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Una mappatura delle case oc-
cupate abusivamente. Città per 
città. Da Aosta a Ragusa. Do-
vranno realizzarla le prefettu-
re e la consegna sul tavolo del 
ministero dell’Interno è fissata 
per il 30 settembre. 

Bari, la sede c’è e le polemiche restano
A rischio 10mila processi, troppo caos

E i sindaci vengono chiamati a realizzare la mappatura degli edifici a rischio

Scuole sicure, stanziati 243mila euro per Napoli
Incidenti sul lavoro
Altri tre casi
in un solo giorno

Servizio a pag. 6

L’ennesima giornata nera sul 
fronte degli incidenti sul lavo-
ro. Ancora vittime, ancora ope-
rai che perdono la vita mentre 
sono impegnati a guadagnare lo 
stipendio. Ancora feriti, alcuni 
anche gravi. 
E’ una cronaca triste quella che, 
anche oggi, siamo chiamati a 
raccontare. In un solo giorno si 
sono veriricati tre episodi. 

Gli uffici territoriali di governo devono realizzare una mappa degli alloggi occupati abusivamente

Sgomberi, le prefetture col cerino in mano
La bomba delle case popolari gestite dai clan
A Napoli lo scenario più difficile: le cosche si occupano di riassegnare gli alloggi del Comune

L’allarme dell’Anm nel giorno della manifestazione di avvocati e giudici

Gaeta a pag. 5

Una somma complessiva di 2 
milioni e mezzo di euro per un 
progetto pilota in 15 città italia-
ne contro lo spaccio di stupefa-
centi in prossimità delle scuo-
le. Ad annunciare la direttiva 
“Scuole Sicure”, è stato il mini-
stro dell’Interno Matteo Salvini, 
in una conferenza ieri mattina 
al Viminale insieme al capo del-
la polizia Franco Gabrielli. 

Il nuovo spot 
di Salvini: «Daspo
per gli spacciatori»

Gli enti potranno
avvalersi dell’aiuto 
della Finanza

Gli operatori 
della Legge 

lanciano nuovi 
allarmi e nuovi 

appelli. 
«I processi a 

rischio prescri-
zione a Bari sono 

migliaia», dice 
Rosa Calia Di 

Pinto presidente 
della prima se-

zione penale del 
Tribunale 

Il caso
di Giustizia

umiliata
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L’omicidio del sindaco-pescatore, il fratello: «Penso di sapere chi è stato»

Vassallo, dopo otto anni nessuna verità
La Doria ha snobbato il leader dei grillini sul caso di Acerra

Di Maio, il ministro che nessuno teme
Da quel 5 settembre del 2010 
sono trascorsi otto anni. Otto 
anni dall’omicidio del sinda-
co-pescatore Angelo Vassallo. 
Otto anni senza un colpevole. 
Peggio ancora, senza che le in-
dagini - pure aperte sul caso - 
abbiano prodotto un’ipotesi, un 
movente. C’è solo una persona 
iscritta nel registro degli inda-
gati, e relativamente da poco: si 
tratta di un carabiniere. 

Galletta a pag. 6

E’ arrivato a Napoli, ha stretto 
le mani dei lavoratori de ‘La 
Doria’ e poi è entrato in Regio-
ne convinto di risolvere la si-
tuazione. E invece no. Al tavo-
lo organizzato per scongiurare 
la chiusura e il trasferimento 
della società, non ha trovato gli 
interlocutori. Sì, perché il ma-
nagement de ‘La Doria’ ha pre-
ferito disertare l’incontro. Luigi 
Di Maio. 

Gaeta a pag. 7

Servizio a pag. 2
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Nuovo grido di allarme dal capoluogo pugliese dove la Giustizia penale è ferma da metà maggio

Bari, doppio trasloco e polemiche infinite
«A rischio 10mila processi, troppo caos»
Il giorno dopo l’annuncio a sor-
presa del ministero della Giu-
stizia di aver trovato, e affittato, 
la sede adeguata ad ospitare 
tutti gli uffici che si trovavano 
nel Palagiustizia di Bari (sgom-
berato perché a rischio crollo), 
non è il giorno della distensio-
ne degli animi.
Scongiurato il rischio di veni-
re dimenticati nei due edifici 
(di Modugno e di via Brigata 
Regina) - distanti l’uno dall’al-
tro - allestiti in tutta fretta per 
consentire alla Giustizia penale 
di rimettersi in moto, adesso gli 
operatori della Legge lanciano 
nuovi allarmi e nuovi appelli. 
Ché lo stop forzato cui la Giu-
stizia è stata costretta, prima 
per via del trasferimento nella 
tendopoli della vergogna (dove 
per un mese si sono celebrate 
solo udienze per rinviare i pro-
cessi) e poi per via del decre-
to d’urgenza che ha sospeso i 
processi e i termini di prescri-
zioni, si è trascinata appresso 
ritardi burocratici cui ora si 
dovrà riparare. E non sarà una 
cosa semplice. «I processi a ri-
schio prescrizione a Bari sono 
migliaia», dice Rosa Calia Di 
Pinto presidente della prima 
sezione penale del Tribunale e 
componente dell’Associazione 
nazionale magistrati-sottose-
zione Bari nel corso della mani-
festazione di ieri che magistrati 
e avvocati hanno organizzato 
dinanzi alla sede del Tribuna-
le di piazza De Nicola a Bari. 

Né sarà possibile riprendere 
subito l’attività. I traslochi di 
arredi, personale e fascicoli dal 
Palagiustizia presso gli edifici 
di Modugno e via Brigata Regi-
na sono, infatti, ancora in cor-
so. E poi ci sarà da fare i conti 
con l’ennesimo trasloco, non 
appena la sede individuata dal 
ministero (l’ex Telecom di Pog-
giofranco) sarà pronta. «Per 
noi va bene che sia stata rag-
giunta finalmente una soluzio-
ne - spiega Calia Di Pinto - ma 
il problema sono i tempi: come 
faremo prima che sia pronto? 
A Modugno non riusciremo a 
trattare processi prima di fine 
novembre-dicembre, quelli 
ordinari che dovranno essere 
rifissati non lo saranno prima 
di gennaio-febbraio. Signifi-
ca che circa diecimila processi 
verranno ritardati». Ci sono 
dunque difficoltà oggettive che 

Consiglio dell’Ordine degli av-
vocati di Bari: «Si farà un dop-
pio trasloco assolutamente inu-
tile e prima dell’inizio dell’anno 
nuovo non avremo alcun risul-
tato. L’emergenza giustizia non 
è cessata ma peggiorata». Sul-
lo sfondo una recrudescenza 
di reati di criminalità comune 
che si sarebbe verificata pro-
prio all’indomani dell’emer-
genza Giustizia esplosa a Bari. 
«In questo periodo sono espo-
nenzialmente aumentati i reati 
comuni, come i furti in appar-
tamento, perché c’è il rischio 
di una sorta di sensazione di 
impunità da parte della crimi-
nalità che si sente in una zona 
franca, perché potrebbe pensa-
re che, poiché la giustizia pena-
le si trova in questa situazione 
drammatica, i reati vengono 
perseguiti con minore vigore», 
racconta Di Pinto. 

non possono essere ignorate. 
Tra i problemi che rischiano di 
crearsi c’è quello dello smarri-
mento dei fascicoli tra un tra-
sloco e l’altro. Cosa peraltro 
già avvenuta quando ci fu il 
trasloco negli uffici di via Naza-
riantz. All’epoca scomparve un 
intero processo per associazio-
ne finalizzata al traffico di stu-
pefacenti, il processo Caravella 
- racconta il presidente della 
Camera penale, Gaetano Sas-
sanelli - Immaginiamo a fare 
il doppio trasloco in un arco 
di tempo così ristretto, sicura-
mente si verificheranno pro-
blemi gravissimi. Se il ministro 
avesse dato retta agli addetti 
ai lavori, tutto questo sarebbe 
stato evitato». Resta, dunque, 
la nota polemica sul doppio 
trasloco, che passa anche at-
traverso le parole dell’avvocato 
Gaetano Stefanì, presidente del 

La vicenda

Ieri a Bari 
nuova ma-
nifestazione 
di avvocati e 
magistrati per 
sottolineare i 
problemi che 
scaturiranno 
con la ripresa 
delle attività 
giudiziarie a 
seguito della 
chiusura del 
Palagiustizia, 
dichiarato 
inagibile, e 
del doppio 
trasloco che 
attende il 
personale 
amministrati-
vo e i magi-
strati

di Manuela Galletta

La storia

La tendopoli
della vergogna

Per un mese a 
Bari la Giustizia 
penale è stata 
amministrata 
nelle tende alle-
stite all’esterno 
del Palagiu-
stizia che è 
stato dichiarato 
inagibile. Una 
vergogna senza 
fine

Il 44enne rischia
di essere tagliato
fuori dalla politica

Il giudice Di Pinto: 
«In questi mesi
aumentati i reati»

Il 44enne rischia
di essere tagliato
fuori dalla politica

I fascicoli rischiano
di perdersi durante
i trasferimenti di sede
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Il ministero dell’Interno ha chiesto agli uffici territoriali di governo
di realizzare una mappatura delle case occupate abusivamente: gli enti
potranno anche avvalersi dell’aiuto degli uomini della Finanza

Sgomberi, prefetture col cerino in mano
A Napoli la bomba delle case gestite dai clan
Una mappatura delle case occupate abusiva-
mente. Città per città. Da Aosta a Ragusa. Do-
vranno realizzarla le prefetture e la consegna sul 
tavolo del ministero dell’Interno è fissata per il 
30 settembre. 
Dopo la crociata sull’immigrazione, Matteo Sal-
vini fissa, dunque, in agenda un altro obiettivo 
da centrare in tempi stretti. Non senza polemi-
che politiche, ovviamente. Ché con il diktat di 
sgomberare, senza e senza ma, abitazioni o pa-
lazzi, rimanda a un dopo indefinito la questio-
ne della sistemazione di chi è stato cacciato dai 
locali. Ma messi da parte per un attimo i rischi 
e il possibile fallimento della strategia del ‘si ve-
drà’, la battaglia cominciata dal leader del Car-
roccio resta una novità assoluta e le va ricono-
sciuto, almeno in  punta di principio, il valore 
meritorio di cancellare l’inerzia di tutte le am-
ministrazioni comunali che negli anni non han-
no mai veramente messo mano ad un’anagrafe 
delle irregolarità esistenti sui propri territori. Il 
compito assegnato alle prefetture consentirebbe, 
dunque, per la prima volta un reale censimento 
di un problema di cui nessuno davvero conosce 
i confini ma di cui in tanti conoscono i danni. A 
Napoli, ad esempio, l’occupazione abusiva delle 
case non è solo il volto della disperazione di chi 
per davvero ha perso tutto e non può permettersi 
neppure di mettere il piatto a tavola. I centri so-
ciali in città, quelli cui il sindaco de Magistris ha 
sempre strizzato l’occhio finendo per inglobare 
alcuni di loro finanche nella sua amministrazio-
ne, si sono insediati da tempo in diversi palazzi 
‘abbandonati’, alcuni del Comune, alcuni del-
la Regione, alcuni di altri enti. E in diversi casi 
li hanno elevati a centri di aggregazione. Tutto 
senza pagare affitto, ma soprattutto senza pagare 
le spese di acqua e luce. Con la benedizione del 
sindaco, ovviamente, che in uno di questi cen-
tri si è pure recato per partecipare ad una festa. 
Ma a rendere il fenomeno davvero preoccupante 
è la consapevolezza, pure fermata in diverse in-
chieste della procura della Repubblica di Napoli, 
che l’occupazione abusiva si sia trasformato in 
un ricco business gestito dalla camorra. Accade 
negli agglomerati di edilizia popolare, tirati su 
dopo il terremoto del 1980 per dare un tetto agli 
sfollati del capoluogo partenopeo. A Ponticelli, 
quartiere alla periferia est di Napoli, un’indagine 
di un paio di anni fa ha accertato - attraverso lo 
strumento delle intercettazioni e delle dichiara-
zioni di diversi collaboratori di giustizia - come 
il clan D’Amico provvedesse ad assegnare a pro-
prio piacimento gli alloggi che insistevano nel ri-
one popolare denominato ‘Conocal’, sfrattando, 
se il caso lo richiedeva, anche famiglie che stava-
no loro antipatiche o che occupavano abitazioni 
più grandi rispetto al numero di persone che vi 
abitavano dentro. Ciro Sarno, storico boss del-
la camorra di Ponticelli, è anche così che negli 
anni Novanta si è guadagnato l’appellativo di ‘o 
sindaco. Il rione De Gasperi era il suo ‘regno’. E 
lì, per raccogliere consensi e affiliati, s’era messo 
a gestire (illegalmente) l’assegnazione di alloggi 
sui quali il Comune avrebbe dovuto vigilare, oc-
cupandosi persino di organizzare delle feste nel 
rione. Il sistema di arricchimento era sempre lo 
stesso: incassare una quota economica su ogni 
casa ‘assegnata’, con la consapevolezza che quel-
la casa - il che accadeva spesso - poteva essere 
riassegnata più volte. 
A Barra, a un tiro di schioppo di Ponticelli, i 
clan hanno altri nomi ma il business delle case 
popolari è sempre lo stesso. Per consentire ai 
‘protetti’ della camorra di entrare negli alloggi 

di Manuela Galletta

La procura
di Napoli

La gestione 
delle case 
popolari da 
parte della 
camorra è 
stata già ac-
certata dai 
magistrati 
della Direzio-
ne distrettua-
le antimafia 
di Napoli

regolarmente assegnati, i malavitosi giocano su 
due piani: quello psicologico, ossia avvicinare 
l’occupante regolare e invitarlo ad andarsene, 
consapevoli che l’invito verrà raccolto provenen-
do da gente di malaffare; quello burocratico, ché 
una parvenza di legalità ci vuole sempre. Giusep-
pe Manco, ex esponente della cosca degli Aprea, 
ha spiegato infatti che l’occupante regolare de-
stinato ad abbandonare la casa aveva l’obbligo di 
inserire nel suo stato di famiglia la persona che 
ne avrebbe dovuto prendere il posto, in modo 
tale che sulla carta l’operazione risultava inecce-
pibile. «Una volta che l’unità immobiliare viene 
assegnata, se l’assegnatario è della zona viene la-
sciato in pace, se non è della zona viene avvicina-
to da esponenti del clan. Le case assegnate pos-
sono essere di tre pezzature: 106 metri quadrati, 
ovvero per un intero nucleo familiare, 80 metri 
quadrati e 50 metri quadrati che sono di solito 
su un piano rialzato. A seconda della superficie 
dell’appartamento viene promessa una sorta di 
“buonuscita” al legittimo assegnatario. Ovvia-
mente - ha spiegato il collaboratore di giustizia - 
non viene mai corrisposta tutta la cifra promessa 
ma solo una piccola parte di essa». 
Funziona così a Pianura, a Soccavo. E nell’area a 
nord di Napoli, vale a dire a Scampia e a Secon-
digliano. Funziona così in ogni rione popolare 
dove la camorra ha affondato i propri tentacoli. 
E non è difficile capire che quella è che una bom-
ba sociale ha finito con il diventare un tema di 
interesse giudiziario. Facile capire che per la pre-
fettura di Napoli non sarà facile provare a limi-
tare il perimetro di un fenomeno che è cresciuto 
a dismisura negli anni nel silenzio delle ammi-
nistrazioni cittadini. Al lavoro ci saranno anche 
gli uomini della Guardia di Finanza, l’indicazio-
ne del ministero del resto è quella di avvalersi di 
‘specialisti’ per scovare le situazioni più delicate. 
Resta però da capire se effettivamente l’ultima 
crociata di Salvini sortirà gli effetti promessi, o 
se la montagna partorirà il topolino: il rischio, 
data la mole di lavoro da compiere per realizzare 
la mappatura e date le difficoltà nel gestire poi la 
‘bolla’ sociale che si vuole scoppiare, è che si in-
terverrà esclusivamente sulle situazioni più sem-
plici e più riconoscibili, come l’occupazione dei 
palazzi da parte dei centri sociali o qualche pa-
lazzina occupata da famiglie davvero disgraziate. 

casoIl
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L’ennesima giornata nera sul 
fronte degli incidenti sul la-
voro. Ancora vittime, anco-
ra operai che perdono la vita 
mentre sono impegnati a gua-
dagnare lo stipendio. Ancora 
feriti, alcuni anche gravi. 
E’ una cronaca triste quella 
che, anche oggi, siamo chia-
mati a raccontare. Una cro-
naca che non vuole essere un 
asettico bollettino, ma un atto 
di denuncia. Costante. Conti-
nuo. Ché dall’inizio dell’anno, 
in base alle ultime proiezioni 
dell’Inail che arrivano sino alla 
fine di luglio, si sono registrati 
già 587 decessi. Nessuna città 
è immune, nessuna regione. 
Scenario desolante che vi ab-
biamo illustrato pochi gior-
ni fa su un approfondimento 
sia sul quotidiano in edizione 
digitale sia sul sito. Scenario 
cui, però, la politica non pare 
interessata. Non un commen-
to, non un grido di indignazio-
ne per quegli uomini o quelle 
donne che lasciano la vita sui 
posti di lavori. Solo silenzio. 
Un silenzio al quale - dal gior-
no del nostro primo numero di 
giornale - abbiamo deciso di 
replicare con la cronaca pun-

di Laura Nazzari

In provincia di Ascoli Piceno un 54enne è caduto da un’impalcatura e ha perso la vita

Incidenti sul lavoro, 3 casi in un giorno
Un morto e due operai rimasti feriti

Il 44enne rischia
di essere tagliato
fuori dalla politica

Ad Arezzo 
un 60enne è
rimasto ustionato

L’uomo si è ustionato mani e 
pedi. E’ ricoverato in ospedale.
Episodi che allungano la lista 
di disgrazie che sono ormai 
quotidiane. Appena martedì 
scorso, 4 settembre, a Napo-
li un operaio è rimasto ferito 
mentre a Pavia un altro uomo 
è rimasto ustionato. A Napoli 
l’episodio si è verificato duran-
te lavori di scavo in prossimità 
del Corso Secondigliano per 
collegare uno scarico fogna-
rio al sistema di sversamento 
principale sono stati tranciati 
due fili dell’alta tensione. L’in-
cidente è avvenuto in prossi-
mità del quadrivio dove anni 
fa ci fu un’esplosione che pro-
vocò la morte di diverse perso-
ne.
A Pavia un operaio di 32 anni 
è rimasto ustionato in un inci-
dente sul lavoro avvenuto nel 
piazzale di un’azienda chimica 
di Castello d’Agogna (Pavia), 
in Lomellina. Il 32enne, per 
cause ancora da accertare, è 
stato colpito da una fiammata 
di Gpl, riportando ustioni al 
torace, al volto e alle gambe. 
L’operaio è stato trasferito, 
in elisoccorso, al Niguarda di 
Milano: le sue condizioni sono 
gravi, ma non è in pericolo di 
vita.

tuale di tragedie che squassa-
no famiglie, infrangono sogni. 
Seminano dolore. 
A Ripatransone, in provincia 
di Ascoli Piceno, ieri mattina 
ha perso la vita un uomo di 
54enne. Stava eseguendo, per 
conto di una ditta esterna, un 
intervento al tetto dello stabi-
le quando, per cause in corso 
di accertamento da parte dei 
carabinieri, è precipitato da 
un’altezza di circa 8 metri. Per 
lui non c’è stato scampo: le 
ferite riportate alla testa nel-
la caduta sono state mortali. 
L’uomo abitava a Castel Lama. 
Incidente mortale anche a Bol-
zano, dove un operaio è caduto 
da un’impalcatura allestito per 

lavori in un centro scolastico 
a Bolzano. I soccorritori giun-
ti sul posto non hanno potuto 
fare nulla.
Sono invece rimasti feriti i due 
operai coinvolti in altrettanti 
incidenti avvenuti a Torino e 
in provincia di Arezzo. Nel ca-
poluogo piemontese un uomo 
di 40 anni, dipendente di una 
ditta di stampi in strada del 
Francese, è rimasto incastrato 
in un macchinario e si è ferito 
a un piede. Più gravi, invece, le 
condizioni del 60enne rimasto 
vittima di un incidente sul la-
voro mentre stava effettuando 
una saldatura in un laboratorio 
di Camucia nel comune di Cor-
tona (in provincia di Arezzo). 

CasoIl Le storie silenziose di chi perde la vita mentre guadagna i soldi
per poter vivere. La politica tace, il bollettino delle tragedie aumenta

La strage
silenziosa

Ancora vitti-
me, ancora 
operai che 
perdono la 
vita mentre 
sono im-
pegnati a 
guadagnare 
lo stipendio. 
Ancora feriti, 
alcuni anche 
gravi. Nella 
giornata di 
ieri le crona-
che hanno 
registrato un 
morto e due 
feriti
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Una somma complessiva di 2 
milioni e mezzo di euro per un 
progetto pilota in 15 città italia-
ne contro lo spaccio di stupefa-
centi in prossimità delle scuo-
le. Ad annunciare la direttiva 
“Scuole Sicure”, è stato il mini-
stro dell’Interno Matteo Salvini, 
in una conferenza ieri mattina 
al Viminale insieme al capo del-
la polizia Franco Gabrielli. La 
somma stanziata - la stessa im-
piegata per l’operazione Spiagge 
Sicure - servirà a potenziare gli 
impianti di videosorveglianza, 
a consentire l’assunzione tem-
poranea di più vigili urbani e a 
organizzare campagne infor-
mative. Il tutto da organizzare 
con prefetti e sindaci. «Non ci 
saranno rastrellamenti o cani 
antidroga fuori dalle scuole - ha 
detto Salvini - ma faremo atten-
zione alle segnalazioni che ar-
riveranno dai sindaci, saranno 
coinvolti i presidi e le prefettu-
re, raccoglieremo le indicazioni 
che arriveranno. Sarà qualcosa 
di soft, di carattere non puni-
tivo, ma preventivo». La frase 
‘spot’ utilizzata dal vicepremier 
è: «Mai più spacciatori di morte 
tra gli studenti». Il primo bilan-
cio arriverà ad ottobre.  L’obiet-
tivo su cui «contiamo - ha sot-
tolineato ancora il ministro - è 
di sequestrare droga per un im-
porto pari ai 2 milioni e mezzo 
investiti». Una delle indicazioni 
contenute nella direttiva “scuo-
le sicure” è la raccomandazione 
ai comuni affinché, nell’ambito 
dei regolamenti comunali, in-
dividuino le scuole fra i luoghi 
dove applicare il Daspo, ossia 
una misura di allontanamento.  
I fondi complessivi di 2,5 milio-
ni di euro per scuole sicure sono 
attinti dal Fondo Unico Giusti-
zia e la somma sarà ripartita in 
proporzione al numero degli 
abitanti. Le 15 città beneficiarie 
saranno: Roma, a cui andranno 
727 mila euro; Milano. 344 mila 
euro; Napoli, 243 mila euro; 
Torino, 222 mila euro; Palermo, 
168 mila euro; Genova, 146 mila 
euro; Bologna, 98 mila euro; 
Firenze, 96 mila euro; Bari, 
81 mila euro; Catania, 78 mila 
euro; Venezia, 66 mila euro; 
Verona, 65 mila euro; Messina, 
59 mila euro; Padova, 53 mila 
euro; Trieste, 51 mila euro. In 
pochi giorni, dunque, anche il 
sindaco di Napoli Luigi de Ma-
gistris, che con Salvini non si 
parla, dovrà presentare la lista 
dei plessi a rischio. I napoletani 
aspettano con ‘impazienza’ (si 

di Danio Gaeta

‘Scuole Sicure’, Daspo agli spacciatori
Stanziati 243mila euro per Napoli

La direttiva di Salvini: «Non ci saranno rastellamenti, carri armati o cani antidroga fuori ai plessi, ma attività preventive»

incrementare la lotta all’uso di 
droghe nelle scuole, ma la pri-
orità del Governo deve essere 
quella di garantire la sicurezza 
degli edifici scolastici, conside-
rato che oggi una scuola su due 
non è a norma e rappresenta un 
potenziale pericolo per studenti 
e personale scolastico». Si leg-
ge in una nota del Codacons. «I 
giovani non devono fare uso di 
sostanze stupefacenti dentro e 
fuori le scuole, ma è più impor-
tante che le stesse scuole non 
crollino come avvenuto sempre 
più frequentemente negli ultimi 
anni, con un moltiplicarsi di ce-
dimenti di soffitti e in tutta Ita-
lia», spiega il presidente dell’as-
sociazione Carlo Rienzi. 

fa per scherzare) il sermone del 
lunedì per vedere cosa dirà l’ex 
pm sulla vicenda. La direttiva, 
indirizzata ai prefetti, presenta-
ta oggi dal Ministro dell’Inter-
no Matteo Salvini, prevede, tra 
l’altro, «la sensibilizzazione dei 
Comuni ai fini della riqualifica-
zione delle aree limitrofe agli 
istituti scolastici e della installa-
zione di impianti di videosorve-
glianza», e «un’intensificazione 
- si legge nel documento - del-
le iniziative di collaborazione 
avviate, a livello periferico, sul 
tema con le istituzioni scolasti-
che e le Amministrazioni locali 
per stringere sempre più le ma-
glie della prevenzione e favorire 
il processo di superamento del-

le più gravi forme di devianza; 
sempre nella Direttiva si racco-
manda ai Prefetti «un rafforza-
mento dell’attività di controllo 
del territorio e un’intensifica-
zione dell’attività info-investi-
gativa ai fini della prevenzione 
dello spaccio di stupefacenti e 
del relativo consumo davanti 
alle scuole, con la partecipazio-
ne della polizia locale» ed «un 
sostegno finanziario ai Comuni 
italiani più grandi (con popola-
zione superiore ai 200 mila abi-
tanti) attraverso l’assegnazione 
di una somma complessiva di 
2,5 milioni di euro a valere sul 
Fondo Unico Giustizia». Per il 
Codacos, tuttavia, le priorità 
per le scuole erano altre. «Bene 

Sono i milioni
di euro 
che il Governo
ha stanziato
per il progetto
Il Codacons:
«Meglio mettere
i plessi in sicurezza»

2,5

politicaLa Il documento inviato ai prefetti di 15 città italiane
Sindaci chiamati alla mappatura degli istituti a ‘rischio’
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Da quel 5 settembre del 2010 
sono trascorsi otto anni. Otto 
anni dall’omicidio del sinda-
co-pescatore Angelo Vassallo. 
Otto anni senza un colpevole. 
Peggio ancora, senza che le in-
dagini - pure aperte sul caso - 
abbiano prodotto un’ipotesi, un 
movente. C’è solo una persona 
iscritta nel registro degli inda-
gati, e relativamente da poco: 
si tratta del carabiniere (in con-
gedo) Lazzaro Cioffi, già in pri-
gione perché accusato di aver 
favorito un malavitoso del Parco 
Verde di Caivano. Rispetto alla 
morte di Angelo Vassallo, l’ex 
militare dell’Arma è indagato a 
piede libero: su di lui nessuna 
accusa circostanziata, neppure 
viene contestato il ruolo che ma-
terialmente avrebbe ricoperto. 
E’ in questo quadro di assoluta 
incertezza che ieri pomeriggio 
sono cadute come saette le pa-
role del fratello del sindaco-pe-
scatore, che da otto anni insegue 
la verità. Spera nella verità. E, 
adesso, a sentir parlare lui, si 

Il fratello Dario: «Penso di sapere chi è stato, stavolta credo che i pm siano sulla buona strada»

Vassallo, dopo 8 anni nessuna verità
Le piste sfumate e l’accusa a un militare 

la fondazione in collaborazione 
con il Comune di Pollica dal tito-
lo «Quando la memoria diventa 
speranza». Una due giorni per 
ricordare l’assassinio del sinda-
co pescatore, crivellato da sette 
dei nove colpi esplosi da una pi-
stola calibro 9, mentre era nella 
sua auto a pochi metri dalla pro-
pria abitazione. Una due giorni 

raddoppia: 
notizie smart sul sito
e approfondimenti
sul quotidiano
in edizione digitale 

Giovedì 15 febbraio 2018 - Anno I n. 0 - In attesa di registrazione presso il tribunale di Napoli - Distribuzione previo abbonamento, dettagli su www.giustizianews24.it - tel. 392 360 3313Napoli, Cesaro vs CesaroL’intercettazione-verità:chi comanda in Forza ItaliaArmando felice del successo di un incontro elettorale
Giggino lo spegne: «Modestamente, conoscono me»

La chicca nell’inchiesta sul voto di scambio

Galletta a pag. 3

Agli atti dell’inchiesta sul voto di scambio alle Regionali del 2015 che vede indagati, tra gli 
-mando, c’è una gustosa inter-cettazione che non ha risvolti penali ma consente invece di inquadrare i rapporti di forza all’interno del partito di Forza Italia. Durante il tour elettorale, Armando Cesaro incontra degli agricoltori di Acerra a lui scono-sciuti che lo acclamano. Al tel-fono col padre, Armando si bea di essere stato riconosciuto. Ma il più pratico Giggino lo stoppa e frena il suo entusiasmo: «Mo-

  .»em onocsonoc ,etnematsed
L’intercettazione è una chiara testimonianza del peso che ha Luigi Cesaro in Forza Italia, il quale l’ha spuntata proprio sul 

-zioni per le Politiche. 

Portici, la politica al veleno

Prosciolta attivista grillina

Striano a pagina 2

Nel pieno della velenosa cam-pagna elettorale del 2017, un’attivista grillina di Portici aveva ironizzato sul caso vita-lizio dell’allora candidato sin-daco e senatore della Repub-blica Enzo Cuomo, parlando di ‘Cuomorra’ sulla sua pagina Facebook. Per quel post, l’e-sponente dei Cinque Stelle Paola Grande era stata denun-ciata da Cuomo, poi diventato 
donna è stata prosciolta in sede di udienza preliminare: il gup del Tribunale di Napoli ha rite-nuto che ‘Cuomorra’ non fosse 

-vazioni della sentenza. 

Baby-gang
Pestaggioin Circum,preso minore

Gaeta a pag. 11

Tre ragazzi sono stati arrestati con l’accusa di rapina ai danni di un uomo che si trovava nella stazione della Circumvesuvia-na di Casalnuovo. La vittima venne picchiata e depredata del portafogli. Tra i fermati c’è an-che un minorenne. La storia Il nodo eredità non convince neanche le parti civili
Delitto Materazzo, dubbi sul movente

Luigi Cesaro e il figlio Armando

Galletta a pag. 7

Una certezza: per l’omicidio di Vittorio Materazzo ci sarà un processo. E poi i dubbi, tan-ti, quelli legati al movente del delitto. Ieri mattina si è svolta l’udienza preliminare a cari-co di Luca Materazzo, fratello della vittima: l’imputato è sta-to rinviato a giudizio. La difesa aveva chiesto un’integrazione probatoria per valutare piste alternative, ma le istanze sono state respinte dal giudice. 

L’omicidio di Vittorio Materazzo, avvenuto il 28 novembre 2016

Ieri l’udienzapreliminare: Lucarinviato a giudizio
La difesa volevanuove indaginiIl gup ha detto ‘no’

Blitz dei carabinieri nel feudo del clan Amato-PaganoSpaccio, un arresto a MelitoBlitz dei carabinieri nel regno degli Amato-Pagano a Melito. Durante un’operazione all’in-terno della 219, i militari della compagnia di Giugliano hanno arrestato il 39enne  Tommaso Caporrimo per spaccio di dro-ga. L’uomo, nel dicembre 2016, fu gambizzato nei pressi del parco Copec. 
Gaeta a pagina 9

Le palazzine
popolari
di Melito

sono state
interessateda un’incur-
sione dei carabinieri

Il rione
219

L’analisi Paese diviso dopo la tragedia di FrattamaggioreL’Italia che impugna la pistolaDopo la tragica rapina di Frat-tamaggiore in cui un bandito è rimasto ucciso dal gioiellie-re che ha subito l’aggressione, l’Italia si divide sul tema della legittima difesa. Ecco, attual-mente, quali sono le regole e le autorizzazioni necessarie per potersi armare. Per il raid fer-mate tre persone. 
Gaeta e Palombi da pag. 4 a 6

Nella rapina è rimasto ucciso il bandito Raf-faele Ottaia-no, 26enne di Caivano. Il gioielliere è 
indagato

Il bandito
ucciso

Caso Eternit,se la Giustiziasi fa attendere

Striano a pag. 10

Morti per amianto nella sede dell’ex stabilimento Eternit a Bagnoli: slitta ancora una vol-ta l’udienza preliminare che vede sul banco degli imputati il magnate svizzero titolare del colosso. L’uomo risponde di omicidio volontario in relazio-ne alla morte di otto lavoratori, stroncati dal cancro provocato dall’esposizione all’amianto. La rabbia dei familiari. 

www.giustizianews24.it giustizianews24 redazione@giustizianews24.it 3923603313

spaccio di droga, contro il qua-
le Angelo Vassallo aveva avviato 
una vera e propria guerra per-
sonale. Finito nel mirino degli 
inquirenti Bruno Humberto Da-
miani, un italo brasiliano legato 
agli ambienti della droga e unico 
indagato per l’assassinio di Vas-
sallo, alcuni mesi fa si è infine 
aperta la pista che ha portato 
all’iscrizione nel registro degli 
indagati dell’ex carabiniere Laz-
zaro Cioffi. 
La serata si è chiusa con una 
nota di polemica. Dario Vassal-
lo ha voluto rimarcare il totale 
silenzio e distacco che l’allora 
ministro della Giustizia Andrea 
Orlando ha mostrato per quan-
to accaduto ad Angelo Vassallo. 
«Voglio solo ricordare che il 6 
settembre dello scorso anno, 
attraverso i media, l’allora mi-
nistro della Giustizia Andrea 
Orlando aveva dichiarato di 
volermi incontrare - sottolinea 
Dario Vassallo - Ho provato a 
contattarlo più volte, senza alcu-
na risposta. Chiedo perciò, come 
presidente della fondazione, un 
incontro con l’attuale ministro 
Alfonso Bonafede». 

di Manuela Galletta

potrebbe essere davvero vicini. 
«Penso di sapere chi ha sparato a 
mio fratello, e sono fiducioso che 
presto, grazie al grande impegno 
di magistratura e le forze dell’or-
dine, arriveremo tutti insieme 
alla verità»: le parole di Dario 
Vassallo scuotono la platea ac-
corsa ad Acciaroli in occasione 
della due giorni organizzata dal-

in cui si è tornati a chiedere la 
verità su quel giorno. In questi 
otto anni, del resto, di piste ne 
sono state battute tante ed ogni 
volta era un accendersi, e poi lo 
spegnersi, di una speranza: da-
gli interessi legati alla specula-
zione edilizia nel territorio, ver-
so i quali il “sindaco pescatore” 
si era sempre opposto, fino allo 
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E’ arrivato a Napoli, ha stretto 
le mani dei lavoratori de ‘La 
Doria’ e poi è entrato in Regio-
ne convinto di risolvere la si-
tuazione. E invece no. Al tavolo 
organizzato per scongiurare 
la chiusura e il trasferimento 
della società, non ha trovato 
gli interlocutori. Sì, perché il 
management de ‘La Doria’ ha 
preferito disertare l’incontro. 
Luigi Di Maio, leader politico 
del Movimento 5 Stelle, vice-
premier e superministro del 
Lavoro e dello Sviluppo eco-
nomico, non deve aver provato 
una bella sensazione. 
‘Snobbato’ dalla società con 
cui voleva dialogare e che ha 
tenuto a precisare, in una nota 
giunta nel tardo pomeriggio di 
martedì, che l’assenza dal tavo-
lo di concertazione in Regione 
era stata abbondamente comu-
nicata. 
Insomma se il ministro ‘chia-
ma’, in linea di massima, ci 
sarebbe da scattare. E invece 
non è più così. Il comporta-
mento della società non è stato 
certamente corretto, ma apre 
un punto di domanda sul vero 
spessore di questo Governo e 
dei suoi rappresentanti. Oggi 
Di Maio - i numeri parlano 
chiaro - è il leader del partito 
che ha la maggioranza di se-
natori e parlamentari e ancor 
di più che rappresenta oltre il 
30 per cento degli italiani che 
hanno espresso un voto. Nono-
stante questo, però, La Doria 
salta il tavolo negoziale, precisa 

di Danio Gaeta

Il vicepremier costretto a ‘rincorrere’ i vertici della società. Intanto l’azienda sarà trasferita

La Doria ‘snobba’ Di Maio
Il ministro che nessuno teme

Il 44enne rischia
di essere tagliato
fuori dalla politica

Martusciello ironico:
«Situazione gestita
molto male»

ta imprenditoria. Industriali 
pronti a invocare e ad appro-
fittare di aiuti di Stato paven-
tando piani industriali a lunga 
scadenza e ampie garanzie di 
mantenimento dei livelli occu-
pazionali, per poi fuggire via a 
gambe levate in una direzione 
quasi sempre a senso unico dal 
Sud verso il Nord, chiuden-
do ogni forma di dialogo con 
quello stesso Stato che per anni 
gli ha teso una mano». Così il 
capogruppo del Movimento 5 
Stelle in Consiglio regionale 
Gennaro Saiello ha commenta-
to la vicenda. 
Ma l’azienda, almeno per il mo-
mento, non molla di un centi-
metro. Sarcastico il commen-
to dell’eurodeputato di Forza 
Italia Fulvio Martusciallo che 
ha ricoperto l’incarico di as-
sessore regionale allo Sviluppo 
economico. «La gestione della 
crisi de La Doria è una totale 
approssimazione. Durante il 
governo Caldoro con il colle-
ga Nappi, delegato al Lavoro, 
abbiamo gestito e risolto crisi 
molto complesse convocando 
centinaia di tavoli. Mai è ca-
pitato che la proprietà non si 
presentasse a un incontro. Una 
totale approssimazione che 
fa venire il malevolo sospetto 
che la convocazione del vertice 
in Regione sia stata un’inutile 
passerella sulla pelle dei lavo-
ratori. Per portarla al tavolo, 
sarebbe bastato ricordare a La 
Doria che nel 2014 ha visto fi-
nanziato un contratto di svilup-
po regionale», ha detto l’euro-
parlamentare. Basta ‘studiare’. 

che tutti sapevano della loro as-
senza e chiude le porte ad altre 
trattative. 
Nel mezzo di questa situazione 
ci sono 67 lavoratori che, con 
la chiusura del sito industria-
le di Acerra (si occupano della 
preparazione di sughi pronti), 
rischiano la dislocazione in al-
tri impianti disseminati sul ter-
ritorio. Per ora non si parla di 
licenziamenti o di esuberi, ma 
Acerra  - nel cuore del Triango-
lo della Morte - rischia di impo-
verirsi ulteriormente. Ieri mat-
tina una trentina di lavoratori 
ha bloccato la strada provin-
ciale che conduce alla fabbrica. 
I manifestanti, striscioni alla 
mano, hanno fatto un appello 

alle organizzazioni sindacali 
regionali affinché chiedano un 
vertice con De Luca. Il tutto 
sotto l’occhio vigile degli agenti 
del commissariato di Acerra. 
La situazione è tornata alla 
normalità solo quando il Movi-
mento 5 Stelle ha fatto sapere 
che il vicepremier Di Maio si 
impegnerà per convocare un 
nuovo tavolo con l’azienda. In-
somma il Governo che ‘insegue’ 
un privato. 
«L’assenza della proprietà Do-
ria al tavolo istituzionale in 
Consiglio regionale, a cui ha 
preso parte il ministro del La-
voro e dello Sviluppo econo-
mico Luigi Di Maio, definisce 
l’assoluta ipocrisia di una cer-

lavoroIl Oltre 60 lavoratori del sito di Acerra rischiano di essere dislocati
Il Movimento 5 Stelle ‘promette’ l’impegno per un nuovo vertice
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Lo scooter in uso a una società di Telefonia. Registrati i passaggi sulla Tangenziale

Non paga il pedaggio per 1378 volte
‘Beccato’ un furbetto di Casalnuovo
Gli agenti della Sottosezione 
della Polizia Stradale di Fuori-
grotta, negli ultimi mesi, han-
no registrato un incremento 
del mancato pedaggio ai caselli 
delle piste Telepass ad opera 
di conducenti di veicoli muniti 
di targa straniera. La tecnica è 
sempre la stessa, ossia quella di 
approfittare dell’apertura della 
sbarra posta a protezione della 
pista, seguendo o anticipando 
il passaggio di un’autovettura 
munita di regolare apparato 
Telepass. Così facendo, acco-
dandosi o anticipandosi ad un 
veicolo in transito, in maniera 
fraudolenta, viene eluso il paga-
mento del  pedaggio. L’ultimo 
caso accertato dagli agenti della 
Sottosezione della Polizia Stra-
dale di Fuorigrotta, è stato re-
gistrato nella giornata di lunedì 
ove un motociclo, con targa bul-
gara ed in uso ad una società di 
telefonia, è riuscito ad eludere 
per ben 1378 volte il pagamen-
to del pedaggio autostradale. I 
poliziotti, infatti, nel corso di un 
servizio di polizia giudiziaria, ai 
caselli “Vomero”, hanno assi-
stito al passaggio del “furbetto” 
di turno.  Identificato e denun-
ciato un 51enne di Casalnuovo 
di Napoli, sorpreso alla guida e 
fermato quasi nell’immediatez-
za dai poliziotti,  che è risultato 
uno dei cinque titolari della so-
cietà che aveva la disponibilità 
del motociclo Yamaha XC 300. 
Gli agenti, oltre a contestare 
l’infrazione commessa, hanno 
contravvenzionato l’uomo con 
una multa dell’importo di 422 
euro, ridotta a 295,40 a segui-
to di pagamento immediato. 
Sono in corso ulteriori indagini 
della Polizia Stradale, volte ad 
identificare gli altri conducenti 
del motoveicolo che, da un pri-
mo esame, in media, era solito 
transitare in tangenziale per 
ben 8 volte al giorno, senza mai 
effettuare il pagamento. Con-
tinuano senza sosta i controlli 
messi in campo dalla polizia di 
Stato sulla rete autostradale, 
volti a garantire la sicurezza de-
gli automobilisti che, quotidia-
namente,  la percorrono. Molte, 
però, sono anche le azioni di 
contrasto, attuate nello specifi-
co, dalla Polizia Stradale al fine 
di far rispettare quelle che sono 
le norme del Codice della Stra-
da.
I pattugliamenti proseguiran-
no anche nel corso dei prossimi 
giorni. Con il rientro dalle ferie 
estive il traffico in Tangenziale è 
aumentato. 

L’uomo è stato
denunciato
e sanzionato

L’intervento
eseguito
dalla Polstrada

di Mirko Trani

La vittima difesa da un altro 
figlio. Sul posto sono intervenuti i 
carabinieri

a soffocarla. Provvidenziale il 
fratello dell’arrestato che stava 
rincasando proprio in quei mo-
menti. 

Aggredisce la madre per i soldi
Un 26enne arrestato dai militari

5mila euro. La donna gli ha 
risposto che non era proprio 
possibile ed è riuscita per qual-
che minuto a ricondurlo alla 
calma, ma dopo poco il figlio è 
tornato alla carica sventolando 
in mano l’estratto conto della 
donna ed esigendo i soldi. La 
madre ha continuato a ripete-
re che non era possibile poiché 
erano i risparmi della famiglia 
quindi il 26enne le ha chiesto 
minacciosamente di fargli da 
garante in banca per un presti-
to.
All’ennesimo rifiuto il 26enne 
ha bloccato la madre per le 
braccia e poi le ha stretto le 
mani al collo arrivando quasi 

Un 26enne di Ercolano è stato 
tratto in arresto dai carabinieri 
della locale tenenza per tentata 
estorsione, maltrattamenti in 
famiglia e lesioni personali.
Da due anni esigeva soldi dalla 
madre per le sue esigenze più 
disparate, senza tenere conto 
della effettiva disponibilità eco-
nomica della sua famiglia.
Quando la madre gli negava i 
soldi per impossibilità o gli fa-
ceva presente che era il caso, 
piuttosto, di trovarsi un lavoro, 
scattavano le sfuriate: schiaffi, 
pugni, calci, ma anche lancio di 
padelle e suppellettili. L’ultima 
aggressione è scoppiata perché 
il ragazzo ha chiesto alla madre 

E’ successo a Ercolano. Voleva 5mila euro dalla donna

ingranato la marcia e l’hanno 
sradicato. Pochi istanti dopo è 
scattato l’allarme della banca e 
in zona sono arrivati i carabi-
nieri. Uno della gang, Giovan-
ni Borrelli, 40enne residente a 
Casoria è stato beccato a poca 
distanza dal luogo del fatto e 
arrestato dai carabinieri della 
tenenza di Cercola per tentato 
furto aggravato. Adesso è in at-
tesa del giudizio direttissimo. 

Nel mirino l’Ubi Banca di Cercola. L’intervento dei carabinieri

Assalto al bancomat con un furgone
Bloccato un 45enne di Casoria
Sradicano il bancomat con un 
autocarro, ma il colpo ‘grosso’ 
fallisce e uno viene arrestato 
dai carabinieri. I fatti si sono 
verificati la scorsa sera a Cer-
cola. Secondo la ricostruzione 
fornita dalle forze dell’ordine 
in tre si sono portati nei pressi 
della filiale Ubi Banca di Cerco-
la e hanno legato l’Atm dell’i-
stituto di credito ad un auto-
carro  con delle funi, poi hanno 

Intanto continua l’impegno 
delle forze dell’ordine sul terri-
torio, un’attività costante fina-
lizzata a debellare i fenomeni 
criminali e di devianza sociale. 
Nelle prossime settimane, so-
prattutto in orario notturno, i 
carabinieri intensificheranno 
i controlli nelle aree maggior-
mente esposte ad episodi di 
microcriminalità presenti sul 
territorio. 
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Fuorigrotta

Vini ‘vulcanici’ 
protagonisti
alla Mostra

I vini da suoli vulcanici saranno 
protagonisti nell’ambito della 
tre giorni che vede la città di Na-
poli ospitare, fino al 7 settem-
bre, il congresso della commis-
sione ‘Cities on Volcanoes’. La 
Commissione - attiva nell’am-
bito della Iavcei (International 
Association Volcanology and 
Chemestry of Earth Interior) - 
lavora allo scopo di creare un 
collegamento tra la comunità 
vulcanologica e chi pianifica 
e gestisce le emergenze, at-
traverso lo scambio di idee ed 
esperienze di ‘città sui vulcani’, 
promuovendo la ricerca multi-
disciplinare, e la collaborazione 
tra esperti di Scienze della Ter-
ra, Scienze sociali e ammini-
stratori del territorio. Durante 
questo summit mondiale, si fo-
calizzerà l’attenzione anche sul-
le potenzialità dei vini prodotti 
da vigne allevate su suoli lavici 
e sul loro stretto rapporto con i 
luoghi di origine, caratteristica 
che conferisce ai vini una ric-
chezza di minerali che li rende 
unici, differenziandoli dalle al-
tre produzioni enologiche. Dal-
la collaborazione del Consorzio 
Tutela Vini Vesuvio e l’associa-
zione ‘Volcanic Wines’ nasce 
un’esclusiva degustazione in 
programma dalle ore 19,15 alle 
21, presso la Mostra d’Oltrema-
re di Napoli. Alla degustazione, 
che sarà curata dalla delegazio-
ne campana dell’Associazione 
italiana sommelier, partecipe-
ranno il giornalista e scrittore 
enogastronomico Luciano Pi-
gnataro, Sandro Conticelli, pre-
sidente della Società geologica 
italiana, e Girolamo Ferdinado 
De Simone, docente a contratto 
all’Accademia delle Belle Arti di 
Napoli. L’evento coinvolgerà i 
Consorzi che fanno parte di ‘Vol-
canic Wines’, l’associazione che 
da dieci anni è impegnata nella 
promozione dei vini prodotti in 
territori vulcanici. Una grande 
degustazione che spazierà lungo 
tutta la Penisola, dai vini che si 
ottengono dai terreni basaltici 
dell’area di Soave e Gambella-
ra, a quelli prodotti nelle zone 
del Centro Italia, fortemente 
caratterizzate dal tufo, fino alle 
produzioni enologiche che sono 
espressione dei territori segnati 
da aree vulcaniche attive, come 
il Vesuvio, i Campi Flegrei e l’E-
tna. Lungo questo percorso, po-
liedrico e variegato, si traccerà 
un racconto che si perde nel 
mito del vulcano, stimolando la 
conoscenza dei diversi distretti 
enologici italiani caratterizzati 
dalla presenza di suoli vulcani-
ci, in cui si coltivano un patri-
monio inestimabile di vitigni 
autoctoni. Una ricchezza che fa 
di questi territori uno scenario 
unico e inimitabile.

La cerimonia di premiazione andrà in diretta differita sulla Rai

Gigi Proietti e Solenghi
mattatori al Mercadante
Domani l’oscar del Teatro
Istrionico, esilarante nei suoi 
pezzi storici, ma anche graf-
fiante, polemico, romanis-
simo e poi shakespeariano. 
Tanto amato dal pubblico da 
stracciare la concorrenza in tv 
con i suoi Cavalli di battaglia, 
persino all’ennesimo passag-
gio nelle serate di giugno. Per 
una volta Gigi Proietti vince 
la sua proverbiale ritrosia a 
premi e riconoscimenti per Le 
Maschere del Teatro Italiano 
2018, l’Oscar del palcosceni-
co, che torna venerdì al Teatro 
Mercadante di Napoli con la 
serata condotta da Tullio So-
lenghi e in onda su Rai1 in di-
retta differita in seconda sera-
ta. Sul palco schierati tutti gli 
artisti entrati in nomination 

nelle 13 terne in cui si divide 
il premio. A Proietti, che arri-
va da un’intensa stagione per-
sonale tra la direzione per il 
15/o anno consecutivo dell’e-
lisabettiano Silvano Toti Glo-
be Theatre a Roma, il ritorno 
in scena con l’Edmund Kean 
di Raymond FitzSimon (in cui 
passa da Shylock a Riccardo 
III, Amleto, Macbeth e Otel-
lo) e poi il set di Una pallot-
tola nel cuore 3, la fiction di 
Rai1 attesa dall’11 settembre, 
quest’anno va il Premio spe-
ciale del Presidente. Risate 
(e note) garantite quest’anno 
anche con Massimo Lopez, 
ospite speciale della serata. 
Ideato nel 2003 dal regista 
Luca De Fusco e dal critico te-
atrale Maurizio Giammusso, 
promosso dal Teatro Stabile 
di Napoli-Teatro Nazionale 
con il patrocinio dell’Agis, il 
premio Le maschere del Tea-
tro Italiano ogni anno festeg-
gia il meglio della stagione ap-

nitzler, sfuggita alla censura 
solo dopo quasi mezzo seco-
lo, diretta da Walter Le Moli. 
Confronto generazionale, 
invece, per la Miglior Regia 
dove, oltre a Binasco ancora 
con La cucina, sono in corsa 
Liliana Cavani con Il piacere 
dell’onestà di Pirandello e Ja-
copo Gassman, il più giovane 
dei figli del grande Vittorio, 
per Disgraced di Ayad Akhtar. 
Pioggia di star nelle categorie 
Attori protagonisti con Eros 
Pagni, Lello Arena e Sandro 
Lombardi; e poi Gaia Aprea, 
Milvia Marigliano, Federica 
Rosellini. Per i non protago-
nisti, in sfida Massimiliano 
Gallo, Giovanni Ludeno, Lo-
renzo Lavia; e poi Federica Di 
Martino, Marianna Fontana, 
Francesca Benedetti. In pole 
anche Pierfrancesco Favino 
per il Miglior monologo con 
La notte poco prima delle fo-
reste di Lorenzo Gioielli, che 
ha portato fin sul palco del 
Festival di Sanremo (a sfi-
darlo, Maria Paiato e Danio 
Manfredini). Per gli amanti 
delle statistiche, lo spettaco-
lo con più nomination è però 
l’Antigone di Federico Tiezzi, 
con 5 candidature per l’atto-
re e attrice non protagonista, 
attore emergente, scenografia 
e costumi. Lo seguono con 4 
nomination La cucina di Bi-
nasco (spettacolo, regia, at-
tore emergente, musiche) e 
La cupa di Borrelli (novità 
italiana, attrice non protago-
nista, scenografia, musica). 
Tre nomination per il Sinda-
co di Martone, con doppietta 
per l’Attore non protagonista; 
e per i Sei Personaggi di De 
Fusco (attore e attrice prota-
gonista, scenografia). 

A Salerno arriva la danza d’autore
La presentazione nella Sala Pasolini

Alle ore 11, nel foyer della 
Sala Pasolini a Salerno si pre-
senta la prima edizione della 
rassegna di danza “Incontri”, 
realizzata dall’Associazione 
Campania Danza in collabo-
razione con Raid-Rassegna 
Interregionale di Danza di 
Claudio Malangone. Salerno, 
Pellezzano e Vallo della Luca-
nia sono i comuni che ospite-
ranno gli spettacoli in cartel-
lone. Quattordici sono le date 
per altrettanti spaccati sul 
mondo della danza. La ras-
segna è tra i progetti italiani 
ad aver ottenuto l’importante 
riconoscimento del Ministe-

ro dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo. Ad 
inaugurare “Incontri”, sabato 
8 settembre alle ore 21, alla 
Sala Pasolini sarà lo spettaco-
lo “Oreste” della compagnia 
greca Iros Angelos e la core-
ografia di Petros Gallias. Alla 
conferenza stampa di presen-
tazione interverranno Paola 
De Roberto, consigliere co-
munale di Salerno; Francesco 
Morra, sindaco di Pellezzano; 
Genny De Cesare, assessore 
del Comune di Vallo della Lu-
cania, ed Antonella Iannone, 
direttore artistico della rasse-
gna.

Spettacoli

pena conclusa, con una prima 
seduta pubblica a giugno in 
cui una giuria di esperti for-
ma le terne. E poi la grande 
votazione estiva, per posta, di 
oltre 800 tra artisti e addetti 
ai lavori. 
Quest’anno a puntare al pre-
mio come Miglior spettacolo 
sono tre titoli molto diversi. 
C’è il Sindaco del Rione Sa-
nità di Mario Martone, per 
la prima volta a tu per tu 
con Eduardo De Filippo, che 
trasferisce la vicenda dal do-
poguerra alle pieghe della 
camorra di oggi. Ma nell’e-
poca degli chef-star c’è anche 
La cucina di Arnold Wesker, 
testo non frequentatissimo 
in Italia, diretto da Valerio 
Binasco, in cui la vita frene-
tica, a volte spietata, di un 
ristorante diventa metafora 
dell’Europa nel primo do-
poguerra. Chiude la terna 
Girotondo Kabarett, danza 
macabra e sensuale di Sch-
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Iniziata ieri la nuova edizione di Efestova - Festival dei Vulcani diretto 
e ideato da mimmo Borrelli. Sabato riflettori sul Castello di Baia

Parte da Cuma la rassegna
teatrale dei Campi Flegrei
Parte da Cuma (Napoli), dall’a-
rea archeologica della Città 
Bassa, la nuova edizione di 
Efestoval - Festival dei Vulca-
ni, ideato e diretto da Mimmo 
Borrelli, con il suo ‘Malacre-
scita’, spettacolo che lo vede 
in scena, si apre la IV rassegna 
teatrale itinerante dei Campi 
Flegrei. L’appuntamento si è 
volto, presso gli Scavi di Cu-
ma-Città Bassa (Via Monte di 
Cuma, 1 - Pozzuoli), luogo dove 

Visitabile 
anche le Terme 
Romane

del PaFleg, Paolo Giulierini 
- Mimmo Borrelli porta avanti 
un festival legato al territorio 
flegreo e il Parco apre le porte 
dei siti per ospitare un processo 
partecipativo in cui si coniuga-
no le straordinarie e naturali 
quinte teatrali, date dai monu-
menti archeologici del Parco, e 
la competenza culturale di chi 
organizza eventi di altissimo 
livello, come Efestoval, nell’ot-
tica di una solidale collabo-
razione tra istituti ed artisti». 
Sabato avrà luogo anche l’ulti-
mo appuntamento della stagio-
ne con ‘Il Castello di Baia e la 
Fortezza del Tempo’: il gruppo 
Timeline Napoli offre una visita 
dell’antica struttura, del museo 
archeologico dei Campi Flegrei 
e in via straordinaria delle pri-
gioni e della cappella cinque-

Appuntamenti a Roma, firenze, Torino e Prato

Luoghi della Cultura Digitale
Workshop anche a Napoli
‘Costruire la storia del nostro futuro: Il patrimo-
nio culturale digitale per nuove opportunità di 
conoscenza e ricerca’ è il titolo della conferenza 
internazionale che si terrà l’8 ottobre prossimo 
nella Sala conferenze della Biblioteca Nazionale 
Centrale di Roma, organizzata dall’Istituto Cen-
trale per il Catalogo Unico delle biblioteche ita-
liane (Iccu). L’appuntamento lancia l’iniziativa 
‘Luoghi della Cultura Digitale’, una settimana di 
incontri e di workshop tra Roma, Napoli, Firen-
ze, Torino e Prato, inserita nell’agenda dell’Anno 
europeo del patrimonio culturale (Eych 2018) del 
Mibac. La manifestazione, organizzata dall’Ic-
cu in collaborazione con il Polo Universitario di 
Prato (Pin), vuole presentare i progetti che bi-
blioteche, musei e archivi hanno sviluppato per 
promuovere un uso consapevole e innovativo del 
patrimonio culturale da parte di tutti i cittadini.

A piazza Plebiscito l’evento rinviato per la tragedia di Genova

Tornano i ritmi travolgenti 
della Notte della Tamorra

è stata immaginata la storia 
di Maria Sibilla Ascione, metà 
Vergine innocente, metà Maga, 
strega furente, una profetessa 
in chiave moderna. Sabato sarà 
la volta poi, alle 20,30, dell’E-
festoval incontra il pubblico al 
Castello di Baia (via Castello, 
39 - Bacoli) con ‘La Bicicletta 
Rossa’, uno spettacolo dedicato 
alle famiglie. 
Per tutte le informazioni e per 
la prenotazione (obbligatoria), 
www.efestoval.it. «Il Parco ar-
cheologico dei Campi Flegrei 
ha la volontà di collaborare con 
tutti quei soggetti che contri-
buiscono alla rinascita cultu-
rale - ha dichiarato il direttore 

centesca dedicata alla Madon-
na del Pilar.  Appuntamento 
ore 10 presso il Castello di Baia. 
La prenotazione è obbligatoria 
al numero 3317451461. Sempre 
sabato è possibile partecipare 
a Le Piante raccontano miti e 
leggende’: una visita originale 
ideata da Legambiente Città 
Flegrea presso le Terme Roma-
ne di Baia (via Terme Romane, 
6 - Bacoli), con attività dedicate 
anche ai bambini, alla scoperta 
dei miti legati alle specie flore-
ali.

Il Castello di Baia (foto Kontrolab)

Innanzi tutto la Piedigrotta, che vedrà 
come sempre la città illuminata a festa 
dai tradizionali addobbi luminosi e, ac-
canto alla cerimonie religiose, occasio-
ni di divertimento: spicca quest’anno la 
grande festa in piazza del Plebiscito per 
la Notte della Tammorra. Già prevista 
per la sera di Ferragosto, la Notte della 
Tammorra, l’ormai tradizionale bacca-
nale estivo a cura di Carlo Faiello, fu 
rinviata in segno di lutto nei giorni del-
la tragedia di Genova, ritorna adesso, 
nei giorni della Piedigrotta con un pro-
gramma travolgente e con un parterre 
nutritissimo di artisti. Si incomincia 
già alle 18,00, con gruppi di ballerini 
e musicanti in abito tradizionale che 
percorreranno la città per convocarla 

alla grande festa della musica, che in-
comincerà alle 21,00, nella piazza del 
Plebiscito. Il programma prevede, oltre 
al Carlo Faiello Ensemble, la parteci-
pazione di numerosi gruppi ed artisti: 
dalla Nuova Compagnia di Canto Popo-
lare, ad Ambrogio Sparagna, Marcello 
Colasurdo, Antonella D’Agostino, An-
tonella Morea, Patrizia Spinosi, i can-
ti a distesa di Antonio Esposito detto 
Tonino ‘O Stocco, Biagino Di Prisco e 
tanti altri. Accanto alla musica, grande 
protagonista della serata, ci saranno 
mostre ed esposizioni dedicate al tema 
della musica e tradizione popolare, un 
piccolo villaggio folk-espositivo per fe-
steggiare al meglio una delle tradizioni 
più belle del Sud.

Una veduta dei Campi Flegrei (foto Kontrolab)

L’evento anche a Napoli
 (foto Kontrolab)


