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DI ALDO DE FRANCESCO 

Ogni qualvolta si parla del de-
clino di Napoli, non più una 
novità ma una storia vecchia, 

il nostro pensiero va agli inizi di 
quel luglio del 1994, quando la cit-
tà ospitò il Gisette, assemblea an-
nuale  dei Capi di Stato delle Na-
zioni più industrializzate, e visse 
tre giorni da capitale, un titolo che 
la grande storia le aveva assegna-
to    ■ segue a pagina 39

L’ANALISI

La “grande occasione”   
che Napoli non colse

DI MIMMO DELLA CORTE 

“È una scorrettezza politica, 
chiedere se sia utile al 
Paese un Capo dello Sta-

to e del Csm, che assiste senza in-
tervenire - se non con messaggi re-
torici che tutti sentono, ma nessu-
no ascolta – al disastro del Paese, 
sia sotto il profilo politico-sociale 
che giudiziario ed economico, per-
ché, a suo dire, la Costituzione 
glielo     ■ segue a pagina 39

LA RIFLESSIONE

Il Capo dello Stato non deve 
soltanto ratificare lo sfascio

DI CORRADO PERRICONE* 

Ivaccini sono preparati biologi-
ci costituiti da microrganismi uc-
cisi o attenuati oppure da alcu-

ni loro antigeni (proteina spike), 
che hanno la funzione di stimolare 
il sistema immunitario a produrre 
anticorpi anti Spike. 
Relativamente alla proteina Spike, 
di cui il virus si serve per aggan-
ciare    ■ segue a pagina 39

L’INTERVENTO

L’immunità nel variegato 
mondo dei vaccini anti Covid

■■   nneell lloo  ssppoorrtt

OOSSIIMMHHEENN  DDAA  CCHHAAMMPPIIOONNSS
Il nigeriano trascina il Napoli   

contro lo Spezia con una doppietta 
Azzurri secondi aspettando Juve-Milan 

 

LA PARTITA
Adesso tutti 

ritornano a salire 
sul carro di Gattuso 
DI SALVATORE CAIAZZA 

■ nello sport

Un razzo 
di nome Victor 

sui liguri

IL RACCONTO

DI MIMMO CARRATELLI 

 ■ nello sport

La Regione pronta a trattare 
per il Monte della Pietà

■ a pagina 13

TEMPI STRETTI PER SCONGIURARNE LA VENDITA

Vaccini, allarme rosso a Napoli
Mancano dosi Pfizer, Capodichino e Mostra a rischio chiusura per tre giorni

primo piano alle pagine 2, 3, 4, 5, 6 e 7 Mancano i vaccini

Un fantasma a Napoli Est, 
il boss Savino è latitante
Il 45enne è ricercato per riciclaggio

a  pagina 17 Giuseppe Savino

Armi da guerra tra la frutta, 
fari puntati sul rione Traiano

■ a pagina 16

IPOTESI COINVOLGIMENTO DEI SORIANIELLO



e poi tolto. Oltre a questo, nella 
lunga e meticolosa fase prepara-
toria dell’evento, va però ricor-
dato che ci fu un collaterale ap-
porto, molto qualificato. Per una 
serie di interventi di prestigiosi e 
autorevoli studiosi, rivolti a sug-
gerire alle istituzioni locali,  i 
percorsi, le progettualità più op-
portune e convenienti  per rida-
re a Napoli il ruolo che le spet-
tava in Europa e nel Mediterra-
neo. A riguardo il Capo dello Sta-
to di allora Ciampi tenne a sot-
tolineare di aver scelto Napoli 
per aiutarla nel cammino di una 
radicale rinascita. Otto mesi pri-
ma del Gisette, nel dicembre del 
1993, era stato eletto, con la neo-
riforma della elezione diretta,  
nuovo sindaco Antonio Bassoli-
no. Quel voto  poneva fine  alla  
lunga e tormentata vicenda am-
ministrativa post- tangentopoli. 
Mai a un’amministrazione co-
munale, come a quella appena 
nata,  si offriva  la opportunità  
di potersi giovare di un  contri-
buto di idee, così autorevole e ca-
lato nella realtà napoletana, da 
doverlo soltanto concretizzare. In 
quei giorni, emerse anche, in mo-
do netto e chiaro la indispensa-
bilità di dover puntare tutto sul-
la “centralità di Napoli”,  fon-
data su un rilancio effettivo del-
la “funzione residenziale”, cioè 
in una complessiva riqualifica-
zione competitiva e vincente da 
moderna metropoli. Ciò signifi-
cava ricostruire, recuperare, in-
novare, porre mano  alle inso-
stenibili condizioni abitative di 
vecchie e nuove periferie, all’as-
setto del centro storico, dotarsi 
di servizi fondamentali, dalle 
scuole agli ospedali, dai merca-
ti ai giardini. Parallelamente af-
frontare la problematica dei tra-
sporti, la riconversione di aree 
industriali dismesse negli anni 
Ottanta per la crisi delle Parte-
cipazioni Statali, attraverso la co-
siddetta “economia  del ripristi-
no”, altrove già in atto con rina-
scite produttive avanzate.  E an-
cora dotarsi di grandi infrastrut-
ture di pubblica utilità, parcheg-
gi e definire le linee di sviluppo 
della rete della distribuzione, in-
dispensabile in una  città come 
Napoli, la cui maggiore fonte di 
reddito è da sempre il terziario: 
Turismo, Commercio, Ristora-
zione.  Un quadro di opportuni-
tà non impossibile per disegnare 
finalmente la “identità strategi-
ca” napoletana e “esplicitare le 
vere vocazioni del territorio: am-
biente, turismo, beni culturali, ur-
banistica”. Nel segno di una lun-
gimirante visione di governo del-
l’economia nell’area metropoli-
tana, in funzione di uno sviluppo 
policentrico verso le aree inter-
ne e in direzione del Sud. A det-

tarlo erano le cifre:   all’inizio 
degli anni Novanta, gli occupati 
del terziario  erano il 54% del to-
tale delle unità lavoro, esclusa la 
pubblica amministrazione, e del 
55% nel commercio, alberghi  e 
pubblici esercizi. Ma la straordi-
naria favorevole occasione del 
Gisette non fu colta dal sindaco 
Bassolino, cui Ciampi aveva da 
subito provveduto a spianare il 
percorso  con l’azzeramento di 
un gravoso deficit comunale. Ri-
trovarlo oggi candidato nuova-
mente a sindaco di Napoli, ad 
ascoltare in piazza le esigenze dei 
cittadini, le stesse di quelle elen-
cate nel dibattito preparatorio del 
Gisette 30 anni fa, e da lui non 
risolte, dopo essere stato per due 
volte al vertice di Palazzo San 
Giacomo, più che destare scon-
certo è una ulteriore riprova che 
la brama del potere fa perdere la 
testa. Bassolino è anche corre-
sponsabile del disastroso decen-
nio della Iervolino, di cui cal-
deggiò l’investitura a sindaco. 
Memorabile un manifesto eletto-
rale, in cui lui appariva tenen-
dola per mano nel volere tra-
smettere all’elettorato l’idea di 
un’imbattibile continuità.  Si è vi-
sta con quali risultati. 

ALDO DE FRANCESCO 

impedisce? Ed è forse incostitu-
zionale, rispondere di no, perché 
Capo dello Stato, non è sinoni-
mo di notaio dello sfascio? 
Dal principio. Un anno fa, l'av-
vocato siciliano, Amara, denun-
ciava al Pm milanese Storari che 
a decidere le carriere dei giudi-
ci non era il Csm, ma una pre-
sunta loggia massonica, “Un-
gheria” che coinvolgerebbe im-
prenditori, giudici, generali e fi-
nanzieri. Questi, dopo averne 
parlato con il suo capo Greco, e 
senza aprire alcuna indagine, 
consegna una copia del dossier 
al membro del Csm, e già leader 
dell'Anm, Davigo e ai giornali 
che, però, insabbiano. Ora il co-
perchio è saltato e i media – a 

differenza dei giudici, della mi-
nistra della Giustizia, Cartabia 
che tacciono e di Mattarella che 
finge di non vedere – ne parlano 
diffusamente. Fra i giudici vola-
no gli stracci e il 90% degli ita-
liani, non ha più fiducia in loro. 
Così, la giustizia è precipitata an-
cora di più in quell'occhio del ci-
clone delle polemiche, dov'era, 
finita, già sin dall'inizio della se-
conda repubblica, con l'opera-
zione “mani pulite”, con la qua-
le la Magistratura ha preso il so-
pravvento sulla politica. Una re-
altà, recentemente, ribadita dal 
direttore de “Il giornale”, Ales-
sandro Sallusti e Luca Palama-
ra, con il libro-Intervista, “Il Si-
stema”, nel quale l'ex leader del-
l'Anm, con le sue risposte alle do-
mande del collega, ha illumina-
to gli anfratti di “Potere, politi-
ca, affari” e svelato “la storia se-
greta della Magistratura italia-
na”. Viene da chiedersi. Allora, 
cosa potrebbe succedere se la 
legge Zan – che la parte più ra-
gionevole di Pd, arcilesbica e ar-
cigay vorrebbe bloccare perché 
“pasticciata e da rivedere” e 
considera degno delle patrie ga-
lere chiunque osi “criticare l'ute-
ro in affitto” - venisse approvata 
nel testo attuale e affidata per 
l'amministrazione a toghe ormai 
prive di credibilità agli occhi del-
la gente. Al solo pensarci, ven-
gono i brividi. 
Per fortuna, il Recovery Fund – 
al di là delle incognite, sulla tem-
pistica, sull'arrivo dei fondi e le 
lungaggini dell'approvazione, per 
altro non scontata, dei “frugali”, 
il che rischia di far saltare tutto, 
come ribadito su queste colonne 
più volte e di cui alla fine hanno 
dovuto cominciare a rendersi 
conto anche gli altri – impone 
che, per poter ottenere i fondi at-
tribuitile (a proposito, per chi se 
ne fosse dimenticato, per incas-
sare le risorse del Recovery, ov-
viamente, dopo che l'Ue avrà ap-
provato il Pnrr, bisognerà prima 
anticiparle di tasca nostra) l'Ita-
lia debba provvedere a riforma-
re la Giustizia. E, con il control-
lo dell'Ue, non potrà essere una 

riforma purchessia. 
Non è neanche questo, però, 
l'unico affronto subito negli an-
ni dal potere legislativo. Anzi, con 
il tempo, la situazione è peggio-
rata e si sono, addirittura, inver-
titi i ruoli, stravolgendo pratica-
mente tutto. Legislativo ed ese-
cutivo si sono scambiati le parti 
in commedia e con la scusa del-
l'emergenza, ha cominciato a le-
giferare, il governo, con decreti 
legge che hanno effetto imme-
diato e possono poi essere con-
vertiti in legge dalle Camere en-
tro 60 giorni dalla pubblicazio-
ne nella G.U. e - per evitare che 
decadano e perdano l'efficacia 
originaria - prorogabili più vol-
te di seguito, fino all'approva-
zione definitiva. 
Di più soprattutto nell'attuale le-
gislatura, il ricorso ai decreti leg-
gi, quasi mai è dipeso da motivi 
d'urgenza, ma dalla necessità di 
mandare avanti punti del “con-
tratto di governo” che altrimen-
ti avrebbero rischiato di saltare. 
Magari anche ponendo la que-
stione di fiducia e limitando ul-
teriormente il dibattito parla-
mentare. Il tutti muti “si” vota, 
del Pnrr e del dl sostegni al Se-
nato, conferma che Draghi o no 
“tutto cambia, ma nulla muta”. 
E Mattarella in tutto questo tem-
po ha sempre taciuto. Ciò detto, 
siete proprio sicuri, che la Costi-
tuzione “più bella del mondo”, 
non meriti qualche piccolo ag-
giornamento, per restare tale? 

MIMMO DELLA CORTE 

le cellule umane e penetrarvi dif-
fondendo la malattia, in realtà 
questa serve all'organismo per 
impedire al virus di infettare le 
cellule bersaglio rendendolo di 
conseguenza innocuo. 
Attualmente i vaccini in uso, che 
sono tutti basati su questa fun-
zione, utilizzando tale principio, 
sono : Pfeizer, Moderna, Astra 
Zeneca e Johnson & Johnson. 
I primi due iniettano mRNA per 
produrre la proteina Spike Sars 
Cov 2, mentre AstraZeneca e 
Johnson & Johnson utilizzano un 
vettore virale che contiene una 
sequenza di dna utile a far pro-
durre all'organismo del paziente 
la proteina Spike. 
Intanto l'Organizzazione Mon-
diale della Sanità deciderà que-
sta settimana se approvare un 
nuovo vaccino denominato Sino-
vak, vaccino attualmente in uso 
in Cina, nonostante non abbia 
ancora completato le tre fasi del-
la sperimentazione per un uso di 
emergenza contro il Covid-19. 
Benché non abbia un’ottima co-
pertura, giacché la sua efficacia 
è del 50/80% ,essendo un vacci-
no virale, cioè basato sulla tec-
nologia del virus inattivato, è ipo-
tizzabile la mancanza di compli-

canze a lungo periodo. 
Poiché l'immunità di memoria è 
legata non ad una singola pro-
teina ma a più pezzi del virus è 
ipotizzabile una sua più comple-
ta protezione temporale e una più 
completa immunizzazione. 
Non dimentichiamo che, soprat-
tutto oggi, dobbiamo valutare la 
normofunzionalità del sistema 
immunitario, perché solo così 
possiamo avere certezza della 
protezione del nostro organismo 
in caso di infezione virale, inol-
tre tale studio deve tener conto 
che la nostra prima protezione, 
in caso di infezione, avviene tra-
mite il sistema immunitario con 
le cellule linfocitarie. Infatti, 
quando il virus attacca il nostro 
organismo, i linfociti, in partico-
lare i linfociti T8 attivati, bloc-
cano immediatamente le cellule 
infette. 
In conclusione, vista l'enorme va-
rietà dei vaccini che utilizziamo, 
ma tutti limitati nella loro globa-
le efficacia e tutti con meccani-
smi diversi, appare ovvio che 
l'unica via da seguire sia la col-
laborazione, perché bisogna 
prendere atto che, oltre alla dif-
fusione prevista e all'enorme 
spreco di risorse, l'obiettivo deb-
ba essere quello di poter arriva-
re a un vaccino comune onde 
bloccare questa che è ormai una 
tragedia universale. 
In questo senso va l'appello del-
l'Organizzazione mondiale della 
Sanitá, che tutti gli Stati dovreb-
bero attuare. 

CORRADO PERRICONE 
*Ematologo e già Responsabile  
del Centro di Immunoematolo-
gia del Santobono-Pausilypon,  
già componente del Consiglio 

Superiore della Sanità. Ha 
collaborato Fabio Perricone: 

medicina clinica e sperimentale 
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