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Il sottosegretario alla cultura annuncia di averne già parlato con il Ministro. L’idea è ambiziosa ma irta di ostacoli
(A pagina 4)

Sgarbi: “Gestione autonoma
dei musei di Capri”

Costanzo Porta
conferma le dimissioni

dal Porto Turistico
(A pagina 5)



E dimissioni furono.
Nemmeno Lancillotto con Artù fu
così ligio al senso del dovere.
Insomma, dopo l’ennesimo terre-
moto interno, grazie all’esplicito
sacrificio di qualcuno, l’ammini-
strazione resta in piedi. 
Come ci resta, questo è tutto da
vedere.
Di sicuro, questo microscopico
punto di incontro, venuto a trovarsi
solo per scongiurare la più nefasta
delle conseguenze, non può essere
considerato come l’arrivo ad una
fase di stabilità quanto piuttosto l’a-
pertura a nuovi scenari e dinamiche.
Nonché, probabilmente, il prosie-
guo di una guerra fredda destinata a
perpetuarsi nelle varie giunte.
Continua quindi il gioco di forza in
una coalizione in cui due correnti si
muovono, tra accordi e disaccordi,
in perpetua lotta l’una con l’altra
per vedere chi riesca ad avere la
meglio.
Per il resto? Per il resto nulla di
nuovo sotto il sole e anzi, il mara-
sma di “gossip politico” finisce un
po’ per cancellare i fatti salienti,
reali, di un paese allo sbaraglio.
Mancano ormai davvero pochi mesi
all’estate e mentre qualcuno ancora
paventa l’ipotesi di una riapertura
insperata di Via Krupp verso giu-
gno, qualcun altro pone l’accento su
altre realtà, come quella del sentiero
del Pizzo Lungo, che continua ad
essere vittima di se stesso, dell’abu-
sivismo, dell’abbandono e dell’in-
curia. Come sarà possibile riaprire
la strada antistante i Giardini
d’Augusto, e che necessiterà di ben
altra manutenzione, quando un
“semplice” percorso è ormai da
diversi mesi interrotto? 
Così le querelle di palazzo finiscono
per spostare l’attenzione dai temi
caldi, sentiti e vissuti, che attendono

risposte da troppo tempo e che inve-
ce vengono surclassati dai pettego-
lezzi e dagli screzi di prevedibili
disarmonie strutturali.
E mentre Capri si sofferma sul più e
sul meno, sugli “inciuci” appunto,
come sempre, qualcuno, dall’ester-
no, esce fuori dalle righe e lancia
vere e proprie provocazioni degne
non solo di nota ma anche di segui-
to. 
Come quella di Vittorio Sgarbi, che
potrà essere approfondita qualche
pagina a seguire. Capri può essere
autonoma (e non solo nei suoi
musei)?
E come mai un’osservazione di tale
importanza deve esserci imboccata
da terzi? Come mai questa presunta
indipendenza non riusciamo ad
affermarla a gran voce, attendendo
piuttosto che qualcuno dall’alto ci
salvi? 
Dalle gestioni museali, dai collega-
menti marittimi e, perché no, proba-
bilmente anche da noi stessi. 
Forse è questo il punto da tenere più
a mente quando settimane e settima-
ne vanno via dietro litigi, discussio-
ni, ricatti e squallidissimi consigli
comunali.
Il tempo per le “cose serie” viene
drasticamente dimezzato. 
E poi si sa, alla fine, nulla cambia.
Ciò che conviene viene fatto, ciò
che non conviene più modificato e,
in particolare, chi non è più neces-
sario, estromesso. Importante,
comunque, che la maggioranza resti
in piedi affinché, tra circa un anno,
possa rispondere globalmente e
nella persona di ciascun rappresen-
tante, delle proprie responsabilità. 
Così le domande da porsi su dema-
nio marittimo, ad esempio, potran-
no essere poste a ben due persone.
Altrettante se ne potranno porre
sulle opere pubbliche, sulle attività

sociali, culturali e chi più ne ha più
ne metta.
Senza passare tramite un comodo
alibi come avrebbe potuto essere la
fine prematura di un’amministra-
zione. Ad oggi abbiamo già le due
ammissioni nero su bianco di perso-
nalità direttamente coinvolte che
attestano agli uffici competenti,
nonché alla stessa amministrazione,
il flop che quest’ultima ha dimostra-
to essere sotto molteplici aspetti. 
Questa settimana sono arrivate delle
dimissioni collaterali ma siamo
certi fossero le uniche dovute, in un
contesto così frammentario e com-
promesso? 
Resta poco più di un anno, è pensa-
bile cancellarne quattro di disastri in
circa dodici mesi, o è più realistico
pensare di starsi aggrappando con le
unghie e con i denti su un baratro
inarrestabile? 
Quanto può aspettare ancora Capri?
E quanto ancora deve succedere
prima che si possa scrivere davvero
la parola fine?
Autonomia? Sgarbi ha ragione. Ma
per essere autonomi, bisogna essere
indipendenti e per essere indipen-
denti, sicuri. 
Possiamo dirci sicuri di una comu-
nità in continua balia degli screzi tra
dodici, ma ancora meglio, tre, quat-
tro persone? 
Sarebbe bello riuscire a cogliere
alcune palle al balzo, proprio come
questa.
Rimaniamo purtroppo non pronti ad
affrontare un modo e una realtà che
ci vorrebbero molto più seri, com-
patti e determinati di quanto
potremmo mai riuscire ad essere
rappresentati da un organico così
debole. 
E questa rimarrà sempre l’unica,
vera e drammatica conseguenza.

Venere 

Il dramma
di non essere pronti 
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Dov’eravamo rimasti?





“Lucca, Ferrara, Pisa e Capri
avranno musei autonomi, questo
l'ho già deciso nei giorni scorsi
parlandone col ministro”. Lo ha
detto Vittorio Sgarbi, sottosegre-
tario alla Cultura, a margine delle
celebrazioni per i 100 anni dalla
nascita di Franco Zeffirelli, dome-
nica scorsa a Firenze.
“Mi pare anche logico - ha
aggiunto Sgarbi - non puoi avere
Lucca e Pisa insieme, Palazzo
Mansi e San Matteo insieme, non
puoi avere Modena e Ferrara
insieme, e Capri non puoi averla
con Padula”. Secondo Sgarbi, ad
esempio, “il museo di San Matteo
di Pisa è un museo assolutamente
fondamentale, con opere necessa-
rie per la storia dell'arte universa-
le, non può essere una succursale
di musei regionali”. Il sottosegre-
tario ha ricordato che “Capri è un
luogo amato da Zeffirelli, che
aveva casa a Positano”.
Il sottosegretario al ministero
della Cultura, Vittorio Sgarbi, era
a Firenze per inaugurare il belve-

dere intitolato a Franco Zeffirelli,
la terrazza adiacente al piazzale
Michelangelo. La cerimonia si è
svolta nel centenario della nascita
del regista scomparso alcuni anni

fa. In quel contesto, ha citato
Capri ritenendo necessari per l'i-
sola musei a gestione autonoma.
Un’idea ambiziosa ma sicuramen-
te irta di ostacoli.

La gestione dei musei di Capri potrebbe
diventare autonoma: l’annuncio di Sgarbi
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Facendo seguito a quanto già
comunicato al Sindaco e a quanto
annunciato a mezzo stampa,
Costanzo Porta si è dimesso dal
Porto Turistico. I tentativi di farlo
dissuadere e farlo tornare sui suoi
passi da parte di molti amici sono
naufragati. 
L’imprenditore ha messo nero su
bianco le dimissioni lo scorso
mercoledì, a distanza di una setti-
mana dalle prime indiscrezioni di
un abbandono di Porta che erano
iniziate a circolare nelle stanze
comunali strettamente collegate
ad una furiosa baruffa in atto
all’interno dell’Amministrazione
tanto che i ben informati non
escludevano neppure la fine anti-
cipata della consiliatura.
“Rassegno le mie irrevocabili
dimissioni da consigliere del
CDA della società P.T.C. Porto
Turistico di Capri a socio unico”,
ha comunicato Costanzo Porta
attraverso una pec inviata agli
altri componenti del consiglio di
amministrazione, aggiungendo:
“come richiesto dal Sindaco di
Capri Dott. Marino Lembo”.
Archiviata la parentesi della bre-
vissima presidenza di Costanzo
Porta, durata pochi mesi, e asso-
dato che le dimissioni sono state
chieste dal Sindaco “costretto” a
sua volta a cedere alle richieste
dell’assessore Paola Mazzina per
scongiurare una crisi di maggio-
ranza, ora si apre la fase della suc-
cessione. 
Chi verrà designato per guidare la
società che gestisce lo scalo por-
tuale turistico caprese, in una fase
tra l’altro molto delicata? Si avan-
zano i nomi di noti professionisti
ma al momento siamo solo nel
campo delle indiscrezioni, mentre
resta ancora da chiarire se gli altri

due componenti del consiglio di
amministrazione, Sandro Coppola
e Annalisa Federico, resteranno al
loro posto o se seguiranno
Costanzo Porta favorendo un rin-
novo totale dell’intero CDA.
L’Amministrazione Comunale,
intanto, ostenta sicurezza e la crisi
che appena una settimana fa stava
per far saltare il banco sembra
adesso pienamente rientrata.

Via Pizzolungo
e polemiche
L’allarme e la denuncia sui social
di una guida escursionista capre-
se, in merito alle condizioni di via
Pizzolungo. “A poche settimane
dall'inizio della stagione escursio-
nistica, ancora chiuso il
Pizzolungo! A causa di uno smot-
tamento di terra provocato da un
privato che a monte della Grotta
di Matermania a seguito della
costruzione di muri di conteni-
mento ha ammassato terra di
risulta sul pendio, dilavato con le
copiose piogge di novembre. Per
colpa di incompetenti e irrespon-
sabili l'intera comunità e il turi-
smo ne paga le conseguenze” scri-
ve l’autore, pubblicando queste
foto-denuncia.

Sempre a mezzo social immediata
la replica del movimento Capresi
Uniti: “A differenza di quanto ieri
pubblicato su pagine social infor-
miamo che la strada del
Pizzolungo è, per quanto riguarda
il primo tratto, regolarmente per-
corribile e le foto di uno smotta-
mento franoso sono riferite a un
evento avvenuto oltre un mese fa
a cui fu posto immediatamente
rimedio con adeguati interventi di
pulizia della strada.   Abbiamo
effettuato stamattina un sopralluo-
go a riprova,  verificando la rego-
lare percorribilità a monte e a
valle della Grotta di Matermania,
con le scale pulite come testimo-
niano le foto allegate, e ciò anche
per tranquillizzare chi maliziosa-
mente diffonde notizie non veri-
tiere o quanto meno datate”.

Porta conferma: “Dimissioni irrevocabili
dal Porto come richiesto dal Sindaco”
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Il regime di
esenzione Iva
si applica
anche alle pre-
stazioni di tra-
sporto persone
con finalità
turistico-ricrea-
tive, al pari di
ciò che avviene

per le attività di mero trasporto
passeggeri.
Così si è pronunciata la Cgt della
Campania con la sentenza
7961/1/2022, applicando lo ius
superveniens costituito dall'arti-
colo 36-bis del decreto Aiuti (Dl
50/2022, convertito nella legge
91/2022).
La vicenda prende le mosse da
una verifica eseguita nei confronti
di una Srl, esercente attività di tra-
sporto passeggeri.
La società, attraverso proprie
imbarcazioni, trasportava le per-
sone dal porto di Capri verso la
Grotta Azzurra ove, poi, a bordo
di ulteriori piccole imbarcazioni, i
passeggeri venivano guidati, da
operatori economici diversi,
all'interno della grotta stessa. A
seguito della verifica, l'agenzia
delle Entrate notificava un avviso
con il quale contestava alla socie-
tà di non fornire attività di tra-
sporto passeggeri, ma un servizio
avente finalità prettamente turisti-
co-ricreative, non risultando quin-
di applicabile il regime di esen-
zione Iva previsto dell'articolo 10,
comma 1, numero 14, Dpr
633/1972. Inoltre, sul piano delle
imposte dirette, l'Agenzia, con-
frontando i ricavi dichiarati con i
dati forniti dall'ufficio circonda-
riale marittimo, accertava mag-
giori ricavi, evidenziando come a
bordo delle imbarcazioni fosse

salito un numero di passeggeri
superiore a quello dichiarato.
La società impugnava l'atto impo-
sitivo, eccependo, tra l'altro, di
svolgere un mero servizio di tra-
sporto passeggeri, e non un servi-
zio avente finalità turistico-ricrea-
tive.
La Cgt respingeva il ricorso, con-
fermando la natura del servizio
così come riqualificata
dall'Agenzia.
La sentenza reputava poi corretto
l'operato di quest'ultima anche
con riferimento ai maggiori ricavi.
Contro tale pronuncia proponeva
appello la società, ribadendo
come le sue prestazioni si esauris-
sero nel mero trasporto dei pas-
seggeri. Quanto alle maggiori
imposte dirette, la società sostene-
va che taluni titoli di viaggio
erano sottoposti ad un corrispetti-
vo inferiore, poiché venduti a par-
ticolari categorie di clienti.
La Cgt di secondo grado, seppur
per ragioni diverse da quelle
addotte dalla contribuente, ha
accolto parzialmente l'appello. Il
collegio partenopeo ha in partico-
lare applicato lo ius superveniens,
rappresentato dall'articolo 36-bis
del Dl 50/2022, secondo cui le
disposizioni dell'articolo 10,
comma 1, numero 14, si applicano
anche quando le prestazioni
richiamate siano effettuate per
finalità turistico-ricreative.
Viceversa, quanto ai maggiori
ricavi, la Cgt ha confermato il
recupero a tassazione, poiché, a
fronte del riscontro oggettivo
compiuto dall'ufficio, la società si
è limitata a richiamare prassi
commerciali senza addurre docu-
mentazione a supporto delle sue
argomentazioni difensive.

(Fonte: Il Sole 24 Ore)

Un ricordo delle
persone scomparse
Nell’ospedale di Sorrento, si è addormentata
serenamente tra le braccia del Signore
Rosetta Fiorentino, in Staiano, 81 anni. I
funerali sono stati celebrati lunedì  nella cat-
tedrale di Sorrento. Al marito Oreste, ai figli
Alba e Silvio Staiano, ai generi, alla nuora,
alla sorella Margherita, ai nipoti e a tutti i
parenti le condoglianze di Costantino
Federico e della redazione del giornale.

Dopo una vita dedicata al mare ed al lavoro
si è spento improvvisamente accanto ai suoi
figli Enrico Lembo (il tenace), 71 anni.
L’ultimo saluto è stato dato nella chiesa di
San Costanzo lo scorso mercoledì. Ai figli, ai
fratelli e a tutti i parenti il cordoglio di
Costantino Federico e della redazione.

Sono stati celebrati nella ex cattedrale di
Santo Stefano lo scorso 13 febbraio i funera-
li di Costanzo Ascione. Ai figli Lorenzo e
Rosaria, ai fratelli, alle sorelle e a tutti i
parenti le condoglianze di Costantino
Federico e della redazione.

E’ mancata all’affetto dei suoi cari a
Terracina (Latina) la signora Carmela
Salvia (la tamboriana) di 93 anni. La salma
verrà cremata e successivamente in data da
destinarsi tumulata nel cimitero di Capri. Ai
nipoti Maurizio, Paolo e Giancarlo e a tutti i
parenti giunga il cordoglio di Costantino
Federico e della redazione del settimanale.

E’ mancata all’affetto dei suoi cari Maria
Catharina Carlbo, in Romano. I funerali
sono stati celebrati il 17 febbraio ad Anacapri
in presenza delle ceneri. Al marito Salvatore,
al figlio Christian, alla nuora, alla cognata, ai
nipoti e a tutti i familiari le condoglianze di
Costantino Federico e della redazione del
giornale. 

Dopo una vita dedicata alla famiglia e al
lavoro, è tornato nella Casa del Padre
Franco Esposito (il sacrestano). I funerali
sono stati celebrati a Capri nella chiesa ex
cattedrale di Santo Stefano. Alla moglie, ai
figli, ai fratelli, alle nuore, ai cognati, ai nipo-
ti e a tutti i parenti il cordoglio di Costantino
Federico e della redazione.

Esenzione Iva: sul Sole 24 Ore il caso delle
escursioni dal porto alla Grotta Azzurra
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Il 2023 si annuncia come un anno
da record per il turismo campano,
caratterizzato da un ulteriore con-
solidamento dei flussi turistici
dall’estero e da un impegno anco-
ra più intenso per migliorare la
qualità delle strutture ricettive e
cancellare la piaga dell’abusivi-
smo. È quanto emerso nel corso
della Bit, la Borsa internazionale
del turismo, svolta nei giorni scor-
si a Milano. A indicare le prospet-
tive del turismo regionale è stato
Costanzo Iaccarino, presidente
campano di Federalberghi: “Ci
aspettiamo un anno almeno all’al-
tezza del 2022. Con le sue eccel-

lenze paesaggistiche, culturali ed
enogastronomiche, la Campania
si conferma tra le destinazioni
preferite soprattutto dai turisti
inglesi, nordamericani e latinoa-
mericani, grazie a una cultura del-
l’accoglienza e a una vocazione
all’ospitalità rafforzatesi nel corso
del tempo e a dispetto delle con-
giunture economiche talvolta sfa-
vorevoli”.
Oltre Napoli, tra le mete più get-
tonate figurano la penisola sorren-
tina, rappresentata a Milano dal
ceramista di fama internazionale
Marcello Aversa, la costiera amal-
fitana, ma anche la zona vesuvia-

na, i Campi flegrei e le isole di
Capri, Procida e Ischia. 
Per quanto riguarda nello specifi-
co la nostra Capri, si prospetta un
nuovo anno record per i grandi
eventi (confermato LuisaviaRoma
pro Unicef), il wedding e la ripar-
tenza del movimento nautico e
diportistico di lusso. Nuove strut-
ture ricettive, infine, si preparano
ad aprire i battenti andando ad
ampliare l’offerta, già variegata,
in particolare nel centro di Capri.
Il grande nodo resta quello della
gestione dei flussi giornalieri, con
l’auspicio che dopo un 2022 di
caos si corra finalmente ai ripari.

Turismo: il 2023 si annuncia anno record tra
luxury, wedding e nuove offerte ricettive
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“Paghiamo un profumato abbona-
mento mensile ma spesso ci
lasciano a terra”. E’ la protesta dei
pendolari delle linee veloci
Sorrento/Capri. Con l’aumento
del flusso dei lavoratori il mezzo
veloce del mattino da
Castellammare giunge a Sorrento
già quasi sold out, per cui in molti
non riescono a imbarcarsi alla
volta di Capri. “Una disorganizza-
zione - dicono - che si ripercuote
anche sui servizi pubblici e priva-
ti dell’isola, visto che parecchi di
noi lavoratori nelle scuole, negli
uffici e nella pubblica amministra-
zione dopo aver tentato invano di
salire sulla prima corsa dobbiamo
attendere la partenza successiva
per raggiungere Capri”.

***
ANNUNCI IMMOBILIARI

info@pipoloimmobiliarecapri.it - Cell. 328.4205196

Rif. 1288 a Via Sopramonte-CAPRI Affascinante apparta-
mento rifinito con grande cura ed eleganza situato in una
delle zone più panoramiche di Capri. Gli interni si presen-
tano con una ampia zona living formata da salotto con cuci-
na open space con uscita su terrazzo, tre camere da letto
magnificamente arredate, due delle quali affacciano su un
grazioso balconcino, e due bagni. Le ampie vetrate e gli alti
soffitti a volta garantiscono luce a tutti gli ambienti. Una
proprietà da sogno per poter trascorrere momenti di relax
e lasciarsi incantare dal panorama circostante 

Via Moneta - CAPRI Proprietà immersa nei profumi della
campagna caprese a soli 15 minuti di cammino dalla famo-
sa “Piazzetta”, in una zona silenziosa, con una bella vista
sul Monte Solaro e sul mare. Il giardino e il terrazzo in sin-
tonia con il paesaggio caprese, fanno della proprietà l'am-
biente ideale per vivere il relax delle silenziose serate e
godere dei profumi e dei colori di Capri. La proprietà di
circa 70 mq è così composta: una camera da letto matrimo-
niale, due bagni, una cucina, salotto. Completa la proprietà
una cantina di 40 mq adiacente all’immobile con altezza
superiore ai 2,70m e con la possibilità di ricavarci ulteriore
superficie utile da annetterla alla casa. Richiesta 630.000,00
euro 

Rif. 1290a Via Lo Capo - CAPRI Nella tranquillissima via

Lo Capo, sulla strada per la famosa Villa Lysis, proponia-
mo in vendita graziosa villetta dal tipico stile caprese. La
proprietà presenta una superficie interna di circa 90 mq ed
è composta da luminoso salotto, cucina, camera da letto
matrimoniale, camera da letto doppia, bagno e ampio ter-
razzo panoramico di oltre 150 mq, da cui si gode di una
bella vista su Monte Solaro e sul mare. Completano la pro-
prietà una comoda zona lavanderia e un piccolo deposito al
piano strada. L’immobile, dotato di aria condizionata e
infissi in PVC, si presenta in ottime condizioni

Via Cristoforo Colombo. Nel pieno cuore di Marina
Grande proponiamo in vendita appartamento, di 70 mq.,
posto al secondo piano di una palazzina, disposto su due
livelli, al primo livello trova collocazione un salone con zona
pranzo, cucina, bagno e due balconcini; al secondo livello
invece, troviamo due camere da letto, un bagno. Dal secon-
do livello si accede al terrazzo di copertura ci copertura di
circa 45mq con vista unica sul porto e tutto il golfo di
Napoli, una comoda piccola cucina sul terrazzo dà la possi-
bilità di organizzare delle ottime cene con amici e parenti.
La proprietà è in ottime condizioni ed è dotata di impianto
di climatizzazione. Vista la posizione centrale, luminosa e
panoramica si presto molto come soluzione ricettiva 

Rif. 1277a Via Camerelle - CAPRI Nella zona più esclusiva
di Capri, via Camerelle, proponiamo in vendita piccolo
appartamento inserito all’interno di un prestigioso condo-
minio servito da ascensore. L’immobile, situato al primo
piano, è composto da salotto con angolo cottura con uscita
su terrazzino, bagno e camera da letto soppalcata con
bagno. Ottimo come piede a terra e, grazie alla sua posizio-
ne, la proprietà risulta ideale per svolgere attività ricettiva
ai fini turistici. Richiesta: 650.000 euro

Rif. 1212a Via Ignazio Cerio - CAPRI Appartamento situa-
to in una delle zone più prestigiose dell’isola, a pochi passi
dalla celebre Via Camerelle con le sue prestigiose boutique
e nei pressi del Grand Hotel Quisisana. La proprietà è com-
posta da ingresso, soggiorno, disimpegno, camera da letto,
cucina tinello, bagno, terrazzo e cantina. La superficie
interna è di 70 mq con una superficie esterna di 35 mq.
Richiesta 700.000 euro 

Piazza Boffe - ANACAPRI Vendesi nel cuore di Anacapri,
grazioso appartamento situato nei pressi di Piazza Boffe.
La proprietà, data la recente ristrutturazione, si presenta in
ottime condizioni, con rifiniture di pregio. E’ composta da
una camera da letto matrimoniale, camera da letto doppia,
bagno, camera da pranzo, piccola cucina, lavanderia/canti-
na al piano seminterrato. Completa la proprietà un funzio-
nale terrazzo da cui si può ammirare di una splendida vista
sul mare e su Ischia, perfetto per trascorrere le serate in
compagnia di amici. L’immobile, in regola con le vigenti

norme urbanistiche, è dotato di impianto di riscaldamento
e si vende con tutti gli arredi. Ottimo investimento al centro
di Anacapri, soluzione ideale anche per “Casa Vacanza”

Rif. 1404 Via La Guardia - ANACAPRI Proponiamo in
vendita appartamento inserito in villa collocato al piano
terra con parcheggio. La proprietà, con ingresso indipen-
dente, è distribuita su due livelli e presenta una superficie
interna di circa 100 mq. Il piano terra è composto da sog-
giorno, bagno, camera matrimoniale, camera da letto sin-
gola. A seguire troviamo la sala da pranzo e la cucina. Al
piano di sotto trovano collocazione la camera da letto
padronale con annesso bagno. La proprietà è circondata da
spazi esterni di oltre 500 mq in parte terrazzati e in parte
adibiti a giardinetti. Completa la proprietà una piccola
piscina collocata sul retro del fabbricato. Questa zona, è
ideale per trascorrere giornate all’aperto o serate in com-
pagnia. Richiesta ribassata: 790.000 euro

Rif. 1406 via Giuseppe Orlandi - ANACAPRI RICHIESTA
RIBASSATA Nel cuore pulsante di Anacapri, a pochi passi
dalla piazza principale, proponiamo in vendita apparta-
mento inserito nello storico Eden Paradiso, prestigioso
hotel convertito in residence negli anni 60. La proprietà,
situata al terzo e ultimo piano è composta da ampio salone
con cucina, bagno, camera da letto matrimoniale con bagno
en-suite e grazioso terrazzo da cui si può godere di una
bella vista sul mare e sulla celebre via Giuseppe Orlandi.
L’immobile, i cui lavori di ristrutturazione sono stati avvia-
ti ma non ultimati, è dotato di infissi nuovi e risulta l’idea-
le per chi vuole personalizzare gli ambienti secondo i pro-
pri gusti. Il complesso dispone inoltre di comodo ascensore.
Richiesta: 565.000 euro

Rif. 1389 Via Catena - Anacapri Centralissima, a pochi
passi dal centro di Anacapri, proponiamo in vendita sugge-
stiva villa con una superficie utile interna di 270 mq. La
proprietà, circondata da ampi spazi esterni in parte pavi-
mentati e in parte adibiti a giardini, ha tre ingressi indi-
pendenti. La villa è composta da un'unità principale costi-
tuita da un primo salotto di ingresso, due camere da letto
singole, una camera da letto matrimoniale, una camera da
letto doppia, due bagni, ampio salone, zona lavanderia. La
cucina, al piano inferiore è ampia ed è corredata da una
zona da pranzo. Il primo livello, accessibile dall’esterno è
composto da tre camere da letto, tre bagni, veranda con
angolo cottura e terrazzo di copertura da cui si può godere
di una bella vista su centro di Anacapri e sul mare. La pro-
prietà gode di una posizione privilegiata e presenta una
combinazione perfetta tra comodità e tranquillità. La zona
risulta essere appartata e silenziosa, senza rinunciare alla
comodità di essere nel cuore di Anacapri. Ideale per fami-
glie numerose e per svolgere attività ricettiva come B&B o
Casa Vacanza. Richiesta: 1.500.000 euro

La protesta dei pendolari: “Paghiamo
l’abbonamento ma ci lasciano a terra”
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Foto-cartolina dallo sciopero:
vuoto lo stazionamento dei bus di
piazza Martiri d’Ungheria, pochi

passeggeri sconsolati in attesa
dell’autobus che non arriverà.
Ferme tutte le corse dell’Atc,

regolare solo il servizio sostituti-
vo della funicolare. Un venerdì 17
febbraio nero sul fronte della
mobilità. A Capri è stata infatti
totale l’adesione degli autisti
dell’Atc allo sciopero nazionale di
24 ore del trasporto pubblico loca-
le indetto dall’Usb. A Capri hanno
partecipato non solo gli iscritti
all’Usb ma anche gli aderenti ad
altri sindacati di categoria, Uil e
Ugl, uniti nella protesta. Alle
tematiche nazionali alla base dello
sciopero con le richieste di
“miglioramento delle condizioni
lavorative, salariali e della sicu-
rezza”, si aggiungono motivazioni
strettamente locali e aziendali.

Venerdì nero della mobilità: adesione totale
degli autisti Atc allo sciopero nazionale
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Una scia di luci… in transito su
Capri. Non si tratta di un ufo ma
di un evento significativo per tutti
gli appassionati di astronomia. Lo
scorso lunedì sera i satelliti
Starlink di Elon Musk hanno
attraversato infatti il cielo del
golfo di Napoli e dell’isola azzur-
ra. Gli Starlink sono un sistema di
satelliti che mira a fornire una
copertura internet globale, ideale
per quelle aree geograficamente
isolate in cui la connettività è
inaffidabile o addirittura inesi-
stente. A catturare questo momen-
to e a fotografare il “trenino velo-
ce” di Musk mentre attraversava
Capri è stata Carmelina Salvia.

Pellegrinaggio
a Medjugorje
Riceviamo e pubblichiamo.

Pellegrinaggio da Capri a
Medjugorje dal 14 marzo al 20
marzo 2023.
Partenza il 14 marzo 2023 dal
porto di Napoli con pullman riser-
vato, arrivo al santuario mariano
di Medjugorje dopo sosta e per-
nottamento in Slovenia.
Al ritorno sosta e pernottamento a
Padova con celebrazione della
santa messa nella basilica di S.
Antonio.
Per info, iscrizione e programma
completo a Medjugorje tel.
3293855754 (Gianfranco)

Ricordiamo che su Telecapri
(canale 15 del digitale terrestre)
ogni sabato alle ore 18.00 in
diretta viene trasmessa la santa
messa dal santuario mariano.

Ufo nei cieli di Capri? No, è la scia
luminosa dei satelliti Starlink di Elon Musk
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Non senza faticare Ischia e
Casoria portano a termine le pro-
prie missioni nella giornata nume-

ro 25 del campionato di calcio di
Eccellenza, girone A. 3 a 2 in casa
del Villa Literno e 1 a 0 interno

con il Saviano. Restano in scia
delle prime due anche Pompei e
Albanova che vincono contro
Maddalonese e fuori casa con
l'Atletico Calcio. Entrambe di
misura 1 a 0 e 1 a 2.
Sorpasso dello Sporting Club
Ercolanese ai danni del Napoli
United che esce dalla zona play
off. 1 a 1 del Napoli United in
casa dell'Acerrana, vittoria roton-
da per la squadra del Ninja, 4 a 2
a Forio.
Tre gare danno sostanza alla lotta
per conservare la categoria. Il
Montecalcio rimane ultimo ma
rimonta e ribalta, in casa, due gol
al Sant'Antonio Abate. Il
Pomigliano alza la testa in casa
del Massa ed impone il pari. 
Al San Costanzo il Givova Capri
Anacapri batte in rimonta il
Savoia 2 a 1 e riesce a mettersi,
per la prima volta da quando è
cominciato il campionato, 3 squa-
dre alle spalle. Si può definire sto-
rica la vittoria ottenuta contro il
Savoia: nessuna squadra che ha
giocato in serie B aveva mai perso
una partita di campionato sull'iso-
la. I vari tentativi avvenuti contro
Casertana, Savoia e Scafatese in
passato erano andati tutti a cattivo
fine. Un successo arrivato grazie
alla quinta marcatura di Michele
Mosca (10 presenze) e al primo
centro stagionale di Alessandro
Tassiero (7 presenze), ex Juve
Stabia. Mister Monaco vede la
salvezza. 
Per Capri, che adesso è quartulti-
mo in classifica, quella di sabato
scorso è stata la seconda vittoria
consecutiva; visto che non c’è due
senza tre, ora il Givova punta al
tris e si prepara alla sfida di que-
sto weekend con il Massa
Lubrense.

Calcio: il Givova manda ko il blasonato
Savoia e si prepara alla sfida con il Massa
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Giornata del malato, la fiaccolata alla
Madonnina sulla strada Capri/Anacapri
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VENDITE IMMOBILIARI
NUDA PROPRIETA’ - ANACAPRI ZONA

DAMECUTA vendo appartamento su due livelli,
vista sul mare, grande terrazzo, giardino, vicinissi-
mo bus di linea. Primo livello due camere, cucina,
bagno, grande terrazzo. Secondo livello due came-

re, cucina, bagno. Fornito di corrente trifase.
Accessibile direttamente con auto. Tel.

081.8372098 
(ore 9:00 – 17:00)

ANACAPRI Nello splendido scenario della mac-
chia mediterranea che circonda la famosa Grotta

Azzurra, vendo villa unifamiliare su due livelli
soggiorno, tinello, cucina, 3 camere, 4 terrazzi, con
2.500 metri di terreno; posto meraviglioso per tra-

scorrere le vacanze o per vivere. La villa è da
ristrutturare, non ha accesso con automobile, a

pochi minuti dalla fermata bus e taxi della piazzet-
ta Grotta Azzurra. Per informazioni e visite tel.

392.0544011

MOLISE vendesi casa centro storico Campitello
Matese (San Massimo). Piano terra: ingresso, cuci-

na, soggiorno, caminetto, ripostiglio e bagno.
Piano superiore: tre camere da letto, corridoio,

bagno e balconata. Tel. 360.436183 – 081.8371132

PENISOLA SORRENTINA, zona Colli di
Fontanelle, (S.Agnello) monolocale indipendente

con giardino, in ottimo stato, posto auto.
Panoramicissimo. Tel. 338.4646741

FITTI
ANACAPRI Vendesi/Fittasi terreno in località

Ceselle mq. 3.100 con destinazione  Uliveto, com-
pletamente ripulito. Per informazioni e visite Tel.

328.5934861

CERCO in affitto monolocale con angolo cottura e
bagno per la stagione 2023 dal 1 aprile al 30 set-

tembre (sei mesi) massimo 450 euro mensili possi-
bilmente Capri centro o Marina Grande. Tel.

3392198937

LANCUSI (SA) fittasi a studenti posto letto in
appartamento, piano rialzato, finemente ristruttu-

rato, a poca distanza campus universitario 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, bal-
conata con esposizione a sud, termoautonomo con
posto auto condominiale nel parco. Escluso utenze.

Tel. 333.1311575

LAVORO
NEGOZIO Marina Grande cerca commessa
buona conoscenza inglese. Tel. 081.8375759 –

338.1068869

DONNA seria e referenziata, già con esperienza,
cerca lavoro come badante h24 con persone auto-

sufficienti o come collaboratrice domestica con
possibilità di alloggio. Tel. 327.8472562

GIOVANE professionista dello Sri Lanka, con
esperienza lavorativa di giardiniere, cerca lavoro
come autista, portiere, bagnino di piscina oppure

custode. Sono in possesso della patente b e del bre-
vetto di bagnino. Tel. 331.3272297 – email

charith.darshana1@gmail.com

SIGNORA comprovata esperienza cerca lavoro
come assistenza a persona anziana autosufficiente.

Orario lavoro 9-15. Tel. 347.1226376

Il Café panoramico del museo Villa San Michele
ad Anacapri cerca per la stagione primaverile -

estiva 2023 le seguenti figure professionali: 
2 Camerieri; 1 Addetto back office bar.

Stiamo cercando delle persone dinamiche e solari,
con predisposizione al lavoro di gruppo, anche con

poca esperienza nel settore. Si richiede anche
conoscenza dell’inglese e bella presenza. La posi-

zione è aperta a tutti, purchè residenti sull’isola di

Capri. Si prega di inviare il curriculum vitae agli
indirizzi: kristina.kappelin@sanmichele.org

e administration@sanmichele.org
specificando nell’oggetto della mail la posizione

per la quale si invia la candidatura. 
I colloqui avverranno a metà febbraio ’23

GIARDINIERE con esperienza maturata, volente-
roso e onesto in grado di gestire in autonomia il
proprio lavoro di zappatura manuale, potature,

cura di piante e giardini cerca lavoro a Capri. Tel.
Michele Di Martino 338.6446660

BADANTE per signora 80ennne, cercasi, isola
residente, solo giorno. Orario diurno da concorda-

re, no notte, no mezza giornata. Tel. 3505333540

ALTRO
LEZIONI DI CANTO E DI MUSICA con approc-
cio al pianoforte ad Anacapri  tanto per amatoriali

che per professionisti del settore . Info tramite
whatsapp al 3331300364

FRANCOBOLLI, regno d'italia (1900 - 44) raccol-
ta 200 usati differenti con annullo originale dell'e-
poca, una sintesi di storia e testimonianza attra-
verso le emissioni di vittorio emanuele III, alto

valore catalogo, eccellente rapporto qualità prezzo,
vendesi  €. 50,00 contrassegno. Tel. 338.4125401

FRANCOBOLLI, affascinante raccolta di 100 dif-
ferenti dell'impero coloniale italiano (1912 - 45)

compreso valori del mediterraneo, corno d'africa,
occupazioni  e possedimenti italiani, alto valore

catalogo, eccellente rapporto qualità prezzo, ven-
desi €. 50,00 contrassegno. Tel. 338.4125401

FRANCOBOLLI, colonie italiane egeo castelrosso,
rara serie 5 valori diversi nuovi (gomma integra)

dell'occupazione italiana dell'isola del 1923, tiratu-
ra solo 100 mila serie, eccellente rapporto qualità

prezzo, vendesi €. 40,00 contrassegno. Tel.
338.4125401

Desiderate che sia pubblicato
il vostro annuncio?

Inviateci il testo scrivendo a: 
redazione@caprinews.it

o redazione@mediacapri.it



A cura
dell’Associazione
di varia umanità

Nel 2012, mentre era vicedirettore del
TG1 dell Rai, Gennaro Sangiuliano,
nato a Napoli nel 1960, attuale
Ministro della cultura, pubblicò con
Mondadori Scacco allo Zar, che ha
per sottotitolo 1908-1910: Lenin a
Capri, genesi della Rivoluzione.
All’inizio dell’introduzione, l’autore

rivela che il suo libro non aspira ad
essere un saggio critico, né aspira ad
essere un romanzo storico, quantun-
que tutti i fatti riportati siano stati
rigorosamente controllati, ma vuole
essere come la fotografia di un grup-
po di personaggi, molti dei quali
destinati ad essere protagonisti della
storia, che vivevano, si incontravano,
discutevano “nella splendida Isola di
Capri”. 
Continuando la lunga introduzione,

Gennaro Sangiuliano dà poi sul prin-
cipale personaggio del libro, Lenin,
un drastico giudizio, in contrasto con
quello che suoi ammiratori e suoi
seguaci di ogni nazione del mondo
hanno avuto dopo la sua scomparsa
avvenuta nel 1923.

Punti centrali del libro sono i due
soggiorni capresi di Lenin, il primo
avvenuto dal 23 al 29 aprile 1908, il
secondo dal 1 al 13 luglio 1910. 
Mentre li descrive, con un linguag-

gio chiaro, semplice, scorrevole,
Sangiuliano richiama aspetti della
vita di Russia dove, dopo la fallita
rivoluzione del 1906, continua il regi-
me degli Zar, mentre si prepara la
rivoluzione dell’ottobre 1917; aspetti
della vita dell’Europa dove, mentre
par che continui “la belle epoque”, si
sta preparando la sconvolgente Prima
Guerra Mondiale; aspetti della vita
dell’Italia ed in particolare di Napoli,

ancor ritenuta una delle più importan-
ti città dell’Occidente. E presenta
protagonisti di questo vivere ad ini-
ziare dallo stesso Maksim Gor’kij,
che entrambe le volte ospitò Lenin
nella sua casa, dapprima a Villa
Blaesus, nei Giardini di Augusto, e
poi a Villa Spinola, detta anche Villa
Behring, in seguito Albergo
Ercolano.
Il soggiorno a Villa Blaesus lo porta

a ricordare il costruttore della sotto-
stante via, che conduce a Marina
Piccola, Alfred Krupp, che le ha dato
il nome. E ne rievoca il vivere in
Germania, che lo ha portato ad essere
l’uomo più ricco del mondo, ed il
vivere a Capri, che da giornali sarà
ritenuto scandaloso, e che lo spingerà
al suicidio.

Logicamente l’autore si sofferma
sulla scuola rivoluzionaria promossa
da Gor’kij e da altri esuli russi, che
aveva spinto Lenin a recarsi a Capri.

Nel descrivere i suoi soggiorni,
Gennaro Sangiuliano si avvale di ciò
che in particolare su questi soggiorni
avevano scritto autori come Bruno
Caruso, Angelo Tamborra, Vittorio
Strada.

Il suo intento è di mettere in luce
ragioni che ritiene “più decisive, che
erano rimaste nell’ombra”.
Qui e là ci sono sorprendenti note

sul vivere caprese di quel tempo,
come l’esistenza già nel 1908 di una
sala cinematografica. Si chiamava
Edison, ed era situata in Via Tiberio.

E ci sono attraenti scenette come
quella dell’incontro in piazzetta, sotto
gli occhi di Gor’kij, di Lenin e di altri
esuli russi, della regina di Svezia
Vittoria, che soggiornava ad
Anacapri, e della regina Alessandra
d’Inghilterra, appena arrivata, che
indossano “abiti costosi ed appari-
scenti”, e si scambiano fiori ed altri
doni.

E come il concerto serale che ese-
gue, a Villa Blaesus, un’orchestrina di
mandolini, chitarre, tamburelli,
accompagnando un tenore in un pro-
gramma di canzoni napoletane. Sono
tutti venuti da Sorrento. Il concerto di
svolge tra continui applausi dei russi.
Al termine, ritenendo di far loro un
omaggio, il tenore e l’orchestrina
intonano l’inno imperiale Dio salvi lo
Zar, immediatamente accolto da una
bordata di fischi. La compagna di
Gor’kij rivela all’esterrefatto tenore e
agli esterrefatti membri dell’orche-
strina che i loro ascoltatori sono tutti
antizaristi. Immediatamente essi ini-
ziano a suonare e cantare Funiculì
Funiculà. Quasi subito anche tutti i
russi si uniscono al canto.

Raffaele Vacca

Il libro su Lenin a Capri del
Ministro Gennaro Sangiuliano
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