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«CARO assessore, perché questa città tanto sfigurata non deve risollevarsi con una grande 

operazione culturale?». Si può partire dall' invito di Guglielmo Epifani, ad aprire un tavolo di 

confronto tra Regionee operatori dello spettacolo, per dare conto dell' assemblea su «Lavoro e 

cultura» con l' ex leader della Cgil e l' assessore regionale Caterina Miraglia. Che, sulle linee della 

giunta Caldoro, avverte: «Basta con gli sprechi. Con le istituzioni che non portano risultati, si 

cambia». In platea attori, registi, musicisti, organizzatori di festival. Volti noti: l' attrice Iaia Forte, 

Igina di Napoli (Nuovo) e Laura Angiulli (Galleria Toledo), patron di teatri cittadini «che - 

denunciano - senza fondi muoiono, ci bloccano anche quelli europei», il regista Carlo Cerciello che 

esorta: «Conviene anche a voi tenere alto il livello culturale». Nella sala gremita si parla di Madre, 

Teatro Festival, ma ci sono anche le tute blu Fiat e gli informatici di Telecom. A Napoli 500 in 

contratto di solidarietà, il lavoro c' è ma l' azienda passa le commesse ad altre imprese. «A 

Forcella la camorra è tornata a sparare», sottolinea un lavoratore del teatro Trianon. Rachele 

Furfaro incalza: «Bisogna investire in cultura». Gianluca Daniele, segretario della Slc e Giulio Baffi 

spiegano: «La cultura non è un costo, fa mangiare 12 mila persone». Per Maurizio Morello del 

coro del San Carlo «i tagli sono una nuova barbarie dove il crimine è già egemonia». Francesco 

Pinto, direttore del centro di produzione Rai chiede: «Dov' è la modernità di questa battaglia? 

Vorrei un ragionamento più alto». - PATRIZIA CAPUA 
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