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L’intervista Parla l’ex patron della struttura. I nemici, i debiti e il crollo di un sogno

«La Mostra d’Oltremare spa, con i cui ver-
tici sono in contatto ogni giorno, lancerà
molto presto un bando internazionale per la
nuova Edenlandia. Sì, perché questo mar-
chio era e resta un patrimonio appetibile e
spendibile». Marco Esposito, assessore allo
Sviluppo del Comune di Napoli — il mag-
gior azionista della società presieduta da
Nando Morra — non è sicuramente annove-
rabile tra i catastrofisti o i nonsipuotisti di
professione che si aggirano in città: «Un’era
si è conclusa non certo piacevolmente — ri-
prende l’esponente dell’amministrazione di
palazzo San Giacomo (che controlla il 66%
della Mostra, ndr) — Ma per principio sono
abituato a pensare che proprio dalle grandi
difficoltà nascono le migliori opportunità.
Nel 1965 l’imprenditore Luigi Falchero creò
una struttura all’avanguardia, che per anni è
stata un vanto a livello europeo. Adesso, pe-
rò, dobbiamo puntare a far nascere la nuova
città dei divertimenti entro il 2015. Ossia a
cinquant’anni dall’inaugurazione della pri-
ma Edenlandia».

Assessore Esposito, ha parlato di un
bando internazionale. Ma per fare che, pre-
cisamente?

«Insieme al presidente Morra e al cda della

Mostra d’Oltremare (nel quale siedono anche
i rappresentanti di Regione, Provincia e Came-
ra di commercio, ndr) abbiamo già da luglio,
quando era chiara la piega che avrebbe preso
la vicenda, avviato una ricognizione interna-
zionale. Ci sono stati anche sopralluoghi di
rappresentanti di alcuni gruppi del settore.

L’interesse per realizzare la nuova Edenlandia
c’è».

Cosa mettete a bando?
«Un’area di 138 mila metri quadrati in pie-

na città: 38 mila di Edenlnadia; 80 mila dello
zoo e 20 mila dell’ex cinodromo».

Un po’ poco rispetto ai circa 600 mila
metri quadrati di Gardaland, non crede?

«Certo, ma il parco dei divertimenti che
verrà, la nuova Edenlandia, si basa su una
diversa filosofia: una struttura cittadina, rag-
giungibile anche con metrò e cumana, che
potenzialmente può attrarre milioni di visi-
tatori l’anno. Napoletani, campani e turisti
d’ogni dove. L’obiettivo è di dar vita a un at-
trattore importante 365 giorni su 365. Quan-
to agli spazi, poi, se ci dovesse essere pro-

prio bisogno d’altro, le aree da utilizzare
non mancherebbero».

Quali?
«Premesso che la competenza è della Mo-

stra spa, penso per esempio ai grandi spazi
del parco robinson. Ma, per carità, è solo
una mia visione».

Sembra molto ottimista?
«Storicamente non è stato facile convince-

re gli investitori internazionali a puntare su
questa città, ma credo che se si offre loro cer-
tezza nei tempi, trasparenza e massima colla-
borazione istituzionale...».

Che fine faranno i lavoratori di zoo ed
Edenlandia?

«Non li lasceremo mai soli. Per intanto
l’attivutà prosegue sotto il controllo del com-
missario. Ma, ripeto, il Comune sarà sempre
al loro fianco».

E gli animali dello zoo?
«Premesso che la nuova Edenlandia non

ospiterà uno zoo, anche se conserverà le
strutture vincolate dalla soprintendenza, pos-
so dire che abbiamo già contattato il Comu-
ne di Roma per chiedere di spostare nel bio-
parco della Capitale tigri, leoni e così via».

Paolo Grassi
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Falchero: il destino nero del parco,
come Black Night dei Deep Purple

Il primo nemico
di Edenlandia è stato
Raffaele Cercola
Mi ha sempre osteggiato

Agenzia delle entrate, il Tar
annulla il concorso per dirigenti

Turismo sociale, Acli in campo
A Ischia meeting formativo

A Napoli convention mondiale
delle Camere di commercio

NAPOLI — Una vita nel parco, più
o meno così è trascorsa parte dell’esi-
stenza di Cesare Falchero, ammini-
stratore fino a ieri di Edenlandia; ora
non più dopo la sentenza di fallimen-
to della Park and leisure, la società
della quale era titolare e che detene-
va cittadella del divertimento, zoo e
cinodromo. «Diciamo però che Eden-
landia prosegue, le giostre funziona-
no ancora», spiega. E sì, il Parco con-
tinua in gestione provvisoria, alme-
no fimo al prossimo 21 novembre.

Falchero entra a guidare la strut-
tura di Fuorigrotta nel 1975 (diven-
tandone amministratore nel 1982),
rilevandola dal padre Luigi e dallo
zio Oreste (fondatori); per anni pre-
sidente di Unionparchi. E’ quello
che tutti i bambini vorrebbero di-
ventare: il padrone delle macchini-
ne a scontro. Il sogno s’è infranto
lunedì scorso.

Falchero perché è finita così?
«Edenlandia già alla fine degli an-

ni 90 aveva difficoltà ed era necessa-
rio un rinnovamento. Da subito so-
no partiti gli attacchi della Mostra
d’Oltremare (che dei suoli è proprie-
taria, ndr) con minacce di sfratto e di
rescissione dei contratti. Il tutto ave-
va creato un interno malessere ge-
stionale. Nel 2003 ho rilevato l’intera
società, presentando un piano di ri-
lancio. Nel 2005 si firmano i contrat-
ti ma in un clima di tensione. La Mo-

stra è contraria al mio progetto e
non fa nulla per nasconderlo. Mi so-
no accollato comunque i contratti
con un esborso di 800 mila euro an-
nui per l’affitto dei suoli. Tutto ciò in
funzione di investitori pronti a in-
tervenire. Ma l’incertezza sulle li-
cenze da ottenere per fare i lavo-
ri ha bloccato tutto. Pensi che
Raffaele Cercola, all’epoca pre-
sidente della Mostra, dopo
aver firmato con me i contratti,
mi ha denunciato due volte per-
ché — a suo dire — gestivo lo
zoo senza licenza e tenevo ma-
le gli animali. Mi ha osteggiato
in tutte le maniere. Questo mi
ha creato una grossa esposizione
economica che alla fine mi ha
strangolato».

La sua è un’esposizione di 13
milioni di euro. Otto dei quali
per omissione contributiva. Si
doveva arrivare proprio fino a
questo?

«E’ una cosa che le aziende fanno
spesso. E’ una maniera per autofi-
nanziarsi. I contributi ai dipendenti
li ho denunciati ma non versati, a
volte si preferisce pagare una mora

allo Stato, piuttosto che avere pen-
denze con le banche».

Quel che si addebita al Par-
co è un continuo e lento deca-
dimento: giostre vecchie e
sempre le stesse.

«Il salto di qualità non si è
potuto verificare. Soprattutto
in situazioni di economia diffi-
cile. Ho fatto qualche sforzo
per richiamare ‘‘attrazionisti’’

per rivitalizzare il parco, ma
pensi che una minima giostra

oggi costa almeno due milioni di
euro».

Chi è stato il primo nemico di
Edenlandia?

«Sicuramente Raffaele Cercola e
forse qualcuno che gli stava dietro

e aveva sull’area altri progetti».
Comune e Regione all’epoca

non hanno potuto nulla, visto che
sono proprietarie della Mostra?

«Sappiamo come funzionano que-
ste partecipate. Io sono in causa con
la Mostra per inadempienza contrat-
tuale, causa che si discuterà a mag-
gio prossimo. Una belligeranza dal-
la quale Comune e Regione si sono
tenuti lontani».

Ha incontrato Marco Esposito,

assessore comunale a Sviluppo e
Lavoro.

«Mi ha confortato per quel che
mi è capitato, mi ha ringraziato,
ha detto che il Comune ha tutta la
volontà di espandere Edenlandia,
il cui nome appartiene alla storia
di Napoli».

Finita la sua esperienza con il
parco?

«Ora nulla posso fare; se chi
verrà dopo mi chiederà di collabo-
rare, avrà tutta la mia disponibili-
tà»

Che fine a fatto quell’Alfredo
Villa, patron della Brainspark,
che voleva rilevare lo zoo?

«Lui è ancora lì, il fatto è che
nessuno mai lo ha ricevuto, alme-
no per sentire cosa aveva da di-
re».

Che impegno economico ci
vuole per rilanciare Edenlandia?

«La soglia ottimale è di 45 mi-
lioni di euro».

Cosa farà Falchero da oggi?
«Ho già due richieste di collabo-

razione per curare due parchi,
uno al Nord e uno qui al Sud».

Si rimproveri un errore.
«Pensare che le cose belle si rea-

lizzeranno per il solo fatto di esse-
re belle. Non è così».

Falchero alleggeriamo. Lei è
un chitarrista sfegatato. Con la
sua Fender è frontman degli ‘‘Im-
prenditori per caso’’, il suo grup-
po musicale...

«Che c’è ancora ed è il mio sfo-
go...».

Bene, scelga un riff di chitarra
che possa bene accompagnare
questa sua vicenda.

«Sicuramente i Deep Purple. E
penso a Black night (‘‘Notte ne-
ra’’), sa in questo momento...».

Patrizio Mannu
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Esposito: gara internazionale per una città dei divertimenti su 138 mila metri quadrati
Fallimento «Park and leisure»

Napoli dirà addio allo zoo:
sono in corso contatti
per trasferire gli animali
al bioparco di Roma

L’assessore «Piena sintonia con la Mostra spa. Ai lavoratori dico: saremo sempre al vostro fianco». Il Parco non potrà cambiare nome

Intervento del Dirstat

NAPOLI — Edenlandia è chiusa, perché in questo
periodo apre solo nel fine settimana. Aperto, ma con
pochissimi visitatori, lo zoo. Ieri mattina, 24 ore dopo
che che il tribunale ha sancito il fallimento di Park
and leisure, la società titolare affondata da 13 milioni
di debiti, si respirava una clima di palpabile preoccu-
pazione tra i dipendenti (70, più una trentina dell’in-
dotto) del giardino zoologico e del più antico parco
divertimenti d’Europa.

Timori per il futuro, attenuati però dalla soddisfa-
zione per la scelta del giudice di consentire la prosecu-
zione della gestione provvisoria fino al 21 novembre.
In attesa del bando, che ci si augura susciti interesse
tra imprenditori seri intenzionati ad investire ed a ri-
lanciare le attività, Marco Russo — che lavora a Eden-
landia ed è anche rappresentante sindacale della Uil
— affida al cronista un appello. «I giornali facciano sa-
pere», chiede, «che il parco giochi e lo zoo continuano

a funzionare. Accoglieremo tutti col sorriso di sem-
pre. E’ quel che possiamo fare per garantirci il futuro».
Il resto lo affidano al sindaco de Magistris. Ricorda
Russo: «Il giorno del ballottaggio era qui tra noi, ha
trascorso a Edenlandia le ore decisive prima della sua
elezione. Siamo certi che farà tutto il possibile per ga-
rantire il futuro dei lavoratori». Quello degli animali
dello zoo sarà in parte affidato, par di capire, al trasfe-
rimento in altre strutture, per esempio al bioparco di
Roma. Questo discorso riguarda in particolare i felini:
tigri e leoni. Nel giardino zoologico napoletano potreb-
bero rimanere specie come la capra napoletana e mol-
tissimi uccelli. L’Ente nazionale protezione animali,
però, teme che gli ospiti dello zoo possano essere mes-
si all’asta, a seguito dell’avvio della procedura falli-
mentare e chiede un incontro urgente con il sindaco,
«per porre in essere il graduale piano di dismissione
dello zoo e di ricollocazione degli animali in strutture
che ne garantiscano standard adeguati di benessere».

La Lav, la lega antivivisezione storicamente contra-
ria agli zoo, in una nota chiede che il Comune «assicu-
ri una degna pensione agli animali e restituisca alla
città l’area liberata». Francesco Borrelli, commissario
campano dei Verdi, auspica un osservatorio composto
da docenti di Veterinaria per monitorare costantemen-
te la salute degli animali. Complessivamente il giardi-
no zoologico ospita circa 300 bestie, tra le quali grandi
felini, un’elefantessa, cammelli, orsi bruni, lama.

Fabrizio Geremicca
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Dai dipendenti
appello al sindaco:
salvi i nostri posti

Giornate di confronto fino a sabatoDal 22 al 26 ottobre

❜❜

❜❜

«Nuova Edenlandia, molto presto il bando»

La sentenza n. 7636 del Tar del Lazio, depositata il 30 settembre
2011, ha annullato il concorso bandito dall’Agenzia delle Entrate
per il reclutamento di 175 posti di dirigenti di seconda fascia
(alcuni anche in Campania). La sentenza — in netta sintonia con
quella pronunziata il primo agosto 2011, n.6884 — ha
«stigmatizzato — afferma il Dirstat — il comportamento
dell’Agenzia nelle reiterate violazioni di leggi ed in modo
particolare il dilagare delle reggenze evidenziando che il
provvedimento di reggenza è temporaneo, vale a dire per il tempo
strettamente necessario per l'indizione del concorso e non sine die.
Le sentenze appena pronunziate potrebbero costituire una svolta
per l’Agenzia delle Entrate voltando pagina dando luogo allo
scorrimento delle graduatorie. Ciò posto — continua la Federazione
dei sindacati dei pubblici dipendenti — occorre che l’Agenzia delle
Entrate riconosca gli errori fin qui commessi e li ripari con atti
concreti, sempre che non prevalga la tentazione di impugnare la
sentenza del Tar dinanzi al Consiglio di Stato. In ogni caso la Dirstat
sarà sempre per la difesa dei diritti dei dipendenti pubblici».

L’entrata del Parco dei divertimenti di Fuorigrotta

NAPOLI — Cento tra dirigenti e operatori del turismo sociale sono
a Ischia (fino a sabato prossimo) per partecipare ad un grande
appuntamento formativo promosso dal Cta, l’ente di turismo
sociale promosso dalle Acli. Provenienti da ogni parte d'Italia i
partecipanti si confronteranno sulla nuova domanda turistica al
tempo della crisi approfondendone gli aspetti economici e
culturali. Con loro esperti di marketing e promozione ma anche
filosofi, sociologi e giuristi. «La nostra idea — spiega Pino Vitale
presidente nazionale — è quella di mettere in campo esperienze
autentiche e forti di socializzazione, di conoscenza e stili di vita
rinnovati mantenendo alta la professionalità delle nostre proposte
sempre con un occhio attento allo sviluppo territoriale e
all’occupazione giovanile. Un grande incontro formativo e di
studio per calibrare al meglio la nostra programmazione annuale
tenendo conto nella progettazione di interventi turistici innovativi
anche l'esigenza della destagionalizzazione. La scelta di Ischia
come sede dell’iniziativa delle Acli conferma al legame storico con
l’isola verde già sede in passato di numerose iniziative».

NAPOLI — Quarantanove paesi, settantaquattro organismi camerali
esteri, oltre duecento delegati e centotrenta aziende di Napoli e
provincia selezionate per gli incontri bilaterali, sono i principali numeri
della Convention mondiale delle Camere di commercio italiane
all’estero, realizzata dall’ente partenopeo e da Assocamerestero, che si
terrà a Napoli dal 22 al 26 ottobre prossimi. Il programma completo
dell’evento che avrà come tema principale il turismo con un convegno
internazionale che si terrà presso il Teatro San Carlo nei giorni della
manifestazione, sarà presentato oggi (ore 11) presso la sala Consiglio
della Camera di Commercio di Napoli e illustrato dal presidente
Maurizio Maddaloni. «Un evento internazionale con rappresentanti di
imprese provenienti da ogni angolo del mondo — ha affermato
Maddaloni — per accendere un riflettore potente sulla capacità delle
nostre imprese locali di confrontarsi con il mercato globale dell’import
e dell’export e per rilanciare il turismo. Puntiamo sul rilancio delle
attività economiche attraverso iniziative internazionali capaci di
generare valore aggiunto sul territorio e rendere competitivi gli
investimenti nell'area metropolitana di Napoli».


