persone). 
Sul tema dell’accoglienza 
interviene padre Domenico 
Pizzuti, alla vigilia dell’incontro 
di oggi pomeriggio alle 16 in 
Comune con gli assessori 
competenti. «La soluzione di 
Scampia doveva essere 
temporanea - ricorda Pizzuti- e 
invece quelle persone rischiano 
di passare anche il Natale, nella 
totale assenza di servizi». Pizzuti 
parla di «condizioni disagiate e 

che poco hanno a che fare con 
dignità e diritti». «Solo in 
minima parte - spiega il religioso 
- la rete di solidarietà che si s 
creata intorno a loro riesce a 
garantire almeno un pasto caldo 
al giorno, visto che il teatro s 
sprovvisto di cucine». Intanto al 
campo rom di Scampia restano 
circa 600 persone nonostante 
l’incompatibilità ambientale 
dopo l’ultimo mega incendio, in 
assenza di qualsiasi servizio di 
smaltimento rifiuti e di allaccio 
regolare di acqua ed energia 
elettrica. Non s migliore la 
situazione per la comunità rom 
rumena di Gianturco, «sfollata 
da un luogo all’altro in una 
diaspora senza fine, e senza il 
bene pubblico per eccellenza, 
l’acqua».

Vomero

Mobilitazione per la libreria “Iocisto”
“Troppe spese, senza soldi chiudiamo”

Una cena di sottoscrizione
e poi gazebo in piazza Fuga
e campagna per il 5 per mille
Della Sala: dimezzati i soci
Pironti: la Regione si muova

«I sogni si pagano», dice deluso Al-
berto Della Sala, direttore di “Ioci-
sto”. La libreria del Vomero, nata 
più di tre anni con un’azionariato 
popolare, s in crisi. «Ci ha danneg-
giato la chiusura per quasi un an-
no della Funicolare centrale e il di-
mezzamento dei soci, da mille a 
500: non tutti ci hanno sostenuto, 
nonostante  continui  la  grande  
partecipazione». Le librerie affan-
nano, a Napoli un po’ in più. Al 
Sud i lettori sono il 28 per cento, 
contro il 48,5 del Nord. «Anche se 
la libreria s gestita da volontari- di-
ce Della Sala - ci sono spese fisse 
di 20mila euro al mese, solo la pre-
notazione dei nuovi libri costa sui 
10mila, che poi rendono un 20 per 
cento da reinvestire in altri libri, 
poi c’s l’affitto di 2.700 euro al me-
se, le utenze e l’organizzazione di 
decine di eventi». Ieri una cena di 

sottoscrizione  al  centro  storico  
con lo scrittore Pino Imperatore, 
una delle prime iniziative per evi-
tare la chiusura. «È una chiamata 
alle armi - dice Della Sala - la libre-
ria ormai s diventato un luogo di 
aggregazione  del  quartiere.  La  
municipalità del Vomero ha dato 
l’ok per un gazebo informativo a 
Natale in piazza Fuga, faremo poi 
un’insegna più visibile e una cam-
pagna per il 5 per mille». Confer-
ma lo stato di crisi anche l’edito-
re-libraio di piazza Dante Tullio Pi-
ronti: «Dopo Treves, Guida, Loffre-
do e Pironti a Port’Alba, chi s il  

prossimo a chiudere? Sono l’uni-
co degli storici rimasto, vado avan-
ti con la scolastica e con i libri usa-
ti “i libri d’occasione”, ma siamo 
sempre sul  filo.  La  Regione do-
vrebbe intervenire a sostegno di 
editori e librai. Ma anche il gover-
no: Amazon ci sta uccidendo e pa-
ga solo le tasse all’estero. Dovreb-
be essere tassato almeno quanto 
noi. Spesso si entra in libreria per 
un libro e se ne acquistano tre. Ma 
invece  sul  web  si  compra  solo  
quello che si s cercato”. Raimon-
do Di Maio di Dante &Descartes, 
spiega:  «Oramai  pubblichiamo  
meno, ma solo libri di qualità, ho 
ridotto il personale ma per fortu-
na ho un figlio libraio. Non consi-
deriamo i libri merce in scadenza 
come una certa editoria vuole, ma 
compriamo solo quelli che ritenia-
mo belli, utili e necessari». Edgar 
Colonnese,  aggiunge:  «Napoli  s  
un microcosmo con pregi e difetti 
delle altre grandi città italiane. A 
noi  librai-editori  indipendenti  
non rimane che mirare alla specia-
lizzazione e alla diversificazione».

ilaria urbani

«L’abbronzatura può farci guarire 
dal radicalismo. Andare in spiag-
gia s un atto di libertà e aiuta a “de-
colonizzare  il  corpo”».  Oppure:  
«Berlusconi ha insegnato a Trump 
come fare politica senza far nulla». 
Usa immagini forti e visionarie Ka-
mel Daoud, il giornalista e scritto-
re algerino, considerato il Saviano 
d’Africa, a Napoli per presentare al 
Pan il suo libro “Le mie indipenden-
ze” (La Nave di Teseo), raccolta di 
oltre 400 articoli scritti tra 2010 e 
2016 sul Le Quotidien d’Oran.  Ka-
mel Daoud, 47 anni, s in esilio dal 
suo paese, reo di avere posizioni li-
bere sull’Islam e il radicalismo: un 
imam salafita ha lanciato contro di 
lui una fatwa. Ma Daoud s criticato 
anche in Europa dove s stato desti-
natario di una “fatwa occidentale” 
da parte dell’élite progressiste su 
Le Monde dopo un suo articolo ap-
parso sul New York Times sugli stu-
pri di Colonia a Capodanno due an-
ni fa. Sala piena al Pan, pubblico at-
tento e partecipe. L’incontro s sta-
to  organizzato  dal  Comitato  li-
ber@arte di Guida editori, Rogiosi 
editore e Alessandro Polidoro edi-
tore per le anteprime del nuovo sa-
lone “Napoli Città Libro”, diretto 
da Francesco Durante, che si svol-
gerà dal 24 al 27 maggio a San Do-
menico Maggiore. Tra il pubblico il 
console di Francia Jean-Paul Sey-
tre, che ha fatto gli onori di casa, e 
il giornalista Luigi Necco. Con l’in-
tellettuale  algerino,  che  nei  suoi  
scritti afferma quanto “per salvare 
la religione bisogna essere laici”, 

hanno dialogato il capo della reda-
zione napoletana di Repubblica, Ot-
tavio Ragone, e la responsabile di 
cultura  e  spettacoli  del  Mattino,  
Titta Fiore. È la cronaca a offrire il 
primo spunto alla discussione: la 
strage in Egitto nella moschea sufi. 
«Le prime vittime dell’islamismo 
sono i musulmani -  dice Daoud - 
non s una guerra noi contro voi, 
ma s una guerra contro tutti noi. 
Questa tragedia ci impone di riflet-
tere su questa religione usata co-
me preteso e di riflettere sull’acco-
glienza». Questo il suo punto di vi-
sta sul tema. «Il problema dei flussi 
migratori s una tragedia alla par-
tenza e all’arrivo - dice - io preferi-
sco pensare al problema dalla par-
tenza. Non penso che l’Occidente 
abbia colpa ad avere paura. Penso 
che bisogna capire la paura della 
gente: se io fossi un migrante e do-
vessi fuggire per salvare la mia fa-
miglia lo farei o se io fossi un italia-
no che ha lavorato tanto per co-
struire la serenità e comprarmi la 
casa avrei  le  mie ragioni.  È  vero 
che  l’estrema  destra  cresce,  ma  
non s detto che chi ha paura s catti-
vo. Il dramma s che l’estrema de-
stra parla di questi problemi ma dà 
risposte sbagliate. Voi italiani non 
siete obbligati  ad accogliere,  ma 
come vi ponete rispetto a questo 
problema, voi popolo di emigran-
ti? Non s solo un problema colletti-
vo, ma s anche una questione etica 
individuale». Tra le cause del terro-
rismo  Daoud  individua  le  bugie  
dell’Occidente  sull’invasione  in  
Iraq,  cristallizzata  nell’immagine  
di Colin Powell che mente al mon-

do intero sulla presenza di armi di 
distruzione di massa in Iraq. «L’Isis 
s un mostro - aggiunge - come tutti 
i mostri ha un padre e una madre: 
il padre s l’invasione Usa in Iraq, la 
madre s il clero religioso in Arabia 
Saudita. Ovunque si risponde “l’I-
sis non siamo noi”, da noi si dice 
che s il Mossad o la Cia, qui da voi 
si dice che sono i migranti: chiun-
que cerca di lavarsene le mani. Ma 
l’Isis sta nelle nostre teste». Daoud 
non risparmia la politica italiana: 
«Grillo  s  un’espressione  estrema  
del berlusconismo. L’Italia ha fatto 
tanto cinema, ma anche la politica 
come spettacolo. Sarò cinico ma il 
padre di Trump s Berlusconi, s lui 
che ha insegnato come fare politi-
ca senza fare niente. Rappresenta 
al contempo stanchezza, spettaco-
lo e post-verità». Daoud sollecitato 
dalle domande di Ragone e Fiore, 
afferma: «Mi chiedono spesso se so-
no musulmano, io rispondo che la-
voro ogni giorno affinché questa 
domanda non mi sia  più posta».  
Per i suoi articoli lo scrittore e gior-
nalista algerino si serve di rigore e 
sorpresa. «La cronaca s un modo 
di trattare l’attualità con poca lette-
ratura - dice - il romanzo s un mo-
do di trattare l’attualità con tanta 
letteratura.  Per  questo  amo  dire  
che la cronaca s come un calcio di 
rigore, la letteratura s tutta la parti-
ta». Daoud, vincitore nel 2015 del 
Prix Goncourt per “Il caso Meur-
sault”, tradotto in oltre 30 lingue, 
sequel ideale de “Lo straniero” di 
Camus che Daoud colloca tra i suoi 
maestri.

Religioso
Padre Domenico 
Pizzuti, impegnato 
da per i diritti 
degli emerginati, 
protesta 
per le condizioni 

in cui sono tenuti i campi 
rom in città
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Libraio volontario
Il direttore della 
libreria “Iocisto” 
Alberto Della Sala 
in via Cimarosa, 
al Vomero. Con 
20.000 euro 

di spese fisse al mese, i volontari 
che hanno dato vita all’esperienza 
della libreria di quartiere 
non riescono più a garantire 
l’apertura dell’attività
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Il problema dei flussi 
migratori è una tragedia 
alla partenza e all’arrivo 
Io preferisco pensare 
al problema dalla 
partenza. Non penso che 
l’Occidente abbia colpa 
ad avere paura. Penso 
che bisogna capire 
la paura della gente,
ma voi italiani siete 
un popolo di emigranti

Il personaggio

Daoud
il Saviano
d’Algeria
“Berlusconi
ha ispirato
Trump”

Esiliato dal suo Paese 
per le posizioni sull’Islam, 
lo scrittore è stato al Pan
per discutere di migrazioni
terrorismo e letteratura

Emulo di Camus
Il giornalista e 
scrittore algerino 
Kamel Daoud ha 
presentato il suo 
nuovo libro “Le mie 
indipendenze”. 
“Tra i miei maestri 
metto certamente 
Albert Camus”

FRANCESCO GATTONI
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Il caso

La denuncia
di padre Pizzuti
“Campi rom
dignità negata”

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE

PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA
VIA MARCHESE CAMPODISOLA, 21, 80133 - NAPOLI

pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it

 ESTRATTO BANDO DI GARA LAVORI ITALIA-NAPOLI:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale OO.PP Campania - Molise - 
Puglia e Basilicata - Stazione Unica Appaltante ex lege 136/2010 - Comune di Acerra (NA) Via Marchese 
Campodisola 21 Napoli 80133 Italia Tel.: +39 0815692340 E-mail: carlo.vitale@mit.gov.it oopp.campa-
niamolise@pec.mit.gov.it www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it  Affi damento dei lavori di recupe-
ro per la riqualifi cazione e completamento dell’area sportiva sita in via Metauro. CUP F33J13000650004  
CIG 7281999FA9; Importo € 1.045.102,37 Lavori a Corpo base gara soggetto a ribasso; € 5.751,09 
Oneri sicurezza ed € 2.688,00 Oneri discarica non soggetti a ribasso TOTALE € 1.053.541,46; Criteri di 
aggiudicazione qualità -: Offerta tecnica / Ponderazione: 70; Prezzo - Ponderazione: 30; Iscrizione SOA 
OG1 Classifi ca III, OS24 Classifi ca II. Termine ricevimento offerte: 09/01/2018 Ora: 12:00  
Modalità apertura offerte: 23/01/2018 Ora: 10:00 
Napoli, lì 20 novembre 2017

IL PROVVEDITORE (Dott. Ing. Roberto Daniele)

AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA FEDERICO II

AVVISO DI GARA A PROCEDURA APERTA
CIG - 7260399EC7 + altri

Questa Azienda intende provvedere all’affi da-
mento, mediante procedura aperta, della For-
nitura triennale, articolata in lotti, di sistemi di 
fi ssazione ossea (placche e viti) occorrenti alle 
Strutture Assistenziali dell’A.O.U. Federico II di 
Napoli. Durata dell’appalto: anni tre. Importo 
triennale € 1.524.236,00, oltre I.V.A., ivi com-
preso l’eventuale periodo di proroga. Il presente 
avviso, il bando, il Capitolato speciale d’appalto e 
relativi allegati, sono reperibili presso il sito inter-
net www.policlinico.unina.it. Eventuali modifi che 
e/o chiarimenti verranno pubblicati esclusiva-
mente sul sito; è onere delle società tale consul-
tazione. RUP Dott.ssa Antonietta Vozza (tel. 081 
7463850). Il Bando è stato inviato alla U.P.U.C.E. 
in data 14.11.2017 al n. 2017-160007.

f.to IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Vincenzo Viggiani 

AZIENDA OSPEDALIERA

UNIVERSITARIA FEDERICO II

AVVISO DI GARA

A PROCEDURA APERTA

CIG 72027129F7

Questa Azienda intende provvedere all’affi damen-
to mediante procedura aperta, per la fornitura in 
service gratuito, per anni 5 (cinque), di un sistema 
di mappaggio trans catetere real-time, per lo stu-
dio e ablazione delle aritmie, occorrente alle atti-
vità assistenziali del DAI di Cardiologia, Cardiochi-
rurgia ed Emergenze Cardiovascolari dell’A.O.U. 
Federico II. Durata dell’appalto: anni 5 (cinque). 
Importo presunto quinquennale € 412.500,00 ol-
tre IVA, ivi compreso il periodo di proroga di mesi 
6 (sei). Il presente avviso, il bando, il Capitolato 
speciale d’appalto e relativi allegati, sono repe-
ribili presso il sito internet www.policlinico.unina.
it. Eventuali modifi che e/o chiarimenti verranno 
pubblicati esclusivamente sul sito; è onere delle 
società tale consultazione. RUP: Prof. Antonio Ra-
pacciuolo c/o DAI di Cardiologia, Cardiochirurgia 
ed emergenze Cardiovascolari (tel. 081 7462235). 
Il Bando è stato inviato alla U.P.U.C.E. in data 
14.11.2017 al n. 2017-160055.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo VIGGIANI
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