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Il mercato della droga
Era ai domiciliari
ma spacciava cocaina
Katiuscia Guarino a pag. 31

PinoBartoli

S
ebbene frantumata, ridotta
a favoletta, saccheggiata

dai cartoni animati giapponesi,
completamente dimenticata
dalla scuola italiana, la mitolo-
gia greca, raccontando i fatti
del mondo, rinasce continua-
mente e rivive nel comporta-
mento degli uomini, anche se
nascosta nelle pieghe degli
eventi. Rivive anche in questa
campagna elettorale, oramai
argomento del giorno, eviden-
ziando la lotta di potere, terribi-

le, capacedi coinvolgere tutto e
tutti, proprio come quella che
vide gli Dei dell�Olimpo, batter-
si per la supremazia conto i Gi-
ganti. Chi conuna lista propria,
chi nascosto negli anfratti e ne-
gli angoli bui dei vari schiera-
menti, tutti i Giganti sono scesi
in campo. Pur avendo cambia-
to formaè facile riconoscerli. Si
somigliano tra di loro, d�altra
parte sono fratelli. Tronfi, pieni
di sé, rigidi, abituati a strisciare
e naturalmente portati alla vio-
lenza sono sempre pronti ad in-
serirsi dappertutto pur di sod-

disfare il proprio istinto. Somi-
gliano a quella parte del padre
amputata e buttata via da Cro-
nos. E andrà a finire proprio co-
me la Gigantomachia. Gli dei
dell�Olimpo (i politici già arri-
vati) con l�aiuto degli umani

(gli elettori) sconfiggeranno i
Giganti e per un po� non senti-
remo più parlare di loro. Qual-
cuno, casomai, ce la farà pure,
riuscirà anon farsi ammazzare
e ad ottenere qualcosa ma por-
terà per sempre addosso la ver-
gogna della sconfitta o il peso
di quel poco che ha ottenuto.
Penso aTifeo condannato a gia-
cere per l�eternità sotto il peso
dell�isola d�Ischia, dove ancora
si trova. Il suo alito caldo e puz-
zolente si effonde nell�aria del-
la spiaggiadeiMaronti.
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In punta di penna

 Le elezioni e la lotta per il potere, così rinasce la mitologia

Servizioapag. 22

Le opposizioni Appello dopo l�ennesimo sforamento

Test seriologici ai docenti e ri-
torno tra i banchi. Si naviga
ancoraa vista, trapolemiche e
annunci spesso contradditto-
ri. La Flc Cgil di Avellino chie-
dedi fare i test seriologici ogni
15 giorni ai docenti e Assocasa
con una lettera alla responsa-
bile dell�Ufficio scolastico re-
gionale chiede un rinvio delle
lezioni in presenza. «Si sono
tutti accaniti - dice Erika Pica-
riello - a contare quanti docen-
ti si sono sottoposti finora vo-
lontariamente al test sierologi-
co veloce ma nessuno ha cen-
trato il punto vero».

Servizioapag. 24

Il delitto De Paola
Reparti speciali in strada
per prevenire vendette
Gianni Colucci a pag. 31

«Polveri sottili, il sindaco si muova»

Il calcio

Avellino, De Francesco più vicino
Di Somma ci riprova con Micovschi
Lupi: a breve dovrebbe essere ufficializzato l�ingaggio di De Fran-
cesco,mentre tornanelmirino il genoanoMicovschi.

F.Guarinoe Inginoapag. 33

Un altro ricovero, il nono di
questa seconda ondata epi-
demica, nel reparto diMalat-
tie infettive dell�Azienda
ospedaliera Moscati. Appe-
na tre, dunque, i letti rimasti
liberi: soltanto uno riservato
ai Covid 19. Di conseguenza,
la direzione strategica di
Contrada Amoretta sta valu-
tando la riaperturadel Covid
Hospital, allestito nella pri-
ma fase dell�emergenza sani-
taria nella palazzina dedica-
ta all�attività libero profes-
sionale (Alpi). L�ultimo rico-
vero riguarda un uomo di 72
anni residente a Quindici Il
bollettino è aggravato da al-
tri 6 casi comunicati
dall�Asl. Si tratta di un�intera
famiglia di Contrada compo-
sta da due donne di 75 e 44
anni (mamma e figlia), un
uomo di 43 anni e due bam-
binedi 7 e 10 anni .

Platiapag. 23

L�emergenza Con l�arrivo di un 72enne, al Moscati salgono a nove i ricoverati. Potrebbe riaprire il Covid hospital

Tribunale a rischio
Il piano antisismico
non dà garanzie

La questione alloggi

La scuola

Picariello: test
sierologici ai prof
ogni 15 giorni

Disco rosso al progetto

La politica

De Mita e De Luca
si confrontano
sulle regionali
Salvini li boccia

«Ho una grandissima preoccupazio-
ne per la deriva che si registra nel no-
stro Paese nei processi democratici».
Lo ha affermato il governatore Vin-
cenzo De Luca, ieri pomeriggio, du-
rante il confronto con l�ex presidente
del Consiglio e sindaco diNusco, Ciria-
co De Mita, che si è tenuto al Teatro
d�Europadi Cesinali.
«Ci sono elementi di tossicità � ha

proseguito il numero uno di Palazzo
Santa Lucia � che non possono essere
sottovalutati». Inmattinata adAriano
Salvini aveva ironizzato su De Mita e
DeLuca: «Chi si somiglia, si piglia».

BasileeGrassoalle pagg. 24 e 25

Scade il bando
per vendere
le case al Comune

Quattrocentoquarantadue
famiglie in cercadi unalloggio
pubblico eunComune senza
disponibilità.Oltretutto,
impossibilitatoper leggea
sfrattare gli abusivi.
L�esorbitantedomandadi
abitazioni appenacertificata
dallaprima riunionedella
commissioneprovinciale
apparedestinata a restare
inevasaancora a lungo.Almeno
finoaquando il Comunedi
Avellinonon riuscirà adotarsi
del numerodi alloggi necessari.
Domani alle 12, scade il termine
dell�avvisopubblico.

F.Coppolaapag. 22

Un�altra famiglia contagiata
È un nucleo di Contrada composto da cinque persone, tra cui due bambine

Questione sicurezza del palaz-
zo di giustizia: chieste al sinda-
co le verifiche sulla resistenza
dei carichi verticali; disco rosso
al progetto redatto dal comune
per l�adeguamento dello stabi-
le alla normativa antisismica
da parte del comitato tecnico
amministrativo del provvedito-
rato opere pubbliche. L�iter per
l�adeguamento antisismico del
tribunale di Avellino ha subito
un ulteriore stop. La richiesta

per l�avvio di nuove verifiche al-
lo stabile che ospita gli uffici
giudiziari in città avanzata dal
presidente dell�ordine degli av-
vocati di Avellino, Antonio Bar-
ra. Istanza che la conferenza
permanente, presieduta dal
presidente del tribunale Vin-
cenzo Beatrice, ha provveduto
ad inviare tempestivamente al
primo cittadino, Gianluca Fe-
sta.

Montalbettiapag. 22
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