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Al centro dei riflettori
Turismo, piano vaccinale e riaperture: 
Capri invasa da troupe e inviati



Nel 1941, “Quarto Potere” di Orson
Welles, portò alla consacrazione di
una nuova forza all’interno della
società civile che, accanto ai poteri già
riconosciuti (legislativo, esecutivo e
giudiziario), avrebbe influenzato e, in
parte, determinato, la vita dei cittadi-
ni.
Si trattava della stampa. 
Già negli anni ‘40, era chiaro che la
comunicazione avrebbe avuto un
ruolo non marginale, di strumento,
bensì protagonista, nelle dinamiche
della vita pubblica. La comunicazione
mediata dalle tecnologie poi, più di
ogni altro mezzo, ha cominciato a cor-
rere alla velocità della luce e la sua
imprevedibile evoluzione ha raggiun-
to in poco tempo risultati inimmagina-
bili. Quindi il concetto del “quarto
potere” è stato prontamente integrato
da un’altra definizione che ha dovuto
riassumere quanto delineatosi con
l’avvento della televisione: è stato
battezzato così il quinto potere.
Pensare, tuttavia, che questi mezzi di
comunicazione abbiano modificato il
vivere comune, è vero, ma incomple-
to.
Dobbiamo infatti soffermarci e notare
un particolare: perché qui non parlia-
mo né di forza, né di arte, bensì di
potere. 
Perché, ad esempio, non si è mai defi-
nito quarto potere quello dei libri, e si
è dovuto attendere quello dei giornali?  
Per cominciare, è con questi che cono-
sciamo e sperimentiamo l’idea di
“cultura di massa”, inesistente prima
degli anni ‘40, e affermatasi nella
culla tra la seconda guerra mondiale e
il periodo immediatamente successi-
vo, in parte sostenuta dai regimi tota-
litari e in parte spinta dalla forza rea-
zionaria instauratasi con il loro decli-
no. 
È in questo solco storico che bisogna
comprendere le origini del fenomeno

e il perché i suddetti siano diventati
poteri, paragonabili a quello politico,
se non addirittura maggiori. 
Politica e comunicazione, con l’affer-
marsi dei giornali prima e della tv poi,
sono andati strettamente intrecciando-
si, l’una dentro l’altra, fino quasi a
confondersi ed annullarsi.
Così sono nati i salotti dei talk show, i
discorsi a reti unite etcera. Negli anni
sessanta, poi, si è approdati ad una
conclusione rivoluzionaria: i mezzi di
comunicazione non impongono un
pensiero – come si era creduto per il
Fascismo - bensì, lo influenzano. 
Qualsiasi sforzo faccia un mittente,
per diffondere un messaggio, non è
detto che lo faccia giungere al desti-
natario così come è stato concepito. 
È dunque possibile, esclusivamente,
influenzare il pensiero, modellarlo,
non crearlo, piuttosto, indirizzarlo. 
Ora possiamo comprendere perché
giornali e televisioni costituiscano un
potere. Un libro, per quanto denso di
significato, ha tempistiche di fruizio-
ne elevatissime per poter risultare
utile ad influenzare una massa di indi-
vidui. Richiede tempo per essere dif-
fuso, letto, compreso, assimilato. Non
ha la forza, immediata, per operare
nella società. Instilla dubbi e pensieri
che richiedono mesi, anni per germo-
gliare. Cosa che non accade per i
mezzi di comunicazione più recenti. 
Ad un telegiornale basta un attimo,
quello del fotogramma giusto, per
indurre la relativa associazione men-
tale. Ad un giornale, addirittura un
titolo.
Milioni e milioni di copie diffuse, in
un giorno, sul territorio. Milioni e
milioni di telespettatori davanti ad
uno schermo. La partita, in termini di
influenza, è a zero. Perlomeno, nel-
l’immediato. Per questo parliamo di
potere. 
Il potere che, oggi, permette di far

girare il vento di una tornata elettora-
le, di demolire un personaggio pubbli-
co ed ergerne un altro, di far amare
qualcosa oppure odiarla. 
Da grandi poteri, derivano grandi
responsabilità: questo è il doppio
taglio a cui si va incontro quando si
scelgono i riflettori, oppure le colonne
di una testata. 
È facile pompare un successo, molto
più difficile spegnere un incendio
mediatico. Lo scotto è pari a quello di
un buon risultato, ovvero l’influenza
dell’altrui pensiero, la percezione che
il mondo ha di te. 
Per questo con i media è importante
giocare molto, ma bene. C'è una rego-
la aurea che dice: che se ne parli anche
male, purché se ne parli. La pubblici-
tà è pubblicità e purtroppo non segue
grandi morali. 
Ciò non significa, però, che faccia
piacere vedere il Sindaco di Capri,
“sotto assedio” mediatico. Se non
altro, perché vorremmo continuare a
detenere il sudato primato a riguardo.
Ma soprattutto perché, ilarità a parte,
non è corretto che Capri e i capresi
vengano sviliti, in un momento stori-
co simile, da una narrazione che non li
rappresenta.
C'è chi più furbamente si tiene distan-
te da interviste e microfoni – come il
Vicesindaco – e chi invece colta la
parabola discendente della campagna
vaccinale si è prontamente allontanato
dai riflettori. 
Per il Sindaco, valgono sempre i pro e
i contro e l’idea che più di un conte-
nuto sbagliato, ovvero la tutela dei
suoi cittadini, abbia piuttosto sbaglia-
to la forma. Un errore, clamoroso,
quando si hanno le telecamere del
mondo puntate addosso, ma che infine
ha portato ad un risultato innegabile: 
il quinto potere ama Capri e non smet-
te mai di dimostrarlo.

Venere

Il quinto potere ama Capri
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Dov’eravamo rimasti?





Obiettivi e riflettori accesi su
Capri. Una sovraesposizione
mediatica di quelle che non si
verificavano da anni. Da alcune
settimane l’isola è costantemente
e quasi quotidianamente al centro
delle attenzioni di giornali, tv,
agenzie di stampa, radio e siti
web. Decine di giornalisti, inviati,
troupe, cameraman, fotografi
hanno invaso a più riprese Capri.
Giorno e notte l’isola in tv. Tutti a
raccontare come Capri ha vissuto
la pandemia e come pensa di
superarla attraverso la vaccinazio-
ne di massa che possa “decretare”
Capri isola Covid-free. Dai talk
show ai telegiornali, dalle rubri-
che di approfondimento fino ad
arrivare ai media stranieri, non si
contano le “apparizioni” dell’iso-
la, le interviste a rappresentanti
politici e istituzionali, imprendito-
ri, albergatori, commercianti, bar-
caioli sia di Capri che di Anacapri.
Il record delle interviste spetta al
sindaco Marino Lembo visto zig-
zagare da un giornale all’altro, da
un’agenzia all’altra, da un canale
televisivo all’altro, dal mattino
presto alla notte fonda, pronto a
replicare anche alle domande
“scomode” e “insidiose” sul per-
chè Capri faccia di tutto per avere
la precedenza nei vaccini rispetto
ad altre località. 
A ben vedere, nel resto d’Italia la
richiesta di Capri e delle altre
isole di essere vaccinate in fretta
non è stata accolta con entusia-
smo. Anzi, qua e là, non sono
mancate critiche da parte di chi ci
ha accusati di voler saltare la fila e
voler con prepotenza avere la pre-
cedenza, tanto da costringere per-
fino il generale Figliuolo a inter-
venire ribadendo che le vaccina-
zioni proseguono per fasce di età.

La presenza mediatica sicuramen-
te determina un ritorno notevole
di immagine per l’isola, ma siamo
sicuri che essere così tanto e così
a lungo al centro dei riflettori sia
un bene e non un male per la pro-
secuzione e l’auspicata conclusio-
ne in tempi rapidi della campagna
vaccinale di massa di Capri? Non
sarebbe stato forse meglio mante-
nere una posizione più “riservata”
e più “defilata” e assumere un low
profile senza attirare gli occhi (e
anche le invidie) di mezzo

mondo? Chissà.
Intanto, sull’isola dopo una setti-
mana di stop sono riprese le som-
ministrazioni delle dosi. Si proce-
de per step con il completamento
delle inoculazioni delle prime
dosi per gli over 80 e gli over 70,
i fragili, i disabili e i caregiver e il
via alle vaccinazioni alle persone
di età compresa tra 60 e 69 anni,
quindi si passerà alle seconde dosi
agli over 70 e ai fragili. Tutte le
convocazioni avvengono attraver-
so sms.

Covid-free, vaccini, turismo e riaperture:
obiettivi e riflettori puntati su Capri
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La polemica viaggia sui social net-
work. Le accuse sono chiare e
senza troppi giri di parole. La corsa
al vaccino anche sull’isola avrebbe
alimentato, secondo il tam-tam che
corre sulla rete, accuse sul presun-
to fenomeno dei “furbetti” e dei
“saltafila”, persone che avrebbero
ricevuto la dose senza aspettare il
loro turno per fascia anagrafica.
“Vi credete furbetti? Avete sottrat-
to un vaccino a chi ne aveva molto
più bisogno di voi! Non faccio
appello né alla vostra coscienza né
a quella di chi non doveva permet-
terlo. E sapete perché? Non ce l'a-
vete una coscienza! Ma la vita è
strana.... chissà....”. Queste le

parole molto forti che la dottoressa
Margherita Moffa ha inciso su
facebook. Molti altri hanno lancia-
to frecciate più o meno dirette. Ma
cosa è successo al centro vaccinale
di Capri lo scorso 9 aprile e come è
possibile che persone più giovani -
se davvero le accuse dovessero
rivelarsi fondate - abbiano ottenuto
il vaccino prima di molti over 70,
considerato anche che ci sono addi-
rittura parecchi over 80 non deam-
bulanti che ancora aspettano la
dose a casa? E’ opportuno che le
autorità facciano chiarezza e dica-
no se veramente ci sono stati “fur-
betti” e in che numero, chi e con
quale motivazione ha autorizzato

gli eventuali under 70 a vaccinarsi
prima ancora che venissero com-
pletate le vaccinazioni agli anziani
e ai fragili, chi e a che titolo ha
effettuato chiamate last minute
facendo accorrere i “saltafila”, se
questa procedura di convocazione
alla tendostruttura è stata corretta e
autorizzata e se ha rispettato i crite-
ri del piano nazionale, se sono state
effettuate dovute verifiche e oppor-
tuni accertamenti sulle dichiarazio-
ni presentate dai “caregiver” che a
frotte hanno invaso il vaccine cen-
ter di Palazzo a Mare. Le domande
sono tante e sono tutte legittime, si
attendono risposte che possano dis-
sipare tutti i dubbi e tutti i sospetti.

Caos vaccini e accuse ai presunti “furbetti”,
sui social raffica di polemiche

5



In videoconferenza si è tenuta
mercoledì la seduta del Consiglio
Comunale di Capri. Il civico con-
sesso ha dato il via libera alla
manifestazione di interesse all’e-
sercizio del diritto di opzione per
l’acquisto, dell’agenzia del dema-
nio, del fondo in località “Il can-
none” a Cesina. L’opposizione si
è astenuta ravvisando una carenza
nell’istruttoria. Il Consiglio ha
dato inoltre il disco verde agli
indirizzi per la determinazione e
la riscossione delle indennità di
occupazione degli immobili abu-
sivi ad uso abitativo acquisiti al
patrimonio comunale.

***

ANNUNCI IMMOBILIARI
info@pipoloimmobiliarecapri.it -

Cell. 328.4205196

Rif. 1257a Via Le Botteghe - CAPRI
In un contesto tranquillo e silenzioso, ma al contempo
centralissimo, proponiamo in vendita appartamentino
all’ultimo piano di una palazzina con una superficie
interna di circa 50 mq. La proprietà è composta da salot-
to, cucina, camera da letto matrimoniale, camera da
letto singola, entrambe con bagno en-suite e terrazzo di
copertura accessibile da una scala a chiocciola. La pro-
prietà si presenta in buone condizioni, dotata di aria con-
dizionata e infissi in PVC.
Richiesta: 600.000 euro

Rif. 1262a Via Matermania - CAPRI
Proponiamo in vendita appartamento con ingresso indi-
pendente situato a 10 minuti dalla Piazzetta, nella bellis-
sima via Matermania. L’immobile, sito al piano rialzato
di una palazzina è composto attualmente da 4 vani, due
bagni, cucina e ampio terrazzo da cui si può godere di
una bella vista sul mare. La proprietà necessita di inter-

venti di ristrutturazione.
Richiesta: 440.000 euro

Rif. 1261a Villa Via Torina - CAPRI
Proponiamo in vendita prestigiosa villa collocata in una
delle zone più panoramiche, a pochi minuti dal centro di
Capri. L’intera proprietà, con una superficie complessi-
va interna di circa 200 mq, gode di una meravigliosa
vista sul mare e sul Castiglione. La villa si presenta in
buone condizioni ed è distribuita su due piani. Il primo
livello dispone di un’ampia zona giorno composta da
salotto con camino, sala da pranzo, entrambe con uscita
su balcone e terrazzo, cucina, camera di servizio e bagno.
Il secondo livello invece è composto dalla zona notte dove
trovano collocazione 3 ampie camere da letto di cui una
con accesso ad un balcone privato e due bagni. Tramite
una scala esterna si accede al piano seminterrato dove
trova posto una cantina, che ben si presta a diverse pro-
gettazioni. La villa è circondata da ampi spazi esterni in
parte pavimentati e in parte adibiti a giardino. Completa
la proprietà una dependance con bagno en-suite. Ideale
anche come soluzione da mettere a reddito a scopo di
investimento.
Richiesta: 1.600.000 euro

Rif. 1214a Via Sopramonte - CAPRI
Appartamento collocato a pochi minuti dalla famosissi-
ma Piazzetta di Capri, ubicato in una delle strade più
panoramiche dell'isola. L'immobile presenta una super-
ficie di 100 mq così distribuiti: salotto, sala da pranzo,
cucina, 2 camere da letto, disimpegno, bagno. La pro-
prietà dispone di un balconcino da cui si può godere di
una splendida vista sul mare e di un gradevole scorcio sui
Faraglioni. Da ristrutturare.
Richiesta 880.000 euro.

Rif. 1295 Via Matermania - CAPRI Richiesta ribassata.
In posizione panoramica e soleggiata, proponiamo in
vendita appartamento collocato al secondo piano di una
palazzina distante 10 minuti dalla rinomata Piazzetta.
La proprietà presenta una superficie interna di circa 100
mq ed è composta da soggiorno, cucina, tre camere, due
bagni, balconcino e grazioso terrazzo da cui si può gode-
re di una splendida vista sul mare. L’immobile necessita
di interventi di ristrutturazione.
Richiesta: 760.000 euro.

Rif. 1256 Via Marina Piccola-CAPRI
Proponiamo in vendita appartamento situato all’inizio di
Marina Piccola con una superficie utile interna di 70 mq.
La proprietà vanta di una posizione strategica essendo
collocata a pochi minuti dalla Piazzetta e al contempo
dalle spiagge. Situata al piano terra di una palazzina,
l’appartamento è composto da salotto con cucina open

space, due camere da letto matrimoniali, due bagni, dis-
impegno e terrazzino. Recentemente ristrutturato e
dotato di aria condizionata.
Richiesta: 680.000 euro

Rif. 1255a Via Castello - CAPRI
Nella bellissima via Castello, a pochi minuti dalla celebre
Piazzetta, proponiamo in vendita appartamento di circa
90 mq situato in un contesto signorile e tranquillo. La
proprietà è composta da salotto con cucina open space
con uscita su grazioso terrazzo, tre camere da letto, due
bagni e terrazzino di servizio.
Richiesta: 1.100.000 euro

Rif. 1399 Piazza San Nicola - ANACAPRI
Proponiamo in vendita nel pieno centro di Anacapri, a
pochi passi da Piazza San Nicola, appartamento di 90
mq distribuito su tre livelli situato in un contesto tran-
quillo e signorile. La proprietà è composta da disimpe-
gno, camera da letto matrimoniale con bagno en-suite al
primo livello. Il secondo livello invece dispone di una
seconda camera da letto matrimoniale, bagno e disimpe-
gno. Al terzo livello invece trova collocazione la zona
giorno composta da ampio salotto con uscita su terrazzi-
no a livello e cucina. La proprietà dispone inoltre di un
terrazzo di copertura da cui si possono ammirare bellis-
simi tramonti tutto l’anno. Completa la proprietà un
locale cantina/deposito. Ottimo anche come uso investi-
mento per adibire l’immobile a casa vacanza.
Richiesta: 800.000 euro

Rif. 1384 Vico Ariviello - ANACAPRI
Nella centralissima piazza Boffe, nel cuore di Anacapri,
proponiamo in vendita grazioso appartamento collocato
al primo e ultimo piano di una palazzina composto da
salotto, cucina, camera da letto matrimoniale, cameretta,
bagno e balcone. Completa la proprietà un comodo
deposito posto al piano terra. Grazie alle generose altez-
ze degli ambienti, l’appartamento risulta luminoso e
arioso e si presenta in buone condizioni.
Richiesta: 495.000 euro.

Rif.1310 Via Carlo Ferraro - ANACAPRI
Appartamento di 110 mq circa collocato in un complesso
residenziale, a pochi passi dal centro di Anacapri. La
proprietà è distribuita su due livelli così suddivisi: sog-
giorno con camino che affaccia su un grazioso terrazzo,
camera da pranzo con veranda, cucina abitabile e bagno
al primo livello. Mentre il secondo livello è composto da
camera matrimoniale con terrazzino, ampio bagno e 2
camere da letto singole con terrazzino. La proprietà si
presenta in ottime condizioni e gode di un’ottima esposi-
zione al sole.
Richiesta 680.000 euro

Il Consiglio Comunale dà il via libera
all’acquisto di un fondo demaniale a Cesina
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Pubblichiamo in questa pagina let-
tere, richieste, denunce e segnala-
zioni (sia inviateci direttamente che
attraverso i social network) relative
a proposte, idee, disservizi quoti-
diani, problemi piccoli e grandi.
Facciamo da “puntaspilli” nei con-
fronti dell’Amministrazione, degli
enti e delle società di servizi. Potete
scriverci una mail all’indirizzo
redazione@caprinews.it oppure
redazione@mediacapri.it indican-
do nell’oggetto “Il puntaspilli”. Gli
autori delle missive e delle segnala-
zioni, anche se pubblicate anonima-
mente o con pseudonimi, si assumo-
no la totale responsabilità del con-
tenuto delle stesse.

Potenziare le corse
degli autobus e
riaprire la funicolare
Gent.mo direttore, 
spett.le redazione,
l’aumento della movimentazione
in strada, l’incremento degli arrivi
quotidiani dei lavoratori pendola-
ri e l’avvicinarsi della riapertura
delle attività turistiche (si spera
quanto prima) impongono l’ur-
gente potenziamento del servizio
di trasporto pubblico a Capri. E’
necessario che vengano incre-
mentare le corse degli autobus e
che venga ripristinato il servizio
della funicolare, sia per garantire
in pieno il diritto alla mobilità di
capresi, lavoratori e ospiti dell’i-
sola, sia per scongiurare ressa,
assembramenti e sovraffollamenti
che non gioverebbero per niente
al contenimento dei contagi da
Covid.19, purtroppo ancora molto
alti sull’isola.
Cordiali saluti,

A.F.

Il puntaspilli
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In piazza per chiedere dignità e
sicurezza, per invocare interventi
che consentano di poter riprende-
re a lavorare, per sollecitare risto-
ri adeguati e non elemosina. I
lavoratori stagionali, gli operatori
del turismo e di tutto l’indotto
sono stati i protagonisti di una
manifestazione nella Piazzetta di
Capri, contemporaneamente ad
altre iniziative svolte a Ischia,
Sorrento e Amalfi. Grande eco
mediatica, molti i siti web, i gior-
nali e le tv che hanno dato risalto
alla manifestazione, ma purtroppo
partecipazione non soddisfacente
dal punto di vista numerico. Erano
non più di duecento in piazza a
Capri, a fronte di migliaia di per-
sone che sull’isola lavorano diret-
tamente o indirettamente nel com-
parto turistico. I più, insomma,
hanno preferito disertare il sit-in.

Abusivismo: 
maxi-sequestro
a Marina Piccola
Un’area di circa 700 metri qua-
drati, in via Marina Piccola, atti-
gua ad uno stabilimento balneare,
è stata sequestrata dai Carabinieri
della stazione di Capri che hanno
eseguito controlli antiabusivismo
con il personale dell’ Ufficio tec-
nico comunale settore edilizia pri-
vata diretto dall’ingegner
Salvatore Rossi. I militari hanno
scoperto che erano in corso lavori
di scavo e di restyling con rifaci-
mento di muretti, scale e terrapie-
ni senza autorizzazione, essendo
la zona sottoposta a vincoli di
tutela ambientali, paesaggistici ed
idrogeologici. L’area è stata
sequestrata e nei confronti del
proprietario è scattata la denuncia
per reati ambientali. 

Gli assenti superano i presenti al sit-in: molti
lavoratori del turismo disertano la piazza

8



E’ uscito il libro di Antonio
Mattone “La vendetta del boss.
L’omicidio di Giuseppe Salvia”
(Guida Editori). Si tratta della sto-
ria del vicedirettore del carcere di
Poggioreale, originario di Capri,
a quarant’anni della sua uccisio-
ne. Il volume, con la prefazione di
Andrea Riccardi, contiene l’ulti-
ma intervista esclusiva rilasciata
dal boss Raffaele Cutolo, man-
dante del delitto, che Mattone ha
incontrato nel supercarcere di
Parma, e il racconto del killer
Mario Incarnato, che partecipò
all’agguato. 
Il caprese Giuseppe Salvia (alla
cui memoria sono intitolati sia il
carcere di Poggioreale a Napoli

che la scuola
di Tiberio a
Capri) era un
fedele servi-
tore dello
Stato che,
lasciato solo
da tutti,
cercò di con-
trastare il
potere che il
più grande

criminale della storia repubblica-
na stava costruendo all’interno del
penitenziario napoletano ma pagò
il suo coraggio con la morte nel
1981 ad opera della Nco. 
Il saggio romanzato ripercorre la
storia del vicedirettore del carcere
di Poggioreale e contiene anche
una descrizione della vita nel car-
cere di quegli anni, con un colle-
gamento ad alcuni avvenimenti
che accaddero in quel periodo,
come il rapimento di Ciro Cirillo.
“Oltre agli atti del processo, ho
potuto consultare i registri del car-
cere di Poggioreale di quel perio-
do - ha detto l’autore - e ho inter-

vistato 90 persone: familiari,
avvocati, amici di infanzia, colle-
ghi del carcere, agenti penitenzia-
ri e carcerati dell’epoca, ex-terro-
risti, magistrati, inquirenti. Una
grande riconoscenza sento per
Giuseppina Troianiello, moglie di
Salvia, e per i figli Antonino e
Claudio con cui ho condiviso l’i-
dea e i diversi momenti della ste-

sura del volume. Attraverso i loro
racconti ho potuto conoscere un
fedele servitore dello Stato, il cui
esempio parla ancora alle genera-
zioni di oggi. Un ringraziamento
particolare va a Lorenzo Mattone,
autore della bellissima copertina,
e all’editore Diego Guida, che
ancora una volta ha creduto in un
mio lavoro”.

La vendetta del boss, in un libro la storia
di Salvia servitore coraggioso dello Stato
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Prima gli abbattimenti dei maxi
abusi, solo in coda le demolizioni
delle case di necessità.
L’associazione nazionale Io Abito,
con l’adesione del Comitato per il
diritto alla casa isola di Capri, ha
avviato una petizione indirizzata
alle massime istituzioni per solle-
citare interventi dello Stato che
regolamentino gli abbattimenti e
prevedano la graduazione delle
Resa per le demolizioni delle abi-
tazioni realizzate senza titolo.
L’invito, al presidente del
Consiglio Draghi e ai ministri, è
quello di assumere senza indugio
qualsiasi iniziativa, anche con
decretazione di urgenza, affinché il

principio di gradualità, con
sospensione temporanea della ese-
cuzione degli ordini giudiziali di
demolizione per le case di necessi-
tà abitate da persone sprovviste di
alloggio alternativo, venga affer-
mato e normato, dando, nei criteri
per l’esecuzione, adeguata consi-
derazione agli immobili di rilevan-
te impatto ambientale o costruiti su
area demaniale o su area soggetta a
vincolo ambientale e paesaggisti-
co, sismico, idrogeologico,
archeologico o storico- artistico;
agli immobili che per qualunque
motivo rappresentano un pericolo
per la pubblica o privata incolumi-
tà, nell'ambito del necessario coor-

dinamento con le autorità ammini-
strative preposte; agli immobili
nella disponibilità di soggetti con-
dannati per reati di associazione
mafiosa o di soggetti colpiti da
misure di prevenzione antimafia.
Nell'ambito di ciascuna delle tipo-
logie di immobili, viene chiesto
che la priorità venga attribuita agli
immobili in corso di costruzione,
non ancora ultimati e non stabil-
mente abitati. 
Nella petizione si chiede che le
demolizioni delle case di necessità
abitate da persone sprovviste di
alloggio alternativo abbiano luogo
solo ad esaurimento degli inter-
venti sugli altri immobili.

Demolizioni, anche dall’isola sos al Governo:
“Fissare criteri di gradualità e priorità”
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Lo sciopero del trasporto pubbli-
co locale dell’Atc a Capri, della
durata di 4 ore, inizialmente pro-
grammato per venerdì 23 aprile,
non ci sarà.
L’Usb Lavoro Privato ha infatti
comunicato la sospensione della
seconda azione di sciopero dei
lavoratori dell’Atc.
In un documento firmato da
Marco Sansone e Adolfo Vallini,
dell’esecutivo regionale e provin-
ciale dell’organizzazione sindaca-
le, l’Usb rende noto che “l’Atc
con nota prot. 25/2021 del
15.04.2021, ricevuta a mezzo pec,
ci ha informati di aver inviato, in
data odierna, la documentazione
necessaria richiesta dalla Città
Metropolitana di Napoli affinché
possa attivare l’intervento sostitu-
tivo, e pertanto la prossima setti-
mana i lavoratori riceveranno
l’accredito di quanto dovuto.
Inoltre, per quanto riguarda l’ero-
gazione dei ticket mensa arretrati,
l’azienda è pronta ad un piano di
rientro, e per tale punto è convo-
cato un incontro per il giorno
19.04.2021 alle ore 15:00 presso
la sede di Napoli della Atc al cen-
tro direzionale Isola F12”.
“L’Unione Sindacale di Base,
preso atto positivamente di quan-
to annunciato dall’Azienda e nel

fare seguito alla comunicazione
ricevuta della Commissione di
Garanzia del 30 aprile 2020, tra-
mite la quale la Commissione ha
invitato le Parti a valutare l’ado-
zione di ogni opportuna iniziativa
volta a ristabilire, nell’ambito
delle relazioni industriali, un per-
corso quanto più ampiamente
condiviso che consenta, agli attori
del conflitto, di riavviare il con-
fronto in un clima costruttivo,
volto al perseguimento di una
concreta soluzione delle proble-
matiche in essere, comunica - si
legge nel documento - la sospen-
sione della seconda azione di
sciopero della durata di 4 ore
indetta per venerdì 23 aprile 2021
evidenziando, da subito, che qua-
lora non si dovesse concludere in
positivo l'intera composizione
della vertenza sarà riattivato lo
stato di agitazione con conse-
guente azioni di sciopero”.
“Apprezziamo l'impegno di Atc e
della Città Metropolitana di
Napoli - è il commento di Adolfo
Vallini dell’Usb - di risolvere nel
più  breve  tempo  possibile   il
disagio dei lavoratori legato al
ritardo degli stipendi e dei ticket,
evitando che il sindacato e i lavo-
ratori possano ricorrere alle giuste
azioni di lotta e conflitto”.

L’Asl attiva
ad Anacapri
ambulatorio
di psichiatria
e psicologia
Il dipartimento Salute Mentale
dell'ASL Napoli 1 Centro ha atti-
vato il servizio di ambulatorio di
psichiatria e psicologia presso la
casa comunale di Anacapri. Per
l’accesso chiamare 0812547062 e
chiedere di Elena Nappi (infer-
miera) o della dott.ssa Loredana
Belardini (psicoterapia). Queste le
date di aprile e maggio: lunedì 26
aprile ambulatorio di psichiatria,
giovedì  27 maggio ambulatorio
di psicologia e lunedì 31 maggio
ambulatorio di psichiatria.

Un ricordo delle
persone scomparse
E’ mancato all’affetto dei suoi
cari Franco Gargiulo, già dipen-
dente del Comune di Capri e della
società Capri Servizi, dedito al
lavoro con disponibilità e serietà.
L’estremo saluto è stato dato mer-
coledì mattina. Alla moglie, ai
figli, alle sorelle, ai cognati, ai
nipoti e a tutti i parenti le più sen-
tite condoglianze di Costantino
Federico e della redazione.

All’età di 85 anni è venuto a man-
care ad Anacapri Raffaele
Farace, il sarto.  Circondato dal-
l’amore delle figlie Tina e Sonia,
si è ricongiunto con l’amata
moglie Ninetta nella Casa del
Padre. I funerali sono stati cele-
brati nella chiesa parrocchiale di
Santa Sofia. A tutti i familiari il
cordoglio di Costantino Federico
e della redazione.

Trasporto pubblico locale: sospesa l’azione
di sciopero dei dipendenti dell’Atc
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Nasce la nuova
collezione di
shopper reversi-
bili del marchio
“Capri me”. La
capsule collec-
tion  "Capri My

Love" è un chiaro riferimento alla
voglia di vacanza e di estate che
un po' tutti abbiamo. Un omaggio
alla tradizione artigianale ultra
centenaria dell'isola, alle tonalità
accese che la animano, alla "Capri
bella". Il giovane brand  muove i
suoi primi passi nel 2019 dall'in-
tuizione e dall'operosità di
Marianna Zora, mente e cuore di

“Capri me”. Un laboratorio creati-
vo fatto di giorni e notti di lavoro
per consegnare ai clienti pezzi
unici, realizzati interamente a
mano con materie prime di quali-
tà e fantasie d'ispirazione caprese.
"In questo periodo di limitazioni
per gli spostamenti, i nostri clien-
ti ci scrivono che non vedono l'ora
di tornare a Capri, la vedono
come un sogno, una meta da rag-
giungere appena possibile - rac-
conta Marianna - Così, ho pensa-
to ad un prodotto per esprimere
questo loro desiderio. Un pezzetto
dell'isola da portare in spalla o
alla mano. Con ‘Capri me’ ho rac-

chiuso un piccolo mondo che
tanto mi piace e mi appartiene
mettendo a punto delle borse, in
edizione limitata, che possono
essere personalizzate e realizzate
appositamente per il committen-
te”. Tutte le borse "Capri My
Love" hanno un doppio volto e
sono accompagnate su un lato da
simpatiche frasi ad hoc e le inizia-
li del destinatario della shopper,
ricamate a mano. Da quest'anno,
inoltre, “Capri me" ha il suo por-
tale e-commerce www.caprime.it,
con l'intera collezione, che inclu-
de tessuti d'arredo e accessori per
bambini oltre alle borse.

Impazza la capsule collection di shopper
“Capri My Love” della creativa Marianna
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VENDITE IMMOBILIARI

NUDA PROPRIETA’ - ZONA  DAMECU-
TA ANACAPRI - vendo appartamento su
due livelli, vista sul mare, grande terrazzo,
giardino, vicinissimo bus di linea. Primo
livello due camere, cucina, bagno, grande
terrazzo. Secondo livello due camere, cuci-
na, bagno. Fornito di corrente trifase.
Accessibile direttamente con auto. Tel.

081.8372098 (ore 9:00 – 17:00)

MOLISE vendesi casa centro storico
Campitello Matese (San Massimo). Piano
terra: ingresso, cucina, soggiorno, caminet-
to, ripostiglio e bagno. Piano superiore: tre
camere da letto, corridoio, bagno e balco-
nata. Tel. 360.436183 – 081.8371132

ANACAPRI Vendesi appartamento in Via
Trav. Follicara adiacente fermata bus

Caprile. L'appartamento è composto da 2
stanze, soggiorno, cucina, bagno e terrazzo
di circa 30 mq. Possibilità anche posto
auto. Prezzo da concordare. Tel.

338.3893726

PENISOLA SORRENTINA, zona Colli di
Fontanelle, (S.Agnello) monolocale indi-
pendente con giardino, in ottimo stato,
posto auto. Panoramicissimo. Tel.

338.4646741

CAPRI - Via Fuorlovado, 36 –
Multiproprietà Villa Igea - Vendesi mono-
locale tre persone, vista mare, servizio
alberghiero, ingresso, letto, divano letto,
angolo cottura, bagno. Prima e seconda
settimana luglio - PREZZO VENDITA
INTERESSANTE - Tel. 347.3569781

FITTI
SANT’AGNELLO Fittasi appartamenti

signorili completamenti ristrutturati per la
stagione estiva 2021 a pochi metri dal

mare. Non si accettano bambini e animali.
Sono richieste comprovate referenze. Tel.

350.0403032

ANACAPRI centro fittasi monolocale. Tel.
339.6319355

CAPRI fittasi posti letto vicino alla piazzet-
ta tutto l’anno. Tel. 0057.3157787732

CERCO monolocale da fittare periodo
Aprile/Ottobre, Capri o Anacapri. Tel.

334.8847794

MARINA GRANDE fittasi delizioso mono-
locale arredato con zona lavanderia e corti-
le esterno vicino fermata bus, supermarket,
spiagge e limoneto. Silenzioso e luminoso.
Libero da subito. Periodo lungo 4+4 con
cedolare secca. 5 minuti a piedi dal porto.

Tel. 338.6645355

LANCUSI (SA) fittasi a studenti posto letto
in appartamento, piano rialzato, finemente
ristrutturato, a poca distanza campus uni-
versitario di Fisciano, vicino a tutti i servizi
e mezzi pubblici 500 mt di distanza dalla
stazione di Trenitalia di Fisciano, direzione
Napoli o Salerno. Trattasi di appartamento
con ingresso indipendente composto da una
camera con lettini singoli, cucina abitabile,

bagno con box doccia, lavanderia.
Luminoso, balconata con esposizione a sud,
termoautonomo con posto auto condomi-

niale nel parco. Escluso utenze. 
Tel. 333.1311575

ANACAPRI fittasi appartamento, piano
terra, completamente ammobiliato con ter-
razzo a livello. Tel. 348.4909545 Ciro

ANACAPRI Via G. Orlandi, un minuto da
p.zza Vittoria, fittasi negozio 15 mq con
bagno e soppalco. Tel. 333.2374604

LAVORO
SIGNORA comprovata esperienza cerca
lavoro come assistenza a persona anziana
autosufficiente. Orario lavoro 9-15. Tel.

347.1226376

RISTORANTE al centro di Capri cerca
cameriere bella presenza, conoscenza lin-

gua inglese. Tel. 338.8638217 - 
info@martiniello.it 

AMERICANA residente a Capri con certi-
ficazione all’insegnamento offre lezioni pri-

vate di Inglese per tutte le età. 
Per contatti: 

inglesecapri@gmail.com - 
+14404889899 whatsapp

CERCASI insegnante di supporto di dopo-
scuola per materie di classe 2° e 3° media.

Tel. 081.8370327

GIOVANE srilankese cerca lavoro come
badante per uomo, possibilmente notte e

giorno. Tel. 333.5348531

RAGAZZA srilankese cerca lavoro come
badante o pulizie. Part time. Tel.

334.2168406

AUTO - MOTO
Scooter Piaggio Beverly 500 ottimo stato

vendesi. Tel. 371.3673392

CASA - ARREDI
REGALO  Letto Matrimoniale in vimini -
ottimo stato - ritiro in loco (via Prov. M.

Grande). Tel. 339.1691070

Gli annunci vengono pubblicati a pagamento: il costo di ogni
annuncio è 2 euro a uscita per un minimo di 5 pubblicazioni con-
secutive (10 euro a “pacchetto”). Il pagamento va fatto all’atto
della consegna dell’annuncio, che è possibile dal lunedì al gio-
vedì, dalle ore 10 alle ore 12, in via Li Campi 19 a Capri.



A cura
dell’Associazione
di varia umanità

I ritmi lenti del vivere determinati
dall’epidemia globale hanno
riproposto la principale e fonda-
mentale domanda che ogni uomo
sente in sè quando sa ascoltare se
stesso: perchè si vive?
E’ la domanda che, negli ultimi
decenni (per restare a questi), la
società ha fortemente cercato che
si dimenticasse, temendo risposte
che potessero scuotere il suo
modo di vivere.
Si potrebbe ritenere che non

pochi si siano spaventati, nel
ritrovarsi all’improvviso di fronte
a questa domanda, alla quale ave-
vano tralasciato di dare una pro-
pria risposta. Ed abbiano preferito
lasciarsi attrarre da tutto ciò  che
la società ha rimesso in campo per
allontanare da essa e continuare
senza scosse il suo vivere, al
quale chiama fin dai primi anni i
propri componenti prescrivendo
un lineare progetto di istruzione e
di formazione: asilo infantile,
scuola elementare, scuola media,
per apprendere quel che prevedo-
no i programmi scolastici. Poi
scelta tra varie specie di scuola
secondaria, ognuna delle quali ha
programmi prefissati.
Al termine della scuola seconda-
ria scelta tra il dedicarsi al lavoro
o proseguire gli studi, scegliendo
una delle molteplici facoltà uni-
versitarie nelle quali è stato suddi-
viso il sapere, con l’intento di

conseguire un diploma che con-
senta di poter esercitare un’attivi-
tà professionale in proprio o in
un’istituzione, magari dopo ulte-
riori corsi e concorsi.
Tutto nell’ambito di quel che è
stato previsto, che tende a dare
sicurezza materiale ai singoli ed
alla società.
Il vivere di questa non è però sta-
tico come, in un certo senso, era o
almeno appariva, in un lontano
passato. E’ dinamico. Il dinami-
smo potrebbe intaccare la sicurez-
za se questa non fosse continua-
mente riconquistata innanzitutto
con il mantenere distinte e con il
confonderle la sfera del sapere e
quella della verità, evitandone
l’armonizzazione. E sostituendo
la storia con la finzione e, di con-
seguenza, la finzione con la realtà.
Come l’attuale modo di vita si

sia sviluppato nelle grandi città e
come da queste si sia diffuso nelle
piccole e nei paesi è stato ampia-
mente descritto dalla metà
dell’Ottocento ai nostro giorni.
Valutandolo attentamente si

potrebbe dire che nuovi valori
(quelli del materialismo e dell’uti-
litarismo assoluto) abbiano sosti-
tuito quelli che per millenni hanno
orientato il vivere. Ma l’ufficializ-
zazione di questa sostituzione è
avvenuta solo in parte.
Spesso, e non solo in Italia, si

continua a ritenere validi gli anti-
chi valori, confinandoli però nel-
l’astrattezza e lasciando che di
essi si giovino le pubblicità com-
merciali e politiche che sostengo-
no il vivere dei nuovi valori.

Ciò determina una società e sin-
gole comunità sostanzialmente
ipocrite (anche se spesso inconsa-
pevoli di questa ipocrisia) che,
riconoscendo il vero ed attuando
il falso, ritengono di sostenere in
tal modo se stesse e che invece
tendono alla loro disintegrazione,
sviluppando continuamente crisi
che non riescono a superare.
Questa disintegrazione sarà ine-
luttabile se il vivere non sarà
orientato da quei valori che per
millenni sono rimasti se stessi nel
flusso degli sviluppi e delle tra-
sformazioni.

Raffaele Vacca

I valori autentici
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