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Sant’Evaristo, papa
e martire, nacque in
Grecia nell’anno 97.
.
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MAZZETTE IN CAMBIO DI TARGHE

Motorizzazione civile
arrestati 2 dipendenti
Due dipendenti della Motorizzazione
civile di Napoli sono stati arrestati a
seguito di una indagine della Squadra
Mobile di Trento. In carcere sono finiti
un tecnico, Carmine Limongiello, 55
anni, di Avellino, e un impiegato,
Francesco Rizzuto, 42, di Napoli. Nei
loro confronti accuse pesanti:
associazione per delinquere finalizzata
alla corruzione e al riciclaggio. Dalle
indagini emerge che i due avrebbero
rilasciato, in cambio di mazzette per
migliaia di euro, targhe, libretti di
circolazione e quant’altro sia utile alla
immatricolazione di auto di provenienza
illecita (rubate soprattutto in Germania e
Francia) e successivamente introdotte in
Trentino e nel Veneto, prima di prendere
il largo verso i Paesi del Nord Africa.
‰ A PAG. 32

Cielo poco nuvoloso. Venti
deboli da Nord Ovest.
Mare da poco mosso a
localmente mosso.
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Prevalenza di cielo sereno.
Venti deboli di direzione
variabile. Mare quasi
calmo o poco mosso.

Domani stop alle
auto sul Lungomare
dalle ore 9 alle ore
13,30.
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Meglio pane e cipolle ’a casa soja, ca galline
e cunfietti ’a casa ’e ll’ate
Meglio pane e cipolle in casa propria che galline e confetti in
casa altrui. Ovvero: meglio padrone povero che servitore ricco

Ferito da un «branco» di bambini
Hanno 9-10 anni:
accoltellano un ragazzo
E a Fuorigrotta
baby gang in azione
NCORA mischie tra giovani a colpi di
coltello, stavolta a Montecalvario e
anche in questo caso la vittima è un
15enne, Alessandro, che - medicato al Vecchio Pellegrini per una leggera ferita da
taglio (prognosi di cinque giorni) - ha raccontato che mentre stava camminando per
via Francesco Girardi, dove abita, diretto
verso casa, era stato avvicinato da quattro
ragazzini di età tra i nove e i 10 anni uno dei
quali, dopo uno scambio di battute, aveva
estratto un coltellino a scatto e lo aveva
colpito, nascondendo l’arma nel pugno,
alla gamba destra. Tanto è vero che egli non

A

s’era nemmeno accorto d’essere rimasto
ferito ma era stata la madre, poi, a casa, a
notare che aveva il pantalone strappato e a
scoprire la ferita al ginocchio. Quindi l’adolescente è stato accompagnato dai genitori
in ospedale. Avevano 15 anni anche i ragazzi accoltellati il 16 ottobre al borgo Sant’Antonio Abate e il 20 ottobre al Vomero.
Ennesima aggressione del «branco»? Da
quando del fenomeno stanno parlando i
mass-media,sembra più difficile distinguere: sull’episodio sono in corso le indagini
del commissariato Montecalvario. Il 15enne ha detto di essere stato colpito senza
motivo dal gruppo di bambini. Ma va
anche notato che il ferimento è avvenuto
lungo la ripida salita che conduce da via
Toledo al corsoVittorio Emanuelefiancheggiando l’ex ospedale militare, zona dei
Quartieri popolosissima e con un’alta presenza di giovani e giovanissimi per i quali
non esiste alcun centro di aggregazione. Di
sera la strada è sempre piena di adolescenti

in scooter. Mentre i
giovanissimisi riunivano nel cortile della
chiesa del complessodi Trinità delleMonache (nella foto)
per giocare a pallone, fino ad agosto:
quando ci si accorse
cheavevanodisegnatoiconfinidiuncampodicalcioconpittura bianca e blu, e il
sagrato fu chiuso col
filospinatoperimpedirelorol’accesso,affinchè non finissero
di rovinare il monumento abbandonato.
Quel che è fuor di dubbio, è che s’abbassa sempre più l’età di aggressori e vittime.
L’altro ieri a Fuorigrotta uno studente di 13
anni che alle 17.30 stava camminando in

GLI OPERAI NU DENUNCIANO INTIMIDAZIONI CON MAZZE DA BASEBALL. I SENZALAVORO SNOBBANO COMUNE E PROVINCIA

Rifiuti e lavoro: doppia minaccia
Ancora uno stop ai camion Asìa. Città paralizzata dai sit-in dei disoccupati
MERGENZA lavoro, ancora una giornata
di tensione. Ieri sera tre ore di blocco
stradale tra via Pessina, piazza Dante
e via Monteoliveto. L’assessore provinciale
al lavoro, Corrado Gabriele, si era reso
disponibile a incontrare delegazioni di
tutte le sigle dei disoccupati ma non si è
trovata un’intesa; l’assessore comunale,
Nicola Oddati, non ha potuto riceverli
perché sulla via del ritorno da Barcellona.
«Con Provincia e Comune non trattiamo
più, vogliamo parlare
soltanto con Bassolino», è il messaggio dei
senzalavoro. Mentre
Guglielmo Allodi, assessore provinciale alla programmazione
economica, ipotizza
«un’unica regìa per tutto quello che sta accadendo a Napoli, dalle
minacce all’Asìa alle
proteste di piazza. Se
qualche magistrato vorrà sentirmi gli spiegherò». E ieri mattina, prima dell’alba, un
episodio poi parzialmente ridimensionato
dagli inquirenti, ha di nuovo scatenato la
tensione al distretto Asìa di Scampia. Un
vigilante ha riferito di aver visto quattro
motorini, ognuno con due persone a bordo. I passeggeri dietro impugnavano mazze da baseball. Il lavoro di raccolta rifiuti è
iniziato solo alle otto e venti, sotto la scorta
della polizia. Intanto il vicecommissario
per l’emergenza rifiuti, Facchi, denuncia:
«Anche noi intimiditi». Ed il presidente
della commissione sui rifiuti, Russo, annuncia: «Convocheremo l’Asìa a Roma».
‰ A PAG. 30 e 31
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Nel mirino
anche
il commissariato
per l’emergenza
discariche

via Tevere con tre coetanei è stato aggredito
da quattro ragazzi sui 12-13 anni che, con la
sola violenza delle minacce verbali, gli hanno rapinato denaro (33 euro) e telefonino.
l.ru.

COMMERCIO

Domenica shopping
negozi aperti
domani a Chiaia
Negozi aperti domani
a Chiaia. L’iniziativa
è delle «Botteghe dei
Mille» e vi aderisce
la gran parte degli
esercizi commerciali
del salotto di Napoli.
«Le adesioni sono
numerose, anche
maggiori rispetto al
previsto», fanno sapere i promotori. Applaude
all’iniziativa l’assessore Tecce: «È una scelta
importante quella dei commercianti».

SIRCHIA HA DECISO

Enrico Di Salvo
direttore scientifico
dell’Istituto Pascale
Scampia, la polizia scorta i camion dopo la denuncia degli operai Asìa (Sud Foto, Mario Siano)

A FIORENZANO IL PREMIO 2002 CON UN’IMMAGINE DI MATERA

Foto per l’Unesco, napoletano vince con i «Sassi»
TIZIANA TRICARICO

luogo suggestivo che da tempo
U
Fabrizio Fiorenzano voleva "vedere" attraverso il suo obiettivo: il fascino
N

primitivo di abitazioni semplici ed essenziali fermato in una serie di immagini è diventato poi il "materiale" da
presentare ad una selezione. Non una
qualsiasi però. Bensì il Concorso Nazionale Unesco 2002, bandito per premiare le migliori fotografie che avessero
come soggetto uno dei siti italiani
dichiarati Patrimonio dell'Umanità, organizzato nell'"Anno internazionale
del patrimonio Culturale e Naturale"
dell'Onu. Ed il 37enne artista napoletano, già vincitore del premio "Lorenzo il
Magnifico" per la sezione digitale alla
Biennale di Firenze 2001, ha fatto ancora centro aggiudicandosi il primo premio assegnatoli dalla giuria composta
da Mario Verdone (presidente), Carla
Fracci, Licia Borrelli Vlad, Silvana De

Stefano ed Alessandro Iovinelli. L'opera di Fiorenzano, intitolata appunto
"Sassi di Matera", è stata la preferita tra
le 238 foto partecipanti: secondo premio a Fiorenzo Fallanti; terzo a Simona
Gualtieri.
«È stata davvero una splendida sor-
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presa - commenta il vincitore - avevo
inviato i miei lavori, una serie di immagini su alcuni dei siti protetti dall'Unesco perché credo alla salvaguardia del
patrimonio artistico e della bellezza di
questi luoghi. E sono orgoglioso che il
mio lavoro possa contribuire in qualche modo al progetto dell'Onu». La
passione per la fotografia è scoccata
quattro anni fa quando Fiorenzano ha
realizzato dei reportages fotografici in
Cambogia e Vietnam, e proseguita poi
con la realizzazione di composizioni
fotografiche realizzate con l'ausilio del
computer.
«Il prossimo progetto? Viaggiare attraverso l'India e catturarne le sue luci
e le sue contraddizioni. È un sogno che
accarezzo da molto tempo».
Lo scatto di Fabrizio Fiorenzano,
che fotografa e reinterpreta i famosi
"Sassi di Matera", sarà riprodotto nel
poster commemorativo dell'Unesco
stampato e diffuso per l'occasione.
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Ieri il ministro della
Salute, Girolano
Sirchia, a
conclusione di un
incontro col
commissario del
Pascale Sergio
Florio, ha sciolto
l’ultima riserva sulla
nomina del
professore Enrico Di Salvo, (ordinario presso
il Policlinico Federico II) a direttore scientifico
della Fondazione. Contratto quinquennale, Di
Salvo si insedierà a fine novembre.

