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«Gloria ai martiri palestinesi»
bufera alla mostra su Gaza

Il caso

Le reazioni

PietroPerone

Un film ambientato in «scantinati-scuola»,
realizzatineglianniSessantaeancoraoggi

utilizzati per insegnare il sapere, ventre di un
quartiereoccupatonel1978dalpopolodeitugu-
ri.

>Apag.43.ConFerrigno

Venerdì il convegno sullo scrittore siciliano organizzato dall’Istituto di Monte di Dio

Sciascia e quel portone chiuso per i martiri del 1799

Indagini sui Di Lauro e gli Scissionisti
Inizialmente le richieste di custodia
erano 43, ne sono state eseguite solo 7

La sentenza

Omicidio Noviello
ergastolo per Setola

L’ex direttore artistico Neumann al Mattino: promessi fuochi d’artificio, hanno acceso solo cerini

Forum flop, finale con gaffe
Biglietti on line per Muti, poi la smentita: evento chiuso al pubblico

«Io sonoebreo epalestinese al tempo stesso
e proprio non capisco come si possa inneg-
giareachiseminamorteedistruzione».Così
Scialom Bahbout, rabbino capo di Venezia
manegliultimitreanniemezzoresponsabi-
ledellacomunitàebraicadiNapoliedi tutto
ilMeridione. >Menna apag.30

Il caso

CHIUDE ASILO DELLE SUORE
È RIVOLTA ALL’ARENELLA
Esca a pag. 41

Clan di Secondigliano: crimini commessi nel 2006 ma uffici sepolti dai fascicoli

Giustizia lenta, il gip accusa
«Arresti bloccati per anni»

La violenza, il giallo

«Così la mia amica
ha identificato
quel maniaco»

L’iniziativa

NATALE A CHIAIA: MUSICA
E SHOPPING SERALE
Cennamo a pag. 40

>Mustoapag.37

La politica

Primarie Pd
verso il rinvio
nuovi veleni
Regionali, slittamento vicino
e ora rispunta anche Ranieri

Acerra, la scuola-tugurio
dal set alla (triste) realtà

Portici Manifesto postato su Fb indigna gli ebrei

GiuseppeCrimaldi

Ladroga, traffici suscala internazionale,Scampia e Secondigliano.Arresti e po-
lemiche,dietro l'ordinanzadi custodia

cautelareemessadalgipEdoardoDeGrego-
rio: sette arresti eseguiti ieri dai carabinieri
nell'inchiesta sul narcotraffico gestita dai
DiLauroedagliAmato-Pagano.Mainizial-
mente le richiestedi arresto erano43. Il gip
nella misura emessa spiega che è decorso
«unperiodoeccezionalmentelungo,consi-
derando che i fatti risultano compiuti tra il
2006e il2007»a«causadellamolediproce-
dimentieprocessi». >Apag.36

Il rabbino: oltraggio alla pace

L’inchiesta

TRUFFA POLIZZE FALSE
SCATTANO DIECI ARRESTI
Mazzone e Napolitano a pag. 36

l Pd resta spaccato, anzi lacerato,
trachivuoleleprimarieechiatten-
de il terzo nome. Ma le primarie
potrebbero essere sospese, o co-
munque congelate, se il governo
decidesse a stretto giro di andare
versouno slittamentodelle regio-
nali.Dallaterzadomenicadimar-
zoadomenica17maggio.Orienta-
mento deciso con un accordo tra
PdeNcd.

>Pappalardoa pag.32

Il caso onlus

Estorsione, assolti
lady Mastella
e il figlio Elio

MaurizioCapozzo

APortici diventa un caso il
postcondivisosullabacheca

diunsocialnetworkdall’organiz-
zatricedellamostrasuGaza.Apo-
che ore dall’attentato di Gerusa-
lemmecompareuna fotodeidue
attentatorieunadidascaliaconla
scritta«gloriaaimartiri».Poialtre
immaginidell’attivistaconperso-
nearmate. >Allepag.30e31

LeandroDelGaudio

Dicenoalprogrammadi
protezione, rinnega

pubblicamente lamadre, l’accusa
addiritturadiessereuna«infame»,una
chehatradito.Ecosì legira lespalle,
rifiutaancheunabbraccio,chiededi
lasciarlo inpace.È lastoriadiun
ragazzodi16annichepreferisce lavita
dapusheraPonticelli,aunavita
protettadalloStato,duraedifficile inun
incertoanonimatomapursempre
legale.Èaccadutopochigiorni fanel
chiusodiun’auladelTribunaledei
minori,doveil16enneèstato
condannatoadiecimesi,dopoessere
stato trovatoinpossessodidroga.

>A pag.37

SilvioPerrella

«I l 20 agosto del 1799, dopoche fu passata da questo
portone la carrozza che portava
alpatiboloGennaroSerradiCas-
sano, il ducaLuigi, suopadre, af-
fermò che esso doveva rimanere
sbarrato fino a che a Napoli non
sifosserespirataariadilibertà,co-
menei144giornidellaRepubbli-
ca».
Eccolaprimafrasechesilegge-

ràdavenerdìprossimosulporto-
ne del Palazzo Serra di Cassano,
quellocheunavoltaper l’appun-

tosiaprivasuviaEgiziacaaPizzo-
falcone. Si tratta di un’iscrizione
voluta dall’associazione «Amici
diLeonardoSciascia»,inoccasio-
ne di un convegno sullo scrittore
aventicinqueannidallasuamor-
te,«organizzatoinsiemeall’Istitu-
to Italianoper gli Studi Filosofici,
affinchéilpensierodelloscrittore
eivaloridellaRepubblicaNapole-
tana diventinomemoria emeta-
foradell’Europachenonsirasse-
gnaallabarbarieecheaffermain
ogni luogo il futuro della civiltà
deiLumi».

>Segue apag.40

DanielaDeCrescenzo

Una tranquilla serata tra amiche
precipitata nell’incubo. Un in-

cubocheminacciadidurarealungo:
quellocheèsuccesso sabatodietro il
portone del palazzo di viaMarchese
Campodisola sarà passato, come è
giusto,ancoraalsetacciodagli inqui-
renti.MaRosalia,chediquellamale-
dettaserataèstataunadelleprotago-
niste,nonhaesitazioninel ricostrui-
re quelle ore e conferma: «Maria, la
miaamicaaggredita,quandoinque-
sturahariconosciuto il ragazzoconil
cappuccio era sicura che si trattasse
delsuoaggressore:eranorimastifac-
cia a faccia per diversi minuti, lei lo
aveva già descritto dettagliatamente
e tutto corrisponde: l’età, gli abiti, il
cappuccio, gli occhiali. Non credo
proprio che possa aver sbagliato». È
un vero e proprio giallo quello di
R.R.,giornalista36ennearrestatodo-
poesserestatoriconosciutodallapar-
te offesa. Al gip che ha convalidato
l’arresto, l’indagato ha chiesto di es-
seresottopostoallaprovadelDna.

>Apag.39

>DelGaudioapag. 39

Ponticelli

Pusher sedicenne
ripudia la mamma:
infame, ti sei pentita

Sfidanti De Luca e Cozzolino

Nessuna condannaper gli orga-
nizzatori della rassegna «Quat-
tronotti».Imagistratidellasezio-
nepenaledel tribunale diBene-
ventohanno assolto con formu-
lapienaiprincipaliimputatiefat-
to scattare prescrizioni per altri
reati. Non c’è stata estorsione e
c’è pertanto assoluzione «per-
chéil fattononsussiste»perSan-
dra Lonardo, consigliere regio-
nale di Forza Italia, per il figlio
Elio Mastella, Angelo Sabatino,
Consiglia Cacace, Rita Maio e
Clemente Rossi. Prescrizione
per altri imputati a cui venivano
contestati - inmaniera differen-
ziata - turbativa d’asta, falso e
truffa.Si trattadiRenatoGiorda-
no,MichelePietrovito,Umberto
Rossi,PietroLaudizio,Giuseppe
Gatti.

>FerraroeMarra a pag.35

Forum delle Culture, ultimo atto. Con gaffe. Il
concertodiRiccardoMutièl'unicoveroevento
diunamanifestazioneconpochieventiesenza
identità, inprogrammail9dicembreaSanPie-
tro a Majella. Prima è stato annunciato, ma
non sul sito web della manifestazione. Poi,
avant'ieri èapparsoon line, con tantodidistri-
buzionedibiglietti,ma ladirettricedelconser-
vatorio, Elsa Evangelista, non ne sapeva nien-
te.

>Pirroe Vacalebreapag. 33

21 50

FRATTAMAGGIORE (NA) - Corso Durante, 16 INIZIO CORSO

925/000
00380


