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15febbraio2010
 Lunedì

Napoli
Beato Angelo (Scarpetti)

da Sansepolcro
Nubi sparse con
ampie schiarite

11˚
8˚

Oggi vertice con Casini, De Mita e Cesa. Rotondi: se salta l’intesa Caldoro lasci

Mossa del Pdl, resta il gelo dell’Udc

La festa

SPEED DATE, AMICIZIE
A TEMPO DI RECORD
Buongiorno a pag. 34

Il personaggio

ROCCO BAROCCO
NAPOLI NEL MONDO
Locatelli a pag. 32

Il restauro

SANT’ELMO, TORNA
LA MACCHINA ANTICA
Avvisati a pag. 33

Riprende la lotta a cemento selvaggio: da domani via libera dal pool Ecologia della Procura

Pronte le ruspe, scattano i blocchi
Partono le demolizioni a Massalubrense e Ischia. Chiaiano e Pianura, edifici già piantonati

Il robot noi ce lo costruiamoa scuo-
la.Suona,piùomenocosì, lo slogan
degli scenziati in erba dell'istituto
comprensivo Guido Della Valle di
viadelCasale,sullacollinadiPosilli-
po.Difatti, graziealPon, ilProgram-
ma operativo nazionale finanziato
con il Fondo sociale europeo, e gra-
zie all'aiuto di un ingegnere, gli stu-
dentirealizzerannoilprimoumanoi-
descolasticodellastoria.Ormaisap-
piamo che di umanoidi in grado di
fareilavoridomesticialnostroposto
ce ne sono tanti, anche in vendita
nei negozi di elettrodomestici. E a
Città della Scienza di recente ne ab-

biamo visto uno (Asimo, nella foto
qui accanto) dallemolte abilità. Co-
sì,aquelloprogettatoallascuolaDel-
la Valle saranno affidati i lavori più
pesanti comespostare ibanchi, aiu-
tare lebidelle,organizzare le feste in
giardino. Tutto, tranne i compiti al
loroposto,precisanolemaestre.
Non contenti di costruirsi in pro-

priounumanoidetuttofare,iragazzi
della Guido Della Valle si dediche-
rannoancheallo studiodella lingua
italianaai tempidegli sms.Comedi-
re, l'italiano è bello ma èmeglio te-
nersi aggiornati per una comunica-
zionealpassoconi tempi.

Spunta un terzo nome
per la Provincia di Caserta:
Ventre al posto di Zinzi

Il Pd

De Luca
una giornata
a Scampia

I corsisti della formazione fantasma

«Progetto Isola, noi estranei alla frode»

Il blitz

Pizzo e minacce
in manette
parcheggiatrice

Invito a pranzo
dagli immigrati
il paese non va

La curiosità

Èancoramoltoaltalatensio-
ne tra Pdl e Udc e l’accordo
suCaldoro candidato per la
Regionerischiadisaltarede-
finitivamente. Lo stallo sul
nodo della Provincia di Ca-
serta dove l’Udc punta su
Zinzi e il Pdl su Giuliano,
nonèstatoscioltoepesaco-
me un macigno sull’intesa
complessiva. Il Pdl rilancia
il pressing per un accordo
mal’iniziativaincontrailge-
lodeicentristi:nellaprospet-
tiva di un riavvicinamento
spuntaunterzonomeper la
Provincia di Caserta, si trat-
terebbedell’UdcVentre.Og-
giunvertice conCasini,Ce-
sa e De Mita verificherà la
possibilità omenodiunac-
cordo.IntantoilministroRo-
tondiavverte: se salta l’inte-
sa con i centristi Caldoro la-
sci.

>Ausielloapag.29

FabrizioValletti

S isuccedononotiziespes-socritichesul frontedel-
le carceri italiane.Un’inizia-
tivaimportanteprovienedal-
la cosìddetta società civile,
troppo spesso assente, se
nonprevenutanei confronti
del mondo della detenzio-
ne.
Inutile dire che la città di
Napolièparticolarmentein-
teressata al problema, per
l’alta densità di malavita e
per lapresenzadi più istituti
dipena.Parlaretantospesso
di tale urgenza non significa
sottovalutare l’azione della
magistratura e delle forze
dell’ordine per garantire la
legalità e la sicurezzadei cit-
tadini.Ancoraunavoltaèim-
portante ampliare il punto
di vista e dimostrare che la
prevenzionenasceancheda
un rapporto responsabile e
partecipativodi tutte le forze
sociali che hanno a cuore
una convivenza civile nel ri-
spetto della legge da parte
ogni componente. Restitui-
reachihasbagliato lapossi-
bilità di esprimere libera-
menteipropridirittiedoveri
di cittadinanza è obiettivo
chedeveinteressaretutti.Co-
sìèstatoscelto il temadiuno
degliincontridiVillaSanLui-
gi a via Petrarca 115per oggi
alleore19,30, "Napoli inpri-
gione, un carcere migliore
per una cittàmigliore". Pro-
motori sono l’Associazione
laici e gesuiti perNapoli, in-
sieme al collegio dei profes-
sori della Facoltà teologica
di San Luigi. Ma l’interesse
coinvolge altre realtà, come
l’Associazioneilcarcerepos-
sibileegliexallievidell’Istitu-
toPontano.
Saranno presenti don
Franco Esposito, direttore
della pastorale carceraria
delladiocesidiNapoliecap-
pellano della casa circonda-
riale di Poggioreale, Libera-
to Guerriero, direttore del
Centro penitenziario di Se-
condiglianoeRiccardoPoli-
doro, avvocato e presidente
dell’Associazione il carcere
possibile.Lavarietàdegli in-
terventi può essere garanzia
di una volontà di presentare
ciò che già viene fatto negli
istitutidipena.

>Segueapag.28

Riflessioni

Ecco il robot scolastico: fa tutto tranne i compiti

IlpoolEcologiadellaProcuradiNapoli
hadisposto il piantonamentodi alcuni
edifici che saranno abbattuti. Da San
Pietro a PatiernoaPianura eChiaiano,
il piantonamento è stato deciso per
scongiurareeventualimobilitazioni.In-
tantodomaniscattanogliabbattimenti
a Massalubrense, uno degli angoli più
bellidellapenisolasorrentina:quisono
destinateacadereduecostruzioninate
dopo il 1985. La prima, sulla carta era
«un fabbricato terraneo largosetteme-
tri quadrati» e si è rivelato essere una
villa su trepiani con tavernetta, fornoa
legna, giardino pensile, ampi terrazzi:
tuttorigorosamenteabusivo,inlocalità
Torca,aSant’AgatasuiDueGolfi.Lase-
conda costruzione, nella stessa zona,
segnalata come un semplice box auto,
èinrealtàuncomplessoedilizioconta-
vernetta,vascheidromassaggioebalco-
ni in vista degli isolotti de Li Galli. E le
ruspe domani tornano anche a Ischia,
per continuare l’azionecontrounabu-
sivismobendiversodaquellocosiddet-
to«dinecessità».

>Del Gaudio,Di Napoli

eLa Pennaallepagg.26e27

Il caso

Agenda assai fitta per il
candidato del Pd De Lu-
ca con un doppio test di
rilievo tra oggi e domani:
prima in visita a Scam-
pia,successivamenteda-
gli industriali. Il sindaco
diSalernosaràaSecondi-
gliano in mattinata dove
avrà tre momenti di in-
contro: il primo nella se-
de della municipalità di
Scampia con i responsa-
bili locali, successiva-
mente una assemblea
pubblica in un albergo,
infine un corteo al corso
Secondigliano.

>Pappalardo

apag.28

>Apag.30

L’umanoide Il robot Asimo a Città
della Scienza (NEWFOTOSUD)

Tre euro per poter parcheg-
giare la macchina: questa
era la tariffadiAdrianaDiGi-
ronimo, professione par-
cheggiatrice abusiva nei
pressidiunasalagiochiaBa-
gnolimaanchesul lungoma-
re e a Soccavo. Solo che chi
nonpagavavenivaminaccia-
to di trovare la macchina
sfregiata, nellamigliore del-
le ipotesi: eproprioper lemi-
nacce rivolte a tre giovani la
donna è stata arrestata dai
carabinieri del rione Traia-
noper tentata estorsione.

>DeCrescenzoapag. 30

Il caso Ruspe in azione a Ischia durante la recente offensiva contro l’abusivismo edilizio

Vita in cella
salvando
la dignità

Gli immigrati avevano lanciato l’ini-
ziativainvitandoapranzotutti icitta-
dini di Sant’Antimo all’insegna di
”Ungiorno insieme”:ma ci sonoan-
datiinprevalenzasoloivolontaridel-
le varie associazioni. È polemica per
l’assenza anche delle istituzioni. Il
sindaco di Sant’Antimo, impegnato
fuoriperunconvegnomedico, repli-
ca:non siamorazzisti, lo dimostrano
le iniziative.

>Maielloa pag.31


