
Galletta a pag. 2

Costretti a giustificarsi. Costret-
ti a diramare una nota stampa 
per il solo fatto di aver applicato 
in modo rigoroso la Legge. Da 
mercoledì mattina i magistrati 
della procura generale di Napoli 
sono come in trincea. 

Universiadi, rischio figuraccia
Ora il commissario tira il freno

Il caso L’assalto contro il mezzo del 118 perché la sirena dava fastidio

Baby gang, calci e pugni contro l’ambulanza

La protesta fuori al Tribunale

Scomparsi,
soldi in cambio
di notizie

Gaeta a pag. 6

I familiari dei 3 napoletani 
scomparsi in Messico sono 
pronti a destinare 2milioni di 
pesos a chiunque sia in grado 
di offrire loro qualsiasi tipo di 
informazione sulle condizioni 
dei parenti, di cui non si hanno 
più notizie dal 31 gennaio scor-
so. A rendere nota la notizia è 
Francesco Russo, parente dei 
tre scomparsi. 

Proteste di piazza e rabbia sui social dopo la scarcerazione degli imprenditori di Acerra

Pellini, scoppia la bufera populista
I magistrati costretti in trincea
La procura generale si giustifica con un comunicato stampa dopo l’“aggressione”

Latella: «Mancano determinate condizioni. Si decide ad agosto»

Gaeta alle pagg. 3 e 4

La scorsa notte un gruppo di 
ragazzini, infastiditi dalla sire-
na dell’ambulanza, hanno in-
cominciato a prendere a calci 
il mezzo di soccorso durante il 
passaggio. E’ accaduto in via dei 
Tribunali. Ieri, intanto, il Csm è 
stato a Nisida proprio per discu-
tere degli interventi da assume-
re per contrastare il fenomeno 
delle baby gang. 

La ricetta del Csm:
«Via i figlia
ai camorristi»

E l’Uspp denuncia:
isolate i minori
detenuti dagli adulti

Il polverone
sollevato con l’omelia
del Vescovo

C’è il rischio 
che la manife-

stazione sportiva 
- seconda sola ai 

Giochi Olimpici 
per importan-

za e numero 
di partecipanti 

possa saltare 
nonostante i pro-

clami di gennaio. 
Luisa Latella nella 
giornata di ier ha 

tirato il freno

L’occasione
sprecata
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L’analisi della docente universitaria Maria D’Ambrosio

Nico e le colpe della società
Arrestata per droga nel rione Conocal a Ponticelli

Condannata la suocera dei D’Amico
Una tragedia figlia di una società 
«anestetizzata». Figlia di una 
società dove l’amicizia, il volersi 
bene non è più una ‘rete’ sicura 
alla quale i ragazzi in difficoltà 
possono aggrapparsi. Anzi, a vo-
lerla dire tutta la ‘rete’, il ‘mutuo 
soccorso’ tra adolescenti sono 
pilastri nei rapporti che non esi-
stono più. Lo dimostra la storia 
di Nicola Marra, il 21enne cadu-
to in un dirupo. 

Striano a pag. 5

Carmela Ricci, la suocera del 
boss Antonio D’Amico, è stata 
trovata in possesso di droga dai 
carabinieri. E’ accaduto duran-
rante un controllo dei militari 
dell’Arma nel rione di edilizia 
popolare denominato Cono-
cal nel quartiere Ponticelli. La 
donna, processata per diret-
tissima, è stata condannata a 
dieci mesi ma è già tornata in 
libertà. 

Gaeta a pag. 7

Striano a pag. 8



2 Pianeta Giustizia
Giovedì 5 aprile 2018

Proteste e rabbia sui social e in piazza dopo la scarcerazione degli imprenditori
di Acerra avvenuta per la concessione dell’indulto. Il Vescovo aizza la folla,
la procura generale costretta a diramare una nota: «Liberi per obbligo di Legge»

Pellini, la bufera populista
che mette in trincea i magistrati
Costretti a giustificarsi. Costretti a dira-
mare una nota stampa per il solo fatto di 
aver applicato in modo rigoroso la Legge. 
Da mercoledì mattina i magistrati del-
la procura generale di Napoli sono come 
in trincea. Travolti dall’onda anomala 
dell’indignazione di piazza, una piazza 
che non mastica il Diritto ma pure scomo-
da concetti abusati come la ‘certezza della 
pena’. Travolti dalla dura e populista ome-
lia di un vescovo, quello di Acerra, che dal 
pulpito, durante la messa, parla di «scon-
certo» e di «indignazione» rispetto all’o-
perato dei magistrati, alimentando così la 
già diffusa convinzione che la Giustizia sia 
ingiusta, forte coi deboli e debole coi forti. 
Il caso che ha schiacciato in un angolo la 
procura generale è quello dei fratelli Gio-
vanni, Salvatore e Cuono Pellini, condan-
nati con sentenza definitiva a 7 anni di 
carcere ciascuno per disastro ambientale 
(reato che fu escluso in primo grado e poi 
recuperato in sede di Appello), associazio-
ne per delinquere e un’ipotesi di falso in 
concorso con un carabiniere e rimessi in 
libertà con un provvedimento provvisorio 
(che dovrà essere valutato dal tribunale di 
Sorveglianza) della procura generale pres-
so la Corte d’Appello. Ecco, lo strappo e la 
sollevazione popolare s’è consumata pro-
prio a causa della scarcerazione: mercole-
dì mattina c’è stata finanche una protesta 
- in verità non assai partecipata - all’ester-
no del palazzo di Giustizia con tanto di 
cartelli coi quali si chiedeva la galera per 
gli imprenditori acerrani, accusati di aver 
messo in piedi un sistema inattaccabile in 
grado di smaltire illegalmente tonnellate 
di rifiuti tossici provenienti dal Nord nel-
le campagne dell’agro nolano e casertano. 
Proteste in piazza e sui social. Soprattutto 
sui social. Proteste roventi contro la ma-
gistratura. Con la conseguenza, che mai 
ci si sarebbe aspettati di vedere, che il 
capo della procura generale Luigi Riello 
ha dovuto impugnare carta e penna e ha 
dovuto, in una lunghissima nota diffusa 
alla stampa, spiegare il perché di quelle 
scarcerazioni. Ha dovuto spiegare a una 
piazza, che ragiona di pancia e non vuol 
sentire le ragioni del Diritto, il perché 
non è stato fatto alcun favore ai Pellini né 
tantomeno è stata adottata una decisione 
in modo superficiale rispetto ad un reato 
odioso. Ha dovuto provare a colmare le la-
cune di una narrazione dei fatti parziale, 
pure fatta da certa stampa, che ha alimen-
tato la confusione e la repulsione verso il 
provvedimento di liberazione esecutivo 
da venerdì scorso. La questione è sempli-
ce: i Pellini hanno beneficiato dell’indulto, 
hanno beneficiato cioè di una Legge - che 
non si è inventata la procura generale del-
la Corte d’Appello di Napoli - entrata in vi-
gore nel 2006. Alla quale s’è agganciata, di 
conseguenza, la norma sull’affidamento in 
prova ai servizi sociali per chi è chiamato a 
scontare una condanna sotto la soglia dei 
quattro anni. 
Partiamo dall’indulto: per i reati commes-
si sino al 2 maggio 2006 (ad eccezione di 
alcuni particolarmente gravi come il ter-
rorismo e l’associazione sovversiva) c’è 
un taglio sulla pena comminata di ben 
tre anni. Ne consegue che i Pellini, con-

di Manuela Galletta

Il procuratore
generale

Luigi Riello, 
a capo del-
la procura 
generale di 
Napoli, co-
stretto a di-
ramare una 
nota stampa 
per fermare 
l’onda po-
pulista delle 
proteste

dannati a 7 anni ciascuno, sono chiamati 
a scontare quattro anni. A questo punto 
entra in gioco la norma sulla sospensione 
dell’esecuzione della pena e l’affidamen-
to ai servizi sociali, che consente a chi ha 
condanne sotto i quattro anni di poter la-
sciare la prigione. I Pellini hanno da scon-
tare una pena residua di poco superiore ai 
due anni: per effetto delle accuse loro con-
testate, gli imprenditori acerranni sono 
stati detenuti dal gennaio 2006 all’agosto 
del 2006 (carcerazione preventiva) e sono 
poi tornati in prigione nel maggio del 2017 
non appena la sentenza di condanna a 
loro carico è diventata definitiva (si sono 
costituiti). Ecco, dunque, che per Legge 
avevano ed hanno diritto ad espiare la 
pena in regime diverso da quello detenti-
vo. Ragion per cui gli avvocati Lucio Majo-
rano e Marco Bassetta hanno avanzato ri-
chiesta di sospensione dell’esecuzione che 
è stata accolta dalla procura generale di 
Napoli. Un accoglimento, precisano i ma-
gistrati, che non è stato «discrezionale» 
come invece si è lasciato intendere da chi 
ha montato la protesta, bensì un «obbli-
go». Un obbligo di legge cui i magistrati 
non potevano sottrarsi. L’unico potere di-
screzionale in questa vicenda è quello che 
avrà il Tribunale di Sorveglianza di Napo-
li, chiamato a pronunciarsi sull’esistenza 
dei requisiti tali per far sì che ai Pellini 
vengano concesse misure alternative al 
carcere. Il che diventa adesso motivo di 
preoccupazione soprattutto sul versante 
della difesa: i magistrati che saranno inve-
stiti del caso rischiano di subire il peso del 
condizionamento delle proteste di piazza. 
Una piazza che non mastica il Diritto ma 
pure scomoda concetti abusati come la 
‘certezza della pena’. Una piazza impre-
parata a capire che uno stato di Diritto si 
fonda su regole (magari non sempre per-
fette, e sicuramente perfettibili) pensate, 
adottate per tutelare la collettività, e che 
le regole vanno applicate sempre e con 
rigore anche quando ci si trova davanti a 
un reato odioso come quello per i quali i 
fratelli Pellini sono stati condannati in via 
definitiva. 

casoIl

Il Vescovo
di Acerra

Il Vescovo di 
Acerra, dal 
pulpito, si è 
detto indigna-
to e sconcer-
tato per la 
decisione della 
magistratura 
di scarcerare 
i Pellini, solle-
vando l’indi-
gnazione po-
polare contro 
la procura
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Il rumore della sirena dà fastidio
Calci e pugni contro l’ambulanza
«Ai miei tempi quando un mez-
zo di soccorso passava a sirene 
spiegate le persone facevano a 
gara per dargli spazio». Que-
stione di rispetto e civiltà. «Oggi 
non è più così, non c’è educazio-
ne». A parlare è un anziano di 
via Duomo che, mentre passeg-
gia nei pressi di Palazzo Mira-
dois, indica con la mano via Tri-
bunali. E non lo fa a caso. Perché 
lì, nel cuore del centro storico di 
Napoli, dove nel week end di 
Pasqua si sono riversati migliaia 
di turisti, si è verificato l’enne-
simo episodio con protagonista 
una baby gang. Nessun ferito e 
nessun danno, questa volta. Ma 
l’episodio non può essere igno-
rato, anche perché a finire nel 
mirino sono stati gli operatori 
del 118. La notizia è stata diffusa 
dalla pagina Facebook ‘Nessuno 
tocchi Ippocrate’, nata «solo ed 
esclusivamente per tutelare il 
personale sanitario aggredito 
durante l’esercizio delle proprie 
funzioni ed informare l’utenza 
sul corretto uso del Servizio di 
Emergenza Sanitaria Territo-
riale 118», si legge sul canale 
social. Chi cura la pagina porta 
il conto delle aggressioni subite 
dal personale del 118 e il nume-
ro è allarmante: 18 episodi regi-

strati dall’inizio del 2018. Una 
media di sei al mese. L’ultimo 
caso in ordine di tempo si è ve-
rificato la scorsa sera nella zona 
di via Tribunali. La postazione 
di emergenza degli Incurabili 
si stava dirigendo su un inter-
vento quando è stata intralcia-
ta da un gruppo di ragazzini. 
Questi, infastiditi dalla sirena, 
hanno incominciato a prendere 
a calci il mezzo di soccorso du-
rante il passaggio. Questione di 

civiltà, si diceva. Purtroppo gli 
episodi, anche quelli catalogati 
come ‘casi minori’, sono in net-
to aumento. Mentre negli occhi 
e nella mente di tutti c’è ancora 
la tragedia di Piscinola con l’as-
surda morte del vigilante Fran-
cesco Della Corte, aggredito alle 
spalle durante il turno di lavoro, 
si registrano nuovi allarmanti 
casi. A quanto pare, però, non 
è soltanto la periferia a temere 
l’avanzata delle baby gang. Nu-

Aumentano 
gli episodi
di violenza

Nel mirino
la postazione
degli Incurabili

di Danio Gaeta

La ricostruzione
L’ambulanza era diretta ai 
tribunali quando è stata presa a 
calci e pugni da ragazzini

merosi casi sono stati registrati 
anche nella Napoli bene. E’ di 
pochi giorni fa la notizia di una 
misura cautelare a carico di un 
gruppetto di minorenni del Vo-
mero accusati di aver ridotto in 
fin di vita un coetaneo. Poco pri-
ma di Pasqua, infine, il caso di 
un addetto alle pulizie del Mc-
Donald’s di via Toledo picchiato 
solo per aver detto a un gruppo 
di ragazzini di lasciare il locale 
ormai chiuso. 

Sulla pagina Fb ‘Nes-
suno Tocchi Ippocra-
te’ vengono registra-

te le aggressioni ai 
medici del 118 da 

inizio anno

18 casi

«I soggetti di età inferiore ai 25 
anni processati per reati com-
messi durante la minore età 
vedranno applicarsi le norme 
del processo minorile e saranno 
detenuti negli appositi istituti». 
Lo dice la legge 117/2014 con la 
quale è stato convertito in legge 
il cosiddetto ‘Decreto carceri’. 
Questa norma, pensata per ri-
durre il sovrappopolamento 
degli istituti di pena italiani, ha 
creato un problema soprattutto 
al Sud: ha limitato il processo di 
rieducazione dei minorenni.  Sì, 
perché in terra di camorra, dove 
tra i modelli da imitare ci sono 
giovani e violenti boss, mettere 
nella stessa struttura un 16enne 
e un 25enne che ha già alle spalle 
una sfilza di problemi con la giu-
stizia, rischia di mandare in tilt 
un intero sistema. 
Una situazione più volte denun-
ciata dall’Uspp, sindacato di cate-
goria della polizia penitenziaria, 
e dal segretario regionale della 
Campania Ciro Auricchio che 
ha inviato lettere al ministero 
dell’Interno e al Dap. 

Auricchio cosa è cambiato 
con la legge 117/2014 negli 
istituti di pena minorili?

Da quando è stata estesa l’età 

«Adulti in cella con i minori,
così si ferma la rieducazione»

hanno già una storia criminale 
alle spalle, alcuni vengono da 
famiglie legate alla camorra, 
altri ancora hanno fatto parte di 
clan. Per loro è facile diventare 
‘capetti’ nei carceri minorili e 
purtroppo i più giovani li seguo-
no, abbandonando ogni percorso 
rieducativo. 

Quali sono i problemi che si 
verificano?

E’ diminuito il rispetto nei 
confronti dell’autorità in carcere, 
sono aumentate le aggressioni 
negli istituti minorili e in alcuni 
casi, come ad Airola, si sono 
verificate vere e proprie rivolte 
capeggiate da bande di maggio-
renni.

Come si esce da questa si-
tuazione?

Come sindacato abbiamo chie-
sto più volte al ministro e al Dap 
di riformare la legge 117/2014. 
E’ impensabile che ragazzi di 
25 anni si trovino in cella con i 
minorenni. E’ l’intero sistema 
rieducativo a bloccarsi. Questi 
giovanotti dovrebbero essere 
ristretti nelle carceri tradizio-
nali, è quello il loro posto. Mi 
auguro che il nuovo Governo, in 
particolare il prossimo ministro 
dell’Interno, metta mano a una 
legge sbagliata. 

dangae

La denuncia dell’Uspp: «Riformare la legge 117/2014»

La statistica

L’intervista

di detenzione nei centri di ac-
coglienza per minori a 25 anni, 
l’intero sistema rieducativo si è 
bloccato. E’ diventato più diffi-
cile far capire ai ragazzini di 16 
e 17 anni quali sono i modelli da 
seguire anche perché trascorrono 
molto tempo in compagnia di 

adulti che hanno già un curricu-
lum criminale corposo alle spalle. 

Quindi questi ragazzi più 
grandi diventano modelli in 
grado di trascinare anche i 
più piccoli?

E’ proprio così. Molti di loro 

Auricchio:
«Noi denunciamo,
ma nulla cambia»

Baby gang scatenate ai Tribunali. La denuncia attraverso la pagina Fb ‘Nessuno tocchi Ippocrate’

storiaLa La postazione di emergenza degli Incurabili si stava dirigendo su 
un intervento nella zona di via Tribunali quando è stata intralciata 
da un gruppo di ragazzini. Questi, infastiditi dalla sirena, hanno 
incominciato a prendere a calci il mezzo di soccorso durante il pas-

saggio. Non sono stati registrati feriti, ma l’episodio - l’ennesimo 
in questo inizio 2018 - è allarmante. Il problema delle baby gang 
sta assumendo proporzioni spaventose, a cadenza quotidiana si 
verificano aggressioni. 
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Gli episodi sono tanti. Troppi. 
Aggressioni, pestaggi, insulti, 
ferimenti e purtroppo anche 
morti. Il fenomeno delle baby 
gang ha assunto proporzioni 
da allarme sociale, al punto che 
il ministro dell’Interno Mar-
co Minniti ha deciso un piano 
di controllo straordinario sul 
territorio: più uomini in divisa 
sulle strade e indagini mirate. 
Ma come si affronta un feno-
meno che ha investito la società 
senza comprenderlo a fondo? 
Ieri pomeriggio a Nisida, nel 
penitenziario minorile di Na-
poli, il Consiglio superiore della 
magistratura ha dedicato un’in-
tera giornata alla compren-
sione del fenomeno delle baby 
gang e all’individuazione delle 
necessarie misure organizzati-
ve e legislative per contrastarne 
la diffusione.  Organizzata dalla 
Sesta Commissione presieduta 
da Paola Balducci, ci sono state 
le audizioni di esponenti delle 
istituzioni locali, della giustizia 
minorile, delle forze dell’ordi-
ne, del mondo scolastico, dello 
sport e del privato sociale che 
operano a contatto con i minori 
a rischio, per approfondire tut-
te le tematiche e poter fornire 

di Danio Gaeta

Baby gang, via i figli ai camorristi
Legnini: «Orientamento positivo»

Ieri a Nisida il Csm ha affrontato il fenomeno della criminalità minorile. Il vicepresidente: «Dare risposte eccezionali»

tare i diretti protagonisti sia 
nell’azione di contrasto che di 
repressione». Infine per Le-
gnini sottrarre i figli alle fami-
glie di boss della criminalità 
organizzata è una soluzione 
«positiva». Su questo, ricorda 
Legnini al termine della visita 
al carcere minorile di Nisida, 
«il Csm ha già prodotto un atto 
specifico. E’ un orientamento 
giurisprudenziale molto inno-
vativo, maturato negli uffici 
minorili di Reggio Calabria cui 
si stanno ispirando anche altri. 
E’ uno strumento - ha concluso 
- che va utilizzato con delica-
tezza, dato che va ad incidere 
sul rapporto tra genitori e figli, 
ma esprimo apprezzamento su 
questo orientamento».

e sull’abbandono scolastico». 
«Non voglio dire che questo 
non completo scambio di dati 
costituisca il problema alla 
base di una mancata risposta - 
ha aggiunto - ma c’è questa ne-
cessità per migliorare la rispo-
sta. L’obiettivo è migliorare lo 
scambio di dati». Nel corso del-
la giornata «abbiamo ascoltato 
i capi degli uffici giudiziari, le 
istituzioni, le realtà associative 
impegnate nel fronteggiare un 
fenomeno grave, non nuovo ma 
che di recente ha manifesta-
to punte preoccupanti. C’è un 
nesso tra disgregazione socia-
le, mancanza di opportunità di 
lavoro, dispersione scolastica e 
crescita dei fenomeni crimina-
li», ha detti ancora Legnini. Se 

individuare i problemi a monte 
del fenomeno delle baby gang 
è difficile, risolverli lo è ancora 
di più, ma dal Csm l’attenzione 
rimarrà alta. Nei prossimi gior-
ni, sempre a Napoli, ci sarà un 
plenu, del Consiglio superiore 
della magistratura per fare il 
punto sull’emergenza della cri-
minalità minorile a Napoli. Nel 
corso dell’iniziativa verrà pre-
sentata anche una risoluzione. 
«Il fenomeno delle baby gang 
è una situazione eccezionale 
a cui bisogna rispondere con 
misure eccezionali - ha detto 
ancora Giovanni Legnini - Noi 
abbiamo assunto una iniziativa 
nuova nell’ambito dell’organo 
autonomo della magistratura 
italiana e cioè quella di ascol-

una risposta che coinvolga in 
modo congiunto Uffici giudi-
ziari e Istituzioni. Ai lavori sul 
tema “La criminalità minorile 
a Napoli. Analisi del fenomeno 
e risposta giudiziaria e sociale” 
hanno partecipato il vicepre-
sidente del Csm Giovanni Le-
gnini e un’ampia delegazione 
di componenti del Consiglio: 
Antonio Ardituro, Francesco 
Cananzi, Giuseppe Fanfani, 
Aldo Morgigni, Maria Rosaria 
San Giorgio, Alessio Zaccaria e 
i magistrati addetti alla Segre-
teria e all’Ufficio Studi del Csm: 
Alessandro Cimmino, Silvia 
Giorgi, Giuseppina Guglielmi e 
Pasquale Serrao D’Aquino. 
Tra i problemi venuti fuori nel 
corso del convegno di ieri c’è 
quello relativo allo scarso coor-
dinamento tra uffici giudiziari 
e istituzioni sul delicato tema 
della dispersione scolastica. A 
denunciarlo è direttamente il 
vicepresidente del Csm Legni-
ni: «Abbiamo notato - ha det-
to - una non efficiente gestione 
dei flussi di informazione tra 
uffici giudiziari e altre istitu-
zioni per quanto riguarda ad 
esempio i dati sulla dispersione 

Il 44enne rischia
di essere tagliato
fuori dalla politica

A Napoli ci sarà
un plenum

del Consiglio

Ascoltare
chi agisce
in prima

linea 
per 

fermare
la violenza
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Una tragedia figlia di una società 
«anestetizzata». Figlia di una 
società dove l’amicizia, il volersi 
bene non è più una ‘rete’ sicura 
alla quale i ragazzi in difficoltà 
possono aggrapparsi. Anzi, a vo-
lerla dire tutta la ‘rete’, il ‘mutuo 
soccorso’ tra adolescenti sono 
pilastri nei rapporti che non esi-
stono più. Lo dimostra la storia 
di Nicola Marra, il 21enne ritro-
vato in un dirupo della Costiera 
amalfitana dopo esser andato a 
ballare con gli amici in discoteca. 
Uscito dalla discoteca in eviden-
te stato di ebrezza come provano 

di Dario Striano

La docente Maria D’Ambrosio interviene sulla morte del giovane Nicola Marra 

Si schianta da solo dopo la disco
«Colpa della società anestetizzata»

Il 44enne rischia
di essere tagliato
fuori dalla politica

Per la pedagogista
«i giovani d’oggi 
sono anaffettivi» 

intervistaL’

La vittima

Il corpo del 
giovane 
Nicola Mar-
ra,   è stato 
ritrovato in 
un dirupo nei 
pressi di Po-
sitano, dove 
il 21enne 
napoletano 
si era recato 
per andare a 
ballare in una 
discoteca del 
posto assie-
me a degli 
amici.

le telecamere di video-sorve-
glianza del locale frequentato dal 
21enne, Nicola si è allontanato 
senza che nessuna delle persone 
che sino a quel momento erano 
state lo fermasse. «Quando si 
vive addormentati in una realtà 
basata più sull’oggetto, sul cel-
lulare, che sul contatto umano il 
dirupo è l’unica strada che i più 
deboli possono trovare. E i più 
deboli nella nostra società sono 
perlopiù i giovani»., è l’analisi di 
Maria D’Ambrosio, docente as-
sociato di Pedagogia generale e 
sociale all’Università degli Studi 
Suor Orsola Benincasa.

Dottoressa, com è possibile 
che gli amici abbiano lascia-
to Nicola solo in evidente 
stato di ebbrezza? Com’è 
possibile che nessuno si sia 
accorto che aveva in realtà 
bisogno d’aiuto?

«E’ possibile perché viviamo 
in una società anestetizzata che 
non è abituata a comunicare. 
O peggio ancora che non è abi-
tuata al contatto fisico, al sem-
plice guardarsi negli occhi. In 
una realtà tale è impossibile per 
i giovani riconoscere quando 
qualcuno è in difficoltà. Ma non 
solo per i giovani, anche per gli 
adulti. Tutti quanti siamo nel 
dirupo e non ci rendiamo conto 
di esserci. Tutti siamo diventati 
anaffettivi».
Secondo lei non c’è una re-

mente dall’attenzione ai territori 
e ai più deboli che nella nostra 
società spesso sono i giovani. La 
verità è che i servizi per l’infan-
zia e le politiche giovani in Italia 
e soprattutto al sud sono scaden-
ti. Ridicoli. Le nostre istituzioni 
ancora non si rendono conto 
dell’utilità sociale degli spazi da 
destinare ai giovani. Teatri, cam-
pi sportivi, aule musicali, labo-
ratori d’arte potrebbero divenire 
luoghi dove poter sperimentare 
nuovi codici, nuovi linguaggi. 
Dove potersi mettere in com-
petizione, per non concepire la 
competizione come un ostacolo. 
Posti come oratori, campi scout, 
biblioteche, anche le stesse di-
scoteche e bar, se controllati e 
non dettati dalla logica del di-
vertimento estremo, potrebbero 
trasmettere il senso di comuni-
tà, di compassione ai ragazzi ed 
educarli così alla relazione e al 
contatto umano».

sponsabilità morale da par-
te degli amici di Nicola Mar-
ra?

«Quella di Positano è una tra-
gedia per cui non vi è un vero e 
proprio colpevole. Come ho già 
detto l’unico colpevole resta la 
società di oggi in cui questi ra-
gazzi sono costretti a vivere. In 
loro non c’è cattiveria. Non sono 
stati proprio in grado di ricono-
scere i segnali di difficoltà del 
loro coetaneo, perché nessuno 
gli ha mai trasferito i ‘codici’ per 
riconoscere tali segnali. I giovani 
d’oggi, ed è questo l’elemento in-
quietante delle nuove generazio-
ni, non riconoscono più il valore 
del simbolo “noi”. Ma soltanto 
quello dell’ “io”».

Quindi sarebbe più giusto 
parlare di un problema di 
educazione?

«Esattamente. Non voglio en-
trare nel caso specifico perché 
comunque ci sono indagini in 
corso e la vicenda è ancora da ri-
costruire, ma secondo me quello 
che va denunciato è che con i ra-
gazzi di oggi si preferisce comu-
nicare solo ed esclusivamente 
attraverso oggetti. E’ un mecca-
nismo sociale che si è radicato 
sia in famiglia che a scuola. Non 
c’è educazione al senso di comu-
nità. Alla compassione. Al senso 
di comunità. Al contatto umano 
e alla relazione. Si delega tutto a 
delle cose e a degli oggetti. Anche 
i genitori fanno così, preferisco-

no regalare qualcosa piuttosto 
che comunicare con i propri figli. 
Spesso per superare gli ostacoli 
c’è bisogno di aiuto, ma che aiu-
to si può avere da qualcuno che 
con te non vuole o non riesce a 
comunicare? Ai nostri figli an-
drebbe spiegato come uscire dai 
problemi, arrivando persino a 
porglieli davanti e invece vivia-
mo in un realtà che i problemi 
preferisce evitarli. In cui si cerca 
sempre la strada più facile»
 
Professoressa, cosa si po-
trebbe fare per evitare che 
tragedie come quella di Ni-
cola Marra si ripetano in fu-
turo?

«Innanzitutto bisognerebbe 
fare in modo che i giovani non 
si riuniscano solo ed esclusiva-
mente in bar e discoteche. Che 
i ragazzi di oggi non si chiuda-
no nei posti della perdizione 
per dimenticare qualcosa, i loro 
problemi, i loro disagi. I ragazzi 
hanno bisogno di occasioni più 
costruttive e di modelli di diver-
timento che non debbano tocca-
re per forza l’estremo»

Come fare per permettere 
questo ai giovani?

«La soluzione dovrebbe tro-
varla la politica. Partendo ovvia-

Alle 13 del 
2 aprile  il 

suo corpo è 
stato ritro-
vato in un 

vallone del-
la Costiera

13Il giovane 
parteno-

peo Nicola 
Marra 

aveva appe-
na 21 anni

21

Le forze 
dell’ordine 
hanno im-
piegato 24 

ore prima di 
ritrovare il 

cadavere 

24

Ad indagare sulla morte del giovane partenopeo 
è adesso la procura di Salerno. Francesco Marra, 
secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe allontanato 

a piedi da solo dalla discoteca in evidente stato di 
ebbrezza, sebbene gli amici fossero a conoscenza 
dello stato di alterazione psicofisica del 21enne.  
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C’è uno strano silenzio alle ‘Case 
Nuove’. Lungo le strade che dal-
la stazione centrale di Napoli 
portano alla trafficata via Mari-
na nessuno ha più voglia di par-
lare. Sono passati più due mesi 
dalla scomparsa in Messico di 
Raffaele Russo, suo figlio Anto-
nio e il nipote Vincezo Cimmino 
e anche i manifesti, affissi dai 
commercianti all’esterno dei 
negozi in segno di solidarietà, 
si sono consumati. Alcuni, or-
mai, sono anche strappati. Due 
mesi senza notizie sono tanti. 
Troppi. Di concreto c’è solo un 
ultimo contatto telefonico, il 31 
gennaio, a Tecalitlan (cittadina 
dello Stato di Jalisco): «Siamo 
stati fermati dalla polizia», poi 
il nulla. Le notizie che rimbal-
zano dal Messico parlano di 
poliziotti arrestati per aver ven-
duto per pochi euro i napoleta-
ni al cartello criminale ‘Jalisco 
Nuova Generation’ e quelle re-
lative ad altri agenti - tra cui il 
comandante della polizia locale 
- ancora latitanti. Poi arrivano 
notizie di corpi smembrati e ri-
trovati in un grosso Suv rosso e 
ancora strani codici militari da 
interpretare. Tutto a conferma-
re, tutto da verificare. A leggere 
e ad ascoltare, davanti alla tv o 
ad un computer, ci sono i fami-
liari dei tre desaparecidos. Sono 
stravolti, segnati da una storia 
che li ha investiti come un tir in 
corsa catapultandoli al centro 
di un caso diplomatico interna-
zionale. Ma a loro tutto questo 
non interessa. Loro vogliono 
solo la verità. 
Francesco Russo, figlio di Raf-
faele e fratello di Antonio, ci 
ha sempre messo la faccia. Lo 
ha fatto sin dal primo giorno, 
anche durante le manifesta-
zioni in piazza. Ora Francesco 
è stanco e al telefono risponde 
piangendo: «Stiamo vivendo 

un dramma. Chiunque è a co-
noscenza di qualcosa, ci dia una 
mano, non ne possiamo più». 
Per ora Francesco sente di dire 
solo questo. Ormai la famiglia 
Russo le sta provando tutte. 
La scorsa mattina ha messo a 
disposizione la somma di 2 mi-
lioni di pesos per chiunque sia 
in possesso di informazioni utili 

di Danio Gaeta

Scomparsi, l’ultima speranza: 
«Soldi in cambio di notizie»

I Russo hanno offerto 2 milioni di pesos a chiunque darà informazioni sui 3 familiari spariti in Messico 

Francesco: «Stiamo vivendo un dramma. Se qualcuno sa, deve darci una mano»

Caserta, Maddaloni e San Nicola 
La Strada. Secondo l’accusa, le 2 
ditte di Iavazzi, specializzate nel 
servizio di smaltimento rifiuti di 
natura organica provenienti dalla 
raccolta differenziata, ottenevano 
più denaro del lecito grazie a 
quello che il gip ha definito un 
“sistema truffaldino”. Attraverso 
questo meccanismo venivano si-
stematicamente alterati, secondo 
la Procura, i dati relativi ai quan-
titativi dei rifiuti della categoria 
“umido-organico”. E’ successo 
a Caserta dal gennaio 2013 al 
maggio 2015 e a San Nicola la 
Strada dal gennaio 2011 al luglio 
2013 con la Impresud e a Mad-
daloni dal marzo 2014 al giugno 
2015 con l’Ecologia Iavazzi. Il 
momento chiave era al momen-
to della pesatura dei mezzi che 
giungevano negli stabilimenti. Un 
sistema non nuovo ma collauda-
tissimo: bastava infatti annotare 

Il dramma

La famiglia Russo 
attende notizie di 
Raffaele, Antonio 
e Vincenzo dallo 

scorso 31 gennaio
«Stiamo viven-

do un dramma, 
chiunque sa 

qualcosa deve dir-
celo». Stanziati 2 
milioni di pesos a 

titolo di ricompen-
sa per chi darà 

informazioni

Tre Comuni raggirati, 2 milioni 
di euro requisiti e un sistema 
collaudato: c’è questo ed altro 
dietro l’inchiesta che ieri ha 
portato i carabinieri del nucleo 
investigativo di Caserta e i mili-
tari della Compagnia di Madda-
loni a sequestrare su disposizione 
del gip la somma di 2 milioni e 
179mila euro all’imprenditore 
Francesco Iavazzi. Una nuova 
inchiesta che mette nel mirino 
le due aziende della famiglia 
dell’ex patron della Juvecaserta, 
la Impresud e l’Ecologia Iavazzi, 
delle quali Francesco Iavazzi è 
amministratore delegato. La Pro-
cura della Repubblica di Santa 
Maria Capua Vetere ha formulato 
l’ipotesi di reato di falso e truffa 
aggravata ai danni dei Comuni di 

L’inchiesta

L’accusa: gonfiava il peso dei rifiuti per aumentare i costi di smaltimento. Risponde di falso e truffa

Sequestrato il tesoro di Francesco Iavazzi
Caserta, ad esempio, si è passati 
dalle 1015 tonnellate conferite 
nel 2013 alla Impresud alle 706 
del 2016. A Maddaloni, dove ha 
operato l’Ecologia Iavazzi, il dato 
si è addirittura dimezzato: da 476 
tonnellate a 224 nello spazio di 
due anni. E a cambiare era stata 
solo la ditta. Le indagini hanno 
avuto grande impulso grazie alle 
dichiarazioni di imprenditori del 
settore, amministratori comunali, 
dirigenti dei cantieri dei servizi di 
igiene urbana ed ovviamente dal-
la documentazione acquisita, in 
primis i formulari che attestano le 
operazioni di pesatura. Nel corso 
dell’attività è finito sott’inchiesta 
per concorso in truffa e falso, oltre 
all’imprenditore, anche Carmine 
Sorbo, che dal 2008 al 2015, è sta-
to dirigente del Settore Ecologia 
del Comune di Caserta.

Andrea Terracciano

alle indagini. La speranza è che 
a breve arrivino notizie impor-
tanti. «Il governo messicano 
non ha dato alcun compenso 
per poter acquisire informa-
zioni sulla mia famiglia  - aveva 
dichiarato Francesco Russo ad 
alcuni organi di informazione 
messicani - non posso mettere 
la mano sul fuoco sul loro im-
pegno, ma mi fido della giusti-
zia». Ed ecco che i Russo hanno 
deciso di muoversi autonoma-
mente. A seguire da Napoli l’in-
tera vicenda c’è l’avvocato Luigi 
Ferrandino, che sino a ieri non 
era a conoscenza dell’iniziati-
va della famiglia di mettere a 

disposizione una ricompensa. 
«Purtroppo non ci sono evolu-
zioni nelle indagini - ha detto 
l’avvocato - le stiamo provando 
tutte per cercare informazioni 
utili». Il tempo passa inesora-
bile, ma la speranza di trovare 
in vita i tre scomparsi è ancora 
intatta. «Per le autorità messi-
cane i nostri connazionali sono 
vivi e l’attività investigativa si 
sta muovendo in questa direzio-
ne», aveva detto qualche giorno 
fa l’avvocato Claudio Falleti 
che, assieme a Ferrandino, sta 
seguendo la vicenda. Ora la spe-
ranza concreta è che dal Messi-
co arrivino notizie concrete. 

Raffaele, Antonio
e Vincenzo sono
spariti a gennaio

una quantità di rifiuti conferita 
superiore a quella trasportata 
per ottenere un margine di gua-
dagno altrimenti irraggiungibile. 
Una beffa per i Comuni costretti 
a pagare un costo elevato di 
smaltimento e impossibilitati ad 
ottenere un ritorno economico 

al contrario di quanto avviene 
per le altre tipologie di rifiuti. 
Ad insospettire gli investigatori 
è stato il crollo dei dati inerenti 
il conferimento della frazione 
umida a partire dal momento 
in cui le due ditte hanno smesso 
di operare in quei territori. A 
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I carabinieri hanno fermato Carmela Ricci: sequestrati hashish e marijuana

Droga, arresta e condannata
E’ la suocera del boss D’Amico
La seguivano da tempo e da 
tempo osservavano lo ‘strano’ 
via vai di persone dal suo ap-
partamento nel rione di edilizia 
popolare Conocal di Ponticelli. 
Martedì mattina, a vacanze di 
Pasqua finite, i carabinieri del-
la stazione di Volla (guidati dal 
maresciallo Francesco Manna) 
hanno deciso di fare irruzio-
ne nell’abitazione di Carmela 
Ricci, 62enne residente in via 
al Chiar di Luna. Ufficialmen-
te casalinga nullatenente. Nel 
corso delle perquisizioni gli 
investigatori hanno trovato 7 
grammi di marijuana e di 3 
grammi di hashish: la roba era 
già suddivisa in dosi pronte a 
essere smerciate. Carmela Ric-
ci, però, non è un personaggio 
qualsiasi. 
A Ponticelli, nel complesso 
di edilizia popolare ‘Conocal’ 
è molto conosciuta e anche 
‘rispettata’. E’ la suocera del 
boss detenuto Antonio D’Ami-
co. La donna, dopo una notte 
trascorsa nelle camere di si-
curezza della caserma, è stata 
processata per direttissima. Il 
giudice monocratico del tribu-
nale di Napoli ha condannato la 
62enne a 10 mesi con pena so-
spesa, disponendo l’obbligo di 
firma per due volte a settimana 
in caserma. 
L’arresto di Carmela Ricci scat-
ta una fotografia attuale degli 
affari illeciti che ancora oggi 
vengono gestiti nel rione di edi-
lizia popolare. Ed è una foto-
grafia che lascia l’amaro in boc-
ca. All’alba del 20 giugno del 
2016 i carabinieri liberarono il 
rione dallo stretto laccio del-
la camorra mettendo a segno 
circa 90 arresti. Un maxi-blitz 
frutto dell’infaticabile lavoro 
della tenenza di Cercola (allo-
ra guidati dal tenente Gaetano 
Vrola) e dei pubblici ministeri 
antimafia Antonella Fratello e 
Francesco Valentini. Chiuse in 
un colpo solo tutte le piazze di 
spaccio, assicurati alla giustizia 
i vertici del clan D’Amico e le 
loro ‘sentinelle’. Un ‘repulisti’ 
che nel luglio dello scorso anno 
ha portato alla condanna di 68 
persone all’esito del giudizio 
definitosi col rito abbrevia-
to. La chiamarono operazione 
‘Delenda’, facendo il verso alla 
celebre frase «Chartago delen-
da est» che Catone il censore 
pronunciò al termine di ogni 
suo discorso al Senato a partire 
dal suo ritorno dalla missione 

di Danio Gaeta

neutralizzando qualsiasi peri-
colo. La resa del ragazzo è stata 
salutata da un lungo applauso 
delle tante persone che si erano 
assiepate in strada per seguire 
l’evolversi della vicenda. A quel 

Minaccia di lanciarsi dal quinto piano
Salvato dai militari dopo la trattativa

togliere la vita. A far scattare l’al-
larme sono stati i residenti. Sul 
posto sono giunti i carabinieri 
della stazione di Acerra e i vigili 
del fuoco che hanno predisposto 
tutte le misure di sicurezza ne-
cessarie in questi casi. 
Da lì è cominciata una trattativa 
andata avanti per diversi minu-
ti e condotta in prima persona 
dal comandante Vincenzo Vac-
chiano che ha provato a calma-
re il 23enne. E’ stato instaurato, 
superando le prime resistenze, 
un proficuo dialogo in modo 
da conquistare la sua fiducia. 
Dopo un lungo dialogo le forze 
dell’ordine sono riuscite a con-
vincere il giovane a scendere giù, 

Due ore di tensione, di trattati-
ve, di sirene e di parole. Decisive 
quelle pronunciate anche dalle 
forze dell’ordine che, insieme 
alle persone a lui vicine, hanno 
convinto un 23enne di Acerra a 
recedere dai suoi propositi. Si è 
conclusa fortunatamente senza 
conseguenze l’azione di un gio-
vane che martedì sera ha mi-
nacciato di lanciarsi dal quinto 
piano dell’appartamento di Par-
co Pertini dove vive. L’allarme è 
scattato verso le 21,30 quando 
alla sala operativa è giunta la 
segnalazione di un ragazzo che, 
sporgendosi al balcone in via 
Grazia Deledda, all’interno del 
rione Gescal, diceva di volersi 

Nel rione Gescal di Acerra

che hanno sorpreso il 32enne 
mentre chiedeva somme di 
denaro come corrispettivo del 
parcheggio: nello specifico il 
parcheggiatore  insisteva con 
il malcapitato di turno  che in 
quel luogo non avrebbero agito 
nè gli ausiliari del traffico nè i 
vigili urbani e che non era ne-
cessario pagare il “grattino”, 
minacciandolo tentava così di 
imporgli il pagamento del “piz-

Il 32enne parcheggiatore abusivo, preso dalla Polfer

«Non fare il grattino, qui ci sono io»
Bloccato un cantante neomelodico
Attore, regista, cantante neo-
melodico e anche ‘parcheggia-
tore abusivo’. E’ stato arrestato 
martedì mattina il cantante ne-
omelodico D. M., 32enne na-
poletano. Secondo quanto rico-
struito dagli agenti della Polfer, 
che hanno eseguito le indagini, 
l’uomo gestiva la sosta illegale 
nei pressi della stazione centra-
le di Napoli. Martedì mattina il 
blitz degli agenti in borghese 

zo”. Accortosi della presenza 
degli agenti, il parcheggiatore 
ha cercato di fuggire, facendo 
perdere le sue tracce, finché 
non è stato bloccato da altri 
agenti Polfer in scooter, dopo 
un inseguimento per le vie del-
la città.
Nelle ultime settimane le forze 
dell’ordine hanno attivato una 
task force contro il fenomeno 
dei parcheggiatori abusivi. 

I controlli 
nei pressi
della Stazione

punto il 23enne, tranquillizzato 
dai militari dell’Arma, è salito in 
ambulanza ed è stato trasportato 
all’ospedale di Frattamaggiore. 

Andterr

di arbitraggio tra i Cartaginesi 
e Massinissa (re di Numidia) 
avvenuta nel 157 a.C.. Come 
Cartagine anche il clan D’Ami-
co fu distrutto. E, insieme a lui, 
tutti gli affari illeciti ivi gestiti: 
non solo lo spaccio di droga, 
ma anche le estorsioni ai pic-
coli commercianti che aveva-
no le loro botteghe nel rione, 
l’imposizione della pulizia degli 
stabili affidati a una ditta dei 
D’Amico, nonché la gestione 
occulta dell’assegnazione delle 
case popolari. Di anni, da quel 
blitz, ne sono passati quasi due. 
Al rione Conocal le istituzioni, 
il volto politico dello Stato per 
essere precisi, hanno dimenti-
cato di mettere le proprie ban-
diere. Hanno dimenticato di 
costruire sulle ceneri della ca-
morra, nonostante carabinieri 
e procura avessero loro spiana-
to la strada. E, oggi, seppure in 
tono minore rispetto al passa-
to, lo spaccio di droga è tornato 
tra i palazzoni del rione Cono-
cal. Ancora una volta affidato ai 
D’Amico. 
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Universiadi, rischio figuraccia
Ora il commissario fa dietrofront
C’è il rischio che le Universia-
di previste a Napoli per luglio 
2019 possano rappresenta-
re per il capoluogo campano 
l’ennesima occasione sprecata. 
Che la manifestazione sportiva 
- seconda sola ai Giochi Olim-
pici per importanza e numero 
di partecipanti ed anzi ritenu-
ta, nella sua versione estiva, 
equivalente se non superiore 
alle Olimpiadi invernali - possa 
addirittura saltare nonostante 
Leonz Eder, vicepresidente del-
la Fisu, - federazione interna-
zionale degli sport universitari 
- lo scorso 31 gennaio, a termi-
ne della presentazione ufficia-
le dello stato di avanzamento 
dell’organizzazione, avesse di-
chiarato alla stampa di essere 
«soddisfatto e fiducioso» per la 
promessa da parte del commis-
sario di un’accelerazione dei 
cantieri. «Mancano 18 mesi, - 
aveva detto a fine Gennaio Eder 
- tutte le sedi e gli impianti ci 
sono, vedo un grande entusia-
smo e sono sicuro che a Napoli 
si terrà una bellissima Univer-
siade». Sono passati 3 mesi da 

di Dario Striano quelle parole e la situazione è 
cambiata, ma non come pro-
messo. E’ cambiata in negativo. 
Già perché per la prima volta 
è arrivata una dichiarazione 
ufficiale che preannuncia la 
possibilità di annullamento 
della manifestazione sportiva 
multidisciplinare rivolta ad at-
leti universitari provenienti da 
ogni parte del mondo. «Il pun-
to di rottura per decidere se le 
Universiadi di Napoli 2019 si 
faranno o meno, l’ho program-
mato per l’estate di quest’anno, 
per luglio e agosto. Ma anche la 
federazione internazionale ha 
un punto di rottura e a un certo 
punto decideranno se si pos-
sono fare o meno perché non 
ci sono determinate condizio-
ni». Chi ha paventato l’ipotesi 
che a Napoli in estate si possa 
parlare dell’ennesima occasio-
ne sciupata è Luisa Latella, il 
commissario straordinario per 
le Universiadi Napoli 2019. Chi 
insomma aveva promesso l’ac-
celerata ai lavori a inizi 2018, 
garantendo la presenza di tutte 
le sedi e gli impianti sportivi. 
Il prefetto, parlando alla com-
missione Universiadi del Co-

mune di Napoli, nella giornata 
di ieri ha spiegato: «Nel caso in 
cui non si facessero - ha detto il 
commissario - non ci sono pe-
nali da pagare, ma io non voglio 
parlare di questo». E non vuole 
parlarne «perché - ha spiega-
to - il nostro obiettivo non è di 
non farle ma di farle. Anche se 
sappiamo che dobbiamo ridi-
mensionale. Stiamo lavorando 
per un ridimensionamento». 
Preoccupaziomi sono emerse 
anche dalle parole di Luigi Ba-
rone, il consigliere delegato del 
presidente della Regione Cam-
pania, Enzo De Luca, alla si-
curezza delle Universiadi. «C’è 
bisogno dell’impegno di tutte le 
altre istituzioni affinché si pre-
ma il piede sull’acceleratore e si 
colgano così a pieno le chance 
offerte - così Luigi Barone - E’ 
necessario che ognuno faccia 
la propria parte, che tutti i Co-
muni e tutte e istituzioni della 
Campania facciano quadrato 
per sfruttare a pieno questa 
grande occasione». Durante 
l’incontro di ieri anche l’asses-
sore ai trasporti del Comune 
di Napoli Mario Calabrese ha 
sottolineato le sue perplessità, 

legate perlopiù ai problemi di 
viabilità che l’evento può cre-
are ai cittadini data «l’assenza 
di tecnologie in grado di rego-
lare grossi flussi di traffico e 
la chiusura parziale di alcune 
parti del territorio». Calabrese 
si è soffermato in particolare su 
alcuni punti difficili degli snodi 
cittadini: «Penso - ha detto - 
alle strade di accesso allo stadio 
San Paolo, perché noi non pos-
siamo accogliere le persone con 
il sottopasso in quelle condizio-
ni, o alla viabilità intorno all’ae-
roporto di Capodichino. Luogo 
di accesso alla città». Il rischio 
flop non ha però impedito nelle 
scorse ore al commissario La-
tella di emanare un bando per 
la colonna sonora dell’Univer-
siade Napoli 2019, destinato 
ai conservatori di musica della 
Campania. «I ragazzi potranno 
partecipare da soli o in grup-
po - ha spiegato il prefetto - e il 
brano dovrà riflettere identità, 
valori e cultura della kermes-
se sportiva che vedrà scendere 
in campo per la prima volta in 
Campania circa 10.000 atleti 
provenienti da 170 paesi in 18 
sport differenti». O forse no.

A gennaio 2018 il 
commissario Latella 
aveva promesso alla 
Fisu un’accellerata dei 
cantieri

La promessa
degli organizzatori

casoIl C’è il rischio che le Universiadi previste a Napoli per luglio 2019 
possano rappresentare per il capoluogo campano l’ennesima 
occasione sprecata. Ieri mattina il commissario straordinario 
Luisa Latella ha paventato l’ipotesi che a Napoli in estate possa 

arrivare la notizia ufficiale dell’annullamento della importan-
tissima competizione sportiva che che vedrà scendere in campo 
per la prima volta in Campania circa 10.000 atleti provenienti 
da 170 paesi in 18 sport differenti. O forse no

Luisa Latella: «Mancano determinate condizioni. Decideremo ad agosto»
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A febbraio 2018 il tasso di di-
soccupazione dei 15-24enni, 
cioè la quota di giovani disoc-
cupati sul totale di quelli attivi, 
occupati e disoccupati, è risul-
tata pari al 32,8%, in aumento 
di 0,3 punti percentuali rispet-
to al mese precedente. Lo ha 
reso noto l’Istat, sottolineando 
che dal calcolo del tasso di di-
soccupazione sono per defini-
zione esclusi i giovani inattivi, 
cioè coloro che non sono occu-
pati e non cercano lavoro, nella 
maggior parte dei casi perché 
impegnati negli studi, condi-
zione prevalente in questa clas-
se di età. Tenendo conto anche 
di questi giovani inattivi, l’in-
cidenza dei disoccupati tra 15 
e 24 anni sul totale dei giovani 
della stessa classe di età è stata 
invece pari all’8,6%, cioè meno 
di un giovane su 10 è disoccu-
pato, stabile rispetto a genna-
io. Gli altri indicatori riferiti ai 
giovani hanno registrato lievi 
movimenti nell’ultimo mese: 
rispettivamente -0,1 punti per-
centuali il tasso di occupazione 
e +0,1 punti quello di inattività 
Con riferimento alle altre classi 
di età, nell’ultimo mese il tasso 

di Danio Gaeta

I dati Istat sono preoccupanti: il 32,8% degli under 24 non ha un lavoro o non lo cerca

Disoccupazione, febbraio nero
Aumentano i giovani a spasso

Il 44enne rischia
di essere tagliato
fuori dalla politica

Migliora il dato 
relativo
agli over 25

i giovani di 15-24 anni (+0,7 
punti percentuali), i 35-49enni 
(+0,2 punti) e gli over 50 (+0,5 
punti), mentre è risultato in 
lieve calo per i 25-34enni (-0,1 
punti). Al netto dell’effetto del-
la componente demografica, 
l’incidenza degli occupati sulla 
popolazione è risultata in cre-
scita su base annua in tutte le 
classi di età. 
«Il calo della popolazione tra 15 
e 49 anni - ha spiegato l’Istat - 
influisce in modo decisivo sulla 
variazione dei livelli dell’oc-
cupazione nei dodici mesi in 
questa fascia di eta’, renden-
dola negativa. Al contrario 
la crescita della popolazione 
degli ultracinquantenni ne 
amplifica, in valore assoluto, 
la crescita occupazionale». Il 
tasso di disoccupazione è cala-
to su base annua tra i 15 e i 49 
anni, con variazioni comprese 
tra -0,6 punti percentuali per 
i 35-49enni e -2,4 punti per i 
15-24enni, mentre è aumentato 
di 0,2 punti per gli over 50. Al 
netto dell’effetto della compo-
nente demografica, l’incidenza 
dei disoccupati sulla popola-
zione è diminuita nelle classi di 
età tra 15 e 49 anni, mentre è 
aumentata tra gli over 50.

di occupazione è risultato in 
lieve calo (-0,1 punti percen-
tuali) per i 25-34enni e i 50-
64enni, mentre è aumentato 
di 0,3 punti per i 35-49enni. Il 
tasso di disoccupazione è dimi-
nuito nelle classi di età centra-
li (rispettivamente -0,4 punti 
per i 25-34enni e -0,3 punti 
per i 35-49enni), mentre e’ au-
mentato lievemente per i 50-
64enni (+0,1 punti). Il tasso di 
inattività è aumentato tra 25 e 
34 anni (+0,5 punti), calando 
leggermente tra 35 e 49 anni 
(-0,1 punti), mentre è risultato 
stabile tra gli over 50. Con rife-
rimento alla media degli ultimi 
tre mesi, il tasso di occupazione 
e’ cresciuto tra i giovani di 15-

24 anni (+0,4 punti percentua-
li), diminuendo nelle altre clas-
si di età: -0,2 punti tra i 25 e i 
49 anni e -0,1 punti tra gli over 
50. Il tasso di disoccupazione 
è calato tra i piu’ giovani di 1,4 
punti, mentre lievi sono state le 
variazioni nelle altre classi di 
età, comprese tra -0,1 punti per 
i 25-34enni e +0,1 punti per gli 
over 50. Nello stesso periodo il 
tasso di inattività è diminuito 
lievemente tra i 15-24enni (-0,1 
punti), aumentando nelle classi 
di eta’ centrali (rispettivamen-
te +0,3 punti tra i 25-34enni 
e +0,2 punti tra i 35-49enni)e 
rimane stabile tra gli over 50. 
Nell’arco di un anno il tasso 
di occupazione è cresciuto tra 

I numeri

Il tasso di di-
soccupazione 
è diminuito 
nelle classi di 
età centrali 
(rispettiva-
mente -0,4 
punti per i 
25-34enni e 
-0,3 punti per 
i 35-49enni), 
mentre e’ 
aumentato 
lievemente 
per i 50-
64enni (+0,1 
punti). 

reportIl A febbraio 2018 il tasso di disoccupazione dei 15-24enni, cioè la 
quota di giovani disoccupati sul totale di quelli attivi, occupati 
e disoccupati, è risultata pari al 32,8%, in aumento di 0,3 punti 
percentuali rispetto al mese precedente. Lo ha reso noto l’Istat, 

sottolineando che dal calcolo del tasso di disoccupazione sono 
per definizione esclusi i giovani inattivi, cioè coloro che non sono 
occupati e non cercano lavoro, nella maggior parte dei casi perché 
impegnati negli studi. 

Occupati 1.039 -7 -0,7 23 2,3 36 3,6
Disoccupati 507 2 0,5 -21 -4,1 -38 -6,9
Inattivi 4.315 2 0,1 -11 -0,2 -22 -0,5

Occupati 4.036 -11 -0,3 -20 -0,5 -52 -1,3
Disoccupati 807 -23 -2,8 -11 1,3 -66 -7,5
Inattivi 1.792 29 1,7 18 1,0 44 2,5

Occupati 9.693 19 0,2 -76 -0,8 -167 -1,7
Disoccupati 956 -30 -3,1 -10 -1,0 -82 -7,9
Inattivi 2.617 -12 -0,4 19 0,7 -21 -0,8

Occupati 8,287 18 0,2 41 0,5 292 3,7
Disoccupati 564 2 0,3 11 1,9 43 8,2
Inattivi 17.434 12 0,1 44 0,3 19 0,1
Inattivi 50-64 4.676 8 0,2 26 0,6 1 0,0

15
-2

4 
an

ni
25

-3
4 

an
ni

35
-4

9
an

ni
50

 a
nn

i
e 

pi
ù

Valori
assoluti
(migliaia
di unità)

Feb ’18
Gen ’18

(assolute)

Feb ’18
Gen ’18

(percentuali)

Dic ’17-Feb ’18
Set-Nov ’17
(assolute)

Dic ’17-Feb ’18
Set-Nov ’17
(percentuali)

Feb ’18
Feb ’17

(assolute)

Feb ’18
Feb ’17

(percentuali)

variazioni congiunturali variazioni tendenzialiLe cifre
dell’Istat



10 Comuni al voto
Giovedì 5 aprile 2018

Il comune a nord di Napoli chiamato al rinnovo del Consiglio comunale

Afragola, Tuccillo vuole il bis
Ma la mazzata Pd fa da zavorra
La ventata pentastellata spaz-
zerà anche le Amministrative o 
resterà ancorata al moto popo-
lare delle recenti Politiche? E’ 
questo il dubbio che nell’ulti-
mo sta balenando nella testa di 
molti afragolesi e in particolare 
del primo cittadino Domenico 
Tuccillo. Già prima di recarsi 
alle urne per eleggere i nuovi 
parlamentari, infatti, l’attuale 
sindaco di Afragola aveva an-
nunciato la sua, peraltro scon-
tata, ricandidatura. Lo ha fatto 
ufficialmente in una seduta 
non certo anonima, quella che 
ha visto l’elezione del nuovo 
presidente del consiglio, An-
tonio Pannone e che ha sanci-
to di fatto un rimescolamento 
delle carte. In pratica un ulte-
riore segnale dei movimenti 
che si vedranno di qui a poche 
settimane tra coloro che attual-
mente sono divisi ancora in 
maggioranza ed opposizione.
Pochi giorni dopo quella se-
duta, poi, l’esito delle urne ha 
stroncato il Partito Democra-
tico come mai era successo 
da queste parti: 2mila schede, 
una percentuale stiracchiata 
dell’8% che si unisce ad altri ri-
sultati catastrofici collezionati 
dai democrat nella Caporetto 
del 4 marzo. E’ esercizio davve-
ro arduo imputare la sconfitta 
a Tuccillo, ma nella città di un 
primo cittadino così ben visto 
ai piani alti del Pd e peraltro 

presidente dell’Anci Campa-
nia, fa davvero sensazione par-
tire da un punto così basso per 
preparare la riconferma alla 
guida del Municipio.
Un bis, quello di Tuccillo, non 
certo a portata di mano. E’ vero 
che quando si ripresenterà 
all’elettorato a cinque anni di 
distanza dalla prima afferma-
zione, il sindaco potrà mettere 
sul piatto della bilancia qualco-
sa di molto pesante come l’a-
pertura della Stazione dell’Alta 
Velocità, annunciata da tempo, 
ma portata a termine durante 
il suo mandato. Nonostante le 
polemiche e le indagini che ne 
hanno accompagnato il varo 
per molti afragolesi l’opera re-
sta il fiore all’occhiello dell’e-
sperienza amministrativa che 
volge al termine.
Tuccillo dovrà però tener conto 
di due spifferi: uno che arriva 
dall’interno, un altro dall’e-

queste dinamiche gli afragolesi 
sono di certo abituati. A fare il 
gioco di Tuccillo potrebbe es-
sere, però, proprio il centrode-
stra: allo stato attuale sembra 
molto arduo pensare che tale 
schieramento possa presentar-
si unito il prossimo 10 giugno. 
La foto scattata dagli osserva-
tori ora è quella di almeno tre 
fazioni: una è quella storica dei 
fedelissimi di Vincenzo Nespo-
li, l’altra può essere identificata 
nel nuovo corso di Forza Italia 
e la terza in un’ala moderata 
che dialoga anche con colo-
ro che hanno accompagnato 
Tuccillo in questa esperienza 
amministrativa. Il solito puzzle 
che dovrebbe ricomporsi a ri-
dosso della presentazione delle 
liste con una variabile che in-
combe però su tutto lo scenario 
politico: il boom dei pentastel-
lati che potrebbero concedere, 
loro sì, un clamoroso bis.

sterno. Quello esterno è rap-
presentato dalla vicinanza tra 
le Amministrative e una tor-
nata elettorale che ha sancito 
una vittoria senza precedenti 
dei 5Stelle nell’hinterland par-
tenopeo e ad Afragola in parti-
colare. Alla Camera ben 15921 
afragolesi hanno messo una 
croce sul simbolo del Movi-
mento (57%), triplicando i con-
sensi di un partito come Forza 
Italia che, soprattutto nell’era 
pre-Tuccillo, ha sempre con-
siderato Afragola una propria 
roccaforte.
Gli spifferi interni, invece, sono 
ancora più evidenti: basta an-
dare in consiglio e fare la conta 
degli esponenti dell’Assise che 
restano ancorati alla maggio-
ranza. Un finale di amministra-
zione lastricato di defezioni e 
con numeri risicati non è certo 
un biglietto da visita edifican-
te col quale presentarsi, ma a 

E il centrodestra
stenta a trovare
la quadra del cerchio

Afragola
di nuovo
al voto

Il 10 giugno 
il comune 
di Afragola 
torna al voto. 
E’ certa la 
ricandidatura 
a sindaco 
di Domeni-
co Tuccillo, 
espressione 
del Pd e 
presidente 
dell’Anci 
Campania. 
Resta da 
capire come 
rispondere a 
livello locale 
il Pd dopo la 
batosta alle 
ultime Politi-
che

di Andrea Terracciano

Domenico
Tuccillo

Il sindaco 
uscente Dome-
nico Tuccillo ha 
annunciato la 
sua ricandidatu-
ra pochi giorni 
fa in occasione 
di una delle riu-
nioni del Consi-
glio comunale. 
E’ uomo del 
Partito demo-
cratico

I personaggi

Vincenzo
Nespoli

L’ex senato-
re Vincenzo 
Nespoli rappre-
senta una delle 
tre anime del 
centrodestra 
di Afragola. Il 
centrodestra 
non ha ancora 
trovato un’inte-
sa sul nome del 
prossimo candi-
dato sindaco

elezioniLe Il primo cittadino ha annunciato la sua ricandidatura 
in occasione dell’ultima riunione del civico consesso
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Scaramanzia napoletana: si gioca la vittoria della Signora ma si spera di perdere

Il ‘malocchio’ contro i bianconeri
Scommesse pro Juve per gufarla

Si chiama operazione “la dove-
te pagare” e da quando è par-
tita ha cominciato a portare ai 
risultati sperati. In campiona-
to così come in Champions. Si 
tratta di una rivoluzione che 
parte dal basso, dai tifosi del 
Napoli, che mira a contrastare 
il potere forte del calcio italia-
no. Quello juventino. Come? 
Semplicemente utilizzando 
l’arma che fino ad ora ha ‘casti-
gato’ i sostenitori partenopei, 
la ‘sfiga’, e applicarla così al 
calcio scommesse. «L’obiettivo 
- si legge sul gruppo Facebook 
Ultràmici - è quello di invita-
re chi non gioca mai, perché 
sfortunato, a giocare e quindi a 
“gufare” sulle partite dei bian-
coneri e inoltre di “fargliela pa-
gare” in monete». L’iniziativa, 
cominciata a inizi marzo, ha 
riscontrato molto successo ed 
è destinata ad aumentare sem-
pre più visti gli ultimi risultati 
non esaltanti dei ‘non colorati’. 
La sconfitta di martedì notte 
in Europa in casa dei bianco-
neri contro il Real e lo stop in 
trasferta a Regio Emilia della 
Juventus sono arrivati seguito 
del  progetto messo in atto dai 
tifosi napoletani. Inizialmente 
previsto solo per il campiona-
to, poi allargatosi in occasione 
del match di martedì anche alle 
partite di Champions. 

Come si gioca
Per aderirvi bisogna sempli-
cemente recarsi in un centro 

di Dario Striano scommesse e puntare 5 o 10 
euro sulla prossima vittoria 
della Juve in campionato, in 
modo da attirare sulla “Vec-
chia Signora” la sfortuna dello 
scommettitore medio napole-
tano. Settimana dopo settima-
na sono stati tanti i supporter 
azzurri che hanno cominciato 
ad aderire uno dopo l’altro, 
mostrando con orgoglio la foto 
delle proprie scommesse sui 

social. Due gli imperativi da ri-
spettare. In primis non bisogna 
mai spezzare la catena. Poi, al-
tra cosa fondamentale, ad ogni 
vittoria dei bianconeri, i soldi 
non vanno incassati ma ripun-
tati in toto sulla successiva sfi-
da degli uomini di Allegri. Così 
facendo infatti il geniale gioco 
non prevede sconfitte: qualora 
la Juventus perdesse, il Napoli 
potrebbe accorciare le distan-

ze sulla compagine prima in 
classifica, qualora invece Hi-
guain&co riuscissero a portarsi 
a casa i 3 punti, i supporter par-
tenopei potrebbero accumulare 
un bel gruzzoletto di danaro da 
incassare solo a fine stagione. 

Contro gli errori arbitrali
Non solo sfiga e malocchio. L’o-
perazione “la dovete pagare” è 
stata accolta con entusiasmo 
anche dai dietrologi. Da chi cre-
de nella sudditanza psicologica 
della classe arbitrale italiana nei 
riguardi della Vecchia Signora. 
«Se la Juventus vincesse - scri-
ve un tifoso sul famoso gruppo 
facebook “Soviet Sarrista”, ispi-
rato alla filosofia d Mr Sarri - e 
se scommettessimo in migliaia 
sulla sua vittoria, pur riscuo-
tendo ognuno personalmente 
una vincita minima, il totale 
che i bookmakers andrebbero a 
pagare sarebbe molto elevato e 
probabilmente, sulle pressioni 
delle grandi agenzie di scom-
messa, ci si penserebbe 2 volte 
ad avvantaggiare i bianconeri 
sempre e comunque». L’odio 
calcistico nei confronti della 
Juventus e la scaramanzia sono 
le caratteristiche principali che 
contraddistinguono i napoleta-
ni veraci. Chissà se dopo lo stop 
in Serie A contro la Spal e quel-
lo in Europa contro i galacticos, 
altri tifosi partenopei non deci-
deranno di prender parte all’i-
niziativa. Contribuendo con il 
‘malocchio’ alla sperata rimon-
ta in classifica della squadra di 
Maurizio Sarri.

In foto
I momenti della sfida tra Juve e Real 

pubblicati dalla pagina ufficiale 
Facebook dei galacticos
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Portare i temi della Giustizia al 
di fuori delle aule di Tribuna-
le, portarli nella società civile. 
E creare un percorso di cono-
scenza e consapevolezza della 
Legge e della sua applicazione. 
Affinché ogni cittadino possa 
provare a inquadrare le storie 
di illegalità, di criminalità, di 
omicidio non sull’onda travol-
gente delle emozioni, dell’indi-
gnazione e del proprio dolore 
(che è comprensibile) ma alla 
luce di principi costituzionali 
e norme (non sempre perfette) 
che sono state pensate non per 
garantire il criminale bensì per 
tutelare ogni singolo cittadino. 
Anche quello innocente, ché 
pure gli innocenti spesse volte 
si ritrovano stritolati nel tri-
tacarne giudiziario prima e da 
quello mediatico poi. 
Quando abbiamo deciso di fon-
dare Giustizia News24 è questo 
l’obiettivo che ci siamo prefis-
si: raccontare la Giustizia, con 
tutte le sue imperfezioni, al 
solo scopo di fornire ai nostri 
lettori gli strumenti critici ne-
cessari a pesare la Giustizia e a 
comprendere che la Giustizia 
non è un affare che riguarda 
solo chi delinque. Raccontare 
la Giustizia senza però dimen-
ticare la politica, la crisi del 
lavoro, lo spaccato di giustizia 
sociale. 
Abbiamo scelto di seguire que-
sta strada offrendo a tutti i cit-
tadini non le sole opinioni di 
professori, giuristi, magistrati, 
politici: le opinioni non anco-
rate ai fatti restano, a nostro 
avviso, frasi vuote. Peggio an-
cora, restano incomprensibili. 
Soprattutto se chi le ascolta non 
ha una preparazione giuridica 
pari a quella del suo interlocu-
tore. Prima di essere giornali-
sti siamo cittadini come voi. 
Che provano rabbia e dolore 
di fronte alle ingiustizie, e che 
ad ogni ingiustizia subita o vi-
sta vorremmo pene severe per 

editorialeL’

tiche che non sono solo affare 
di chi delinque. Ecco perché 
abbiamo deciso di fondare il 
nostro giornale. Per dare a tut-
ti la possibilità di capire cos’è 
realmente la Giustizia. Con i 
suoi pregi e i suoi difetti. E non 
c’è modo migliore di affrontare 
una materia così delicata che 
partire dai fatti. Non dalle opi-
nioni. E i fatti sono il racconto 
continuo e costante di come si 
evolve un’inchiesta giudizia-
ria: ché l’indagine non è solo il 
momento dell’iscrizione nel re-
gistro degli indagati o dell’ar-
resto, la fase più roboante, più 
mediatica e, ad oggi, la sola che 
catalizza l’attenzione dei mass 
media e della maggioranza 
della collettività. Raccontare 
come si evolve un’inchiesta 
giudiziaria non significa solo 
seguire il momento della con-
danna, e talvolta - solo se si 
tratta di personaggi eccellenti 
- il momento dell’assoluzio-
ne. Raccontare un’inchiesta 
significa seguirne tutto il suo 
corso processuale, seguire tut-

tutti. Anche per chi ruba solo 
una mela. Prima di essere gior-
nalisti, siamo stati dei ragazzi 
- come tanti nostri lettori - che 
alla Giustizia, ai Tribunali, ai 
processi, alle inchieste si sono 
avvicinati per curiosità o per 
lavoro. Partendo con in tasca il 
solo bagaglio emozionale. Poi è 
arrivato lo studio, è arrivata la 
voglia di capire, di conoscere, 
sono arrivate le giornate tra-
scorse nelle Aule, sono arrivate 
le ore passate a leggere gli atti 
di un’inchiesta, le mattinate e 
pure i pomeriggi a vivere - da 
spettatori - i processi, a scrive-
re delle condanne dei camorri-
sti, dell’infaticabile lavoro dei 
magistrati e delle forze dell’or-
dine, della dura professione 
degli avvocati, dei successi nel-
la lotta al crimine organizzato, 
degli errori giudiziari e pure 
delle ingiustizie. Non dimen-
tichiamo da dove abbiamo co-
minciato. Non dimentichiamo 
che eravamo, al pari di chi non 
ha una cultura giuridica, com-
pletamente a digiuno di tema-

te le udienze. E non avere il 
timore di spiegare quali sono 
i punti di forza o di debolezza 
di un’impostazione accusato-
ria, quali sono i cavalli legali 
che pure incidono sulle accuse 
contestate. Raccontare un’in-
chiesta, spiegare come funzio-
na l’applicazione della Legge 
significa creare consapevolezza 
anche sui casi che fanno più 
male. Abbiamo vissuto le aule 
di Tribunale e sappiamo che è 
difficile, difficilissimo spiegare, 
ad esempio, a chi ha perso un 
familiare in un incidente stra-
dale (con esclusione dei casi in 
cui il conducente era ubriaco o 
drogato) che non può arrivare 
per l’imputato la pena dell’er-
gastolo. E’ difficile, difficilissi-
mo spiegare cosa sia un rito ab-
breviato e perché esso preveda 
lo sconto della pena. E’ ancora 
più difficile spiegare che un mi-
norenne, che ha compiuto un 
reato odioso, doloroso (per chi 
lo subisce) come quello della 
violenza sessuale, può non do-
ver mai scontare una condanna 
perché esiste un istituto che si 
chiama ‘messa alla prova’. Ma 
è un percorso necessario. So-
prattutto per capire davvero in 
cosa un ‘sistema’ possa essere 
migliorato. Raccontare i fatti 
non è un percorso semplice. 
Per tante ragioni. Raccontare il 
‘mondo di mezzo’ dei processi, 
ossia i dibattimenti, i Riesami, 
le motivazioni della sentenza è 
un’operazione giornalistica di-
spendiosa in termini di tempo 
e poco redditizia. Soprattutto 
ha poco appeal. Tanto è vero 
che è poco praticata. Eppure 
riteniamo che essa sia necessa-
ria. Ecco perché abbiamo deci-
so di investirci, di dedicarvi le 
nostre energie. Certi che la vo-
glia di capire, di conoscere, di 
comprendere sia un fuoco vivo. 

Il direttore
Manuela Galletta

Giustizia 
News24 
ha preso 

vita il 5 
febbraio 

scorso

5

Portare i temi della Giustizia al di fuori delle aule di Tribunale, 
portarli nella società civile. E creare un percorso di conoscenza 
e consapevolezza della Legge e della sua applicazione. Affinché 
ogni cittadino possa provare a inquadrare le storie di illegali-

tà, di criminalità, di omicidio non sull’onda travolgente delle 
emozioni, dell’indignazione e del proprio dolore (che è com-
prensibile) ma alla luce di principi costituzionali e norme (non 
sempre perfette) pensare per tutelare ogni singolo cittadino.

Le lacune dell’informazione e la necessità di comprendere le regole: ecco la nostra mission

mercoledì 28 marzo 2018

domenica 4 marzo 2018

martedì 13 marzo 2018 venerdì 23 marzo 2018martedì 27 marzo 2018

Gli errori, le leggi e i processi: 
così vi raccontiamo la Giustizia
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Informare con compiutezza oltre la velocità di Internet

Sito e quotidiano digitale:
le ragioni della doppia offerta

Due mesi di inchieste, di crona-
ca, di politica e di appuntamenti 
con la Napoli da vivere tra mo-
stre ed eventi. Due mesi di storie, 
di esclusive, di approfondimenti, 
di analisi dei fatti più antipatici. 
Giustizia News24 tocca oggi un 
piccolo traguardo. Due mesi di 
vita, appunto. Due mesi trascorsi 
offrendo ai nostri lettori, quelli 
che ci hanno sostenuto quando 
il giornale era appena un’idea e 
quelli che ci hanno scoperti non 
appena siamo partiti, una du-
plice possibilità di lettura: il sito 
(gratuito) e un giornale (quoti-
diano) vero e proprio che non è 
cartaceo ma solo digitale e acces-
sibile su abbonamento. Doppio 
binario informativo, ed è arriva-
to il momento (scusate il ritardo) 
di spiegare perché, di spiegare 
perché abbiamo deciso di non ri-
versare tutto esclusivamente sul 
sito. Puntare sul canale del web 
sarebbe decisamente più facile, 
soprattutto in termini di ener-
gie. Ma, studiando le modalità di 
consumo delle notizie da parte 
dei lettori, ci siamo resi conto che 
sarebbe stata una scelta monca. 
Vedete, il sito internet è un pro-
dotto in costante aggiornamento. 
Il che, da un lato, garantisce agli 
utenti di toccare quasi in tempo 
reale ciò che accade intorno a 
noi. Tuttavia nessun utente è col-
legato minuto per minuto su un 
portale per informarsi. Fuori da 
Internet scorre la vita vera. Quel-
la degli affetti, dei lavori. Degli 
impegni. Scorre quella vita che ti 
distoglie, vivaddio, dal Web. Ca-
pita così che al sito ci si colleghi 

solo in certe ore del giorno. E in 
quelle ore nessun lettore, nep-
pure il più curioso, va a sfoglia-
re a ritroso tutto ciò che un sito 
ha nel frattempo pubblicato: col 
risultato che, inevitabilmente, 
certe notizie vanno perse. Peg-
gio ancora: ci siamo accorti nel 
trattare una notizia che si evolve 
nel corso della giornata, che gli 
aggiornamenti hanno avuto un 
seguito diverso dal primo ‘lan-
cio’, a volte superiore ma a volte 

anche inferiore. Vuol dire che ci 
sono stati lettori che sono rima-
sti informati a metà. E questo 
magari per la semplice logica che 
la vita vera ti rapisce dal mondo 
frenetico di Internet. Ecco allora 
che abbiamo pensato al quoti-
diano in edizione digitale, facile 
da sfogliare ma soprattutto sem-
pre a portata di mano: ci si può 
accedere da Internet, da tablet 
o da pc. E lo si può consultare 
in qualsiasi momento, anche il 

possibilità di tenere in vita una 
notizia ben oltre la durata che 
essa ha sul sito. E poi lì, nel quo-
tidiano, è possibile preservare 
un valore che i siti internet non 
possono tutelare: l’immagine di 
chi finisce nella rete della Giusti-
zia. Pensateci bene: ogni giorno, 
riferendoci solo a Napoli, scatta-
no mediamente 5/6 arresti per 
episodi più o meno ‘grandi’. Ogni 
arresto corrisponde a un nome e 
un cognome. E ogni nome e co-
gnome, quasi sempre, viene ri-
versato sui siti di informazione. 
Poi accade che la persona viene 
assolta, scarcerata. Ma della sua 
innocenza, soprattutto se il rea-
to contestato è di quelli minori, 
non c’è traccia da alcuna parte. 
Ecco, il quotidiano dura invece 
lo spazio di un giorno e si cesti-
na. I nomi e i cognomi in esso 
riportati vengono dimenticati, 
ad eccezione di quelli importanti. 
Sul sito online no: i nomi e co-
gnomi restano nei motori di ri-
cerca. Per tutta la vita. E restano 
associati ad una storia vera solo 
in parte. E’ una tortura alla quale 
è ingiusto esporre un cittadino. 
Per questa ragione ogni giorno 
scegliamo quali nomi e cognomi 
pubblicare sul sito: selezioniamo 
per avere la possibilità di seguire 
gli eventi nella loro interezza. Per 
questa ragione sul quotidiano in 
edizione digitale, invece, trovere-
te un altro tipo di informazione. 
Due prodotti, ma la stessa mis-
sion. 

Il direttore 
Manuela Galletta

giorno dopo o quello successivo 
ancora. Senza doversi preoccu-
pare di non trovare la copia di in-
teresse nell’edicola sotto casa. Lì, 
nel quotidiano, c’è l’approfondi-
mento testuale che ogni notizia 
merita, corredata dall’elemento 
grafico (che non riesce a trovare 
il giusto risalto sui siti). Lì, nel 
quotidiano, c’è la possibilità di 
raccontare in maniera organica, 
orizzontale (e non verticale), una 
storia. Lì, nel quotidiano, c’è la 

domenica 1 aprile 2018

giovedì 22 marzo 2018

sabato 31 marzo 2018

domenica 18 marzo 2018 martedì 27 febbraio 2018
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Torna la serie tv prodotta da Sky, Cattleya, Fandango e Beta Film
E Ciro l’immortale torna sul set, ma stavolta come regista

Gomorra fa tappa a Londra
Da metà aprile le riprese
L’attesa per i fan sta per fini-
re. Incominceranno tra poco 
le riprese della nuova serie di 
“Gomorra”. Inizieranno da Na-
poli a metà aprile i lavori perla 
produzione del nuovo capitolo. 
Tante le novità di quest’anno. 
A cominciare da Londra. La ca-
pitale del Regno Unito farà da 
scenografia ad alcuni episodi, 
confermando, così, il respiro 
internazionale della produzio-
ne. Nelle precedenti alcune sce-
ne erano state girate anche in 
Honduras, Spagna, e Bulgaria. 
Dopo l’imporvvisa morte di 
Ciro (che ha lasciato orfani 
moltissimi ammiratori) Marco 
D’Amore si cimenterà per la 
prima volta alla regia. Non una 
novità per l’attore partenopeo 
che in passato ha già diretto 
per il teatro American Buffalo 
nel 2016, spettacolo che anche 
ha interpretato. 
Nel 2015 invece, si è cimentato 
nella sceneggiatura, produzio-
ne e interpretazione del film 
“Un posto sicuro” che ha rice-
vuto ben due nomination ai na-
stri d’argento.
Torna alla regia anche Fran-
cesca Comencini che curerà 
la supervisione artistica nella 
nuova stagione, raccogliendo a 
tutti gli effetti il testiomne da 
Stefano Sollima che quel ruo-
lo lo aveva portato avanti con 
successo nelle prime due sta-
gioni, e Claudio Cupellini, nel 
team di regia dal deubtto della 
serie. Alla direzione di alcuni 
episodi ci sarà anche il regista 
di “Gomorrah VR - We own 
the streets”, Enrico Rosati, già 
aiuto regista. I nuovi episodi 
anche quest’anno sarà prodotta 
da Sky, Cattleya e Fandango in 
collaborazione con Beta Film. 

Dodici le puntate previste dalla 
produzione. Scritte da Leonar-
do Fasoli, Maddalena Ravagli, 
Enrico Audenino, Monica Zap-
pelli. Direttori della fotografia 
saranno Ivan Casalgrandi e Va-

lerio Azzali. Molti i momenti di 
suspence previsti, da Genny e 
Patrizia che dovranno stabilire 
un nuovo equilibrio nel sistema 
a Enzo e Valerio che tenteran-
no di confermare la posizione 

Torna alla regia 
anche Francesca 
Comencini

del loro clan nel centro parte-
nopeo. Nuovi nemici e nuove 
minacce attendono i protago-
nisti della quarta stagione che 
si annuncia sempre più ricca di 
colpi di scena.

Oggi è sede del Comando Forze di Difesa Sud

Apre al pubblico Palazzo Salerno
Venerdì la presentazione
Venerdì 6 aprile alle ore 10,00 sarà presenta-
to alla stampa con l’apertua ufficiale Palazzo 
Salerno a Napoli. Dal prossimo fine setti-
mana, ogni sabato e domenica mattina sarà 
possibile visitare lo storico palazzo napole-
tano oggi sede del Comando Forze di Difesa 
interregionale Sud. A proporre visite guida-
te sarà l’associazione culturale “Borbonica 
Sotterranea” che gestisce da anni la Galleria 
Borbonica.
Al secondo piano saranno visitabili i maggio-
ri ambienti storici tra cui la Sala del camino 
e la Sala da pranzo dove si conserva ancora 
parte della pinacoteca appartenuta al princi-
pe di Salerno con dipinti di battaglie e scene 
mitologiche di Salvator Rosa e altri autori 
napoletani e arredi storici di manifattura na-
poletana del XIX. 

Il 7 aprile prossimo per ragazzi tra gli 8 e i 14 anni

SensazionARTE, un laboratorio
per ragazzi autistici  a Capodimonte
SensazionARTE, il nuovo laboratorio didat-
tico progettato specificatamente per ragazzi 
con disturbi allo spettro autistico. Una ini-
ziativa dei servizi educativi del Museo e del 
Real Bosco di Capodimonte. L’appuntamen-
to è per sabato 7 aprile alle ore 10.30.
L’evento è promosso in relazione alla Gior-
nata mondiale della consapevolezza sull’au-
tismo che si è celebrata lo scorso 2 aprile.
Si parte con i ragazzi fra gli 8 e i 14 anni. Il 
progetto è realizzato in collaborazione con il 
dipartimento di Neuropsichiatria Infantile 
dell’Università Federico II e la cooperativa 
sociale Tulipano,  l’associazione Autism IAD 
- Famiglie in Rete.
L’appuntamento è inserito nel programma 
Un Bosco Reale per TUTTI, una serie di in-
contri dedicati ai ragazzi disabili.
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