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MARISA LA PENNA

LAVORATORI AL NERO nei cantieri
del Policlinico. Rischio inci-
denti negli impianti del me-
trò. Carenze igienico-sanita-
rie in supermercati e pizzerie.
Per due giorni la task force
della prefettura - istituita per
verificare la sicurezza sui luo-
ghi di lavoro - ha scandagliato
ampie aree della città, elevan-
do una raffica di sanzioni. Dal
divieto d’uso di cantieri a mul-
te da decine di migliaia di euro
i provvedimenti adotti dal
gruppo ispettivo composto da
carabinieri delle compagnie
Stella e Vomero, da funzionari
dell’Asl Napoli 1, da funziona-
ri della Direzione provinciale
del Lavoro, dell’Inps e del-
l’Inail, nonchè dal nucleo di
Polizia Amministrativa.

Il primo intervento è stato
effettuato in due cantieri edili
del Policlinico (un’area di sei-
mila metri quadrati dove si sta
realizzando la nuova sede del-
la facoltà di Scienze biotecno-
logiche)e in un cantiere del
Cotugno, già oggetto di prece-
denti ispezioni. Al Policlinico
gli ispettori hanno trovato
ponteggi senza protezioni per
i lavoratori, mancanza di scale
di collegamento tra i piani
(con pericolo di caduta). Inol-
tre sedici dei 43 operai identifi-
cati erano lavoratori in nero.
Pertanto l’attività è stata sospe-
sa e sono state elevate multe
per 70mila euro. Violazioni, di
minore entità, sono state ri-
scontrate anche al Cotugno.

Una multa da 18mila euro
e una denuncia all’autorità
giudiziaria è toccata ai gestori
del cantiere per i lavori di
realizzazione della galleria e
della stazione Brin della Metro-
politana, linea 1 (tratta piazza
Dante-piazza Garibaldi). In
particolare, i funzionari del-
l’Asl hanno disposto il divieto
d’uso dell’impianto elettrico
dell’officina che non era a nor-
ma e pertanto a rischio folgora-
zione per i lavoratori. Dispo-
sto lo stop nell’utilizzo delle
attrezzature da saldatura, del
ponteggio metallico (aveva la-
ti aperti verso il vuoto e un
sistema di carico e scarico del
materiale non a norma). Sem-
pre nello stesso cantiere i fun-
zionari dell’Asl hanno inter-
detto al lavoro una zona di
oltre cinquecento metri qua-
drati «per il mancato utilizzo
dei dispositivi di protezione
individuale».

La task force - voluta dal
prefetto Alessandro Pansa e
coordinata dal viceprefetto Fa-
biola de Feo - ha ispezionato
anche locali pubblici e super-
mercati. In una pizzeria di San
Pietro a Patierno oltre a riscon-
trare gravi carenze igienico-sa-
nitarie sono stati identificati,
dagli ispettori, quattro lavora-
tori a nero su quattro control-
lati. Per cui, oltre a una multa
di centoventimila euro, è stato
adottato il provvedimento di
sospensione dell’attività in
quanto, come impone la nor-
mativa, la forza lavorativa a
nero superava il venti per cen-
to dei lavoratori regolari.

Cinque lavoratori a nero su
sei controllati in due bar di
Forcella (che sono stati chiu-
si). Un lavoratore fuorilegge,
invece è stato scoperto in uno
dei due supermercati della Sa-
nità sottoposti ai controlli del-
la task force. Uno dei titolari è
stato anche denunciato per
occupazione abusiva del suo-
lo pubblico.

Questa mattina, alle 10, nell’aula
magna della nuova sede del Centro
direzionale, si terrà la cerimonia di
inaugurazione dell’anno accademico
2007-2008 dell’università Parthenope.
Nell’occasione il cardinale Crescenzio
Sepe celebrerà la messa e benedirà i
nuovi locali dell’università al Centro
direzionale, in via Camillo Porzio,
all’isola C4.
All’inaugurazione del
nuovo anno accademico
interverrà il rettore
Gennaro Ferrara. Dopo
l’intervento del
rappresentante degli
studenti la prolusione è
affidata al professore
Raffaele Santamaria sul
tema «Navigando...
nella Navigazione».
Interverrà il direttore
generale della Rai Claudio Cappon
(nella foto).
Sono cinque le facoltà universitarie
della Parthenope. Sono Economia,
Giurisprudenza, Ingegneria, Scienze e
Tecnologie, Scienze Motorie. Gli
studenti iscritti sono oltre quindicimila.

Nicola Napolitano è andato in pensione. E
per il saluto all’impiegato-modello della
municipalità Chiaia, ieri - presidente Fabio
Chiosi in testa - non è voluto mancare
nessuno. C’erano familiari,
colleghi, politici della prima
e dell’ultima ora, tutti con
gli occhi lucidi. Per lui solo
elogi: disponibile ed
efficiente, irreprensibile,
muro insuperabile in
municipio per chi non fosse
sintonizzato sui suoi
principi. A far festa anche commercianti,
giornalisti, professionisti, carabinieri: il mondo
di Napolitano, un’istituzione a Chiaia di cui
era (ed è, perchè continuerà a collaborare
con la municipalità) un autentico simbolo.

Si svolgeranno questa mattina alle 10,
nella parrocchia di Sant’Antonio di
Padova alla Pineta (Viale dei Pini, ai
Colli Aminei) i funerali del professore
Ricciotti Antinolfi, docente di Politica
economica tra i più apprezzati anche a
livello internazionale, la cui vita si è
sempre ispirata al rigore e al
riformismo. Antinolfi si è spento giovedì
scorso lasciando la
moglie Francesca Carrillo
e i figli Francesco e
Viviana.
Nato nel 1934, Antinolfi
(nella foto) si era
laureato in Economia e
commercio a Napoli. Ha
insegnato Economia
monetaria e creditizia
all'Ateneo di Siena ed
Economia bancaria,
Teoria e politica dello
sviluppo economico, ed Economia
politica a Napoli. Molti gli incarichi
speciali ricoperti: dal collegio dei docenti
del dottorato di Economia politica alla
giunta del dipartimento di Scienze
Economiche e Sociali. Iscritto al Pci, era
stato assessore nella giunta Valenzi.

Mani meccaniche capaci di afferrare oggetti
con la precisione di un essere umano e con
un'intelligenza artificiale, destinati in futuro
ad aiutare anziani o disabili.
Robot. Prototipi che
saranno sviluppati e
perfezionati nel corso del
progetto «Dexmart»,
finanziato dall'Ue e
coordinato da Bruno
Siciliano del Dipartimento
di Informatica e
sistemistica della Federico
II. Sono 6,3 i milioni di euro stanziati
dall'Ue per il progetto. Le nuove ricerche
sono state illustrate ieri nell'aula del
rettorato dal rettore Guido Trombetti e dal
professore Siciliano.

“Per saperne di più”

Prima puntata

Mario Orfeo,
Guido Trombetti,
Vittorio Silvestrini, 
Edoardo Cosenza, 
Giovanni Persico, 
Roberto Pettorino
e Giuseppe Zollo

"L'inquinamento elettromagnetico"

i lettori del Mattino domandano i docenti della Federico II
e di Città della Scienza rispondono

Domande
massimo 10 righe firmate
da inviare entro il mercoledì
alle ore 16. Le risposte saranno
pubblicate il sabato

E-mail
domande@ilmattino.it

Sms
3404350971

Fax
0817947225

COMITATO
DEI GARANTI

SU SCIENZA E AMBIENTE

IL RETTORE DELLA FEDERICO II, Guido Trom-
betti, è adirato. Commenta, al telefono,
il comportamento fuorilegge delle dit-
te appaltate dall’Università. «Sono furi-
bondo. È un comportamento indegno:
non è possibile che chi lavora con
l’Università si comporti in modo così
disonesto. Ho chiesto ai miei dirigenti
di preparare una relazione così da
decidere eventuali iniziative». Trom-
betti spiega l’importanza dell’opera in
costruzione per il futuro dell’Universi-
tà e della ricerca a Napoli: «La nuova
sede della facoltà di Scienze biotecnolo-
giche è un’opera importantissima per
ricercatori e studenti. Abbiamo fatto
una regolare gara. Ma che dire... Que-
sta è certa imprenditoria con cui ci si
ha a che fare»

Lo scorso giugno, lo stesso cantiere
del Policlinico federiciano, venne fatto
oggetto di un’altra ispezione della task
force della Prefettura. Su quattordici
operai identificati ne vennero segnala-
ti dieci che lavoravano a nero. Anche in
quell’occasione venne disposto il divie-
to d’uso totale del cantiere per il manca-
to rispetto delle norme di sicurezza.

In merito alle infrazioni del cantiere
della stazione Brin della linea 1 del
metrò, dalla società «Mn Metropolita-
na» arriva una nota di precisazione.
«Sono state riscontrate situazioni di
difformità dalle vigenti norme di sicu-
rezza di profilo molto modesto, tutte
risolvibili nel giro di poche ore. Le
imprese hanno immediatamente ot-
temperato alle prescrizioni contenute
nei verbali per poter riprendere la
normale attività. La costante vigilanza
dei tecnici preposti alla sicurezza dei
cantieri fa sì che pur in cantieri di così
vaste dimensioni e con lavorazioni
così complesse, sia possibile continua-
re l'opera di educazione alla prevenzio-
ne degli infortuni, evitando possibili
imprevisti». L’azienda sottolinea che si
punta molto sulla formazione e sulla
tutela dei dipendenti: «La stessa Mn
periodicamente organizza, con l'ausi-
lio di tecnici dell’Asl, Arpac, Ispettora-
to del lavoro e Inail corsi interni di
formazione sulla sicurezza, a tutti i
livelli, cui hanno accesso anche tecnici
di imprese ed Enti interessati».

m.l.p.

«PER saperne di più». Dopo i
quesiti sull’emergenza rifiuti
prosegue l’iniziativa del Matti-
no in collaborazione con l’uni-
versità Federico II e con la
Fondazione Idis-Città della
Scienza. Ai lettori l’opportuni-
tà di porre domande a tecnici
ed esperti sui temi che riguar-
dano l’ambiente, la qualità
della vita, la salute. In questo
modo, con le mail, i fax e gli
sms, i docenti universitari po-
tranno fornire così ulteriori
elementi di conoscenza.

Il tema verrà annunciato
di settimana in settimana,
dando così la possibilità a tut-
ti i lettori di continuare a por-
re domande e ai ricercatori,
che saranno di volta in volta
coinvolti, di continuare a dare
risposte ma anche stimoli per
approfondire. Le domande

possono essere inviate fino al
mercoledì di ogni settimana
(entro le ore 16). Le risposte
saranno pubblicate invece il
sabato in una pagina speciale.
Si comincia la prossima setti-
mana. Il tema con cui parte
l’iniziativa è quello dell’inqui-
namento elettromagnetico,
che tanti dubbi e quindi do-
mande, suscita nei cittadini.

Un comitato sarà garante
per i lettori. È formato dal
direttore del Mattino Mario
Orfeo, Guido Trombetti, retto-
re della Federico II, Vittorio
Silvestrini, presidente Fonda-
zione Idis, Edoardo Cosenza,
preside facoltà di Ingegneria,
Giovanni Persico, preside fa-
coltà di Medicina, Roberto Pet-
torino, preside facoltà di
Scienze, Giuseppe Zollo, ordi-
nario Federico II.
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SICUREZZA
I CONTROLLI

Sanzione di 18mila euro
anche per i gestori metrò
L’azienda: rilievi modesti
puntiamo sulla prevenzione

CHIAIA - RIVIERA

SELLITTI
Riviera di Chiaia 169

(Adiacenze S. Maria in Portico)
Tel. 081680000

CARDUCCI
Via Carducci 21/23 - Tel. 081417283

LORETO
Dott.ssa Teresa GALLO

Via M. Schipa, 25/33 (ad. Osp. Loreto Crispi)
Tel. e Fax 0817613203

PREPARAZIONI MAGISTRALI

• In provincia

PIANURA

DE FALCO
Via Provinciale, 20 - Tel. 0817261372

APERTA DI GIORNO E DI NOTTE

FUORIGROTTA - BAGNOLI

COTRONEO
P.zza M. Colonna, 21

Via Lepanto - Tel. 0812391641

METROPOLITANA 
Via E. Scaglione, 64-66

(al Frullone) Tel. 0817401503

G. LEONE
Via S. Maria a Cubito 441

Tel. 0817400.244 - 0817403236

CHIAIANO - MARIANELLA

PISCINOLA
la FARMACIA

di De Luca - Dott.ssa Felicia
Via Pebliscito, 18 (sotto il ponte della 167)

Tel. 081 5852910 - Gruppo di Giacomo

• In città
VICARIA - PORTO

MERCATO - PENDINO

MIANO - SECONDIGLIANO

de NIGRIS
Via Ianfolla, 642 (di fronte Rione S. Gaetano)

Tel. 0815436168

HELVETHIA
Corso Umberto I, 290/c

Tel. 0815548894

MELILLO
Angolo Piazza Nazionale

Calata Ponte di Casanova, 30 - Tel. 081260385

TORELLI
C.so Garibaldi, 354 -  Tel. 081268626

(ang. P.zza Garibaldi - P.zza P. Umberto)

POZZUOLI - SOLFATARA - ARCO FELICE
LA MARCA

dott.ssa Paola
Via Solfatara, 117 Pozzuoli

Tel./Fax 081.5269023
Pomeridiano permanente

PETRONE
Via S. Donato, 18/20 

Tel. 0817261366

FARMACIA DEL SOLE
Dott.ssa Brigida Catapano

Corso Italia, 379 - QUARTO
Tel. 0818768588

ALIMENTI PER CELIACI

QUARTO

KERNOT
Via Petrarca, 173
Tel. 0815752610

POSILLIPO

CAPODICHINO
Cal. Capodichino 123 - Tel. 0817801310

(vicinanze P.zza Ottocalli)

RICCIARDI
dott. MICHELE

Via S. Teresa degli Scalzi 106 - Tel. 0815442136
APERTA 24 SU 24

STELLA  -  S. CARLO ARENA

ROBERTO VECCHIONI
nuova usc. Tang. Soccavo

Croce di Piperno - Tel. 0817283701

DEL PIANO 
Dott.ssa Alessandra

Via Astroni Agnano, 208/210
Tel. 0815701506 / 0815709797

VOMERO - ARENELLA

CIFARIELLO
Via G. Gigante, 184

(ing. tangenziale Arenella)
Tel. 0815781226

DE TOMMASIS
24 ore tutto l’anno

P.zza Muzi, 24 - Tel. 0815783571

MASCIA
della dott.ssa Aurelia PISAPIA

Via Merliani, 27 - Tel. 0815567910

SAN PAOLO
Dott. Guglielmo Conte

Via Leopardi 144
Tel. 0815930740

STABILE 
Dott. Nicola

Via Giulio Cesare, 70
Tel. 0815937583

POZZUOLI - ARCO FELICE
MONTERUSCELLO

MONTERUSCELLO
Via Monteruscello, 65

uscita tang. Monteruscello
Tel. 081.5246070 - Fax 081.5244833

S. CARLO
C.so Garibaldi, 218 (P.zza Carlo III)

Tel. 081449306 - 081458711

AVVOCATA - S. FERDINANDO

LONDRA
Dott.ssa Maria Cristina Di Prisco

Piazza Municipio, 54 Tel. 081.5523505
APERTA GIORNO E NOTTE

ALMA SALUS
Piazza Dante, 71
Tel. 081 5499336

ALFANI
Via F. Cilea, 122
Tel. 0815604582

CANNONE
Via Scarlatti, 79/85 (P.zza Vanvitelli)

Tel. 0815781302 - 0815567261

GRILLI
Via Arenaccia, 106/D

Tel. 0817807109

UGO MANFREDI
Via Epomeo, 487/491

Tel. 0817283160

SOCCAVO 

RUSSO
Via S. Martini, 80 (ang. Via Jannelli)

Tel. 0815791170
24 ORE TUTTO L’ANNO

MADDALONI
Viale Colli Aminei, 249

Tel. 0817414669

COLLI AMINEI

FERRARA S.N.C.
Vai Caio Duilio, 66

(a 200 mt. uscita dal tunnel)
Tel. 0812394440 / 0812395467

CONTE
Dott. Nicola

Via Acate 28 - Bagnoli - Tel. 0815703664


