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Fondato nel 1892

I

RobertaAmoruso a pag. 9

Luciano D’Alfonso

«Con le liste dei Cds
minoranze societarie
e mercato a rischio»

Dal caso Crescent alle nomine
Asl. Vincenzo De Luca, da ex
sindaco di Salerno e governato-
re della Campania, è stato coin-
volto in diverse inchieste in cir-

ca venti anni. Risultati a lui fa-
vorevoli. Due giorni fa la sua
battuta. «Se amministri prendi
10avvisi di garanzia».
Carillo eDelGaudio a pag. 11

La giustizia e il presidente della Regione

Rifiuti, nomine e piazza simbolo
tanti processi ma sempre assolto

LuigiRoanoa pag. 7

Corruzione, i dialoghi che accusano De Luca

BrunoVespa

L
a differenza tra Matteo
Salvini e Giancarlo Gior-

getti non è superiore a quella
chedividevaa suo tempoAldo
Moro da Flaminio Piccoli. Il
primo realizzò l’apertura ai
comunisti fortemente osteg-
giata dal secondo. Ma nessu-
no pensò mai a una scissione:
la forza della Dc stava nella ca-
pacità di tenere insieme idee e
interessi anche molto diversi
tra loro. Così oggi è impensa-
bileuna scissionenella Lega.

 Continua a pag. 39

Evangelisti,Malfeano eMautone
alle pagg. 2, 3 e 5

«Arriva la pillola anti-Covid»
`L’intervista Palù, presidente Aifa: «A giorni l’autorizzazione d’emergenza per il farmaco»
Contagi in aumento anche in Campania. Speranza: «La terza dose per tutte le fasce d’età»

«Salveremo Napoli
In Europa alleati
con i progressisti»
L’intervista Di Maio: «Io democristiano?
Cerco soluzioni e servono compromessi»

FrancescoDeLuca

L
a storia diMaradona, raccon-
tata da Amazon nella serie

Sueño Bendito, è arrivata ai capi-
toli di Napoli. Con una serie di irri-
tanti luoghi comuni, a cominciare
dalla prima scena di un tifoso
panciuto in canottiera che porta
un asinello (antico e superato sim-
bolo della squadra azzurra) a
spasso davanti allo stadio, dove
incrocia l’auto di Corrado Ferlai-
no, il presidente che regalò ap-
punto quel sogno benedetto e che
l’attore Giovanni Esposito fa par-
lare soltanto innapoletano.

 Continua a pag. 39

L’ultima fiction su Diego
con i soliti luoghi comuni

AlessandroPaone

L
a parola fine è toccata al
Tribunale di Napoli, cui

il sindacato (e il Governo indi-
rettamente) ha scaricato la
sua responsabilità più gran-
de, quella di dover decidere
della sorte della procedura di
licenziamento collettivo av-
viata dall’azienda e i conse-
guenti licenziamenti per ces-
sazionedell’attivitànel sito di
ViaArgine.
Il Tribunale ha assolto il

suocompito.
 Continua a pag. 39

L’annuncio è del critico Vitto-
rio Sgarbi: «Portiamo nell’ex
castello del boss Cutolo, a Ot-
taviano, unpezzodiUffizi».

Spadaro in Cronaca

Vittorio Sgarbi

«Porterò un pezzo
di Uffizi nel castello
che fu di Cutolo»

Idee

e analisi

Il Maradona a Napoli in Sueño Bendito

A Glasgow la giornata dei giovani organizzata da Thunberg

Flop annunciato

Whirlpool
la pagina nera
delle relazioni
sindacali

Punto di Vespa

La Lega
che litiga
senza strappi
come la Dc

Indagato per i rapporti
con il manager coop
intercettato con il trojan

MariagiovannaCaponea pag. 12

Clima, l’ennesimo urlo di Greta
«Anche Cop26 è un fallimento»

Il grande restauro

Nel rione Sanità
la meraviglia
dell’ipogeo ritrovato
Vittorio Del Tufo a pag. 14

Il cinema

Meno scene di sesso
così Hollywood
sceglie la castità
Gloria Satta a pag. 38

PetronillaCarillo
LeandroDelGaudio

«F
avori al ras delle coop di
Salerno». La Procura ha

indagato anche il governatore
De Luca, l’ipotesi di reato è cor-
ruzione. A pag. 10

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato
06/11/2021
Pag. 1

diffusione:22549
tiratura:33076

Whirlpool la pagina nera delle relazioni sindacali



 Time: 05/11/21    22:46
 IL_MATTINO - NAZIONALE - 39 - 06/11/21 ---- 

39

Sabato 6 Novembre 2021

ilmattino.it
Commenti&Lettere M

FrancescoDeLuca

E lo fa anche quando incontra il sindacoVincenzo Scot-
ti inun istitutobancario e chiede altri seicentomila

dollari per l’acquistodiDiego. «Corra’,ma ti seimessoa
fare ricatti ed estorsioni?». Surreale.Diventauna
macchiettaquella che fu inveceun’operazionedi alto
profilo imprenditoriale, bancaria e politicaper
consentire alNapoli di regalarsi, e regalare alla città, il
campioneche avrebbe fatto vinceregli scudetti e laCoppa
Uefa.
Ovviamentenegli episodi 6 e7, realizzati dal regista
napoletanoEdoardoDeAngelis e dall’argentino
AlejandroAimetta, vi sono tutti gli eccessi diDiego. E
l’immancabilemalavita, con lanota domandadel
giornalista francesenella conferenza stampadel 5 luglio
1984sul finanziamentodella camorraper l’acquistodel
Pibe.Nel racconto si vedeungiornalista italiano -
interpretatodaGeoNocchetti delTg3Campania - portare
il collega straniero fuori dallo stadionascostonel
bagagliaiodiunaRenault 4 rossa, comequella in cui
venne ritrovato il corpodiAldoMoro inviaCaetani,
mentre si avvicinaun’auto conabordoprobabilmente
duecamorristi che lanciano sguardiminacciosi.Non
accaddenella realtà. La camorra intorno alNapoli e a
Maradonaèun’ossessioneper gli autori e i registi (non
solo in questa serie, per la verità).Vi èuna scena in cui
Diego, appena sbarcato in città, vedeaccanto aClaudia
un’intervista diCarmineGiuliano in tv e commenta: «Se
perdiamovengonoaduccidermi».
La camorra, proprio quel clandi Forcella, entrò in
contatto conDiego ed è vero che iGiuliano lo
consideraronounamico, comediceCarmine interpretato
daRiccardoScamarcio.Ma l’impattonon fuquello che
vienedescritto, condei sottintesi chenon fannoonorené
al clubnéalla città, di cuiClaudia (interpretata da Julieta
Cardinali) dà questo giudizio: «Nonsembraneanchedi
stare inEuropa».È equivocaquellabattuta di
Ferlaino-Esposito: «Abbiamobisognodi santi: tu proteggi
Napoli eNapoli proteggerà te». È comicoquelmedico,
interpretatodaGianfrancoGallo, chevisitaDiego e
svienementre drammaticamente reale è il progressivo
scivolamentodel Pibe verso il baratro, con incontrollabili
notti tra cocaina, alcol edonne, in cui lui avevaun solo
compagno:GuillermoCoppola, ilmanagerdescritto
come il diavolo. C’è il preparatoreFernandoSignorini che
chiede aMaradona seprende cocainae lui replica: «No,
magari unapuntinaauna festa». C’è ancheClaudia che lo
chiede aBilardo, l’allenatoredella Seleccionargentina, e a
Coppola, con ilmanager che la invita a stare tranquilla,
anzi a starsene il piùpossibile inArgentinaperchéDiego,
quandoè solo, «èpiù concentrato».
La ricostruzionedei primi anninapoletani ha fatto
irritareunexcalciatore chehagiocato accantoaDiego
per sei stagioni, Renica, duro sui social: «Una serie piena
zeppadi errori, fanno credere chegiànei primi anni
saltasse gli allenamenti». Per fortuna, un importante
temavienemesso in risalto ed èquello della scoperta che
Maradona fa del razzismonei confronti dei napoletani. È
sbigottitoquandoassiste all’assalto del pullmandegli
azzurri dapartedi tifosi delVerona, conDaniel Bertoni
(interpretatodaEzequiel Stremiz) che gli spiega: «Quelli
delNordpensanoche imeridionali siano immondizia e li
trattano comeanimali». Si vedeDiego chedà la carica
primadella partita con laLazio: «Questi fascisti ci
voglionoumiliare, non lopermetteremo,dobbiamo
vincere». E al cronista della “Domenica Sportiva” -
interpretatodaunaltro giornalistaRai, EttoreDe
Lorenzo - il Pibedice: «Mi famale questo razzismo, che
nonècontro le personedi coloremacontro i napoletani».
Lo raccontava anche il veroMaradona, cheprimadella
semifinale contro l’Italia a FuorigrottanelMondiale ‘90
caricò il suopopolo: «Gli italiani si ricordano solo adesso
diNapoli». Vedremosenell’ottavo episodiodi Sueño
Bendito sarà raccontata la verità di quella partita, in cui
Napoli rispettò il suo campionemanon tifò per
l’Argentina: sono in tanti, troppi, chedaoltre trent’anni la
stravolgono.
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L’ultima estrazione ha visto protago-
nisti gli appassionati campani dei 90 
numeri. Ben 3, delle dieci vincite più 
alte ottenute in Italia nel concorso in 
questione, sono infatti finite nel capo-
luogo partenopeo. Da evidenziare la 
vincita da 120mila euro ottenuta da 
un fortunato giocatore napoletano, 
con la quaterna 66-72-75-84 puntata 
sulla ruota di Torino. Da notare che la 
giocata era di un solo euro. Anche due 
terni, uno del valore di 45mila euro e 
l’altro di 9.500 euro, sono finiti a 
Napoli. E l’estrazione d’oro per la 
Campania è stata completata da una 
cinquina, ottenuta con una giocata di 
7 numeri, da oltre 30mila euro finita 

nelle tasche di un fortunato giocatore 
di Salerno.  
Cala drasticamente il numero dei 
centenari dopo l’uscita del 26 su 
Firenze e del 79 sulla Nazionale. Sono 
rimasti 4 gli estratti a poter vantare un 
ritardo a tre cifre. Eccoli nel dettaglio 
con i nuovi abbinamenti per tentare 
l’ambo o il terno: 16 su Venezia con 
62-85, 90 su Milano con 10-47, 57 su 
Venezia con 16-32, 45 su Cagliari con 
21-49.  
Ma c’è un numero che merita di esse-
re tenuto particolarmente d’occhio. Si 
tratta del 90, l’estratto che in assoluto 
raccoglie più giocate ogni settimana. Il 
90 infatti non solo è il primo ritardata-

rio su Milano ed il secondo su Torino, 
ma da 4 turni non si fa vedere su nes-
suna ruota. La terzina 70-80-90, com-
posta dai tre numeri più attesi sulla 
ruota piemontese, può essere giocata 
anche su Milano. Nel caso di ambo si 
vincerà un premio di 83,3 volte la 
posta, con il terno 4.500 volte la 
somma puntata. Il 90, secondo la 
Smorfia, lo deve giocare soprattutto 
chi sogna di arrestare un ladro, una 
montagna con la neve, un tesoro, una 
tigre che dorme, il tricolore, un ubria-
co o di riscuotere applausi.  
Due le serie classiche che meritano di 
essere tenute d’occhio per il buon 
ritardo accumulato su tutte le ruote. 

La decina 20-29 può essere seguita su 
Bari e Milano con i numeri 21-23-25-
27-28, mentre la cadenza 0 su Milano 
e Torino con 10-40-70-80-90.  
Una decina è anche d’attualità al 
10eLotto. Si tratta della serie 30-39 che 
può essere seguita puntando soprat-
tutto sui numeri 32-34-36-39. 
Centrare un “4” al 10eLotto vuol dire 
mettersi in tasca un premio da 90 
volte la posta.  
Sono diventati 105,4 i milioni messi in 
palio dal SuperEnalotto. Da 3 concor-
si non escono sulla sestina vincente 
numeri sotto il 20. Attenzione in parti-
colare agli estratti 5-13-18. 

Fabio Felici

La dea bendata sbarca in Campania e regala super vincite a Napoli e Salerno
I NUMERI ATTESI DA PIU’ TEMPO 

Ruota                       Num.                           Rit. 
Venezia                            16                            140 
Milano                               90                            125 
Venezia                            57                            120 
Cagliari                              45                            108 
Genova                             49                               96 
Torino                                70                               95 
Milano                               31                               95 
Napoli                                23                               84 
Napoli                                   8                               84 
Napoli                                69                               81

NUMERI RITARDATARI 10eLOTTO 

Num.          Rit.                Num.                   Rit.             
    81                      18                         37                       17
   19                       13                         66                       12 
   74                       12                         25                       10 
    49                      10                         34                           9 
    50                         9                         75                           8 
    3                             7                         31                           7
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BrunoVespa

G iorgetti è il “doroteo” del partito e non
hamaimesso indubbio la leadershipdi

Salvini.Nonhamai avuto aspirazioni di
comando,maè statouna spalla
preziosissimaper tutti i leader. Era conBossi
quando il Senatùr all’inizio del 2012 tentòdi
fare terrabruciata intornoaMaroni
proibendogli di parlarenelle sedidi partito e
Maroni fu salvatodalla capacità di Salvini di
organizzargli quattrocento inviti in
ventiquattr’ore. Finì con la “notte delle
scope”del 10 aprile quandoMaroni e Salvini
eliminarono tutto il “cerchiomagico”di Bossi
e lo stessoSenatur.
Giorgetti è stato semprepresente e sempre
fedele al leaderdi turno, come i gesuiti al
pontefice.RadicatissimonelNord, di cui
rappresenta gli interessi imprenditoriali,

lavoraalla costruzionediunaLegadi
governoche acquisisca semprepiù i toni
moderati e – se vogliamo–democristiani di
unpartito che tolga al Pd la prerogativadi
essere l’unico elementodi stabilità del Paese.
Salvini vuole arrivare allo stesso risultato
attraversouna viapiù affine alle origini
rivoluzionariedella Lega.Di qui laLegadi
lotta edi governo cheèmoltodifficile da
gestire e faperdere consensi. Comeaccadde a
EnricoBerlinguer chepagòpesantemente la
suaadesioneal “compromesso storico”.
Poichéoggi, al contrario di allora, si governa
inEuropa, oltre che in Italia, la vera
differenza tra Salvini eGiorgetti stanel fatto
che il primovuole costruire a Strasburgoun
grosso raggruppamentodi destra chemetta
insieme, oltre ai sovranisti ungheresi e
polacchi, unpezzodei conservatori guidati
daGiorgiaMeloni e una fettadi popolari

tedeschi timorosi di unaderiva a sinistra
dellaCDU.E che il secondopensaauna lunga
marciadi avvicinamentoal PPE. In Italia
entrambi sonoautenticamente governisti:
mamentreGiorgettimettenel contouna
perditadi consenso in favoredi una rendita di
lunga scadenza, Salvini attribuisce a questa
scelta i quattropunti emezzopersi da
febbraioadoggi e il sorpassodellaMeloni. I
suoi elettori sbaglianoavolere tutto e subito.
Senza laLega, questo governo, nonostante
l’equilibriodiDraghi, sarebbe fortemente
sbilanciatoa sinistra, nonostante la presenza
di Forza Italia enonavrebbe fatto alcune
scelte care al pubblicodeimoderati. Ilmondo
delle partite Iva vuole la Lega al governo.Ma
glielo faccia sapere anchenei sondaggi,
perché seSalvini continuasse aperdere
mezzopunto almese…
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LA LEGA CHE LITIGA SENZA STRAPPI COME LA DC

LA FICTION SU DIEGO
I SOLITI LUOGHI COMUNI

La dea fortuna

AlessandroPaone*

E lo ha fatto motivando in nove
pagine le ragioniper cuinon

sussiste alcuna condotta
antisindacaledenunciata dalle
organizzazioni sindacali,
rendendo legittimi i licenziamenti
sulpanoproceduralenei
confronti dei 350dipendenti,ma
soprattutto smantellando in toto
la lineadi condotta tenuta in anni
da sindacati e istituzioni, cheoggi,
sotto la scuredel giudice terzo e
imparziale, appare in tutta la sua
illogica scelleratezza e, inultima
istanza, inutilità sociale, dato che
la carenzadi accordodetermina
l’inesistenzadi strumenti
aggiuntivi in favoredei lavoratori,
rimessi alla “bontà” aziendale (e
v’è dadire cheWhirlpool si è resa
disponibilemettendo sul piatto
soldi e lavoro in altri siti
produttivi del gruppo).
Lavicenda èdurata anni (tre e
mezzoper laprecisione, un tempo
chedi per sé èunagigantesca
anomalianelmondo
dell’impresa) e per coloro che
sonorimasti lucidi
nell’osservazione, quella di
Whirlpool è apparsa, fin
dall’inizio, unadurissimae
impietosa lectio
sull’inconsistenzadella politica
nella gestionedelle crisi aziendali
e occupazionali. La vicenda, e
ancordi più la sua conclusione, ha
messoanudo i pericoli del
cortocircuitogenerato dallo
scavalcamentodelle relazioni
sindacali praticato coneccessiva
noncuranzadalla politica: che
promettedirettamente ai
lavoratori –nelmomentodella
loromassimavulnerabilità, cioè
quandosonocolpiti dallanotizia
della chiusura e travolti dalla
pauraper la perdita del postodi

lavoro - soluzioni chepoi si
rivelano impraticabili o
comunquesgradite a loro stessi
oppure, e peggio ancora, alle
posizionipolitichedel sindacato.
Aquel punto il dannoègià fatto,
perché si sonogià alterate le
regoledel confronto, sottraendo
al sindacato il suo spazio, il ruolo
di protagonistanella
negoziazionedelle soluzioni che
la legge gli attribuisce,
sequestrandolo inunaposizione
pilatesca in cui questo può, poi,
dichiararedi nonaver alcuna
responsabilità, che sonovicende
piùgrandi di lui, che ilGoverno
nonhamantenuto laparola data e
così via.
Vittimaecarnefice di se stesso, il
sindacatodelle crisi aziendali ha
cavalcatoquesta tendenza suicida
seè vero che èadusooramai da
anni richiedere l’interventodella
politica e delle istituzioni dal
primominuto, abdicando il suo
ruoloe la sua funzionenaturale di
ricercare soluzioni realistiche,
invitando ipolitici e le istituzioni a
prendersi la scena (tanto sa
perfettamente chequesti lo
faranno, immancabilmente), per
poimettersi al fiancodei
lavoratori come fossero sullo
stessopiano, anzichénel ruolodi
loro rappresentanti.
Si aprono trattative conbaricentri
disequilibrati: aziendacontro
politica/istituzioni e
sindacati/lavoratori, anziché
aziendacontro sindacati per i
lavoratori con lamediazionedelle
istituzioni. Il sindacatopartecipa
alle trattative comeuno spettatore
perpoi sfilarsi dalle soluzioni
posticce che la stessa politica, con
le suepoche strumentazioni, è in
gradodimettere a fattor comune,
soluzioni chepuntualmente
tradiscono le enormi aspettative

di salvezza venduteai lavoratori
nelle lunghepasserelle, che
rendono inaccettabili le altre –
assaipiù realistiche – che
sarebbero invecenellamateriale
disponibilità delle parti coinvolte
(aziendae sindacati).
Questemodalitàhannogenerato
unenormedisordinenel processo
dinegoziazione sindacale chedal
1991, ovverodalmomentodi
introduzionedellanormasui
licenziamenti collettivi in Italia,
ha consentito di gestire grandi
eventi di chiusure aziendali e
favorire l’assorbimentodegli
esuberi chene sonoconseguiti.
Senzache lenorme sianomai
statemodificate, negli ultimi anni
lapolitica, intromettendosi, ha
favorito la creazionediunaprassi
che si è rivelataunvelenoper
l’utilità sociale delle relazioni
sindacali: ha interrotto la
concretezzanel dialogo fra
aziendae sindacati sulmerito
della trattativa, e cioè la chiusura
aziendale e la gestionedegli
esuberi, introducendo l’idea che la
chiusura si possa evitareperché
così puòessereper volerepolitico
(opeggioper legge!), e quel che è
peggio loha fatto senzapassare
per i due contradittori tecnici, per
l’appuntoazienda e sindacato,ma
andandodirettamente sulle
persone. Il ruolodel sindacato è
statoanestetizzato,ma
evidentementequesti loha
gradito e accettato avendo scovato
unanuovaviaper guadagnare
tempo: al terminedei tempi
tecnici delle trattative, propone
causa invocando lanullità delle
procedure.
Eproprio questo sistema
perverso, questo tatticismo inutile
edannosoper i lavoratorimacosì
utile adaltri pernonassumersi
alcuna responsabilità, è stato

messoallaberlinadalTribunale
diNapoli, cheha certificato come
Whirlpool “al finedimantenere i
livelli occupazionali si sia attivata
nell’agostodel 2019nel ricercare
soluzioni, coinvolgendo leOO.SS.,
mediante la cessionedel ramodi
aziendaanchecon la
riconversioneaziendale” così che
“L’essersi adeguatapoi, al diniego
manifestatodai lavoratori e dai
sindacati, di certo evidenzia la
correttezzadelle relazioni
sindacali ed il peso che leSigle
ricorrenti hannoavutonelle
trattative”, concludendoche “deve
pertanto ritenersi chenonsia
espressionedi antisindacalità il
comportamentoavutodalla
resistente (ndr.Whirlpool), che
nonhaproseguito sin dalmaggio
del 2019negli investimenti, così
comeprevisto dal piano, e cheha
cessato l’attività produttivanel
sito dal primonovembre2020.
Trattasi di scelte costituenti
estrinsecazionedel dirittodi
libertàdi iniziativa economica
previsto inCostituzione che,
sebbenepossa subire limiti per
esigenzedi carattere sociale, non
puòessere vincolato senonper
volontàdell’aventediritto”.
Il provvedimentodelTribunale ci
stadicendomoltodi piùdi quanto
in esso ilmagistratoha stato
scritto. Sta chiedendoal sindacato
di tornare a fare il sindacato, alla
politica e alle istituzioni di stare al
loroposto e dinon intervenire in
modoscomposto.A rimetterne,
sonostati e saranno sempre i
lavoratori e la credibilità del
sistemapaese agli occhidegli
investitori che ci guardanoper
capire se l’Italia è unbuonposto in
cui fare impresa.
 * Avvocato giuslavorista
 Equity Partner di LabLaw
 Studio Legale
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