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Duplice omicidio di Fulvio 
Montanino e Claudio Salierno, 
anche altri sei esponenti degli 
scissionisti del clan Di Lauro 
protagonisti della prima faida di 
Scampia-Secondigliano ammet-
tono gli addebiti. 

Inchiesta sul carabiniere infedele
Perquisita ancora la sua abitazione

Dal sottomarino ai rifiuti fino al tifo per il Napoli: le trovate del sindaco

DeMa, così il populismo diventa distrazione

Il boss Cesare Pagano

Una ludoteca
nel «vicolo
della morte»

Gaeta a pag. 9

«Questa è la via della morte». 
E’ il 2015 e un boss del clan 
Buonerba viene ‘beccato’ in 
un’intercettazione dagli inve-
stigatori che indagano su una 
faida di camorra che sta insan-
guinando un angolo di città na-
scosto tra i Tribunali e Forcel-
la. Via Oronzio Costa, meno di 
200 metri, nel 2015 è la porta 
dell’inferno.

Processo in Appello sull’omicidio Montanino-Salierno che aprì la guerra di Scampia

L’exit strategy dei boss della faida
Confessano altri 6, temono l’ergastolo
Le tardive ammissioni degli scissionisti. Solo gli Abbinante rinunciano alle scorciatoie

E’ accaduto ieri. La procura rilancia in vista dell’udienza di Riesame

Gaeta a pag. 2

E’ un Masaniello, un capo popo-
lo. Diciamoci la verità, Luigi de 
Magistris, il sindaco di Napoli, 
in piazza ci sa stare. In foto, con 
il pugno alzato, viene bene. E 
viene addirittura benissimo in 
tv, quando difende la povera 
Napoli dagli attacchi di mezzo 
mondo. Lui lo sa e con le sue 
‘trovate’ distrae i cittadini e la 
stampa dai problemi della città. 

Tutte le frasi
per distogliere
la città dai problemi

Recita il ‘mea culpa’
anche Emolo
del clan Di Lauro

Ieri mattina ese-
guita una nuova 
perquisizione in 
casa del cara-

biniere infedele 
Lazzaro Cioffi 

in cella dal 19 
aprile scorso. La 
procura rilancia 

in vista dell’u-
dienza di lunedì 
dinanzi al Tribu-

nale del Riesame 
di Napoli

Il militare
è in prigione
dal 19 aprile
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Giudici di pace fermi per un mese: stop a mezzo milione di cause

Lo sciopero che ha affossato i processi
I ragazzi del luogo culto non fanno paura ai residenti

A Licola la Moschea tutela le spiagge
Un danno di proporzioni bi-
bliche. Oltre mezzo milioni di 
processi sono saltati in questo 
mese malgrado i giudici di pace 
in sciopero abbiano comunque 
garantito la tenuta di almeno 
un’udienza a settimana. I numeri 
drammatici di una protesta - che 
ha raccolto l’adesione di oltre il 
90% dei giudici di pace sull’inte-
ro territorio nazionale - rischiano 
di spaventare ancora di più. 

Striano a pag. 11

Un palazzo di tre piani semidi-
roccato e una scaletta che scen-
de in un seminterrato. All’ester-
no, a sovrastare un cancello in 
ferro arrugginito, un’insegna in 
plastica e cartone ormai distrut-
ta indica un luogo di preghiera. 
E’ la moschea di via del Mare di 
Licola, sul territorio di Giuglia-
no. «Un punto di riferimento 
importante per la comunità 
africana che vive nella zona». 

Gaeta a pag. 10

Galletta a pag. 4
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E’ un Masaniello, un capo popo-
lo. Diciamoci la verità, Luigi de 
Magistris, il sindaco di Napoli, 
in piazza ci sa stare. In foto, con 
il pugno alzato, viene bene. E 
viene addirittura benissimo in 
tv, quando difende la povera 
Napoli dagli attacchi di mezzo 
mondo. Vittima combattiva, ma 
pur sempre vittima. Nel 2011 i 
cittadini di Napoli gli consegna-
rono le mani del Municipio, nel 
2016 gli concessero il bis: il più 
grillino dei non grillini alla gui-
da della capitale del Sud. 
Amministrare Napoli è cosa 
complessa e i problemi sono 
tanti: rifiuti, strade dissestate, 
trasporti pubblici in tilt, debiti, 
edilizia popolare allo sbando e 
microcriminalità. Sia bene in-
teso, questi problemi a Napoli 
sono atavici, ma DeMa ci ha 
messo anche del suo. Il sindaco, 
però, in questi anni ha imparato 
molto bene una cosa: sfruttare 
le sue capacità da Masaniello 
per distrarre i cittadini, e spesse 
volte la stampa, dai reali pro-
blemi. Ed è così che le sue fra-
si, un tempo tanto apprezzate, 
oggi sono oggetto di critiche e 
riflessioni. E già questo baste-
rebbe per capire come l’ex pm 
sia riuscito nel suo intento. Le 
‘uscite’ sono tante, come quella 

tro il “debito ingiusto”. Beh, la 
storia del sottomarino risale al 
mese di marzo, dirà de Magi-
stris. Ma, strana coincidenza, è 
venuta fuori nelle ore successi-
ve ad una manifestazione che, 
in quanto a partecipazione, non 
è certamente stata come aveva 
annunciato il primo cittadino. 
Poi c’è la questione rifiuti: in 
questi giorni Napoli è più spor-
ca del solito. Scene che non si 
vedevano da tempo. Insomma, 

di Danio Gaeta

Luigi de Magistris,
quando il populismo
diventa ‘distrazione’
Le frasi per distogliere l’attenzione dai problemi della città

un brutto affare. E il sinda-
co cosa fa? Nega l’emergenza. 
«Non c’è mai stata emergenza, 
la sofferenza è già rientrata e si 
va verso il miglioramento e il 
potenziamento delle strutture», 
ha detto. 
Sarebbe meglio andarlo a spie-
gare ai residenti di Scampia, 
Pianura, Ponticelli e San Pietro 
a Patierno che in questi giorni 
sono alle prese con la spazzatu-
ra in strada.  «Non solo a Napo-

li ma in Italia c’è una situazione 
complessiva di impiantistica 
non ancora adeguata e pertanto 
se contestualmente va in ma-
nutenzione una linea del ter-
movalorizzatore, si rompe lo 
Stir di Tufino e si ha un guasto 
allo Stir di Giugliano, è chiaro 
che il sistema va in difficoltà», 
ha aggiunto. E’ chiaro e non fa 
una piega. Come dargli torto. 
Eppure lo stop di una delle li-
nee del termovalorizzatore era 
programmato da tempo. Pare 
addirittura da settembre. E al-
lora che fare? Meglio buttarla 
sul calcio, tanto a Napoli l’argo-
mento tira. 
«Il maltolto ce lo riprendere-
mo tutto, senza lamentele e 
senza cappello in mano, con la 
schiena dritta e con la lotta. La 
nostra dignità non ha prezzo, 
la nostra sete di giustizia è va-
sta e profonda. Uniti si vince, 
abbattendo i palazzi dei poteri 
corrotti, conquistando i nostri 
traguardi. W Napoli!», la frase è 
stata postata su Fb all’indoma-
ni della contestata vittoria della 
Juventus contro l’Inter. Anche 
in questo caso: come dargli 
torto. Peccato che da sindaco, 
i problemi da affrontare sareb-
bero ben altri. Ed è così che il 
geniale populismo di DeMa, per 
certi versi anche simpatico, è 
diventato una ‘distrazione’. 

Il caso Dal sottomarino ai rifiuti fino ad arrivare al tifo per il Napoli: tutte le trovate del sindaco

Le frasi

Dal sottoma-
rino nel porto 
di Napoli al 
problema dei 
rifiuti, fino ad 
arrivare al tifo 
per il Napoli. 
Tutte le frasi 
con cui de 
Magistri ha 
cercato di 
‘distrarre’ i 
napoletani dai 
problemi che 
stanno atta-
nagliando la 
città

politicaLa E’ un Masaniello, un capo popolo. Diciamoci la verità, Lugi 
de Magistris, il sindaco di Napoli, in piazza ci sa stare. In 
foto, con il pugno alzato, viene bene. E viene addirittura 
benissimo in tv, quando difende la povera Napoli dagli 

attacchi di mezzo mondo. Vittima combattiva, ma pur sem-
pre vittima. Nel 2011 i cittadini di Napoli gli consegnarono 
le mani del Municipio, nel 2016 gli concessero il bis: il più 
grillino dei non grillini alla guida della capitale del sud. 
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contatti:

sul sottomarino nucleare Usa di 
rada nel porto di Napoli. «C’è 
una delibera di giunta, Napoli 
è città della pace, pone in c’è la 
volontà di interdire l’attracco 
e la sosta, di qualsiasi natante 
a propulsione nucleare o che 
contenga armamenti nucleari». 
Quasi un problema di Stato. 
Guarda caso proprio due gior-
ni dopo la manifestazione in 
piazza Municipio, organizzata 
dal sindaco de Magistris con-
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Castellammare, i vertici nazionali favorevoli al patto tra dem e forzisti
Indeciso il destino del centrodestra. Trovata la quadra in ‘Grande Centro’

Nazareno in salsa stabiese
Pd e Fi insieme in coalizione
Un Nazareno in salsa stabie-
se, il Grande Centro, una va-
langa di liste civiche. Manca 
poco più di una settimana e a 
Castellammare regna ancora 
il caos. I nomi degli aspiranti 
sindaci, in vista delle ammini-
strative del 10 giugno, restano 
ancora avvolti nel mistero. So-
prattutto perché sta andando 
in scena il tentativo di mettere 
in piedi un patto del Nazareno, 
autorizzato anche dai massimi 
vertici dei partiti di Pd e Forza 
Italia. Ci sarebbe addirittura il 
benestare dei vertici nazionali 
all’operazione, ma ancora tutta 
da verificare sul piano locale. 
A unire le due anime ci sareb-
be il farmacista Massimo De 
Angelis, cinque anni fa primo 
dei non eletti alla Camera per 
Fratelli d’Italia ed ex assessore 
della giunta Vozza. Un nome 
che già circolava negli ambienti 
di centrodestra, ma contrastato 
dalle velleità di Gaetano Cim-
mino, leader dell’opposizione 
del consiglio comunale sciolto 
a febbraio scorso. Il Nazareno 
stabiese impone la rinuncia ai 
simboli di partito: Pd e For-
za Italia allora diventerebbero 
delle liste civiche, affiancati da 
altri movimenti civici venu-
ti su come funghi nelle ultime 
settimane. C’è anche il via li-
bera del segretario cittadino 
Nicola Corrado, che rispolve-
rerebbe la vecchia e cara “Of-
ficina Democratica”. Ma nel 
Pd è ancora guerra, perché 
l’ex sindaco Antonio Pannullo, 
sfiduciato a febbraio, nutre la 
speranza di essere ancora ri-
candidato. Eventualità molto 

remota a questo punto. Tutto 
dipende dall’operazione del 
Nazareno benedetta dai vertici 
provinciali. Non è ancora chia-
ro il destino del centrodestra. 
E’ molto probabile che Gaetano 
Cimmino decida di andare da 
solo con Lega e Fratelli d’Italia. 
Sabato sarà il giorno della veri-
tà in questo senso, con l’atteso 
annuncio di De Angelis in una 
convention nella Reggia di Qui-
sisana. Chi invece sembra aver 
trovato la quadra è il cosiddetto 
“Grande Centro”. Un altro ag-
glomerato di liste civiche, per la 

maggior parte vicine ai consi-
glieri che hanno sfiduciato Pan-
nullo. Il cartello è guidato dal 
maresciallo della finanza Anto-
nio Alfano, il mangia-sindaci: 
tre su tre sfiduciati. Spera quin-
di avere miglior sorte Andrea 
Di Martino, fedelissimo del de-
putato dem Gennaro Migliore, 
pronto a rappresentare la coali-
zione civica pur senza il simbo-
lo del Pd. Al tavolo del Grande 
Centro c’è anche l’ex sindaco 
Nicola Cuomo, nipote di An-
tonio Gava, finito ai margini 
del Partito democratico e ora 

Sabato il giorno 
della verità 
per Lega e Fdi

L’unico candidato 
certo è il grillino
Francesco Nappi

Le elezioni

Un Nazareno in 
salsa stabie-
se, il Grande 
Centro, una 
valanga di 

liste civiche. 
Manca poco 

più di una 
settimana alla 
presentazione 

delle liste e 
delle coalizioni 
e a Castellam-
mare di Stabia 
regna ancora 
il caos. I nomi 

degli aspi-
ranti sindaci, 
in vista delle 

amministrative 
del 10 giugno, 
restano anco-

ra avvolti nel 
mistero.

in campo con la civica “Castel-
lammare Bene Comune”. Nelle 
prossime ore potrebbe arrivare 
l’annuncio della candidatura di 
Andrea Di Martino, ora in net-
to vantaggio sulla nomination 
del giudice di pace Buonoco-
re. L’unico candidato certo e 
“certificato” è Francesco Nappi 
del Movimento Cinque Stelle. I 
grillini hanno anche presentato 
alla città la lista dei candidati al 
consiglio comunale, ma soltan-
to dopo aver modificato un paio 
di nomi che non sono piaciuti 
alla Casaleggio Associati.

E’ il secondo commissariamento in 3 anni per il Comune dell’hinterland

Tarrone nuovo commissario di Bacoli
Ieri la nomina da parte del prefetto di Napoli, Carmela Pagano
Il prefetto di Napoli, Carmela 
Pagano, nella giornata di ieri ha 
nominato il viceprefetto Fran-
cesco Tarricone, in servizio 
presso il Ministero dell’Inter-
no, commissario prefettizio del 
Comune di Bacoli incaricando-
lo della provvisoria ammini-
strazione dell’ente e avviando, 
nel contempo, le procedure di 
scioglimento dell’organo consi-
liare. Sarà lui l’uomo designato 
a traghettare la città napoleta-
na al prossimo voto ammini-
strativo.

Nomina di un funzionario
per il bilancio di previsione
Il prefetto ha inoltre nominato 
Gianfranco D’Angelo, funzio-
nario economico finanziario in 

servizio presso la Prefettura di 
Napoli, commissario ad acta 
per l’approvazione del bilancio 
di previsione 2018-2020. 
Si tratta del secondo sciogli-
mento nel giro di 3 anni per Ba-
coli, comune di 26mila abitanti 
nel cuore dei Campi Flegrei che 
comprende le località di Baia, 
Capo Miseno, Miliscola, Torre-
gaveta, parte di Cuma e appun-
to il centro di Bacoli.

L’esperienza di
Josi Della Ragione
Nel 2015 era stato eletto sin-
daco Josi Gerardo Della Ra-
gione, blogger e animatore 
dell’associazione Freebacoli, 
colpito appena un anno dopo 
dalle dimissioni di 9 consiglieri 

Francesco Tarrone
viceprefetto in servizio

presso il Ministero dell’interno

comunali su 15. Ripresentatosi 
alle elezioni del 2017 con l’ap-
poggio del movimento Dema di 
Luigi de Magistris, Della Ragio-
ne è stato sconfitto da Giovanni 
Picone, candidato di Partito de-
mocratico, Udc e Verdi.

 I dieci mesi
del sindaco Picone
Dopo dieci mesi Picone ha ras-
segnato le dimissioni dopo il 
voto contrario del Consiglio 
comunale al piano traffico, di-
chiarando così conclusa la sua 
esperienza da primo cittadino 
bacolese. Sia il Piano di rie-
quilibrio sia quello urbano del 
Traffico avrebbero consentito 
con i loro introiti di evitare il 
default economico dell’Ente.

di Andrea Gargiulo

Il 44enne rischia
di essere tagliato
fuori dalla politica

Incaricato un 
funzionario per
il bilancio 2018
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Una nuova perquisizione. E 
tutto a poche ore di distanza 
dall’udienza dinanzi al Tri-
bunale del Riesame di Napoli 
che sarà chiamato a pesare le 
accuse contestate dalla pro-
cura. Ieri mattina i carabinie-
ri del comando provinciale si 
sono recati nuovamente a casa 
del loro collega Lazzaro Cioffi 
finito in carcere lo scorso 19 
aprile per concorso in traffico 
di droga con l’aggravante del-
la matrice camorristica perché 
avrebbe coperto e aiutato un 
malavitoso del Parco Verde di 
Caivano con una serie di con-
dotte contrarie al suo dovere. 
In mano i militari dell’Arma 
stringevano un provvedimento 
del pubblico ministero anti-
mafia Maria Di Mauro, titolare 
dell’inchiesta che ha coinvolto 
Cioffi ma anche una serie di 
esponenti (tali o presunti) di 
diverse organizzazioni crimi-
nali che sarebbero state prota-
goniste di un fiorente business 
di stupefacenti provenienti 
dall’Olanda grazie al lavoro 
del broker (latitante) Bruno 
Carbone. Massimo riserbo da 
parte degli inquirenti sulle 
ragioni della perquisizione, 
ma è facile immaginare che la 
procura voglia provare a blin-
dare la posizione di Cioffi, già 
seriamente compromessa dal-
le pesanti risultanze investiga-
tive, rispetto ad una possibile 
contestazione da parte della 
difesa. In sede di interrogato-
rio di garanzia, Cioffi - che sino 

di Manuela Galletta

Ieri mattina passata al setaccio l’abitazione di Lazzaro Cioffi. Lunedì udienza al Riesame

Inchiesta sul carabiniere infedele
Eseguita una nuova perquisizione 

Il 44enne rischia
di essere tagliato
fuori dalla politica

Le accuse vertono
su numerosissime
intercettazioni

impegnato a impedire una per-
quisizione a casa di un uomo 
del Parco Verde dove era par-
cheggiato del denaro di Fucito, 
tutto questo dopo che Fucito 
lo aveva pregato di intervenire 
in tal senso; le intercettazioni 
hanno restituito Cioffi impe-
gnato a chiedere ai suoi colle-
ghi (senza ottenere risposta) 
chi fosse la fonte confidenziale 
che aveva attivato l’operazione 
di perquisizione. Come se non 
bastasse a chiudere il cerchio 
dei sospetti e delle accuse sono 
arrivate le dichiarazioni di due 
collaboratori di giustizia, An-
drea Lollo e Nunzio Montesa-
no: i pentiti hanno specificato 
che Cioffi avrebbe informato 
Fucito in più di un’occasione 
sui blitz che sarebbero stati 
compiuti ai suoi danni, evi-
tandogli così in qualche occa-
sioni incidenti di percorso. E’ 
uno scenario a tinte fosche, a 
causa del quale Cioffi è adesso 
in prigione. Lunedì il Riesame 
valuterà gli elementi a soste-
gno delle accuse e la congruità 
della misura cautelare in car-
cere con le contestazioni, sem-
pre che il carabiniere (difeso 
dagli avvocati Bruno Cerbone 
e Saverio Campana) non deci-
da di fare un passo indietro. La 
procura, invece, avanza nelle 
indagini e si prepara a parare i 
colpi dinanzi al Tribunale del-
la Libertà con nuovi elementi. 
Elementi che, forse, potrebbe-
ro arrivare anche dalla perqui-
sizione condotta ieri mattina 
nell’abitazione del militare 
dell’Arma. 

al giorno dell’arresto era in 
servizio presso il nucleo inve-
stigativo di Castello di Cister-
na - aveva provato a sminuire 
il suo rapporto con Pasquale 
Fucito, il malavitoso del Parco 
Verde che - su delega del boss 
detenuto Antonio Ciccarelli - 
avrebbe gestito lo spaccio di 
stupefacenti nel complesso di 
edilizia popolare di Caivano. 
In particolare il carabiniere 
aveva sostenuto che sua mo-
glie e la moglie di Fucito fos-
sero amiche, questo allo scopo 
di giustificare i numerosissimi 
contatti tra i due nuclei fami-
liari. Tuttavia le spiegazioni 
offerte dal militare dell’Ar-
ma fanno a pugni con quanto 

emerso nel corso dell’inchie-
sta, elementi restituiti dalla 
viva voce dei protagonisti di 
questa amara storia. Cioffi 
era sotto intercettazione, così 
come lo era la moglie. E pure 
nella loro abitazione era stata 
sistemata una ‘cimice’. In tal 
modo è stato possibile deline-
are il quadro delle frequenta-
zioni tra il militare e il malavi-
toso; le cene al ristorante delle 
due coppie; le occasioni in cui 
la moglie e la figlia di Cioffi fa-
cevano da babysitter al figlio 
piccolo di Fucito; il pranzo a 
casa di Cioffi con ospite spe-
ciale Fucito e consorte. Non 
solo: le intercettazioni hanno 
restituito anche il carabiniere 

casoIl Nuovi accertamenti della procura sulla figura del militare
legato da un «rapporto deviato» a un malavitoso del Parco Verde

L’inchiesta
della Dda

L’inchiesta 
che vede 
coinvolto 
anche il 
carabiniere 
Lazzaro Cioffi 
è coordinata 
dal pubblico 
ministero Ma-
ria Di Mauro 
in forza alla 
Direzione 
distrettuale 
antimafia di 
Napoli. Cioffi 
è detenuto in 
carcere dallo 
scorso 19 
aprile



5Cronaca
Sabato 5 Maggio 2018

Lo hanno stanato nella casa del-
la mamma e poi lo hanno arre-
stato, perché accusato del reato 
di tentata estorsione (aggravata 
dal metodo mafioso) ai danni 
di un commerciante di Secon-
digliano. Già perché Vincenzo 
Giglio, il 41enne della periferia 
nord di Napoli tratto in arre-
sto ieri mattina dagli agenti del 
commissariato Scampia, diretti 
dal primo dirigente Giovanni 
Mandato, è ritenuto dagli in-
quirenti uno degli esponenti 

Secondigliano, operazione della polizia di Stato

Racket a un commerciante,
arrestato uomo della Vanella:
chiedeva offerte per i carcerati

di Dario Striano

E’ accusato di detenzione ai fini di spaccio 

Droga nel Rione dei Fiori,
preso 54enne dei Di Lauro

dell’organizzazione criminale 
denominata Vanella Grassi - 
che prende il nome dall’omoni-
ma strada del quartiere Secon-
digliano. Ed è accusato di aver 
tentato di estorcere denaro a 
un commerciante della zona, lo 
scorso dicembre. La modalità di 
estorsione adottata dal 41enne 

sarebbe stata quella tipicamen-
te utilizzata dagli ‘esattori’ dei 
clan: l’uomo con fare minaccio-
so sarebbe entrato prima all’in-
terno dell’esercizio commerciale 
e poi avrebbe richiesto al titola-
re del negozio un’offerta per i 
carcerati. Le accurate indagini 
svolte dai poliziotti di Scampia 
hanno consentito all’autorità 
giudiziaria di emettere il prov-
vedimento restrittivo nei con-
fronti di Giglio, rintracciato poi 
a casa della madre in via Filip-
po Maria Briganti ieri mattina e 
quindi condotto presso il peni-

tenziario di Secondigliano dove 
l’uomo sarà interrogato dal 
gip. Gli agenti hanno dunque 
dato esecuzione all’ordinanza 
di custodia cautelare in carcere 
emessa dal giudice per le inda-
gini preliminari del tribunale di 
Napoli su richiesta della Dire-
zione distrettuale antimafia par-
tenopea. Nuovo colpo dunque al 
cosiddetto “clan dei girati”, già 
la settimana scorsa finito nella 
morsa di un’operazione dei ca-
rabinieri del nucleo operativo 
della Compagnia Stella che, nel 
corso di servizio antidroga nei 
quartieri San Pietro a Patierno e 
Scampia, avevano recuperato in 
due distinti interventi 12 dosi di 
cocaina, 21 di eroina e 7 di crack. 
La droga era stipata all’inter-
no di un deposito in disuso nel 
complesso di edilizia popolare 
delle ‘case dei puffi’, a Scampia. 
In un’aiuola a San Pietro a Pa-
tierno invece, erano state seque-
strate 2 stecche di hashish del 
peso di circa 20 grammi. Secon-
do gli investigatori entrambe le 
piazze di spaccio sarebbero sta-
te sotto controllate proprio dagli 
uomini della Vanella-Grassi.

Carmine del Medico, un 
54enne del “Rione dei Fiori”, 
ritenuto vicino al clan camor-
ristico dei Di Lauro, è stato 
tratto in arresto dai carabinieri 
del nucleo operativo della com-
pagnia Stella in esecuzione di 
un’ordinanza di custodia cau-
telare in carcere per detenzione 
di sostanza stupefacente ai fini 
di spaccio emessa dal giudice 
per le indagini preliminari del 
tribunale di Napoli, su richiesta 
della procura partenopea. La 
misura è scaturita dall’esito di 
una perquisizione eseguita nel 
novembre 2017 quando, in uno 
sgabuzzino nella disponibilità 
del 54enne, i militari seque-
strarono 88 grammi di hashi-
sh, 8 di marijuana e 2 cartucce 

Il colpo a Licola

Erba e fumo 
sotto l’auto,
nei guai 
57enne 

Un 57enne di Pozzuoli, 
già noto alle forze dell’or-
dine, aveva provato a na-
scondere la droga sotto un 
automobile parcheggiata 
in una piazzola di sosta di 
Licola, ma il suo passeg-
giare sù e giù nervosamen-
te nella zona ha finito per 
insospettire i carabinieri 
che lo hanno poi sottopo-
sto a controllo. Nei guai 
Guido Mandarini, tratto 
in arresto nella giornata di 

ieri dai militari del nucleo 
operativo della compagnia 
di Pozzuoli. I carabinie-
ri dopo aver perquisito il 
57enne puteolano hanno 
provveduto a controllare 
le autovetture presenti nel-
la piazzola di parcheggio e 
sotto una di questa hanno 
rinvenuto, all’interno di 
una bustina in cellophane, 
dosi di ogni tipo di droga. 
In particolare gli uomi-
ni della locale compagnia 
hanno trovato 32 grammi 
di marijuana divisa in dosi, 
60 grammi di hashish sud-
divisa in 24 stecche, una 
dose di cocaina e denaro 
contante, ritenuto il pro-
vento dell’attività illegale 
di compravendita di stupe-
facenti. Guido Mandarini, 
uscito dal carcere una set-
timana fa dopo un arresto 
sempre per spaccio, è ora 
accusato di detenzione ai 
fini di spaccio ed è stato 
tradotto nuovamente a nel 
carcere di Poggioreale.

Guido Mandarini 
era uscito dal carcere 
la settimana scorsa

calibro 12. L’uomo è stato così 
tradotto ieri mattina nel carce-
re di Poggioreale. 

Il rione dei Fiori 
e il clan Di Lauro
Il Rione dei Fiori si conferma 
dunque roccaforte del noto 
clan Di Lauro, la cosca crimi-
nale della periferia nord di Na-
poli una volta diretta dal boss 
Paolo, alias Ciruzz ‘o miliona-
rio, protagonista della cruenta 
faida di Scampia, arrestato nel 
settembre 2005. Attualmen-
te a tenere in mano le redini 
dell’organizzazione criminale è 
Marco Di Lauro, figlio di Pao-
lo, indicato da un collaboratore 
di giustizia come il mandante 
di 4 omicidi. La primula ros-
sa dei Di Lauro è latitante dal 
7 dicembre del 2004, dal maxi 

blitz passato alla storia come 
“la notte delle manette”, a cui 
riuscì a scampare. Dal 2006 in-
vece è destinatario di un man-
dato di cattura internazionale 
dato che il rampollo criminale, 
ricercato tra l’altro per associa-
zione a delinquere, è stato inse-
rito nell’elenco dei latitanti di 
massima pericolosità - redatto 
dal Gruppo Integrato Interfor-
ze per la Ricerca dei Latitanti 
più pericolosi della Direzione 
centrale della polizia crimina-
le, nell’ambito del Programma 
speciale di ricerca. Attualmente 
risulta essere il secondo ricerca-
to più pericoloso d’Italia dopo il 
boss mafioso Matteo Messina 
Denaro.

DarStri

Il clan Di Lauro, una volta diretto 
dal boss Ciruzzo ‘o milionario, ora è 
gestito dal latitante Marco Di Lauro

Gli agenti hanno dapprima stanato Vincenzo Giglio nella casa della mamma e poi lo hanno arrestato

Il 44enne rischia
di essere tagliato
fuori dalla politica

A fine aprile
altra operazione
contro il clan 

Il 44enne rischia
di essere tagliato
fuori dalla politica

In uno sgabuzzino 
nascosti hashish 
e marijuana

Il 44enne rischia
di essere tagliato
fuori dalla politica

L’uomo
è stato trasferito 
a Poggioreale
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Il coro dei reo-confessi s’è in-
grossato. Come era prevedi-
bile. Ieri mattina, al processo 
di secondo grado sul duplice 
omicidio di Fulvio Montanino 
e Claudio Salierno che nell’otto-
bre del 2004 aprì la faida tra i 
Di Lauro guidati dal giovane Co-
simo Di Lauro e l’ala scissioni-
sta capeggiata dagli Amato-Pa-
gano, altri sei imputati hanno 
preso la parola (chi collegato in 
video-conferenza e chi diretta-
mente dall’aula) e hanno recita-
to la sintetica e asettica formula 
dell’«ammetto l’addebito», il 
viatico per lo sconto di pena, 
l’exit strategy per i boss che non 
hanno intenzione di collaborare 
con la giustizia ma che sperano 
di aggirare lo scoglio dell’er-
gastolo contro il quale si sono 
già schiantati in primo grado. 
L’«ammetto l’addebito» è stato 
così recitato da Roberto Man-
ganiello, Antonio Della Corte e 
Angelo Marino (tutti presenti 
in aula), nonché da Francesco 
Barone, Rito Calzone e Gen-
naro Mauriello (collegati in vi-
deo-conferenza). Qualcuno ha 
chiesto scusa ai familiari delle 
vittime, che erano legate al clan 
Di Lauro: Fulvio Montanino, in 
particolare, era il fedelissimo 
di Cosimo Di Lauro e per via di 
questa sua vicinanza al giovane 
ras che avviò lo ‘svecchiamen-

di Manuela Galletta

Faida di Scampia, altri 6 boss confessano
L’exit strategy per scansare l’ergastolo

Il 44enne rischia
di essere tagliato
fuori dalla politica

Solo gli Abbinante
non alzano la mano
E il pg convoca
il pentito Notturno

sione che si era venuta a creare 
a Secondigliano all’indomani 
della salita al soglio del pote-
re di Cosimo Di Lauro. Fu così 
che Pariante e gli Abbinante, 
secondo il racconto di Parian-
te, concordarono la morte di 
Montanino trasferendo l’ordine 
nell’immediatezza dei fatti ad 
Abete. Gli Abbinante, dunque, 
sono i soli che affronteranno 
nuovamente le accuse loro con-
testate. Dal canto suo il sostituto 
procuratore generale che chie-
sto e ottenuto di poter ascolta-
re, in occasione della prossima 
udienza, il neo collaboratore 
Gennaro Notturno proprio in 
relazione alla posizione dei due 
fratelli. 

to’ del sodalizio finì nel mirino 
degli scissionisti. Tutti gli altri 
che già in primo grado aveva-
no ammesso le proprie respon-
sabilità hanno ribadito il ‘mea 
culpa’, nella speranza, stavolta, 
di vedersi cancellata quella con-
danna all’ergastolo che la Corte 
d’Assise di Napoli comminò co-
munque, ritenendo che l’«am-
missione dell’addebito» fosse 
solo un trucco per ottenere una 
pena più mite: il ritornello è sta-
to intonato da Arcangelo Abete, 
Gennaro Marino, Ciro Mau-
riello, Enzo Notturno, Carmine 
Pagano classe 1984 e dal boss 
Cesaro Pagano. Si sono invece 
chiamati fuori dal coro i fratel-
li Guido e Antonio Abbinante, 

rimasti fedeli alla linea portata 
avanti dal dibattimento di es-
sere estranei all’accusa di aver 
aderito al mandato omicidiario: 
in primo grado sono stati en-
trambi condannati all’ergastolo. 
A chiamarli in causa in modo 
diretto è stato Rosario Pariante, 
il quale ha spiegato che la morte 
di Montanino venne delibera-
ta in Tribunale mentre lui e gli 
Abbinante si trovavano a condi-
videre la stessa gabbia essendo 
imputati insieme per traffico 
droga. Pariante rivelò che tra il 
pubblico era seduto Arcange-
lo Abate il quale, attraverso un 
linguaggio in ‘codice’ fatto per lo 
più di gesti, riuscì a rappresen-
tare la grave situazione di ten-

Tatuatore
ucciso, slitta
ancora
la sentenza

Vittima innocente

Ancora un rinvio d’udienza. 
Ancora un nulla di fatto che 
dilata i tempi della sentenza e 
alimenta la sofferenza della fa-
miglia Cimminiello. 
Ieri mattina il processo sull’o-
micidio del tatuatore Gianluca 
Cimminiello, vittima innocente 
della barbarie della camorra, si 
è conclusa con un nulla di fat-
to a causa dell’impedimento di 
uno degli avvocati che avrebbe 
dovuto discutere. I giudici del-
la quinta sezione della Corte 

d’Assise di Napoli hanno così 
aggiornato i lavori. Sul banco 
degli imputati ci sono il boss 
Arcangelo Abete e il fedelis-
simo Raffaele Aprea, accusa-
ti rispettivamente di essere il 
mandante e l’organizzatore 
dell’omicidio di Gianluca Cim-
miniello. 
Il tatuatore venne ucciso per 
vendetta. Venne ucciso perché, 
nel tentativo di difendersi da 
un’aggressione, picchiò un pa-
rente del boss Cesare Pagano. 

Di qui - secondo la ricostru-
zione accusatoria - scaturì la 
decisione di dargli una lezio-
ne. A farsi carico di ogni cosa 
fu Arcangelo Abete, che voleva 
sdebitarsi col boss Pagano di 
un piacere ricevuto quando era 
detenuto. A premere il grilletto, 
invece, fu Vincenzo Russo, che 
per questi fatti ha affrontato 
ben quattro processo: è stato 
condannato alla pena dell’er-
gastolo e ora attende che il caso 
arrivi in Cassazione. 

Il fronte Di Lauro

Anche Emolo recita il ‘mea culpa’
Confessano quasi tutti gli espo-
nenti apicali degli scissionisti, 
ma confessa anche Ferdinan-
do Emolo schierato sul fron-
te del clan Di Lauro. Emolo è 
imputato anche lui dinanzi ai 
giudici della seconda sezione 
della Corte d’Assise d’Appello 
di Napoli ma risponde ma di 
spari in luoghi pubblico e por-
to e detenzione illegale di una 
pistola, con tanto di aggravante 
della matrice camorristica per-
ché – a seguito del duplice omi-
cidio Montanino-Salierno – i 
Di Lauro seminarono il terrore 

nelle ‘Case Celesti’. Quel rione 
doveva essere il loro e tutti i pa-
renti dei ‘ribelli’ che sino a quel 
momento avevano lì vissuto 
dovevano andare via. Le ‘stese’ 
furono la prima fase della stra-
tegia del terrore poi culminato 
nell’omicidio di Carmela Attri-

ce, la donna che provò a resi-
stere a quel diktat con tutte le 
sue forze, la donna che venne 
uccisa nell’androne del palazzo 
solo perché madre dello scis-
sionista Francesco Barone. Per 
una di quelle incursioni Emolo 
è stato condannato in primo 
grado a 14 anni di reclusione. 
Pena che oggi il fedelissimo del 
boss Cosimo Di Lauro spera di 
abbattere con l’ammissione de-
gli addebiti. Anche Cosimo Di 
Lauro fu processato per questi 
fatti ma il ras è stato assolto. 

maga

Accusato di una
‘stesa’ come
risposta al delitto

Ferdinando Emolo
E’ un fedelissimo

del ras Cosimo Di Lauro

Gianluca Cimminiello
Vittima innocente
della barbarie del clan

Ferdinando 
Emolo

E’ un fedelis-
simo
del ras Cosimo 
Di Lauro

Ferdinando 
Emolo

E’ un fedelis-
simo

del ras Cosimo 
Di Lauro

Antonio
Abbinante

Scissionista
della prima 
ora, non ha 
ammesso

Roberto
Manganiello

Ha recitato
il ‘mea culpa’

nell’udienza
di ieri

Ferdinando 
Emolo

E’ un fedelis-
simo
del ras Cosimo 
Di Lauro

Ferdinando 
Emolo

E’ un fedelis-
simo

del ras Cosimo 
Di Lauro

Guido 
Abbinante

Fratello di 
Antonio, pure
lui non ha
confessato

Angelo
Marino

Ha recitato
il ‘mea culpa’

nell’udienza
di ieri

Ferdinando 
Emolo

E’ un fedelis-
simo
del ras Cosimo 
Di Lauro

Ferdinando 
Emolo

E’ un fedelis-
simo

del ras Cosimo 
Di Lauro

Arcangelo
Abete

Ammise
gli addebiti
in primo
grado

Ciro
Mauriello

Ammise
gli addebiti

in primo
grado

Ferdinando 
Emolo

E’ un fedelis-
simo
del ras Cosimo 
Di Lauro

Ferdinando 
Emolo

E’ un fedelis-
simo

del ras Cosimo 
Di Lauro

Antonio
Della Corte

Ha recitato
il ‘mea culpa’
nell’udienza
di ieri

Francesco
Barone

Ha recitato
il ‘mea culpa’

nell’udienza
di ieri
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Il boss della faida alla prova del gip
Tre accuse contestate al ras D’Amico
L’udienza di convalida del fer-
mo è fissata per questa mattina 
Tutti davanti al giudice per le 
indagini preliminari Marco-
pido del Tribunale di Napoli. 
Tutti in attesa di sapere se le 
accuse contestate dalla Dire-
zione distrettuale antimafia di 
Napoli poggiano su elementi 
solidi. 
Salvatore D’Amico ‘o pirata, il 
boss di San Giovanni a Teduc-
cio finito in cella giovedì matti-
na in esecuzione di un decreto 
di fermo, deve rispondere di 
tre ipotesi di reato: un’estor-
sione consumata, un tentativo 
di estorsione e un tentativo 
di riciclaggio, tutte contesta-
zioni aggravate dalla matrice 
camorristica. Contestazioni 
che potrebbero tradursi nella 
permanenza in carcere, quel 
carcere che Salvatore D’Amico 
‘o pirata si è lasciato alle spal-
le nel 2015 per decorrenza dei 
termini di fase. Il ras all’epoca 
era sotto processo, dinanzi ai 
giudici del Tribunale di Napo-
li, per associazione di stampo 
mafioso; imputate anche al-

di Laura Nazzari tre 19 persone. Accadde che, 
nel corso del dibattimento, 
gli avvocati si rivolsero al Tri-
bunale del Riesame di Napoli 
sostenendo che, in base ad un 
orientamento giurisprudenzia-
le, i giorni di astensione dalle 
udienze scaturiti da scioperi 
della categoria non potevano 
rientrare nel calcolo dei ter-
mini di fase, i termini cioè che 
stabiliscono il periodo massi-
mo che deve intercorrere tra i 
vari step processuali per legit-
timare un’ordinanza cautelare. 
I giudici della Libertà diedero 
ragione ai legali, facendo così 
scattare la scarcerazione per 
tutti gli imputati che non erano 
detenuti per altre ragioni. D’A-
mico fu uno quelli che tornò in 
libertà e da libero, nel settem-
bre del 2016 (ben quattro anni 
dopo l’inizio del dibattimento), 
venne condannato a 14 anni di 
reclusione per associazione di 
stampo mafioso all’esito. Reato 
per il quale D’Amico, al pari dei 
co-imputati ritenuti colpevoli, 
dovrà tornare in aula alla fine 
di settembre: dinanzi ai giudi-
ci della prima sezione penale 
della Corte d’Appello di Napoli 
pende infatti il processo di se-
condo grado. 
Oltre a D’Amico (difeso dagli 
avvocati Antonio Gallo e Save-
rio Senese), dovranno compa-
rire dinanzi al gip Marcopido 
anche Salvatore Salomone (fi-

glio di Giovanni, quest’ultimo 
cognato del boss D’Amico e 
ferito in un agguato il 13 aprile 
scorso a Ponticelli), Salvatore 
Cianniello (già condannato per 
aver prestato riparo a Parma a 
Ciro Niglio dopo l’omicidio di 
Giovanni Bottiglieri), Mauro 
Cirullo e Giovanni Paduano: ri-
spondono a vario titolo dei tre 
reati contestati a D’Amico. An-
cora ricercato un sesto indaga-
to. L’inchiesta è stata condotta 
dai carabinieri della caserma 
Pastrengo che hanno eseguito 
i fermi. Tra le persone finite 
sotto i riflettori della procura, 
l’altro nome noto alle cronache 
è quello di Salvatore Cianniel-
lo, che si porta addosso il peso 
di un controverso pentimen-
to. Cianniello venne arrestato 
già arrestato su ordine della 
Dda partenopea il 15 aprile del 
2014: all’epoca gli fu contesta-
to di aver dato rifugio a Ciro 
Niglio, esponente del clan Ni-
glio-Abrunzo-Amodio (nato 
dalla scissione dai Cuccaro e 
decapitato in seguito dall’in-
tervento della magistratura), 
in seguito all’omicidio di Gio-
vanni Bottiglieri. Bottiglieri, 
che era un esponente di primo 
piano dei Cuccaro, venne ucci-
so nell’ottobre del 2013 mentre 
si trovava all’interno del centro 
scommesse ‘Better’ in via Ber-
nardo Quaranta. Niglio - come 
mostrarono le immagini delle 

telecamere installate all’in-
terno e all’esterno del locale - 
giunse da solo in sella ad uno 
scooter, entrò nel locale e, sen-
za mai togliersi il casco, andò 
dritto verso Bottiglieri ammaz-
zandolo. Per il supporto forni-
to a Niglio, Cianniello è stato 
condannato anche in secondo 
grado. Nel corso del processo 
che si definì col rito abbrevia-
to, Cianniello manifestò anche 
la volontà di passare a colla-
borare con la giustizia ma la 
procura gli rispose picche dopo 
un’attenta verifica delle sue 
dichiarazioni, verifica operata 
dal pubblico ministero antima-
fia Antonella Fratello. Tuttavia 
Cianniello riuscì comunque ad 
ottenere il patentino di pentito: 
in occasione dell’apertura del 
processo d’Appello, Cianniello 
infatti si presentò in aula nelle 
vesti di collaboratore di giu-
stizia, ruolo che gli fu ricono-
sciuto dalla procura di Parma. 
Resta adesso da capire se il gip 
Marcopido confermerà le nuo-
ve accuse a carico di Cianiello, 
il che aprirebbe un capitolo 
interessante sulla storia della 
collaborazione di Cianniello. 

L’inchiesta che ha porta-
to al fermo di Salvatore 
D’Amico è stata coor-
dinata dalla Direzione 
distrettuale antimafia di 
Napoli

L’inchiesta
della Dda

inchiestaL’ Giovedì mattina i carabinieri della caserma Pastrengo 
hanno condotto in carcere cinque persone, incluso 
il boss Salvatore D’Amico ‘o pirata, in esecuzione di 
un decreto di fermo spiccato dai pubblici ministeri 

antimafia Antonella Fratello e Alessandra Converso: 
contestati a vario titolo i reati di estorsione, tentata 
estorsione e tentato riciclaggio, tutti reati aggravati 
dalla matrice camorristica. 

Oggi l’udienza di convalida dei fermi per il capocosca di San Giovanni e 4 indagati

L’ultimo
arresto nel 2011

Salvatore 
D’Amico venne 
arrestato in un 
maxi-blitz che 

colpì il sodalizio 
nel 2001: l’in-

dagine di allora 
fu condotta dai 
carabinieri. Sal-
vatore D’Amico 

è stato condan-
nato per effetto 

delle accuse 
di camorra in 
primo grado. 

A settembre ci 
sarà il processo 

dinanzi ai giu-
dici della Corte 

d’Appello
Salvatore D’Amico finito in cella su decreto di fermo | Il ras è stato condannato nel 2016 a 14 anni per camorra ma rispetto a quest’accusa è libero per 
decorrenza termini. E’ considerato dalla Dda a capo dell’omonimo clan che gestisce gli affari illeciti a San Giovanni a Teduccio su delega dei Mazzarella
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Appena 17 anni e un cognome 
che nelle palazzine popolari co-
noscono tutti. Appena 17 anni e 
già accuse pesanti sul suo con-
to: tentata estorsione, deten-
zione illegale di arma e lesioni 
aggravate. Sì, perché il ragazzo 
ha sparato un colpo di pistola 
contro un 26enne ferendolo 
a un ginocchio. Alla base del 
raid c’è un debito di circa 500 
euro.  E’ successo giovedì sera 
a Pomigliano d’Arco, nel rione 
popolare ex legge 219: un’area 
che qualche mese fa è stata te-
atro di un ‘pericoloso’ fermento 
criminale subito sopito dai ca-
rabinieri. Il 17enne è stato arre-
stato e accompagnato presso il 
centro di prima accoglienza na-
poletano dei Colli Aminei. 
Tutto è iniziato nel tardo po-
meriggio di giovedì quando il 
17enne si è presentato presso 
l’abitazione di F.T., 26enne 
pomiglianese ristretto agli ar-
resti domiciliari per droga. I 
due si conoscono. Anche bene. 
Al punto che gli investigatori 
parlano di amicizia tra i due e 
di frequentazioni costanti. Gio-
vedì sera, tuttavia, qualcosa è 
andato storto. Secondo quan-
to ricostruito dai carabinieri 
il 17enne avrebbe preteso dal 
conoscente il pagamento di 
un debito non saldato di 500 
euro. Gli animi si sono scaldati 
e il minorenne è uscito di casa 
prendendo in ‘consegna’ lo sco-
oter del 26enne. Poco dopo è 
montato su una vettura - nono-
stante non potesse guidare - ed 
è tornato nella casa dell’amico. 
Questa volta, però, dalle parole 
è passato rapidamente ai fatti. 
Prima le minacce, poi - spiega-
no gli inquirenti - ha estratto 
una pistola calibro 7,65 e ha 
fatto fuoco contro il 26enne 
ferendelo al ginocchio sinistro. 
A quel punto qualcuno ha chia-
mato il 118 per soccorrere il 
ferito ed è partita la telefonata 

di Danio Gaeta

Ferito per un debito di 500 euro
Un 17enne arrestato dai militari

Un 26enne ai domiciliari colpito da un proiettile al ginocchio. E’ successo nel rione 219 di Pomigliano

Il minorenne è accusato di tentata estorsione, porto abusivo di arma e lesioni  

entravano e uscivano continua-
mente dai bagni della scuola. 
Gli agenti, intervenuti sul posto, 
dopo aver proceduto a un control-
lo tra i banchi di alcune aule, han-
no effettuato un controllo all’in-
terno dei bagni dove, nascoste 
in un’intercapedine ricavata dai 
battiscopa, hanno trovato alcune 
bustine in cellophane contenenti 
singole dosi di marijuana. Ma non 
è tutto. Gli investigatori, infatti, 
hanno trovato anche un pacchetto 
di sigarette vuoto con all’interno 
una stecchetta di hashish pronta 
per essere confezionata in singo-
le dosi e spacciata.  Le indagini, 
però, sono appena iniziate. Infatti 
i possessori della sostanza stu-
pefacente al momento non sono 
stati identificati. Dalla questura 
di Avellino hanno fatto sapere che 
sono stati avviati specifici accerta-
menti per risalire ai responsabili 
dell’attività di spaccio all’interno 

Una brutta di storia di droga, an-
cora non completamente chiusa, 
arriva direttamente da Avellino. 
Nel capoluogo irpino gli agenti di 
polizia hanno scoperto un giro di 
spaccio di sostanze stupefacenti 
all’interno di un istituto scola-
stico e ora stanno indagando sui 
responsabili. 
Il blitz, che non è passato inosser-
vato, si è verificato ieri mattina. Il 
dirigente scolastico dell’istituto ha 
richiesto l’intervento dei poliziotti 
dopo aver segnalato un’attività di 
spaccio tra i banchi di un’aula e i 
bagni della scuola. Era stato il di-
rigente stesso ad accorgersi come, 
all’interno del suo istituto ci fosse 
qualcosa di strano. Un ‘singolare’ 
via vai di giovanissimi clienti che 

Allarme sociale

Blitz della polizia in un istituto superiore di Avellino. Nel bagno trovate dosi di hashish e marijuana

Il preside denuncia, trovata droga a scuola 
del plesso scolastico.
Non è la prima volta che si verifi-
cano episodi simili ad Avellino e 
nel territorio della provincia. 
Anche i carabinieri, infatti, da 
tempo hanno intensificato i con-
trolli antidroga e appena due mesi 
fa hanno effettuato un blitz nei 
pressi di una scuola di Lioni.
I militari coadiuvati da personale 
non in divisa della Compagnia di 
Sant’Angelo dei Lombardi nonché 
dai colleghi del Nucleo Cinofili di 
Sarno, dopo aver osservato se ci 
fossero strani movimenti fuori 
da scuola nel tentativo di bloccare 
in flagranza eventuali attività di 
spaccio, hanno atteso che i ragazzi 
entrassero nelle aule e quindi, 
durante il regolare svolgimen-
to dell’attività didattica, hanno 
iniziato i controlli. A seguito di 
perquisizione un 17enne è stato 
sorpreso in possesso di qualche 
grammo di hashish.

d’allarme anche al 112. Sul po-
sto sono arrivati i carabinieri 
della stazione di Pomigliano 
d’Arco e i carabinieri della com-
pagnia di Castello di Cisterna 
(diretti dal capitano Tommaso 
Angelone) che hanno ricostru-
ito l’accaduto e si sono messi 
alla ricerca di chi ha esploso il 
colpo.
Il ferito nel frattempo è stato 
portato al Cardarelli per essere 
operato; adesso si trova in pro-
gnosi riservata ma non in peri-
colo di vita.
Il 17enne è stato rintracciato 
nella sua abitazione e arrestato.

Le indagini

I carabinieri sono 
intervenuti nel rione 
219 di Pomigliano 
d’Arco dove un 
26enne del posto è 
stato ferito con un 
colpo d’arma da 
fuoco alla gamba. 
Il movente dell’ag-
gressione sarebbe 
un debito non 
pagato. Gli investi-
gatori non hanno 
ancora ritrovato la 
pistola

Le indagini

Gli agenti di polizia hanno fatto 
irruzione in una scuola di Avellino 

e hanno trovato dosi di droga 
nascoste nel bagno
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«Questa è la via della morte». E’ 
il 2015 e un boss del clan Buo-
nerba viene ‘beccato’ in un’in-
tercettazione dagli investigato-
ri che indagano su una faida di 
camorra che sta insanguinando 
un angolo di città nascosto tra i 
Tribunali e Forcella. Via Oron-
zio Costa, meno di 200 metri, 
nel 2015 è la porta dell’inferno. 
Da un lato ci sono i Buonerba, 
organizzazione criminale da 
sempre vicina ai Mazzarella e 
conosciuta come i ‘capelloni’, 
che in via Oronzio Costa ci vi-
vono; dall’altro lato, invece, 
ci sono i baby boss dei Sibillo. 
‘Stese’, sparatorie e omicidi. Il 
2015 è l’annus horribilis per 
il rione. Poi sono arrivati gli 
arresti, le inchieste e anche le 
condanne. Pesanti. In tre anni 
via Oronzio Costa è cambiata: 
è scomparsa nuovamente nel-
la complessa toponomastica 
napoletana. Ora, però, in que-
sto angolo di città dove i vecchi 
palazzi in tufo schermano i rag-
gi del sole, qualcosa potrebbe 
cambiare. Lo Stato, e non solo 
quello che indossa la divisa e 
impugna una pistola, ha deci-
so entrare in questa strada. La 
Giunta comunale di Napoli su 
proposta dell’assessore all’Ur-
banistica Carmine Piscopo ha 
approvato lo studio di fattibili-

di Danio Gaeta

Il progetto per la strada divenuta il simbolo della faida tra i Sibillo e i Buonerba

Una ludoteca nel «vicolo della morte»
Lo Stato arriva in via Oronzio Costa

Il 44enne rischia
di essere tagliato
fuori dalla politica

Lo studio
di fattibilità ha
avuto il via libera
dalla giunta di Napoli

fattibilità del progetto, è stato 
approvato lo schema di con-
venzione con il quale il sogget-
to proponente si impegna, tra 
l’altro, a costituire in favore 
del Comune una servitù perpe-
tua di uso pubblico delle aree e 
delle attrezzature realizzate a 
sue spese, secondo le modalità 
indicate nello schema di con-
venzione, e a realizzare, nonché 
a manutenere a proprie spese 
tali opere. Per garantire l’effet-
tivita’ della funzione pubblica 
approvata, e’ previsto ancora 
la sottoscrizione da parte del 
proponente di un atto unilate-
rale d’obbligo condiviso anche 
dalla competente Municipalità, 
che, senza modificare o limitare 
il contenuto dell’uso pubblico 
sancito dalla convenzione, ne 
specifica l’uso nel dettaglio. In 
particolare è previsto che l’ap-
provazione del suddetto atto 
unilaterale avvenga al momen-
to della ultimazione delle opere 
ad uso pubblico e del loro col-
laudo, sulla base delle esigenze 
di fruizione pubblica valutate a 
quella data anche dalla Munici-
palita’, la quale deve esplicita-
mente approvarle. «Prendiamo 
atto con piacere - dichiara l’As-
sessore Piscopo - dell’interesse 
dei privati a realizzare attrezza-
ture pubbliche, che consentono 
al Comune di implementare 
servizi alla collettività».

taà per una attrezzatura ad uso 
pubblico in via Oronzio Costa 
44 - 47. Il progetto approvato 
prevede al piano terra e per la 
quasi totalità del primo pia-
no un’attrezzatura di interesse 
comune destinata ad attività 
di ludoteca, attività motoria e 
ad attività socio - assistenziale 
(sportello di ascolto/informati-
vo, Centro Donna). 
Le attività pubbliche previste, 
come richiesto dagli Uffici del 
Comune, prevedono un pre-
sidio educativo in cui poter 
svolgere in favore dei bambini 
attività in grado di stimolare la 
creativita’, costruendo anche 
percorsi operativi di tipo labo-

ratoriale e non, in grado di dare 
vita a rapporti continuativi che 
svolgono una funzione cusci-
netto per bambini che vivono in 
“difficoltà”. E purtroppo ce ne 
sono tanti. L’obiettivo, dunque, 
è quello di portare un esempio 
positivo e un’alternativa alla 
strada nel cuore di un rione 
che, per troppo tempo, ha avu-
to modelli sbagliati e pericolosi.
Il progetto garantisce la frui-
zione autonoma della parte a 
uso pubblico da quella privata 
destinata ad altre funzioni, e 
risponde, inoltre, alla doman-
da di fabbisogno di standard 
urbanistici previsti dall’Ammi-
nistrazione. Unitamente alla 

casoIl Collaborazione pubblico-privato per la realizzazione di una struttura
L’assessore Carmine Piscopo: «Fornire servizi utili alla collettività»
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Un palazzo di tre piani semidi-
roccato e una scaletta che scen-
de in un seminterrato. All’ester-
no, a sovrastare un cancello in 
ferro arrugginito, un’insegna in 
plastica e cartone ormai distrut-
ta indica un luogo di preghiera. 
E’ la moschea di via del Mare di 
Licola, sul territorio di Giuglia-
no. «Un punto di riferimento 
importante per la comunità 
africana che vive nella zona», 
raccontano i residenti. E ci vuo-
le poco per crederci. Basta fare 
un giro di venerdì a mezzogior-
no per vedere il via vai continuo 
di ragazzi, alcuni ancora giova-
nissimi, che pazienti attendono 
l’arrivo dell’imam Ibrahim Ali 
Mohamed, nato in Ghana e da 
12 anni residente in Italia.  
Una settimana fa questo angolo 
di Africa nascosto tra Pozzuoli e 
Giugliano è diventato famoso.  
Telecamere, giornalisti, rifletto-
ri sconosciuti. Sì, perché a due 
passi dalla moschea di via del 
Mare, gli agenti della Digos di 
Napoli e i militari del Ros hanno 
arrestato Alagie Touray, 21enne 
gambiano. Il giovane, residen-
te in un centro di accoglienza 
di Pozzuoli, è accusato di par-
tecipazione all’organizzazione 
terroristica denominata Isis. 
C’è un giuramento di fedeltà al 
califfo Abu Bakr Al Baghdadi 
che il 21enne ha ripetuto quat-
tro volte sulla chat di Telegram, 
e poi ci sono alcuni messaggi, 
anche questi diffusi via chat, in 
cui il ragazzo riferisce di essere 
«in missione» e chiede di «pre-
gare» per lui. Frasi molto simili 
a quelle ripetute dai terroristi 
prima di commettere spaven-
tosi attentati e ricostruite mi-
nuziosamente dagli inquirenti 
napoletani. Ora Alagie Touray 
è ristretto in cella a Benevento 
e il suo legale di fiducia ha pre-
sentato ricorso al Riesame. Ma 
Alagie il terrorismo, l’Isis e il ca-
liffo non li ha di certo conosciuti 
nella moschea di Licola. Il suo 
percorso di radicalizzazione, se 
accertato in sede processuale, 
è iniziato prima di sbarcare da 
clandestino sulle coste italiane. 
In parte è stesso l’indagato a 
raccontarlo agli inquirenti nel 
corso dell’interrogatorio reso 
nelle ore successive al fermo.
Tuttavia il luogo di culto di via 
del Mare è finito nell’occhio del 
ciclone. «Chissà cosa fanno in 
quel posto?», è la domanda ma-
liziosa che ha iniziato a circo-
lare di bocca in bocca a Licola. 
«Sono dei bravi ragazzi, è solo 
un punto di ritrovo, di certo non 
sono loro il problema di questo 
territorio. Anzi». A parlare è 
Umberto Mercurio, presidente 
dell’associazione Licola Mare 
Pulito: un gruppo che da anni 
lotta per il rilancio di un terri-
torio dalle mille potenzialità. 

di Danio Gaeta

Spiagge pulite coi ragazzi della moschea
«Isis? Qui il problema sono i residenti»

Oggi l’associazione Licola Mare Pulito e i giovani che frequentano il centro di preghiera di via del Mare raccoglieranno i rifiuti dall’arenile

con rastrelli, palette e sacchetti: 
l’obiettivo è ridare dignità all’a-
renile. I rifiuti raccolti saranno 
imbustati e smaltiti dal Comune 
di Pozzuoli. Con l’associazione, 
non nuova a iniziative simili, 
però, ci saranno anche i giova-
ni della moschea di via del Mare 
e in testa l’imam Ali Ibrahim 
Mohamed. «Hanno dato subito 
la loro disponibilità - ha spie-
gato Mercurio - dimostrando, 
ancora una volta, di tenerci per 
questo territorio. E non è la pri-
ma volta, già in passato abbiamo 
fatto iniziative simili con loro». 
«Noi, tutti assieme, con i ragazzi 
della moschea, faremo il nostro 
- ha detto - vediamo chi altro ci 
sarà». «Sono invitati tutti i cit-
tadini, è il momento di dare un 
segnale forte», ha concluso.  

«Invece di puntare il dito contro 
un gruppo di ragazzi che cerca 
di integrarsi - ha aggiunto Mer-
curio - i residenti dovrebbero 
fare molto di più. Dovrebbero 
essere i primi a rispettare l’am-
biente in cui vivono e invece 
non è così». «Nei pressi della 
moschea è assolutamente vie-
tato fumare - racconta ancora 
il presidente dell’associazione 
Licola Mare Pulito - non si pos-
sono bere alcolici, figuriamoci 
vendere droga o altro. L’imam 
è un punto di riferimento e lo 
seguono. I controlli per tutto ciò 
che di illegale accade nella zona 
spetta alle forze dell’ordine». A 
pochi passi dalla moschea, in 
una delle stradine sterrate che 
dal mare di Licola si allontana-
no nell’entroterra, si era creato 

Il 44enne rischia
di essere tagliato
fuori dalla politica

«Basta preconcetti,
hanno solo voglia
di integrarsi»

un vasto giro di prostituzione.  
«Sono stati i giovani che fre-
quentano la moschea a lottare 
perché tutto ciò finisse. Prima 
di parlare, bisogna conoscere le 
cose - ha aggiunto ancora Mer-
curio - quando sento parlare di 

terrorismo mi viene da ridere. 
I problemi di questa zona sono 
altri». Questa mattina, a partire 
dalle 8, gli attivisti dell’associa-
zione Licola Mare Pulito saran-
no presenti sul tratto di spiaggia 
ancora da pulire. Arriveranno 

storiaLa Questa mattina, a partire dalle 8, gli attivisti dell’associazione 
Licola Mare Pulito saranno presenti sul tratto di spiaggia ancora 
da pulire. Arriveranno con rastrelli, palette e sacchetti: l’obiettivo 
è ridare dignità all’arenile. I rifiuti raccolti saranno imbustati e 

smaltiti dal Comune di Pozzuoli. Con l’associazione, non nuova 
a iniziative simili nella zona del litorale, però, ci saranno anche 
i giovani della moschea di via del Mare e in testa l’imam Ali 
Ibrahim Mohamed.

Una settimana
fa un ragazzo
del Gambia
è stato fermato
con l’accusa
di terrorismo

1

L’avvocato
del giovane
ha presentato
ricorso 
al tribunale
Riesame

2

Il presidente
Mercurio:
«Vanno solo
per pregare,
aiutano 
la comunità»

3
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I magistrati onorari hanno scioperato per un mese. Danni incalcolabili sulle cause 

La dura lotta dei giudici di pace:
saltato mezzo milione di processi
Un danno di proporzioni bi-
bliche. Oltre mezzo milioni di 
processi sono saltati in questo 
mese malgrado i giudici di pace 
in sciopero abbiano comunque 
garantito la tenuta di almeno 
un’udienza a settimana. I nu-
meri drammatici di una prote-
sta - che ha raccolto l’adesione 
di oltre il 90% dei giudici di pace 
sull’intero territorio nazionale - 
rischiano di spaventare ancora 
di più l’intera nazione, visto che 
a breve potrebbe essere indetta 
una nuova contestazione. E visto 
che, paradossalmente, la conte-
stazione a breve potrebbe diven-
tare legge.

La ‘fine’ dello sciope ro
Ma andiamo con ordine, parten-
do dalla ‘fine’ della protesta dei 
giudici di pace contro il ministro 
della Giustizia Andrea Orlando 
e la “sua” riforma, datata do-
menica 6 maggio. Uno stop allo 
sciopero che potrebbe essere 
‘precario’ così come «precarie» 
sono le sorti professionali dei 
manifestanti che hanno annun-
ciato - tramite una dichiarazione 
del direttivo dell’Unione nazio-
nale giudici di pace - di esser di-
sposti a riprendere già a giugno 
o sciopero, con un altro stop alle 
udienze annunciato (di trenta 
giorni), «qualora l’attuale Ese-
cutivo di governo dovesse rima-
nere ancora in carica».

di Dario Striano I motivi della protesta
C’è da dirsi che negli ultimi 15 
mesi i giudici di pace hanno scio-
perato già 11 volte - per un totale 
di 115 giorni di sciopero, con slit-
tamento di milioni di cause - per 
contestare «l’incostituzionale ri-
forma della magistratura di pace 
e onoraria voluta dal ministro 
Orlando, che - secondo quanto 
sostengono Maria Flora di Gio-

vanni e Alberto Rossi, rispetti-
vamente presidente e segretario 
dell’Unagipa - potrebbe «preca-
rizzare» ulteriormente la cate-
goria, «limitando l’impiego dei 
giudici a 2-3 giorni la settimana, 
prevedendo una paga più bassa 
di una badante», ponendo i con-
tributi previdenziali «integral-
mente a carico dei magistrati» e 
infine non riconoscendo «tutela 

alcuna in caso di malattia». «A 
fronte di un tale degradante svi-
limento della funzione - tuona 
l’Unagipa - la sciagurata rifor-
ma Orlando raddoppia i carichi 
di lavoro dei magistrati onora-
ri, con un aumento vertiginoso 
delle competenze del giudice di 
pace». Cicostanza che potrebbe 
portare al «collasso» della Giu-
stizia italiana. «Le forme di pro-
testa che stanno portando avanti 
da mesi i giudici di pace, ossia la 
tenuta di una sola udienza a set-
timana, - continuano Maria Flo-
ra di Giovanni e Alberto Rossi 
- fra un paio di anni diverranno 
legge, non potendo il loro impe-
gno superare i 2 giorni, dei quali 
un giorno evidentemente dedi-
cato alla stesura delle sentenze».

I manifestanti: 
«Orlando dimettiti»
I giudici di pace dunque fino a 
domenica chiederanno a gran 
voce «le immediate dimissioni 
del ministro Orlando», la so-
spensione «di ogni procedura di 
attuazione della riforma e la sua 
abrogazione una volta che sarà 
formato un nuovo governo». Ma 
soprattutto la «stabilizzazione 
dei magistrati di pace e onorari 
in servizio sulla falsariga della 
legge 217 del 1974» che riconob-
be agli allora vice pretori onora-
ri la continuità del servizio e lo 
stesso trattamento economico e 
previdenziale dei magistrati di 
tribunale. 

In foto
Il ministro della Giustizia

Andrea Orlando (Pd)
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La storia del cinema internazionale rivive con l’ensamble Nino Rota:
viaggio sulle note de “Il Padrino”, “Love Story” e “Schlinder’s List”

Le colonne sonore di film-capolavoro
rivivono con ‘Le note del Chiostro’
Questa sera si terrà presso il 
Complesso Monumentale di 
San Lorenzo Maggiore il se-
condo appuntamento della 
rassegna musicale “Le Note del 
Chiostro”. La kermesse è stata 
organizzata dall’Associazione 
“Amici del ’700 Musicale”. Ad 
esibirsi alle ore 20, sarà l’en-
semble Nino Rota, con il sopra-
no Clementina Regina. Al cen-
tro della loro musica ci saranno 
le colonne sonore di alcuni film 

tori che l’associazione schiera 
nelle varie attività che organiz-
za. 
Presidente dell’Associazione 

Eseguirà i brani
il soprano
Clementina Regina

è il maestro Marco Traverso, 
violista. Ricercatore e studioso 
di liuteria nel 2004 pubblica 
“Il Segreto’’ per il quale l’A.L.I. 

La manifestazione dedicata a Giambattista Vico

Maggio dei Monumenti 2018
Tanti eventi nel weekend
Nell’ambito del Maggio dei Monumenti 
2018, quest’anno dedicato a Giambat-
tista Vico, tanti appuntamenti a Napoli 
questo fine settimana. In evidenza “So-
cietà Napoletana di Storia Patria” che 
nella sala convegni del Maschio Angio-
ino proporrà  oggi e domani il “Dialo-
go impossibile con Giambattista Vico” 
immaginato dal professor Vincenzo 
Vitiello e con la partecipazione di Enzo 
Salomone e Paolo Cresta. Nelle stesse 
giornate ci sarà “Vico: La musica per 
virtuosamente operare”. Sabato 5 mag-
gio invece alle ore 19.30 nella Sala dei 
Baroni “Omaggio a Castelnuovo - Te-
desco nel cinquacentesimo della scom-
parsa. Musiche di Mozart, Beethoven e 
Castelnuovi-Tedesco.  

Iscritte a partecipare 117 imbarcazioni e 1000 velisti

Parte da Napoli l’avventura
della Regata dei Tre Golfi

entrati nella storia del cine-
ma, tra cui “Il Padrino”, “Love 
Story” e “Schlinder’s List”, pas-
sando per i capolavori del Mae-
stro Ennio Morricone, “Romeo 
e Giulietta” di Nino Rota e la 
colonna sonora de “Il Postino”. 
Ma non solo. Non mancheran-
no momenti dedicati a canzoni 
immortali come “Moon River”, 
da “Colazione da Tiffany”, e 
“Somewhere over the rain-
bow”, dal “Mago di Oz” e strug-
genti richiami alla colonna so-
nora del premio Oscar “Nuovo 
cinema paradiso”.
L’Associazione ha lo scopo di 
diffondere l’amore per la mu-
sica e per l’arte nella sua mol-
teplice forma, promuove corsi 
di musica, concerti, attività co-
rale, corsi di artigianato. Par-
ticolare cura e rilievo vengono 
riservati all’attività musicale di 
qualità. Docenti di conserva-
torio, insegnanti e concertisti: 
questo il parterre di collabora-

(Ass. Liutai Italiani) lo nomina 
Socio onorario ed esperto per 
gli strumenti ad arco per l’u-
nione europea esperti d’arte.

Si svolgerà nel Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore

E’ iniziato il conto alla rovescia per la 64a 
Regata dei Tre Golfi che inizierà il 14 mag-
gio. Ad oggi le imbarcazioni iscritte a par-
tecipare alla manifestazione velica, nata a 
Capri, sono 117 per un totale di oltre 1000 
velisti. L’evento “Rolex Capri Sailing Week 
2018”  organizzato dallo Yacht Club Ita-
liano, dal Circolo Italia e dallo Yacht Club 
Capri quest’anno si apre a Napoli. Si inau-
gurerà oggi, il villaggio ospitalità sulle ter-
razze di copertura del Circolo del Remo e 
della Vela italia, con un cocktail in onore 
alla 64a Regata dei Tre Golfi. La prestigio-
sa gara, giunta alla 64a edizione, è valida 
per il Campionato Italiano Offshore 2018 
ed è inserita, da quest’anno, all’interno del 
circuito IMA Mediterranean Maxi Offsho-
re Challenge 2017-2018.
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appuntamenti in città

“Festa di Primavera”
Bagnoli riconquista
l’ex base della Nato

Previsti migliaia di partecipan-
ti all’evento che si terrà oggi 
nell’ex base Nato di Bagnoli. La 
manifestazione dal titolo “Festa 
di primavera” si svolgerà anche 
domani ed è organizzata dalla 
Fondazione Banco di Napoli 
per l’assistenza all’infanzia. Con 
la partecipazione di circa 70 
associazioni.

Seminario itinerante
“Pausilypon: storia
di una riscoperta”

Un seminario itinerante 
nell’anniversario della risco-
perta della Grotta di Seiano di 
Ferdinando II di Borbone (5 
maggio 1840). Illustrato me-
diante gouaches, dipinti, map-
pe antiche e letture di brani 
storici, partirà dalla Grotta di 
Seiano alle 17.30 per arrivare 
al Parco del Pausilypon.

A 200 anni 
dalla nascita 
si discute di Marx

Alle 21, nell’Ex Opg “Je So 
Pazzo” ci sarà la proiezione 
del film “Il giovane Karl Marx” 
nell’anniversario del polito-
logo, avvenuta il 5 maggio 
1818. A seguire dibattito con 
Salvatore Prinzi di Ex Opg “Je 
So’ Pazzo ” e Delio Salottolo 
dell’Università degli Studi di 
Napoli L’Orientale.

A Città della Scienza
un viaggio sulle tracce
dei nostri antenati

Dall’Uomo di Neanderthal 
fino all’Homo sapiens sapiens, 
passando per l’Australopithe-
cus afarensis e al ritrovamento 
di Lucy, l’evoluzione dell’uomo 
sulla terra spiegata oggi e do-
mani a Città della Scienza
nell’evento “Sulle tracce degli 
antenati: un lungo viaggio 
nella storia”

Tre eventi per arricchire l’ultima settimana

Conclude in crescendo
“La Napoli di Maurizio”

Tre appuntamenti arricchirano l’ultima setti-
mana della mostra “La Napoli di Maurizio” che 
si concluderà il 13 maggio. Al Pan lunedì 7 alle 
ore 15 ci sarà “I lunedì della fotografia” con Vera 
Maone, Cecilia Battimelli, Lucia Patalano. Mer-
coledì 9 alle 17 toccherà a “Napoli tra pianifica-
zione ed emergenze. Le politiche urbanistiche 
negli anni ’70 e ’80” con Bruno Discepolo, Bel-
fiore, Dal Piaz, Lepore. Concluderà giovedì 10, 
sempre alle 17 “Facce da politica. Verso la terza 
Repubblica”.

Al Memus del Teatro San Carlo alle 11.30

Caracciolo Gold Run,
lunedì la presentazione

Al Teatro di San Carlo presso Memus, Museo 
e Archivio Storico del Teatro di San Carlo, Pa-
lazzo Reale di Napoli, lunedì alle ore 11.30 la 
presentazione della diciottesima edizione del-
la “Caraggiolo Gold Run”. Interverranno Ciro 
Borriello, Assessore allo Sport del Comune di 
Napoli, Domenico Scognamiglio, Organizzato-
re Caracciolo Gold Run, Alberto Auricchio, Ri-
cercatore Istituto di Ricerca Tigem di Pozzuoli 
Francesco Lettieri, Responsabile Fondazione 
Telethon Campania e gli sponsor

Proporranno la commedia “Knock o il trionfo della medicina”

Adolescenti in scena
Il progetto “Arrevuoto” 
arriva al San Ferdinando
Sviluppare progetti di grandis-
sima importanza sociale e cul-
turale attraverso il teatro. Da 
13 anni, questa è la missione 
del progetto “Arrevuoto” idea-
to da Roberta Carlotto e curato 
da Maurizio Braucci. Un pro-
getto che arriverà a compimen-
to sabato 12 alle 19 e domenica 
13 alle 18 presso il Teatro San 
Ferdinando con lo spettacolo 
“Knock o il trionfo della me-
dicina” di Jules Romains. La 
regia della commedia è affidata 
ad un collettivo composto da 
Pino Carbone, Annalisa D’A-
mato, Linda Dalisi, Christian 
Giroso, Nicola Laieta, Sergio 
Longobardi, Emanuele Valen-
ti, Gianni Vastarella, Ambra 

Marcozzi, Antonin Stahly. Il 
progetto, prodotto dal Teatro 
Stabile di Napoli, agisce nei 
quartieri di Scampia, Rione 
Traiano, Montesanto e Posilli-
po attraverso una rete di grup-
pi, di associazioni e operatori 
del sociale e del mondo della 
scuola, con laboratori e percor-
si di studio su un testo teatrale. 
L’esilarante commedia, porta-
ta in scena dagli adolescenti, 
è stata messa in scena per la 
prima volta nel 1923. La sto-
ria del Dr. Knock, un presunto 
medico che arriva in un tran-
quillo paese di provincia dove, 
per tradizione, nessuno ricorre 
mai al medico. In pochi mesi, 
il Dr. Knock riuscira’ invece a 

ciazione “Chi rom ...e chi no”, 
della collaborazione delle gui-
de teatrali Anna Carla Broegg, 
Denis Bajrami, Emanuele Mas-
sa, Laura Ottieri, Flavio Rizzi, 
GianLuigi Signoriello, Salva-
tore Serpico. Coordinamento 
musicale di Maurizio Capone 
e Antonella Monetti, lo spazio 
scenico e le luci di Raffaele Di 
Florio, i costumi di Alessandro 
Gaudioso; le installazioni video 
sono di Alessandro Papa, assi-
stente alle scene Lucia Impe-
rato, il coordinamento dram-
maturgico di Fabrizio Nardi, 
l’organizzazione di Linda Mar-
tinelli, le foto di Stefano Car-
done, i video di Lorenzo Face, 
Fortuna Avallone.

Il 44enne rischia
di essere tagliato
fuori dalla politica

Le rappresentazioni 
si terranno sabato 12 
e domenica 13

La mostra dedi-
cata a Maurizio 

Valenzi

La presentazio-
ne al San Carlo
(foto Kontrolab)

trasformare il paese in un af-
follatissimo centro di cura per 
la salute, con tutti gli abitanti 
completamente ospedalizzati 
e contenti di esserlo. Lo spet-
tacolo si avvale del coordina-
mento pedagogico dell’Asso-
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