
NAPOLI - Bilancio più che
positivo per la doppia esposi-
zione del Crocifisso di Santo
Spirito di Michelangelo e del
«Cristo ritrovato», attribuito al
giovane Buonarroti, che si
chiude oggi al Museo diocesa-
no di Napoli e che non fa esclu-
dere una probabile proroga
dell’orario di apertura oltre le
19. Più di ventimila visitatori
in meno di due mesi, con pun-
te record di oltre mille presen-
ze al giorno durante le festività
natalizie. A godere delle splen-
dide sculture lignee da compa-
rare, ma anche da ammirare
singolarmente per le precise
fattezze e per le emozioni che i
capolavori artistici sono in gra-
do di trasmettere, tanti napole-
tani e moltissimi turisti: da Bo-
logna, Torino, Milano, ma an-
che francesi inglesi e tedeschi.
Entusiasta Carmen de Rosa, re-
sponsabile della gestione ed or-
ganizzazione del Museo dioce-
sano: «E’ stato un evento mol-
to importante per la città visto
che difficilmente abbiamo avu-
to opere di Michelangelo sino
ad ora. In un momento triste-
mente critico per Napoli, cre-
do che la mostra abbia rappre-
sentato un risveglio culturale e
imprenditoriale che qui è pos-
sibile, per la ricchezza del no-
stro patrimonio artistico e che
potrebbe svilupparsi ulterior-
mente».

Un segnale che non è sfuggi-
to nemmeno al presidente del-
la Repubblica Napolitano che
non solo volle inaugurare il
Museo nell’ottobre 2007, ma

che in una lettera indirizzata al-
l’editore Elio De Rosa, ha
espresso compiacimento per
l’opera che la struttura sta por-
tando avanti e per il catalogo,

e ha promesso di tornare al
più presto a visitare il secondo
piano realizzato successiva-
mente. E non è da escludere
che questa possibilità possa

coincidere con una mostra im-
portante prevista per il prossi-
mo mese di maggio, che porte-
rà al Diocesano un’altra opera
di grande valore, proveniente

da Roma, forse dal Va-
ticano. E a proposito
di eventi da non per-
dere, l’esposizione
«Lux in tenebris: il-
luminando il miste-
ro» un percorso d’ar-

te voluto da L’Altra
Napoli e le Catacombe

di Napoli, all’interno del-
le Catacombe di San Gen-

naro e che prevede l’inaugura-
zione il 6 febbraio del nuovo
impianto elettrico e di illumi-
nazione. L’itinerario di visita si
snoda tra ambulacri e cubicoli
scavati nel tufo, incontra anti-
chi sepolcri, basiliche ed affre-
schi di grande pregio che ne
documentano la storia.

Le installazioni luminose di
Elisabetta Valentini proiettano
sulle vaste pareti di tufo, im-
magini in movimento e fisse
che richiamano alla vita, alla
sua gestualità, sensualità, bel-
lezza, ma soprattutto alla sua
semplicità. Un percorso pensa-
to anche per i disabili, perché
basato sui sensi: vista, udito,
olfatto e tatto, con le voci di
Pier Paolo Pasolini, Totò,
Eduardo. La mostra è visitabi-
le fino al 7 marzo, tutte le sere
su prenotazione. L’ingresso è
gratuito. Per prenotazioni o in-
fo : 081.7443714 E-mai l :
comunicazione@catacombedi
napoli.
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I crocifissi al
Diocesano,
grande
successo di
visitatori; a lato
le catacombe di
San Gennaro:
parte «Lux in
tenebris:
illuminando
il mistero»

Il Tempio di Venere e il nuovo costone

Oggi ultimo giorno. Complimenti di Napolitano

Caro direttore, è da oltre due anni che le organizzazio-
ni sociali denunciano il rischio di chiusura dei servizi so-
cio-assistenziali ed educativi gestiti per conto del Comu-
ne di Napoli, che ha un debito con loro di oltre 60milioni
di euro. Debito che continua ad avere difficoltà a pagare,
imputando le responsabilità al governo e al taglio ai fon-
di statali per il sociale, ma anche al perverso meccani-
smo del "cronologico": chi vanta il credito da più tempo
viene pagato per primo, non appena le casse comunali si
rimpinguano un po'. Ma non solo: ci sono al Comune al-
cune spese che hanno priorità, dette indispensabili, che
vedono al primo posto il pagamento degli stipendi ai di-
pendenti comunali. Ovviamente le spese sociali non rien-
trano tra queste, né tra le priorità di spesa su cui ha pote-
re decisionale il consiglio comunale. Così, come abbiamo
ribadito più volte sul Corriere del Mezzogiorno, pur aven-
do incassato oltre 50 milioni tra il 2008 e il 2009, non ha
potuto pagare, per questi motivi, nemmeno in piccola
parte il suo debito.

Ora di nuovo c'è che il rischio di chiusura dei servizi
non è più solo un'ipotesi ma una eventualità molto con-
creta, per le piccole cooperative così come per le grandi
organizzazioni. Stiamo parlando di 120 realtà solo a Na-
poli, 5mila operatori sociali con varie competenze ma, so-
prattutto, di trentamila persone che resteranno, inevita-
bilmente, senza servizi. E non sono solo i 500 ragazzi del-
le case famiglia ma anche gli oltre mille disabili e anziani
che necessitano di assistenza a domicilio, e migliaia di
persone malate, di immigrati, sofferenti psichici, tossico-
dipendenti, donne sole, famiglie povere. Di loro queste
organizzazioni si prendono cura tutti i giorni da anni, e
dalla fine del 2006 in molti casi senza ricevere un solo
euro da chi, per primo, dovrebbe farsene carico: l'ente
pubblico. Torniamo a parlarne sul Corriere del Mezzo-
giorno per lanciare un appello al Comune di Napoli e alla
Regione Campania. Al Comune, affinché istituisca un
fondo dedicato alle politiche sociali, su cui far confluire
risorse statali e regionali per tutti i servizi di questo am-
bito. Questa sarebbe l'unica soluzione per avere la garan-
zia di tracciabilità della destinazione finale delle risorse,
sottraendole al meccanismo del cronologico e garanten-
do il pagamento immediato dei debiti con le organizzazio-
ni sociali.

Alla Regione Campania affinché, in virtù di questo vin-
colo, provveda subito a trasferire nelle casse del Comune
di Napoli tutte le risorse - 9 milioni di euro - previste dal
protocollo sottoscritto con il Comune per i servizi di wel-
fare.

Si tratterebbe di due interventi mirati che, per una vol-
ta, dimostrerebbero, al di là delle polemiche e delle diver-
se responsabilità istituzionali, che i nostri amministrato-
ri pubblici hanno davvero a cuore la sorte dei cittadini e
delle famiglie di Napoli.

* Portavoce regionale del Forum terzo settore

Dopo anni di abbandono gli Scavi di
Pompei ridonano al pubblico uno degli
edifici più interessanti, il Tempio di Venere
Fisica. L’intervento concluso in questi
giorni, ha riguardato il costone meridionale
sottostante il Tempio, attraverso la messa
in sicurezza, ma anche piccoli restauri e
rifacimenti di archi crollati. Ripristinato
anche il principale percorso di uscita
dall’antica Pompei che da un accidentato
battuto di terra è stato trasformato in viale.

Al via «Lux in tenebris»

Scavi di Pompei

di SERGIO D’ANGELO *

Crocifissi, in due mesi
ventimila visitatori
Arriverà un capolavoro

La lettera

Così è rinato
il tempio di Venere

Museo diocesano Turisti da tutta Europa e studiosi

Terzo settore in rosso
C’è una soluzione
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