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IlMattino

«Finalmente i
fondiper la
manutenzionedel
nostro
Anfiteatro».Con
unpostsu
facebook, la
deputatadel
Partito
Democraticoe
componentedella
commissione
culturaalla
Camera,annuncia
lapresenzadi
SantaMaria
CapuaVeterenel
ripartodei fondi
messia
disposizionedal
ministerodeiBeni
Culturali.La
notizianonè
ancoraufficiale
ma,assicura la
parlamentare,«si
conferma
l’attenzionedel
governocentrale
edinparticolare
delministero
guidatodaDario
Franceschini,al
rilanciodelgrande
patrimonio
architettonicoe
culturaledel
nostroterritorio».

Vertice a Santa Maria
Accolte le proposte
avanzate dagli avvocati

Beni culturali

NadiaVerdile

L’Albergodei Poveri di Caserta si chiamaEmici-
clovanvitelliano.Aconfineconl’excasermaPol-
lio,nellapartecheancoraaspettadiessertrasfor-
mata in Archivio di Stato, l’emiciclo ospita, da
tempo indefinito, senzatetto di ogni nazionalità.
Ieri mattina lo sgombero, da parte della polizia,
diquattropersone,trestranierieunitaliano,con
tantodivaligiaeariadisorientata.Negliambienti
doveeranoaccampati,rifiutidiognigenere:pen-
tolame, coperte, abiti dismessi, resti del fuoco
usatoper cucinare,materassi bruciati, feci uma-
ne inognidove. Il questorediCasertanonpiùdi
unpaiodi settimane fa, a seguitodiunasegnala-
zione fattadagliuominidell’arma, avevachiesto
alla soprintendenza e al demaniodi intervenire.
Ierimattina, l’arrivodella senatriceVilmaMoro-
nese del M5S, accompagnata dagli uomini del
provveditorato alle operepubbliche, dalla diret-
tricedell’ArchiviodiStato,daunrappresentante
della soprintendenza e damembri del Comitato
proArchiviodiStato,hadatolaspintagiusta.«Ab-
biamochiestounsopralluogo–haspiegatolapar-
lamentare pentastellata – per verificare lo stato
dell’artedell’emicicloperché finora troppenoti-
zie contrastanti provenienti dal ministero, dalla
soprintendenzaedaldemanio,ciavevanoimpe-
dito di capire cosa effettivamente era stato fatto
dall’inizio dei lavori. Dal sopralluogo abbiamo
constatatocheleunichecosechesonostatefatte,
finora,sonoquellediconsolidamentodi treinte-
ri piani e uno, l’ultimo, solo in parte. Dunque,
quellochesiandràafareneiprossimimesisaràil
completamento di quanto rimasto in sospeso
più quella dell’impiantistica. Da quanto abbia-
movisto,lostabileversaincondizionididegrado
assoluto, i tempi saranno molto lunghi». Dun-
que,lesortidell’ArchiviodiStatodiCaserta,prov-
visoriamenteallocatodal 1972 inuno stabile per

civili abitazioni, continuano
ad essere nebulose e senza
tempi certi. «Entro gennaio
del 2016 – ha affermato Vin-
cenzo Sposito, responsabile
unicodelprocedimento–ini-
zieranno i lavori. Occorrono
16milioni,nesonodisponibi-
li 12. Per questo abbiamo fat-
to uno stralcio funzionale e
useremo quanto abbiamo
puntandosul fattochelagara
saràalmassimoribassoecon
quello che riusciremo a ri-
sparmiare potremo cercare
dicompletaredefinitivamen-
teilavori.Contiamodifarpar-
tire la gara a settembre». A
suodirecivorrannocircadue
anni,malastoria insegnache
troppe previsioni sono state
errate.«Ilprogettodelprovve-
ditorato – continua Morone-

se-sifermeràallastruttura,nonprevedelarealiz-
zazione di quanto necessario al funzionamento
dell’archivio. Da quando abbiamo iniziato a se-
guirelavicendacisiamomossisupiùfrontiecosì
continueremoafare.Abbiamochiestoalprovve-
ditorato il cronoprogramma dei lavori e saremo
al fiancodiquelli cheultimeranno l’Archivio; al-
lostessotempoverificheremoperchédal1995ad
oggi ci sia stato così tanto spreco di tempo e di
denaropubblico e andremo a individuare di chi
sonoleresponsabilità.Peroraquellochechiedia-
moèche l’Archivio lasci la sede inadeguata e in-
sufficiente in cui si trova e venga allocato nella
reggia di Caserta dove esistono gli spazi, che sa-
ranno sempre maggiori nei prossimi mesi e si
smetta di pagare un affitto fuori contratto ad un
privato». La tesi dell’Archiviodi Stato allaReggia
èsostenutada tutti, compresa ladirettriceLuigia
Grillo e il Comitato pro Archivio. «Siamo molto
scettici sui tempi e sulla destinazione d’uso – ha
dettoRaffaele Cutillo del Comitato – e riteniamo
che la soluzione sia spostare l’archivio alla Reg-
gia. Va poi ripensata la destinazione d’uso
dell’emiciclo,ottimoperuna fruibilità collettiva.
UnArchiviodiStatonecessitadispaziedi tecno-
logie che sono assolutamente incompatibili con
questastruttura».
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BiagioSalvati

Cambianoledatedi«chiu-
sura» del tribunale di Ca-
serta dopo un incontro te-
nutosi ierimattina tra l’av-
vocatura e la presidenza
del Palazzo di Giustizia a
chiarimento delle motiva-
zionichepiùdidiecigiorni
fa,hannospintoladirigen-
zaamministrativadegliuf-

fici giudiziari a chiudere
l’articolazionedelcapoluo-
go. In primis, una serie di
esigenzelegateinparteala-
voridaeseguireallastruttu-
raedinparteanecessitàor-
ganizzativeinternedell'uf-
ficioillustratedalladirigen-
te Digna Masaroni duran-
telariunionediieri,convo-
cata dalla presidente del
Tribunale Maria Rosaria
Cosentino.L’incontro,sol-
lecitato dal Consiglio
dell’ordine degli avvocati
presieduto da Alessandro
Diana che aveva ricevuto
unanotadell’Anai, a firma
delpresidenteavvocatoAl-
bertoZazad’Aulisioedalla

Camera Civile, presieduta
dall’avvocatoBrunoGian-
nico, ha visto la presenza
deiconsiglieriavvocatiAn-
gela Del Vecchio, Pierluigi
Basile, Renata Puoti, Ivan
Zoff,FrancoBucoedell’av-
vocato Marco Alois per la
Camera Penale. Alla luce
delle contestazioni mosse
dall’avvocatura a metà lu-
glio, la dirigente ammini-
strativa si è impegnata ad
integrare, a chiarimento, il
precedente provvedimen-
to, inmanieradagarantire
ed assicurare l’apertura
della sedediViaGraefer di
Caserta fino al 7 agosto e
dal 24 agosto in poi, limi-

tando gli effetti del prece-
dente provvedimento per
ilperiodointermediostret-
tamente a ridosso di ferra-
gosto. «Una soluzione di
compromesso che, pur
non garantendo la piena
fruibilità della struttura
perl’interomesediagosto,
è comunque da apprezza-
re - riferisce l’avvocato
GiannicoperlaCameraCi-
vile - perché mostra una
positiva volontà di dialogo
con l’avvocatura. Come si
ricorderà,per laprimavol-
ta nella storia dell’attività
giudiziaria nel circonda-
rio,erastatocompletamen-
techiusoadavvocatiepub-
blico un ufficio giudiziario
duranteunperiodoferiale.
Nella fattispecie, lecancel-
lerie del civile e del penale
dell’articolazionediCaser-
ta del Palazzo di Giustizia
diSantaMariaCapuaVete-
re, sullabasediduediversi
provvedimenti della diri-
genza amministrativa era-
no diventati off limits dal
27 luglio al 4 settembre (la
sessione feriale invece è
scattata il 17 luglioe termi-
nerà il 9 settembre prossi-
mo.Unperiodooraridotto
asoleduesettimanediago-
sto dopo l’incontro di ieri.
Opereranno, dunque, due
unichecancelleriegenera-
li(quellaalpenaledellase-
decentralediviaBonapar-
teequellaciviledi viaSan-
tagata) dove in caso di ur-
genza di un fascicolo di
causa, se necessario,
quest’ultimo potrà essere
prelevato dal personale in
servizio presso la sede di
SantaMaria Capua Vetere
e trasportatodaautisti con
auto di servizio, previa ri-
chiesta al Comune di Ca-
sertadi far aprire la sededi
via Graefer del tribunale
delcapoluogodauncusto-
deaddettoal servizio.
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La sorpresa
Comune
finora
«tollerante»
Nelle aule
non utilizzate
tante attività
per il rione

Arriva un ultimatum
dal commissario Nicolò:
10 giorni per andar via

Sgambato

«Anfiteatro
fondi
in arrivo»

OrnellaMincione

Èdiierimattinal'ultimapuntatadel-
lastoriadell'exasiloBalducci,almo-
mento occupato dal Comitato Città
Viva. Il Comune, infatti, ha invitato
gli occupanti a lasciare gli ambienti
entro dieci giorni. Questo è un altro
tassello della storia della struttura
che ormai continua da un bel po'.
Da un lato, il Comitato Città Viva,
che da circa un anno sfrutta quello
spazio per attività sociali a costo ze-
ro, senza, però, aver avuto alcun ti-
po di permesso scritto per risiedere
inquegli ambienti,maavendoavu-
tosoltantounpermessoverbalee la
consegna delle chiavi della struttu-

ra. Dall'altro lato l'amministrazio-
ne, che,messo invenditaquel bene
(insiemeadaltri diproprietà comu-
nale),havistoandaredesertediver-
se aste (tra cui l'ultima chiusa il 29
aprile scorso), fino a ieri mattina,
quandohainviatounaletteraairefe-
rentidelcomitato,incuivieneimpo-
sto lo sgomberodell'asiloentrodie-
cigiorni.«Ilmesescorso-spieganoi
referentidel comitato-abbiamoin-
contrato il commissario Nicolò che
si è mostrata molto disponibile al
dialogoneinostri confronti». L'arri-
vo di questa lettera, dunque, «ci ha
spiazzati. Non ci aspettavamo un
trattamentodel genere.Noi sappia-
mo - continuano i referenti - di non
aver una situazione legale. Voglia-
mo fare in modo quindi che la no-
strapresenzavengalegalizzataeper
farlo siamo aperti allemodalità che
può proporci l'amministrazione».
Fatto sta che ora lo sgombero è im-

postod'imperio:ragionpercui«pen-
siamodifareunpresidiosottopalaz-
zo Castropignano, intorno alle 18,
per avere un nuovo incontro con il
commissario e chiederle di trovare
insieme una soluzione», aggiungo-
noquellidelComitatoCittàViva.La
questione,presaacuoredamolticit-
tadinichevedononell'attivitàdelco-
mitato molto di utile per le proprie
famiglie e i propri figli, è oggetto di
discussione incittà. Eccoperchédi-
versi sposano imotivi del comitato,
comeSperanzaperCaserta e il cen-
tro sociale ExCanapificio.Con loro,
anche ilCircoloLegambientediCa-
serta. Tra le tante iniziative nate tra
lemuradell'exasiloBalducci, il Pie-
dibus, il servizio di accompagna-
mentodeibimbiascuolaapiedi,eil
Sottopasso, con cui è stato riqualifi-
catoiltunnelldiviaAcquaviva,attra-
versoidisegnideibambini.
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Archivio
i lavori infiniti

Gli abusivi
Dovunque tracce della vita
dei clandestini che abitavano lì:
giacigli, vestiti, resti di cibo

Il degrado
Un restauro che viene lasciato
a metà da tempo immemore
sommerso da ogni tipo di rifiuti

I predoni
Nei locali spogli e vuoti
non c’era molto da portar via:
rubati gli scalini di marmo

I danni
L’abbandono si tocca con mano
mentre le tracce di falò e fuochi
anneriscono quasi tutte le pareti

La visita
La senatrice
ha voluto
rendersi
conto
di persona
dello stato
dei luoghi Il caso

Ex materna di via Barducci, sfratto al Comitato

I tesori dimenticati

Nell’emiciclodiVanvitelli il rifugiodeibarboni
Sgomberati tre stranieri e un italiano. Moronese (M5S) nelle stanze in restauro da 20 anni

La giustizia

Tribunale di Caserta, ridotto
a 16 giorni il periodo di chiusura

Black out
Lavori in corso:
uffici off limits
dal giorno 8
al 23 agosto

Lasicurezza Non è la prima volta che si scopre che il monumento è diventato bivacco di senzatetto di ogni nazionalità

Il presidio Previsto intorno alle 18
davanti palazzo Castropignano
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