
Due agguati mortali in poche ore ieri a Na-
poli e, senza troppi dubbi, tutti di matrice
camorristica. Tre le vittime. All’alba, nel pub
"La Zingara", alla Riviera di Chiaia, strada
della movida notturna, un uomo con volto
coperto da un passamontagna e armato di
pistola è entrato ed ha esploso almeno tre
colpi di arma da fuoco contro Carmine Pi-
cale, 29enne di San Giorgio a Cremano, già
noto alle forze dell’ordine. Picale è morto
poco dopo nell’ospedale Loreto Mare, dove
era stato accompagnato da alcuni amici.
Indagano i carabinieri. Venti colpi di pisto-
la sono stati invece esplosi nel primo po-
meriggio in una strada di Miano, quartiere
nord della città. Due i morti: si chiamava-
no entrambi Carlo Nappello, ed erano zio e
nipote, rispettivamente di 44 e 22 anni. Si

tratterebbe – secondo le prime indicazioni
– di due persone legate all’omonimo grup-
po criminale, vicino al clan Lo Russo. Zio e
nipote viaggiavano a bordo di un Honda Sh
quando sono stati affiancati dai sicari. «Oc-
corrono più risorse umane e materiali con-
tro la criminalità, lo stiamo chiedendo da
tempo» ha sottolineato il sindaco Luigi de
Magistris. «Ci sono impegni da parte del go-
verno centrale che devono essere mante-
nuti. Le forze dell’ordine e la magistratura

a Napoli fanno un lavoro importante con
professionalità coraggio e orgoglio, ma oc-
corrono più risorse umane e materiali».
Sempre da Napoli, il ministro della Giusti-
zia Andrea Orlando ha replicato: «Penso che
il governo abbia sempre mostrato atten-
zione alle richieste della città. Abbiamo fat-
to finora quello che dovevamo fare e conti-
nueremo a farlo».

(V.Ch.)
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Collisione con un
mercantile in acque
internazionali. Italia
coinvolta nelle
ricerche con navi,
elicottero e
sommozzatori

Peschereccio tunisino affondato, 3 dispersi Busta con proiettili e auto data alle fiamme
Intimidazioni a due sindaci in Sardegna

Mazara del Vallo (Tp). Collisione a 18 mi-
glia dalle coste di Mazara del Vallo (Tra-
pani) tra un mercantile e un peschereccio
tunisino. Tre i dispersi mentre in quattro
sono stati soccorsi dalla stessa imbarca-
zione commerciale. L’episodio è avvenu-
to tra le 8 e le 9 del mattino e le ricerche
dei tre uomini di origine tunisina vengo-
no condotte dal comando della Capita-
neria di Mazara del Vallo. Sul posto tre u-
nità navali (una della Guardia Costiera, u-
na dei Carabinieri e una della Guardia di

Finanza) e nella zona dell’incidente ope-
ra un elicottero del nucleo elicotteri di Ca-
tania con dei sommozzatori del nucleo
sommozzatori di Catania. Sul pescherec-
cio, che è affondato, si trovavano sette per-
sone, quattro delle quali sono state recu-
perate in buone condizioni dall’equipag-
gio del mercantile che partecipa alle ri-
cerche dei dispersi coordinate dalla Capi-
taneria di porto di Mazara del Vallo. I tre
dispersi, imparentati tra loro, sono Faisal
Laghdifi, Shoukri Laghdifi e Jassin Lagh-

difi. Il peschereccio affondato, e che si tro-
va a 30 metri di profondità, appartiene al
compartimento di Nabeul. «La Capitane-
ria e i nostri militari stanno facendo un la-
voro immane – spiega il presidente del di-
stretto produttivo della pesca di Mazara
del Vallo (Cosvap), Giovanni Tumbiolo. –
Il nostro ambasciatore Raimondo De Car-
dona e l’assessore alla Pesca della Sicilia
Antonello Cracolici sono in stretto con-
tatto con il ministro tunisino Taieb».
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Cagliari. Due attentati nei confronti di due
sindaci sono avvenuti nelle ultime 24 ore in
Sardegna. Venerdì una busta con quattro car-
tucce caricate a pallettoni era stata fatta re-
capitare al primo cittadino di Siniscola, in pro-
vincia di Nuoro, Gian Luigi Farris. Sull’episo-
dio hanno avviato le indagini i carabinieri del-
la locale compagnia. Nella notte tra venerdì e
sabato è stata invece data alle fiamme nel Ca-
gliaritano la Ford Fiesta della sindaca di Vil-
lacidro, Marta Cabriolu. Il fatto è avvenuto in-
torno alle 2.30 in via Della Libertà, davanti al-

la sua abitazione. Sul posto sono intervenuti
i carabinieri della locale Radiomobile e i Vigi-
li del fuoco di Sanluri, che hanno domato le
fiamme. La prima cittadina è convinta che il
gesto sia legato alla sua attività politica. «So-
no orgogliosa di quello che faccio – ha detto
– e non accetto che si pensi che Villacidro sia
fatto di persone che bruciano auto o minac-
ciano. Questo è un paese di persone leali, di
cittadini onesti e non possono essere certi o-
muncoli a far cambiare idea».
(P.Cab.)
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gazzi avrebbero espresso un alto gradimento
per le attività svolte di pomeriggio rispetto alla
didattica normale che tiene i ragazzi per sei o-
re sui banchi di scuola.
Dall’altro lato della barricata ci sono i baby ca-
morristi, orfani di capi e di codici che pensano
di spadroneggiare con le armi in tasca. «Sce-
neggiate che meritano una risposta – afferma il
presidente della Regione Campania, Vincenzo
De Luca –. La sicurezza e il presidio del territo-
rio antidoto efficace contro questi camorristel-
li». Nel Rione sono incominciati i lavori per in-
stallare 17 videocamere con ripresa a 360 gradi,
che in caso di sabotaggio sono programmate
per riprendere gli eventuali soggetti autori del-
la manomissione, e 30 rilevatori di targa: un con-
trollo 24 ore su 24 dei punti d’ingresso al quar-
tiere e dei principali luoghi di aggregazione. Il
questore ha varato un dispositivo di alto im-
patto: la Sanità è tutelata dalle forze dell’ordine
di giorno e di notte. E i risultati si vedono: ragazzi
in scooter finalmente con il casco, identifica-
zione di facce sospette, blocchi, perquisizioni,
sequestri di armi. Un’attività investigativa coor-
dinata dall’Antimafia. 
Servono però sempre il consenso e la solida-
rietà popolare contro il falso mito del boss ri-
spettato e potente. Don Angelo Berselli, par-
roco di San Giorgio Maggiore a Forcella e fon-
datore del movimento "Un popolo in cammi-
no", definisce la strategia delle nuove genera-
zioni di malavitosi: «Sono anche più vulnera-
bili proprio perché sono disorganizzati, per-
ché non hanno la capacità e soprattutto non
hanno la protezione popolare».
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VALERIA CHIANESE
NAPOLI

el Rione Sanità sembrano tacere da di-
versi giorni il rombo degli scooter e i col-
pi dei proiettili, segnali delle "stese", i raid

intimidatori notturni che attraversano vicoli e
piazze seminando terrore. Sono la presenza del-
le forze dell’ordine e l’impegno degli abitanti,
soprattutto dei giovani, delle associazioni e del-
le parrocchie che stanno arginando la violen-
za. «La camorra reagisce per frustrazione, per-
ché la stretta delle forze dell’ordine e l’atten-
zione della politica sul territorio è asfissiante
nei loro confronti: è una lotta senza tregua, ma
noi stiamo avendo la meglio» osserva Ivo Pog-
giani, presidente della III Municipalità, che
comprende alcuni dei quartieri più difficili del
centro storico di Napoli.
Contro la violenza delle
armi e contro la camorra
è nato il presidio "contro
le stese…rimanimme al-
lerta", cioè «restiamo in
piedi e sempre in guar-
dia», di cui fanno parte
"Un popolo in cammi-
no", il movimento nato
l’indomani dell’omicidio
del giovane Genny Cesa-
rano, vittima innocente
di camorra, e la II Muni-
cipalità, del quartiere Forcella. Spiega padre A-
lex Zanotelli: «Sappiamo che esiste una mag-
gioranza della popolazione che è più forte dei
pochi che con vigliaccheria portano avanti il di-

N

segno di sistematico sac-
cheggio delle risorse del
territorio. Di nascosto
qualcuno spara perché la
nostra comunità resti
"stesa" di fronte alla vio-
lenza: è il momento di al-
zarci in piedi».
Il Rione Sanità, scrigno di
tesori di storia, cultura,
arte di Napoli, sta rina-
scendo grazie ai suoi gio-

vani e alle parrocchie ed è sempre più visitato e
amato dai turisti. Nelle 500 scuole aperte sul ter-
ritorio, è stato registrato il 30% di affluenza per
le attività pomeridiane e, a quanto pare, i ra-

De Magistris: servono più uomini
Orlando: facciamo la nostra parte

Padre Zanotelli: i baby boss
sparano di nascosto, eppure la

comunità si sta rialzando in piedi

Il luogo del duplice omicidio a Napoli, nel quartiere di Miano

Quarto Oggiaro, insieme per l’accoglienza

La benedizione della nuova cappella a Quarto Oggiaro

Per aiutare mamme e bambini difficoltà,
nella periferia milanese si ritrovano

Fondazione Arché, il Centro Brancaccio
di Palermo e la Fondazione Giovanni Paolo II.

E ieri il cardinale Coccopalmerio
ha benedetto la nuova cappella

della casa che ospita i nuclei familiari

LORENZO ROSOLI
MILANO

ove mamme, quindici bam-
bini e un "Padre Nostro".
Anzi: due. Accade a Quarto

Oggiaro, alla periferia di Milano, do-
ve dallo scorso anno ha la sua sede
CasArché, "luogo di bene comune"
nato per accogliere nuclei mamma-
bambino in difficoltà e aiutarli a ri-
prendere il cammino. Ebbene: la ca-
sa non aveva ancora una cappella.
Ora sì. L’ha benedetta ieri il cardi-
nale Francesco Coccopalmerio, pre-
sidente del Pontificio Consiglio per
i testi legislativi. «È un piccolo scri-
gno. Ed è intitolata al Padre Nostro»,
racconta padre Giuseppe Bettoni,
sacramentino, fondatore di Arché
onlus.
Ma un "Padre Nostro" chiama l’al-

tro. Andiamo indietro di pochi gior-
ni. Giovedì 25 maggio. CasArché a-
pre le porte a visitatori arrivati dalla
Toscana e dalla Sicilia. Due nomi per
tutti: Angiolo Rossi, direttore della
Fondazione Giovanni Paolo II, e
Maurizio Artale, presidente del Cen-
tro di accoglienza "Padre Nostro" di
Brancaccio, Palermo. Una visita di
cortesia? No. Rossi e Artale non se
ne sono andati prima di aver lascia-
to la propria firma – con quella di
padre Bettoni, nella veste di presi-
dente di Fondazione Arché – in cal-
ce al protocollo d’intesa fra le ri-
spettive onlus. Un’intesa che chiama
le tre realtà allo scambio di espe-
rienze, al confronto e alla collabo-
razione, in Italia e all’estero, anzi-
tutto in materia di accoglienza e pro-
mozione dell’autonomia dei nuclei
mamma-bambino "fragili".

Attenzione alla data. L’intesa è stata
firmata il 25 maggio: esattamente
quattro anni dopo la beatificazione
– avvenuta a Palermo il 25 maggio
2013 – di padre Pino Puglisi, il fon-
datore del Centro "Padre Nostro" di
Brancaccio, ucciso dalla mafia il 15
settembre 1993. Il centro d’acco-
glienza custodisce e rinnova l’ere-
dità di padre Puglisi e della sua a-
zione pastorale e pedagogica, rivol-
ta in particolare ai ragazzi a maggior
rischio emarginazione (e recluta-
mento da parte della criminalità or-
ganizzata).
Altro firmatario dell’intesa è la Fon-
dazione Giovanni Paolo II per il dia-
logo, la cooperazione e lo sviluppo,
nata dall’impegno delle diocesi to-
scane di Fiesole e di Montepulciano-
Chiusi-Pienza (con altre diocesi, i-
stituzioni e realtà laiche e cattoliche)

a favore dei Paesi del Medio Orien-
te e di altre terre ferite dalla povertà
e dalla guerra. Infine Arché: nata nel
1991 per prendersi cura dei bambi-
ni sieropositivi e delle loro famiglie,
oggi si occupa di nuclei mamma-
bambino italiani e stranieri "feriti"
dall’indigenza, dal disagio familiare
e sociale, quando non dall’abban-
dono o dalla violenza. L’onlus è at-
tiva in Italia, Kenya e Zambia.
Questi i soggetti firmatari dell’inte-
sa, che «nasce da una sintonia di
fondo, dalla condivisione dei valori
evangelici nel servizio agli ultimi»,
dice padre Bettoni. Ecco perché un
"luogo di bene comune" come Ca-
sArché ha sentito il bisogno di ave-
re al suo interno un luogo di culto.
L’hanno ricavato nel seminterrato,
accanto alla sala intitolata al "gior-
nalista a rotelle" Franco Bomprezzi,

amico di Arché. Nella cappella: il Pa-
dre Nostro scritto in sette lingue,
un’icona di Maria Madre della tene-
rezza di Elva Viviani, un tabernaco-
lo realizzato da Giovanni Manfredi-
ni con le lamiere di Kibera, barac-
copoli di Nairobi. Nell’altare: le reli-
quie di san Pier Giuliano Eymard,
fondatore dei sacramentini, di Gio-
vanni XXIII e di Carlo Maria Marti-
ni, arcivescovo a Milano quando na-
sceva Arché. Sospesa sopra l’altare:
una croce fatta col legno dei barco-
ni di Lampedusa. C’è anche un qua-
dro di Daniela Alfarano, Piuma, «in
memoria – spiega padre Bettoni – di
tutti gli angeli passati in mezzo a
noi». No, non sono senza protezio-
ne e senza compagnia le nove mam-
me e i quindici bambini che oggi a-
bitano in CasArché.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

N

Torino. Bimbo di 6 anni travolto e ucciso durante rally

L’auto uscita di strada che ha travolto e ucciso il bambino 

GIULIO ISOLA
TORINO

ragedia ieri mattina al rally
«Città di Torino». A Coasso-
lo un’auto è uscita di strada

e ha travolto alcuni spettatori; un
bambino di 6 anni è morto, i geni-
tori sono feriti, mentre il fratellino
di 3 anni è miracolosamente illeso.
Secondo una prima ricostruzione,
l’auto – una Skoda Fabia condotta
da Cristian Milano, 47 anni, della
scuderia Due Gi Sport – avrebbe
toccato il cordolo di cemento fi-
nendo sul prato. Per Aldo, 6 anni, i
soccorsi sono stati tempestivi (sul
posto erano presenti quattro me-
dici e un anestesista) ma anche i
50 minuti di tentativi di rianima-
zione sono risultati inutili. I geni-
tori Giacomino Ubaudi e Valeria

Roci Pellino, 45 e 37 anni, sono ri-
coverati all’ospedale di Ciriè (To)
con diverse contusioni, però non
sono in pericolo; nello stesso o-
spedale si trova anche il pilota, sot-
to osservazione per fratture costa-
li e un trauma cranico. Pare che la
famiglia si trovasse in una zona vie-
tata agli spettatori, ma non si e-
sclude che il pilota possa aver avu-
to un malore. Il rally è stato subito
sospeso e sono intervenuti i Cara-
binieri della Compagnia Venaria
Reale, che hanno sequestrato il
mezzo e la camera car.
«Il pilota era esperto, per guidare
quella vettura è richiesta una li-
cenza internazionale, con un’abi-
litazione che si ottiene dopo un te-
st della Federazione – ha detto in la-
crime Alfredo Delleani, direttore di
gara del "Città di Torino" –. La pro-

va è stata allestita nel rispetto dei
parametri di sicurezza richiesti. So-
no molto addolorato: non doveva
andare così, doveva essere solo u-
na festa». «Eravamo arrivati da po-
co; abbiamo visto passare le prime
4 macchine, poi è arrivata la quin-
ta - testimonia il padre della vitti-

ma –. Non abbiamo fatto nemme-
no in tempo a spostarci che ci sia-
mo ritrovati l’auto dietro le spalle».
Non era la prima volta che Milano
affrontava la prova speciale di
Coassolo; secondo i colleghi piloti
«la sua conoscenza e capacità di
guida non sono da mettere in dub-
bio», anche se sembra che l’uomo
abbia affrontato la curva, a poco
più di un km dal via, a oltre
100km/h quando quel tratto va fat-
to in prima a 40 km/h.
Il grave incidente ha riacceso i ri-
flettori sulla sicurezza del pubbli-
co in questo genere di competi-
zioni: «Crediamo sia il momento
di capire cosa non funziona, è ora
di rivedere le regole, il sistema or-
ganizzativo e i livelli di responsa-
bilità», sostiene Giordano Biserni
presidente dell’Asaps, l’associa-

zione Amici della Polizia stradale.
«Se riavvolgiamo la pellicola dei
rally degli ultimi anni – l’ultimo ca-
so il 21 aprile scorso, quando al Tar-
ga Florio sono morti pilota e com-
missario di gara – è una sequela
impressionante di incidenti che
coinvolgono pubblico, giudici di
gara, piloti e navigatori».
Prosegue Biserni: «È necessaria
un’inchiesta della Csai (Commis-
sione Sportiva Automobilistica Ita-
liana), non si può continuare co-
me se niente fosse accaduto. Si in-
troducono pene pesanti a chi gui-
da ubriaco, drogato, corre o fugge...
ma dovremo pur capire cosa acca-
de nel sistema che legittima com-
petizioni su strada col pubblico
troppo vicino. È il momento di af-
frontare il problema seriamente».
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Feriti non gravemente

i genitori, illeso
il fratellino; l’auto

uscita di strada forse
per un malore del pilota

Gli esperti: troppi
incidenti in queste corse

Napoli sotto attacco: 3 morti in 10 ore
Due agguati, è duello Comune-governo. «Ma la società civile sta reagendo»
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