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L
a nascita di nuovi partiti e lo
spostamento continuo di po-

litici da uno schieramento all�al-
tro rende complicato stabilire
l�appartenenzadiundeputato, di
un consigliere regionale ad un
gruppo. Bisognerebbe predispor-
re delle mappe, come si faceva al
liceo, permuoversi tra i legamidi
parentela che intercorrevano tra
gli dei. Non sarebbe una cattiva
ideaancheperchénotouna certa
assonanza tra dei e politici. An-
che loro fanno quello che voglio-

no e questo vale tanto per quelli
noti ed importanti quanto per
quelli minori e poco conosciuti e
sono proprio questi quelli più
predisposti agli spostamenti arri-
vando spesso a condizionare, se
non addirittura a mettere in di-
scussione, la leaderschip di un
partito. Guarda caso proprio co-
me tentarono di fare Porfirione,
Alcioneo, Tifone, poco noti ma
dei di prima grandezza, che, at-
taccando Giove il re dell�Olimpo,
lo costrinsero ad una combatti-
mento all�ultimo sangue. Questi
importanti ma sconosciute divi-

nità hanno in comune con i poli-
tici minori anche l�origine. Come
loro sononati dalla Terra (vengo-
no infatti definiti politici �terra
terra�) ma, mentre per i primi
Gea, la madre, fu fecondata dalle
gocce di sangue di Urano evirato
da Cronos, i secondi sembra sia-
no nati dal materiale depositato
dal padre (politico di prima gran-
dezza) che, dopo una abbuffata,
per necessità impellente si appar-
tò dietro un cespuglio. Questa te-
si, per anni solo sussurrata, ulti-
mamente viene fuori prepotente-
mente come si rileva dagli epiteti

che si scambiano in pubblici di-
battiti o quando parlano tra di lo-
ro di un collega non presente. Se
così fosse per liberarci da questo
contenzioso continuo che blocca
a tutti i livelli l�iter amministrati-
vo della cosa pubblica, non sareb-
be necessario farsi aiutare da Er-
cole, come fece Giove, ma baste-
rebbe Geppa �a Bamboccia che,
forte della sua esperienza nella
pulizia delle parti comuni dei
condomini, con creolina, acido
muriatico ed olio di gomito ci ri-
solverebbe il problema.
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Ok alla commissione anti-camorra
Servizioapag. 24

Sigilli al tesoro del clan
Il Gip di Napoli conferma i sequestri di due aziende edili e due autorimesse

Il personaggio

Agostino Penna mattatore in Tv
«Così ho vinto il Tale e Quale Show»
Il cantante irpinoAgostinoPenna, cheha trionfatonel programma
tv «Tale eQuale Show», racconta il segretodel suo successo.

Discepoloapag. 34

La tragedia

Nell�indagine sul clan Partenio c�è
una significativa intercettazione che
riguarda le minacce che Galdieri ri-
volge a procuratore aggiunto Vin-
cenzo D�Onofrio. «Figlio di puttana,
lo uccido a questo coglione», dice il
capo clan guardando le immagini di
una televisione privata che trasmet-
te il resoconto di un�operazione di-
retta dal magistrato. «Ancora una
volta - scrive la Anm irpina - magi-
strati impegnati in delicati procedi-
menti sonodestinatari di gravissime
intimidazioni, che certamente non
potrannocompromettere la serenità
edeterminazionedel collega».

Servizioapag. 25

Minacce di Galdieri
al procuratore D�Onofrio
solidarietà dell�Anm

L�intercettazione

La lotta al crimine Bloccati anche i conti correnti delle società coinvolte nell�inchiesta della Dda

Il Comune Superati i contrasti, i componenti saranno sei

Il biliardo
Da Ariano a Pistoia
Rizzo vince i Mondiali
Vincenzo Grasso a pag. 34

La sanità

Nuovo Clan Partenio, convali-
dati i primi sequestri preventivi
disposti dalla procura distret-
tuale antimafia di Napoli. Il gip
del tribunale partenopeo, Fabri-
zio Finamore ha convalidato il
sequestro delle società Gal.Fre
costruzioni srl e Ni.Re, entram-
be con sede a Prata Principato
Ultra, con amministratore uni-
co Renato Freda (indagato per
associazione a delinquere, tra-
sferimento fraudolento di valo-
ri e sottoposto alla misura cu-
stodiale in carcere), e i relativi
conti correnti intestati alle me-
desime società ed aperti presso
la Bcc di Flumeri, filiale di Pra-
tola Serra. Confermato il seque-
stro preventivo anche del par-
cheggio ed autorimessa con an-
nesso autolavaggio «Drc Auto-
rimessa American 2» ubicata a
Rione Mazzini e gestita dall�in-
dagatoCarloDelloRusso.

Montalbettiapag. 25

L�obiettivo Negrone: l�indifferenziata è al 72%

Le idee

Politici trasformisti, ormai serve una mappa per orientarsi

Il calcio
De Sarlo e Di Gennaro
alla carica per l�Avellino
Marco Ingino a pag. 32

Moscati senza autorizzazione
pressing di Festa sui vertici Asl

Il Comune chiama l�Asl
alla chiusura del
procedimentodi
autorizzazione
dell�ospedale «Moscati».
A 10anni
dall�inaugurazionedella
CittàOspedalieradi
ContradaAmoretta,
comedocumentato ieri
da«IlMattino»,manca
ancora il parere della
commissione tecnica
multidisciplinaredi via
degli Imbimbosulla
sussistenzadi tutti i
requisiti igienici e
strutturali per l�esercizio
dell�attività sanitaria.
Unavera epropria

bomba, chedeflagra
anche sul capodel
sindacoGianlucaFesta, e
del dirigente appena
nominato al settore,
VincenzoLissa, e che
coglie l�amministrazione
di sorpresa. Il Comune,
infatti, è l�ente che
rilascia l�autorizzazione
dopo il via libera dell�Asl.
Ma laquestione si
trascinadaanni. «Non
appenagli ufficimi
sottoporranno
formalmente la
questione � rilancia il
primocittadino�non
faròmancare ilmio
contributo».

Servizioapag. 27

IrpiniAmbiente torna all�antico
e sdoppia le cariche apicali del
suo organigramma societario,
affiancando all�amministratore
unico la figura del direttore ge-
nerale.

Calabreseapag. 26

Il bando

IrpiniAmbiente cerca
un direttore generale

Va in soccorso
della moglie ferita
e muore d�infarto
Unamoregrande finoalle fine.Havisto la
moglie riversaal suolo, ferita. Lo spavento è
statonotevole, ha chiesto aiuto ai passanti
lanciando l�allarmedall�uscio
dell�abitazione. È rientrato in casa eha
tentatodi dare unamanoalla consorte.Ma
il suo cuorenonha retto.
LuiginoAntoniello, pensionato di 80anni
residenteaSantaLucia di Serino, si è
sentitomale in pochi secondi.Haprovato a
sedersi, poi a riposarsi sul lettonella
convinzionedi riprendersi. Purtroppo così
nonè stato.Neanche il tempodi chiedere
aiuto. L�ottantenneèdecedutopocodopo. I
soccorritori, alcuniparenti e vicini sono
piombati nell�abitazione,maper il
pensionato eraormai troppo tardi.
Una tragedia che sconvolge la comunitàdel
paesedellaValledel Sabato.Quellanotizia,
cheha fattopresto il girodella zona, ha
destato sconcerto e scalpore.A tratti
incredulità.Maè ladura realtà. La signora
Lucia è stata prontamente soccorsada
un�ambulanzadel 118 e trasportata
all�ospedale �Landolfi� per le curedel caso.

Guarinoapag. 29

La rimodulazione del contratto
di servizio edel calendariodella
raccolta dei rifiuti, questo
l�obiettivo del Comune: «Un
giorno in più per l�umido, uno
in meno per l�indifferenziato �
spiega l�assessore Negrone � dal
momento che quest�ultima fra-
zione ormai è minima grazie ad
unapercentuale di differenziata
pari al 72 per cento». Sul punto,
il Comune spingerà molto con
IrpiniAmbiente.

F.Coppolaapag. 26

Raccolta dei rifiuti
per l�umido si punta
a un giorno in più
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