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LE BOTTE AI MEDICI
LE FINTE STESE
E IL COPIA-INCOLLA
DEGLI IMBECILLI
La trincea dei camici bianchi/1
Nella città che ha un gran bisogno di riscoprire la cultura del rispetto, il 2020 si è aperto
all’insegna della barbarie. Prima un petardo
lanciato contro un’ambulanza che era stata
inviata a Barra per soccorrere un paziente.
Poi una dottoressa del San Giovanni Bosco
aggredita a suon di bottigliate. Per la Croce
Rossa «qui è peggio che nei territori di
guerra». Mentre il disegno di legge
contro le aggressioni ai medici è
«eternamente» in dirittura d’arrivo.
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S. Angela da Foligno

A proposito di medici. Il voto più alto va a una
dottoressa di trincea, Fiorella Paladino, primario al pronto soccorso del Cardarelli nella
notte dei botti e dei ragazzini arrivati strafatti
dall’alcol. Una lunga maratona in corsia (quattro medici, in attesa dei rinforzi promessi) e la
conferma che la nuova frontiera dell’emergenza è proprio l’abuso di alcolici tra i
giovanissimi. Tutto l’anno, non solo
la notte del 31 dicembre. Grazie a Fiorella e a tutti i medici in prima linea.
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L’operazione
Coniugi insospettabili
con la droga in auto

La violenza
Strage per un dispetto
avvelenati cinque cani

Servizio a pag. 22

Nello Lauro a pag. 24

La polemica «Pietre della memoria» in piazza Bovio, scontro con la giunta de Magistris

Il raggiro

Napoli ricorda l’Olocausto
ma scoppia il caso De Majo

Prenotano la vacanza
a Roccaraso
ma la casa non c’è
otto ragazzi truffati

«L’assessore odia Israele», la Comunità ebraica diserta la cerimonia
Antonio Menna

U

La trincea dei camici bianchi/2

OGGI

na famiglia intera.
Padre, madre, figli,
nipoti in fasce, generi e
nuore. Una famiglia intera arrestata, deportata,
poi passata per le camere a gas. Nove persone.
L’orrore dello sterminio
nazista degli ebrei non
smette di stringere le
sue mani alla gola. Quella della famiglia Procaccia, a cui martedì 7 gen-

naio vengono dedicate,
in piazza Bovio, su iniziativa dell’assessorato
alla Cultura del Comune
di Napoli, su richiesta
dei giornalisti Alfredo
Cafasso Vitale e Nico Pirozzi, le nove pietre d’inciampo. Ma la comunità
ebraica avverte: «Non
parteciperemo a nessuna iniziativa con un assessore, De Majo, schierato contro Israele».
Alle pagg. 18 e 19

La crisi al Comune

La consigliera ribelle accusa il sindaco
«Basta selfie e annunci, io volto pagina»
Valerio Esca

«B

asta proclami, selfie e
campagne elettorali perenni». La consigliera comunale Maria Caniglia lancia bordate a de Magistris.
A pag. 23

Dario Sautto

R

ispondono ad un annuncio online, pagano l’affitto di una casa vacanze,
1500 euro in totale. Ma, arrivati a Roccaraso, scoprono
che l’appartamento è abitato
da una coppia di anziani. Vittime del raggiro sono alcuni
ragazzi di Castellammare di
Stabia e Santa Maria la Carità. «Ci siamo resi conto di essere stati truffati soltanto
quando siamo arrivati a Roccaraso, è stata una situazione
incredibile», racconta Giovanna che con sette amici
aveva deciso di trascorrere
questi ultimi giorni di festa in
comitiva tra la neve.
A pag. 25

La ragazzina con la pistola
Via Toledo, l’una e trenta della notte di San
Silvestro. Uno scooter con due giovanissimi a
bordo scatena il terrore. Sotto gli occhi di centinaia di passanti la ragazzina che siede sul lato posteriore estrae dalla pelliccia una pistola
e inizia a far fuoco esplodendo in aria cinque
colpi in rapida successione. Nessun problema, i colpi erano a salve, era solo una burla.
Una figata, vero? Ci mancavano, le finte
stese. New entry nel variegato palcoscenico urbano. Il copia-incolla degli
imbecilli.

L’emergenza In campo i residenti del Vomero

«Feste di Natale in corsia
aspettando un esame»
l’odissea di una paziente
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Dopo nove giorni la donna rinuncia: «Torno a casa»

Bollani e la piazza che non delude
La magia di un pianoforte nella notte tra due
decenni. Il neo-cittadino onorario Stefano
Bollani incanta il Plebiscito aprendo il centenario di Carosone con i grandi classici
dell’americano di Napoli. Entusiasmo
anche per Daniele Silvestri: scommessa vinta, il Capodanno in piazza
non ha deluso nemmeno stavolta.
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I sapori prima dei saperi
Dopo la decoratrice di torte all’Asìa, un esperto di cocktail alla Mostra d’Oltremare. Siamo
allo sperimentalismo puro: al pari del mitico
conte di Saint-Germain, che realizzò in sé la
fusione tra materia e spirito, il sindaco
De Magistris prova a realizzare la fusione, altrettanto esoterica, tra saperi e sapori.
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’o Trummetta
Pietro Gargano

‘A

nu lato ‘a “grande bellezza”, a chill’ato tanta
munnezza. Mmiez’a ‘sta
‘uerra napulitana stanno ‘e furastiere. So’ vvenute pe s’arricrià cu addore ‘e pizza, sciure,
struffule, e hanno truvato fieto, pure chillo d’ ‘o fummo ‘e
tricche tracche. Comme diceno ‘e viecchie, “lle piace ‘a puzza e no nu bbello addore”.
Dint’a ‘sti ffeste Napule è stata
‘a siconda in Italia pe’ numme-

Ospedale del Mare Era in attesa di una risonanza

Alcol ai minorenni, l’appello
«Fermate i gestori fuorilegge»
Maria Chiara Aulisio a pag. 22

Arriva in codice rosso al pronto
soccorso dell’Ospedale del Mare
la sera della vigilia di Natale, trascorre le feste praticamente in
compagnia di medici e infermieri,
aspetta per oltre una settimana
una risonanza magnetica, ma non
rientra mai in «lista d’attesa» per
Radiologia. Alla fine, sceglie di firmare per le dimissioni anticipate
e di provvedere privatamente agli
esami clinici, con una diagnosi
praticamente a metà. «Nonna ha
aspettato per giorni di entrare in
questa lista - spiega la nipote Ludovica -ma c’era sempre un problema». Ecco il racconto dell’odissea.
Sautto a pag. 21

Si ‘a nosta grande bellezza
è cchiù forte ‘e tanta munnezza
ro ‘e quante so’ venute ‘a fora.
Sì, è overo ca a corso Novara
hann’avuto fa’ o slalòm tra
materazze sfunnate e ati fetenzie. E’ overo ca a via Marina
hann’avut’a
zumpà
ncopp’e scarte d’ ‘o cantiere.
Ca ‘nnanz’a cchiesie, scole, palazze, tratturie. tanta cassunette se ne cadevano ‘e lutamma.
E’ overo pure ca ‘a differenziata, d’ ‘e parte noste, risulta
n’operazione troppo mbrugliosa. Però ‘a fora veneno e

tornano a vvenì. Llà misciuno
è fesso, si ‘o fanno vo’ dicere
ca l’impresa vale ‘a spesa. Addò ‘o trovano n’atu Cristo Velato, n’atu Vesuvio, n’atu Caravaggio comm’e nuoste? Addò
‘o trovano ‘o ssapore d’ ‘o babbà e d’ ‘e sfugliatelle? Addò ‘a
trovano tanta voglia ‘e campà,
assaje cchiù forte d’ ‘e guaie?
E po’ nun simmo sulamente nuje a sputazzà bbeleno.
Tutt’ ‘o munno fa acccussì, ‘o
trenta pe’ ciento ‘e chello ca
s’avesse magnà venne ‘ittato.
Continua a pag. 21
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La sanità nel mirino

Medici, altri due raid
l’Ordine chiede aiuto
ai vip: mobilitiamoci
Ettore Mautone

A

Napoli sono 106 gli episodi di violenza contro i camici bianchi nel 2019 e se ne
contano già altri 5 nel 2020: il
manager dell’Asl, il presidente
dell’Ordine dei medici e i sindacati scendono in campo.
A pag. 20
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La cerimonia
L’INIZIATIVA
Antonio Menna
Una famiglia intera. Padre, madre, figli, nipoti in fasce, generi e
nuore. Famiglie come quella di
ciascuno di noi, come quelle che
in questi giorni delle feste hanno
attorniato le tavole imbandite
delle nostre case. Una famiglia intera arrestata, deportata, poi passata per le camere a gas. Uno dopo l’altro. Nove persone. Si può
raccontare mille volte la storia
dello sterminio nazista degli
ebrei ed è sempre lo stesso romanzo. Ma, come per un libro
che leggi e rileggi senza smarrire
mai l’emozione, l’orrore non
smette di stringere le sue mani alla gola. Quella della famiglia Procaccia, a cui martedì 7 gennaio
vengono dedicate, in piazza Bovio, su iniziativa dell’assessorato
alla Cultura del Comune di Napoli, su richiesta dei giornalisti Alfredo Cafasso Vitale e Nico Pirozzi, le nove pietre d’inciampo - le
Stolpersteine dell’artista tedesco Gunter Demnig, blocchi di
pietra con placca di ottone incorporati nel selciato - è simile a tutte le altre, eppure diversa. Perché
alcuni componenti di questo nucleo familiare avevano addirittura creduto nel fascismo. Ebrei fascisti: sembra strano ma ce ne sono stati molti durante il ventennio. Secondo gli storici, all’epoca
della marcia su Roma erano circa il 3 per mille degli iscritti complessivi. E sono stati traditi due
volte, come racconta nel suo libro, che si intitola proprio “Traditi”, lo storico della Shoah Nico
Pirozzi: traditi dal loro Paese, traditi dal loro partito. I Procaccia,
poi, sono stati traditi anche, paradossalmente, dall’ansia di mettersi in fuga, di scappare dalle
bombe che si stavano abbattendo su Napoli. Non fossero fuggiti
da qui, infatti, riparando verso la
Toscana, probabilmente non sarebbero finiti ad Auschwitz, visto
che Napoli ha saputo proteggere
i suoi figli più di quanto
abbiano fatto altre città.

L’INIZIATIVA
Una foto
dall’alto
di piazza
Bovio: nel
cerchio rosso
il punto della
piazza,
all’altezza del
civico 33,
dove
il 7 gennaio
verranno
installate
le nove pietre
di inciampo
in memoria
delle nove
vittime
dell’Olocausto, tutte
della
Comunità
ebraica di
Napoli
Sotto
l’ex assessore
Nino Daniele

Pietre della memoria
così Napoli omaggia
le vittime della Shoah
In piazza Bovio nove Stolpersteine `Il Comune ha accolto la proposta
dell’artista tedesco Gunter Demnig dei giornalisti Cafasso Vitale e Pirozzi
`

CAMICIA NERA
La storia dei Procaccia,
in realtà, comincia proprio lontano da Napoli.
Il capofamiglia, Amedeo, nasce a Firenze.
Quando scoppia la Prima guerra mondiale ha
34 anni e viene richiamato alle armi. Parte
per il fronte. Se la cava.
Torna a casa, e con tutta la famiglia decide di
venire a vivere a Napoli. Qui prende casa al
numero 33 di piazza
Bovio (più conosciuta
come piazza Borsa). Diventa lo shammàsh della sinagoga di Napoli.
Una sorta di factotum.
La definizione ufficiale è custode
del tempio. In realtà è quello che
nelle chiese cattoliche chiamano
sacrestano. Procaccia, proprio a
Napoli, prende la tessera del Partito fascista. Vi aderisce nel 1926.
Indossa la camicia nera. È un
convinto sostenitore del regime.
Coinvolge in questa fede politica
tutta la sua famiglia. Con lui, da
Firenze, è scesa a Napoli la moglie Iole Benedetti, nata nel 1884.
I due coniugi portano con loro
anche i figli, Aldo, Elda e Yvonne.
Padre, madre, tre figli. Una famiglia normale. Italiani, di religione ebraica, fascisti. Il primogenito Aldo ha dodici anni quando la
famiglia arriva a Napoli. Qui

IL RICORDO ETERNO
DEI PROCACCIA
UNA FAMIGLIA EBREA
CHE FUGGÌ IN TOSCANA
SPERANDO DI SALVARSI
MA VENNE DENUNCIATA

completa gli studi, diventa agente di commercio e prende anche
lui, come il padre, la tessera del
Partito nazionale fascista. I tre figli, ben presto, si sposano. Aldo
prende in moglie Milena Modigliani. Ivonne sposa Sergio Molco. Elda convola con Loris Pacifici. La famiglia di cinque diventa
di otto. È un nucleo coeso, unito.
Si può immaginarlo, con quella
parlata toscana, nella Napoli degli Anni Trenta, tra piazza Borsa
e la sinagoga, a vivere il suo tempo.

LA TESSERA RITIRATA
Ma qualcosa a un certo punto
cambia. Cambia il clima, cambia
la storia. Nel 1938 ai Procaccia
viene ritirata la tessera del Partito fascista. Una lettera informa
Amedeo e Aldo che non possono
più ritenersi appartenenti al partito. Iscrizione revocata. In quanto ebrei, non avevano più questo
diritto. I figliastri della Lupa, li
definiscono oggi gli storici. Fascisti imperfetti. Un destino che non
tocca solo ai Procaccia ma che è

un preludio di rastrellamento,
una prima rudimentale lista di
proscrizione. Anche senza tessera, la vita della famiglia a Napoli,
però, prosegue pacifica. Amedeo
e Iole diventano nonni. Aldo e Milena, nel 1943, danno alla luce
Paolo. Elda e Loris mettono al
mondo Luciana. Da Ivonne e Sergio nasce Renato. Sale, intanto, la
tensione nel Paese. La guerra arriva al suo culmine. Nell’estate
del ’43 le incursioni aeree su Napoli segnano 180 tra bombardamenti e voli di ricognizione, che
terrorizzano la popolazione. Molti da Napoli scappano verso il
nord. A farlo c’è anche la famiglia Procaccia, che insieme ad altri 42 ebrei napoletani, lascia tutto e risalge l’Italia. Per la famiglia
del custode del tempio, l’approdo
naturale è la Toscana, la regione
natìa, terra che considerano amica. A torto. A Cerasomma, infatti,
nelle campagne di Lucca, l’intero
nucleo familiare viene riconosciuto e denunciato proprio dagli
abitanti del posto, con l’obiettivo
di incassare una cospicua taglia.
È il 6 dicembre del ’43. Vengono
tutti in blocco trasferiti in un
campo di internamento a Bagni
di Lucca, dove restano un mese.
Da lì vengono poi portati nel carcere di Firenze, quindi di Milano.
Dal capoluogo lombardo, tutti
vengono messi sugli spettrali treni che portano ad Auschwitz. I
Procaccia partono il 30 gennaio
del 1944: convoglio RSHA n. 6. La
guerra sta per finire. A Napoli
non gli sarebbe accaduto nulla.

IL CAPOSTIPITE AMEDEO
DA FIRENZE SI TRASFERÌ
NEL CAPOLUOGO
PARTENOPEO DOVE
SI SPOSÒ ED EBBE
TRE FIGLI

Elda Procaccia e Loris Pacifici
il giorno del loro matrimonio

Milena Modigliani con il figlio
di pochi mesi Paolo Procaccia

Aldo Procaccia si avvicinò
al Partito nazionale fascista

La piccola Luciana Pacifici
morta sul treno per Auschwitz

Nessun ebreo è stato deportato
dal capoluogo campano. Ma la
fuga è diventata trappola, purtroppo mortale.

IL DESTINO
Il destino nel campo di concentramento polacco non è che di
morte. Amedeo, il capofamiglia,
lo shabbash, il combattente italiano della Prima guerra mondiale, il toscano approdato a Napoli,
l’ebreo con la tessera fascista, viene ucciso subito: il 6 febbraio,
giorno di arrivo. Con lui viene uccisa anche la moglie Iole. Il primogenito Aldo, invece, viene internato. La sua matricola è
173465. Muore lì ma non si conosce la data. Viene uccisa subito,
invece, la moglie Milena, nelle camere a gas con il figlioletto Paolo,
di appena un anno. La seconda figlia Elda viene internata, poi trasferita a Bergen Belsen, dove
muore pochi mesi prima della liberazione. Stesso destino per il
marito, Loris Pacifici. Approdo
ancora più atroce, invece, per la
loro figlioletta Luciana. Sul treno
per Auschwitz quando ha appena otto mesi. Non regge al viaggio e muore tra le braccia della
madre, in quel maledetto vagone. A Luciana Pacifici, quella
bambina dagli occhioni sgranati
nelle foto d’epoca, proprio su iniziativa del giornalista Nico Pirozzi, è stata nel 2015 intitolata una
strada a Napoli. La stessa che
portava il nome di Gaetano Azzariti (fascista, presidente del Tribunale della razza e firmatario
del Manifesto della razza), a cui è
stata cancellata la targa per alzare il nome della bimba. I morti,
intanto, sono già otto. Il nono sarà Sergio Molco, che riesce a essere liberato da Auschwitz ma perde lo stesso la vita qualche settimana dopo per le malattie contratte nel campo. Sopravvive miracolosamente allo sterminio solo Yvonne Procaccia, unica figlia
rimasta in vita, ultimo, residuo,
sperduto frammento di una dinastia annientata dalla furia, dalla
disumanità. Il figlio Renato oggi
vive in Israele. Porta il nome e il
sangue di tutta intera questa famiglia che dal 7 gennaio avrà
pezzi di memoria incorporati
proprio nelle strade dove hanno
a lungo e senza paura camminato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sergio Molco, deceduto per le
malattie contratte ad Auschwitz

Amedeo Procaccia e Iole
Benedetti in piazza Bovio
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NEL 1944, A POCHI MESI
DALLA FINE
DELLA GUERRA,
LA DEPORTAZIONE
AD AUSCHWITZ
E LO STERMINIO
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