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Il delitto De Paola
Reparti speciali in strada
per prevenire vendette

Il mercato della droga
Era ai domiciliari
ma spacciava cocaina

Gianni Colucci a pag. 31

Katiuscia Guarino a pag. 31

Disco rosso al progetto

La questione alloggi

Tribunale a rischio
Il piano antisismico
non dà garanzie

Scade il bando
per vendere
le case al Comune

Questione sicurezza del palazzo di giustizia: chieste al sindaco le verifiche sulla resistenza
dei carichi verticali; disco rosso
al progetto redatto dal comune
per l’adeguamento dello stabile alla normativa antisismica
da parte del comitato tecnico
amministrativo del provveditorato opere pubbliche. L’iter per
l’adeguamento antisismico del
tribunale di Avellino ha subito
un ulteriore stop. La richiesta

Quattrocentoquarantadue
famiglie in cerca di un alloggio
pubblico e un Comune senza
disponibilità. Oltretutto,
impossibilitato per legge a
sfrattare gli abusivi.
L’esorbitante domanda di
abitazioni appena certificata
dalla prima riunione della
commissione provinciale
appare destinata a restare
inevasa ancora a lungo. Almeno
fino a quando il Comune di
Avellino non riuscirà a dotarsi
del numero di alloggi necessari.
Domani alle 12, scade il termine
dell’avviso pubblico.
F. Coppola a pag. 22

per l’avvio di nuove verifiche allo stabile che ospita gli uffici
giudiziari in città avanzata dal
presidente dell’ordine degli avvocati di Avellino, Antonio Barra. Istanza che la conferenza
permanente, presieduta dal
presidente del tribunale Vincenzo Beatrice, ha provveduto
ad inviare tempestivamente al
primo cittadino, Gianluca Festa.
Montalbetti a pag. 22

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

Un’altra famiglia contagiata
È un nucleo di Contrada composto da cinque persone, tra cui due bambine
Un altro ricovero, il nono di
questa seconda ondata epidemica, nel reparto di Malattie infettive dell’Azienda
ospedaliera Moscati. Appena tre, dunque, i letti rimasti
liberi: soltanto uno riservato
ai Covid 19. Di conseguenza,
la direzione strategica di
Contrada Amoretta sta valutando la riapertura del Covid
Hospital, allestito nella prima fase dell’emergenza sanitaria nella palazzina dedicata all’attività libero professionale (Alpi). L’ultimo ricovero riguarda un uomo di 72
anni residente a Quindici Il
bollettino è aggravato da altri
6
casi
comunicati
dall’Asl. Si tratta di un’intera
famiglia di Contrada composta da due donne di 75 e 44
anni (mamma e figlia), un
uomo di 43 anni e due bambine di 7 e 10 anni .
Plati a pag. 23

La politica

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

La scuola

Picariello: test
sierologici ai prof
ogni 15 giorni
Test seriologici ai docenti e ritorno tra i banchi. Si naviga
ancora a vista, tra polemiche e
annunci spesso contraddittori. La Flc Cgil di Avellino chiede di fare i test seriologici ogni
15 giorni ai docenti e Assocasa
con una lettera alla responsabile dell’Ufficio scolastico regionale chiede un rinvio delle
lezioni in presenza. «Si sono
tutti accaniti - dice Erika Picariello - a contare quanti docenti si sono sottoposti finora volontariamente al test sierologico veloce ma nessuno ha centrato il punto vero».
Servizio a pag. 24

Il calcio

Le opposizioni Appello dopo l’ennesimo sforamento

«Polveri sottili, il sindaco si muova»
Servizio a pag. 22

«Ho una grandissima preoccupazione per la deriva che si registra nel nostro Paese nei processi democratici».
Lo ha affermato il governatore Vincenzo De Luca, ieri pomeriggio, durante il confronto con l’ex presidente
del Consiglio e sindaco di Nusco, Ciriaco De Mita, che si è tenuto al Teatro
d’Europa di Cesinali.
«Ci sono elementi di tossicità – ha
proseguito il numero uno di Palazzo
Santa Lucia – che non possono essere
sottovalutati». In mattinata ad Ariano
Salvini aveva ironizzato su De Mita e
De Luca: «Chi si somiglia, si piglia».
Basile e Grasso alle pagg. 24 e 25

In punta di penna

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

S

Avellino, De Francesco più vicino
Di Somma ci riprova con Micovschi
Lupi: a breve dovrebbe essere ufficializzato l’ingaggio di De Francesco, mentre torna nel mirino il genoano Micovschi.
F. Guarino e Ingino a pag. 33

ebbene frantumata, ridotta
a favoletta, saccheggiata
dai cartoni animati giapponesi,
completamente dimenticata
dalla scuola italiana, la mitologia greca, raccontando i fatti
del mondo, rinasce continuamente e rivive nel comportamento degli uomini, anche se
nascosta nelle pieghe degli
eventi. Rivive anche in questa
campagna elettorale, oramai
argomento del giorno, evidenziando la lotta di potere, terribi-

le, capace di coinvolgere tutto e
tutti, proprio come quella che
vide gli Dei dell’Olimpo, battersi per la supremazia conto i Giganti. Chi con una lista propria,
chi nascosto negli anfratti e negli angoli bui dei vari schieramenti, tutti i Giganti sono scesi
in campo. Pur avendo cambiato forma è facile riconoscerli. Si
somigliano tra di loro, d’altra
parte sono fratelli. Tronfi, pieni
di sé, rigidi, abituati a strisciare
e naturalmente portati alla violenza sono sempre pronti ad inserirsi dappertutto pur di sod-

disfare il proprio istinto. Somigliano a quella parte del padre
amputata e buttata via da Cronos. E andrà a finire proprio come la Gigantomachia. Gli dei
dell’Olimpo (i politici già arrivati) con l’aiuto degli umani

(gli elettori) sconfiggeranno i
Giganti e per un po’ non sentiremo più parlare di loro. Qualcuno, casomai, ce la farà pure,
riuscirà a non farsi ammazzare
e ad ottenere qualcosa ma porterà per sempre addosso la vergogna della sconfitta o il peso
di quel poco che ha ottenuto.
Penso a Tifeo condannato a giacere per l’eternità sotto il peso
dell’isola d’Ischia, dove ancora
si trova. Il suo alito caldo e puzzolente si effonde nell’aria della spiaggia dei Maronti.
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