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Scandalo dei rifiuti bruciati, il testo in inglese verrà diffuso anche negli Usa: «Il cancro non aspetta». Giordano: istituzioni assenti

Spending review

Il Comune
taglia gli affitti
e recupera
Manifesto-appello di 70 ricercatori: «Non voteremo, via politici e parlamentari inadempienti» un milione

Terra dei fuochi, scienziati in rivolta
Tarro. Al suo fianco si sono schierati oltre 70 tra medici,
ricercatori e scienziati: «Ma è solo l’inizio - assicura
Giordano-leadesionicresconodiorainora».Ilmanifesto,cheverràdiffuso(ininglese)anchepresso lacomunità scientifica americana, è una sorta di chiamata alle
armi per la tutela della salute pubblica: «Tenere pulito
l’ambiente è oggi una priorità ineludibile. La gente ha
vogliadi impegnarsi,di riciclare,di ripulire,di rinnovare. La classe politica, invece, rimane immobile.

Policlinico unico
a Scampia
la giusta scossa

Sull’inquinamento nella «terra dei fuochi» esplode la
rivolta degli scienziati che hanno firmato un manifesto-appellocontrol’inerziadelleistituzioni:«Nonvoteremo politici e parlamentari che non fanno il proprio
dovere per difendere la salute dei cittadini. E invitiamo
gli elettori a fare lo stesso». Primo firmatario del documento èl’oncologo napoletanoAntonio Giordano, che
daannilavoratral’ItaliaegliStatiUnitiechehapubblicatonelluglioscorsoillibrobianco«Campania,terradi
veleni»,scritto a quattromani con l’infettivologo Giulio

Massimo Marrelli *

Il questore: la camorra dietro traffici e falso

L’intervento

Il dossier

> Segue a pag. 44
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> Coppola a pag. 42

«In Campania si vive
due anni in meno»

> Ausiello e servizi a pag. 39

S

iamo alle solite. Il recente
intervento del governatoreStefanoCaldorosullapossibilità di accorpare i Policlinici
Universitaridella FedericoII e
della Sun a Scampia, ha, comec’eradaattendersi,sollevato un coro di critiche e proteste,alcunedelle qualicontoni
quasioffensivineiriguardidelle stesse aziende ospedaliere
Universitarie e delle Facoltà
mediche che mostrano a dir
pocosuperficialitàescarsaconoscenza dei problemi.
È caratteristica standard
del nostro Paese non riuscire
mai ad affrontare un problema in modo lucido e razionale,esaminandonegliaspettirilevanti e confrontando, senza
pregiudizi ideologici o personali, i pro e i contro delle soluzioni prospettate nella proposta.
Cominciamo da qui. Quella di Caldoro è una proposta?
O è la prospettazione di un
problema? Io ho letto le paroledelGovernatorepiùnellaseconda linea di pensiero che
non nella prima.
Allora vediamo se un problemaesiste. È difficile negare
che un qualche problema ci
sia;proprioapartiredalladefinizione di cosa è e deve essere
un Policlinico Universitario.
Dal mio punto di vista questa
strutturaèfunzionalealleattività di formazione e ricerca
che svolge una Facoltà medica. È anche un ospedale, ma
con la vocazione alla ricerca e
alla didattica, ovviamente tenendo in primo piano i diritti
del malato. Il problema da
analizzareèovviamentequello del rapporto tra le funzioni
di assistenza ospedaliera e
quelle di formazione e ricerca: quanto “generalista” deve
essereunPoliclinicoUniversitario?

Allarme dei medici di famiglia: un bambino
che nasce in Campania ha un’aspettativa di
vita di due anni inferiore alla media
nazionale. Vale a dire che, se una donna, nel
resto del Paese, vive mediamente 85 anni,
nella nostra Regione ha un’aspettativa di vita
che arriva a 83. Stessa cosa per i maschi la cui
media di vita, attualmente, è di 81 anni. Il
dato emerge dal «Primo Osservatorio
regionale per la valutazione
dell’appropriatezza delle prestazioni
sanitarie nell’area dell’assistenza primaria»
presentato ieri dalla Società Italiana di
Medicina Generale (Simg) e dal Consorzio
nazionale delle cooperative mediche
(Cncm). Il dottor Gaetano Piccinocchi,
segretario nazionale della Simg: «Influiscono
sull’spettativa di vita il contesto di povertà, i
rifiuti, la mancanza di istruzione,
caratteristiche della nostra Campania».

Primo rapporto sulla spending
review del Comune di Napoli.
Ieri l’assessore al Patrimonio
comunale, Bernardino
Tuccillo, ha presentato i
risultati del primo anno di
lavoro sul Piano di dismissione
fitti passivi. Diciassette sedi
inutili lasciate, per un
risparmio di quasi un milione
di euro. Con l’obiettivo di
arrivare a un milione e 800mila
euro nel 2013. Nel giro di 14
mesi, sono stati dismessi
diversi immobili per i quali il
Comune pagava canoni da
migliaia di euro che ora non
saranno più corrisposti. Un po’
come suggerito anche dalla
Corte dei Conti, che poche
settimane fa ha avviato un
procedimento per danno
erariale legato proprio a cinque
immobili affittati dal Comune,
per cui sono chiamati in causa
ben undici dirigenti e otto ex
amministratori.

I colletti bianchi si rivolgono ai pm e denunciano il clan

«Casalesi addio», si sfalda
la rete dei fiancheggiatori

Illegal tour, scatta il blitz anti-contrabbando
Trentacinque chili di «bionde» sequestrati e una
donna arrestata. E poi 500 dvd, 125 cd musicali, 24
cd per playstation. Sono le cifre del bilancio di due
distinte operazioni eseguite dalla Polizia, ieri, nel
quartiere San Lorenzo-Vicaria, e che di fatto
rappresentano il primo blitz delle forze dell’ordine
nel triangolo cittadino in cui è stato avviato il «tour

dell’illegalità», promosso dall’associazione culturale
«No Comment» che mira a portare a spasso anche
con evidente intento provocatorio, studenti,
visitatori e turisti attraverso il Borgo Sant’Antonio
Abate, Porta Capuana, Corso Umberto, piazza
Mancini, Porta Nolana, piazza Garibaldi.
> De Simone a pag. 43

Prime crepe nel solido clan dei
Casalesi: lo Stato trova «alleati»
insperatiperchéiduenuovi«collaboratori» della Procura non sono detenuti né ricercati e neppure indagati. Il primo è un tal Felice Pagano, imprenditore a mezza strada, condannato per favoreggiamento della camorra ma
sottoposto a misure di protezione, per aver denunciato alcuni
estorsori.Ilsecondo,uncertoAntonio Zagaria, omonimo del fratellopiùpiccolodelboss,contadino, proprietario di una masseria
attigua a quella confiscata al capoclan Michele.
> Capacchione a pag. 40

L’allarme

Case e negozi, boom
di occupazioni abusive
> Chiapparino a pag. 41

Vertice a Roma

Killer in trasferta
patto tra Procure
sulla faida di Scampia
DueProcure,quella diNapolie quelladi
Roma,hannostabilitouncoordinamento nelle indagini per la lotta ai clan dopo
dueomicididichiaramatricecamorristica commessi nel Lazio: il primo, commessoil24luglioaNettuno,doveunpregiudicatolegatoalclanMoccia-Modestino Pellino venne freddato tra la folla, in
pieno centro, con cinque colpi di pistola; e il secondo, quello di Gaetano Marino,uccisodaduesicarisullungomaredi
Terracina. Due segnali d’allarme che il
procuratore della Repubblica di Napoli,
Giovanni Colangelo, e il suo collega romano, Giuseppe Pignatone, non hanno
sottovalutato: fissato un vertice tra i due
la prossima settimana.
>Crimaldi a pag. 41

Gragnano, incentivo alle giovani spose. Via al sorteggio, in palio 1500 euro

Nozze in calo, spunta il «premio di maritaggio»
Francesco Fusco
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i fa presto a dire: due
cuori e una capanna.
In realtà, in tempo di crisi, attraversare la navata
conilvelosulcapo elefedinuzialiintascapareessere diventata un’impresa così ardua da fare impallidire la scalata
dell’Everest.E,seilnumero delle nozze è in calo
ovunque, lo è ancora di
più sui Lattari e, in particolare, a Gragnano. Così,

per incentivare i giovani
al matrimonio, i membri
del comitato festa della
MadonnadelRosario(insieme ai rappresentanti
dell’arciconfraternita del
Santissimo Rosario del
Trivione),sisonoinventati il sorteggio del “maritaggio”.Sitrattadiunpremio di 1500 euro, aperto
a tutte le donne di Gragnanochehannogiàcontrattoocontrarrannomatrimonio nel 2012.
> Segue a pag. 44

Polo Sud

L’altra Napoli (con sorpresa)
Rosalia Porcaro

U

n'associazione culturale è riuscita ad
organizzare per studenti
e turisti soprattutto stranieri, un tour napoletano
tutto nuovo; evitando i
classici luoghi da cartoli-

na. Sembra impossibile
eppure è così, ai turisti
che lo vorranno le guide
offriranno un giro che
prevedeunabellapasseggiata di circa 90 minuti
per visitare da vicino le
strade dell'illegalità.
> Segue a pag. 44
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