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AVELLINO Sciami di ragazzini in corso Vittorio Emanuele, lo
struscio del sabato sera intasa di auto il lungo viale acciottolato.
Vanno a passo d'uomo e devono scansare anche i cumuli di rifiuti
che puntellano il corso che sbocca in piazza dell'Unità. La città è
invasa da montagne di sacchetti della spazzatura che invadono la
sede stradale. Sono per lo più accatastati in prossimità dei casso-
netti e delle campane di raccolta, ma dove non ci sono va bene
qualsiasi posto. La gente passeggia, guarda le vetrine e deve fare lo
slalom tra le file di cellophane che in molti casi si aprono. Fuorie-
scono i rifiuti e l'odore nauseante investe i passanti. Capannelli di
giovani parlottano o martellano le tastiere dei telefonini a pochi
metri da quelle collinette maleodoranti. La provincia irpina è
sommersa da 5mila tonnellate d'immondizia, ma la situazione
nel capoluogo è tragica. Vigili del fuoco, Asl 2 e lo stesso municipio
hanno registrato decine di chiamate da parte di cittadini preoccu-

pati per il sorgere di infezioni. Ad un incrocio nei pressi del corso
principale una di queste discariche improvvisate copre addirittura
la visibilità per chi vuole svoltare a destra. Passa un ciclomotore
con due ragazze in sella, senza casco come molti altri, e scansa
all'ultimo momento la pila di sacchetti, cartoni e rifiuti solidi
abbandonati sotto al lampione. In alcune vie più strette le monta-
gnole della vergogna costringono gli automobilisti a rinunciare a
preziosi spazi per parcheggiare, mentre l'intera città è tappezzata
da manifesti grandi come lenzuola per le imminenti elezioni
europee. L'emergenza regionale in questa città è fotografata in
modo impietoso. Per trovare un rimedio alla drammatica situazio-
ne hanno perfino cercato di «esportare» i rifiuti in Germania,
soluzione ovviamente proibitiva per i costi e quantomeno macchi-
nosa. La pioggia dei giorni scorsi ha «raffreddato» il problema,
insieme alle temperature ancora primaverili, ma nemmeno il
vento rigido che scende dalla catena del Partenio spazza il tanfo
stagnante che aleggia tra le boutique e i locali del centro. I respon-
sabili usano un linguaggio da burocrati, parlano di «stoccaggio
delle ecoballe», cercano di ripristinare almeno in parte l'impianto
di Pianodardine, ai cittadini non resta che convivere con una
montagna di spazzatura che ha coperto tutta la superficie urbana.
I candidati per la consultazioni di giugno sorridono e promettono
dalle loro lenzuola di carta colorata, fuori dalla pizzeria Pulcinella
la gente fa la fila per una margherita o una mozzarella in carroz-
za. Sul marciapiede, a dieci metri, c'è un'enorme pila di immon-
dezza: il sabato del villaggio nonostante tutto.

BOLOGNA

Bambino annega nel
fiume Reno
È morto in serata all'ospedale Maggiore il bimbo
moldavo di 8 anni vittima di un annegamento nel
pomeriggio dopo un tuffo nel fiume Reno. Le sue
condizioni erano apparse subito critiche e a nulla
sono valsi tutti gli interventi rianimatori. Il bambino
era in acqua con il gemello e con il fratellino minore,
di 5 anni. Il padre stava chiacchierando con un
amico, quando improvvisamente ha visto il figlio in
difficoltà e ha cercato di soccorrerlo.

MILANO

Ragazzini romeni
costretti a vendersi
Minorenni costretti a vendersi in una piazza
milanese, da anni centro della prostituzione
maschile. Ed obbligati ad elemosinare, rubare,
borseggiare. Il tutto con l’approvazione delle
famiglie, alle quali spedivano una piccola parte dei
loro guadagni. È questo il quadro emerso
dall’inchiesta condotta dalla questura di Milano che,
dopo un anno, ha portato sabato al fermo di sette
romeni, accusati di sfruttamento della prostituzione
minorile. Nell’inchiesta sono coinvolti anche due
italiani sorpresi durante un rapporto sessuale con
due minorenni, di 10 e 12 anni. Si tratta di un
insegnante di sostegno e di un odontotecnico,
fermati e rilasciati poco dopo.

NAPOLI

Agguato di camorra
un morto e 2 feriti
Un morto e due feriti, di cui uno in fin di vita, è il
bilancio di tre distinti agguati di matrice
camorristica che si sono verificati rispettivamente
alla periferia di Napoli, nel quartiere Chiaiano, ad
Acerra e l'ultimo nel centro cittadino del capoluogo
ai quartieri spagnoli.Il primo pregiudicato colpito è
stato un anziano, Biagio Avolio, di 64 anni, che è
stato ferito alla nuca ed ora è in fin di vita
nell'ospedale Cardarelli di Napoli. Ad Acerra,
intanto, i carabinieri hanno trovato il corpo senza
vita di un pregiudicato, Raffaele D'Urso Caterino, di
33 anni. Caterino è stato trovato crivellato di
proiettili nella sua auto, una Rover. L'uomo, che era
noto alle forze dell'ordine per alcuni precedenti
penali, era imparentato con un capoclan attualmente
detenuto, il bosso Cuono Crimaldi. Poi, pomeriggio
in pieno centro di Napoli un giovane di 20 anni,
Mario Vollaro, è stato ferito ad una gamba e alla
coscia nell'ennesimo agguato avvenuto in Salita
Concordia, nella zona dei quartieri spagnoli.

Ieri a San Pietro la canonizzazione: difese gli orfani, i disabili e portò soccorso alle vittime del terremoto di Messina e della Marsica

In 30mila per Don Orione, il santo amico di Silone

Virginia Lori

NAPOLI È di nuovo emergenza rifiu-
ti in Campania. Strade maleodoran-
ti, cumuli di immondizia e cassonet-
ti dati alle fiamme dai cittadini esa-
sperati. A Pozzuoli ci sono 12 mila
quintali di rifiuti abbandonati or-
mai da giorni all’aria aperta, ad Avel-
lino la situazione è pressoché identi-
ca, mentre a Napoli ci sono quartie-
ri, come il Vomero, dove la spazzatu-
ra non si raccoglie da più di 4 giorni
e ormai la situazione è di grave ri-
schio igienico-sanitario «dato che
c’è un’invasione di ratti visibili an-
che di giorno», come ha denunciato
il presidente del Comitato Valori
collinari, Gennaro Capodanno. Il
sindaco di Napoli, Rosa Russo Jervo-
lino di fronte a questa nuova emer-
genza e alla paventata possibilità di
riaprire la discarica di Pianura è sta-
ta chiara: ha detto che è pronta a
manifestare in strada con la fascia
tricolore e se «sarà necessari alzere-
mo le barricate», perché «Napoli ha
già ospitato nella discarica di Pianu-
ra per anni immondizia di altri co-
muni. Quindi la chiusura deve esse-
re definitiva, questa è la volontà di
tutti i rappresentanti delle istituzio-
ni democratiche elette a Napoli e
non solo del sindaco».

Soluzione imballatrici C’è for-
se aria di polemica con il commissa-
rio straordinario Corrado Catenacci
nominato dal governo per risolvere
la gestione dei rifiuti? «Nessuna po-
lemica», assicura la sindaca, «anzi,
molta comprensione per le difficol-
tà nelle quali si trova, e massima
collaborazione nei limiti del possibi-
le». Intanto per fronteggiare l’emer-
genza nei prossimi giorni in città
entreranno in funzione due imballa-
trici che confezioneranno i rifiuti
per permettere il trasporto su treno
fuori Regione. Le aree dove saranno
installati i due impianti sono già sta-
te individuate, mentre per far parti-
re tutto si aspetta l’ok definitivo per
il montaggio. Il Comune si è detto
disponibile ad offrire i siti per l’im-
ballaggio dei rifiuti ma più di questo
non è disposto a dare. L’Asia, la so-
cietà di raccolta dei rifiuti, anche sta-
notte ha proceduto con più auto-
mezzi alla raccolta, che prosegue «a

scacchiera», alternando i quartieri
dove si interviene. Una misura tam-
pone, ha detto Fernando Di Mezza,
assessore all’Ambiente. D’altra par-
te già in altre località della Regione
si procede con l'imballaggio dei ri-
fiuti, una soluzione individuata da
Catenacci il quale ha garantito che
entro la fine di maggio diventeran-
no 30 i convogli in partenza dalla
Campania e con molta probabilità i
rifiuti verranno trasferiti anche via
mare.

L’invasione continua Nel co-
mune di Pozzuoli, invece, si lavora
per cercare un sito di trasferenza do-
ve portare i 12mila quintali di rifiuti
ammassati per le strade, perché per
adesso si fatica anche ad eliminare
l’ordinario, cioè i 1.500 quintali quo-
tidiani. Quello che più si teme negli
uffici della Nettezza urbana è il bloc-
co delle discariche attualmente in
funzione. «Sarebbe il tracollo, la si-
tuazione diventerebbe ingestibile»,
dicono gli impiegati.

Tutti guardano con speranza ai
vertici che a partire da stamattina il
commissario straordinario terrà
con i sindaci dell’area vesuviana e
flegrea per individuare una soluzio-
ne. In ogni caso, spiegano dal Comu-
ne di Pozzuoli, l’area di trasferenza,
«non è un sito di stoccaggio, ma un
sito dove si appoggiano i rifiuti per
un breve tempo in modo che si ab-
bia la possibilità di pulire le strade e
non lasciare marcire i rifiuti per gior-
ni».

Chiudere scuole e uffici? Sono
nove i sindaci che hanno minaccia-
to la chiusura di scuole ed uffici pub-
blici se non si sblocca la nuova emer-
genza. «Siamo soddisfatti che le no-
stre richieste siano state accolte al-
troché dal prefetto di Napoli, Rena-
to Profili, anche da Corrado Cate-
nacci - ha fatto sapere ieri il sindaco
di Cercola, Giuseppe Gallo - perché
non andiamo certamente per pole-
mizzare ma per trovare una soluzio-
ne». E intanto i vigili del fuoco han-
no eseguito oltre 40 interventi a Na-
poli e provincia da sabato notte a
ieri, soprattutto nei quartieri Pianu-
ra, Fuorigrotta, Vomero e Arenella.
Situazione critica anche nell’area fle-
grea con spazzatura data alle fiam-
me a Pozzuoli, Bacoli e nei comuni
della fascia costiera.

Roberto Monteforte

ROMA Oltre trentamila fedeli a San
Pietro solo per lui, per don Luigi
Orione (1872-1940), proclamato san-
to ieri nella solenne cerimonia in piaz-
za san Pietro da Giovanni Paolo II:
ecco il segno di quanto sia ancora
amato il sacerdote piemontese, una
delle maggiori figure della Chiesa del
Novecento che ha fatto della carità e
del servizio agli ultimi, ai disabili e ai
ragazzi, la sua ragione di vita.

Non a caso ieri il Papa lo ha alza-
to all’onore degli altari insieme ad
Annibale Maria Di Francia
(1851-1927), a Paola Elisabetta Cerio-
li (1816-1865) e Gianna Beretta Mol-
la (1922-1962), allo spagnolo Josep
Manyanet y Vives (1833-1901) e al
libanese Nimattullah Kassab Al-Har-
dini (1808-1858). Così il pontefice ha
voluto riproporre i valori della carità,
della fede, della difesa della vita, della
famiglia, della promozione degli
emarginati di cui i nuovi santi sono
stati protagonisti.

Dall’entusiasmo degli «Orionini»
pare proprio che la lezione del fonda-
tore delle Piccole Opere per la Divina
Provvidenza sia ancora viva, come le

sue Opere sparse per il mondo: circa
trecento tra «case» e «missioni» in
Europa e nelle due Americhe, in Afri-
ca e in Asia, 100 solo in Italia. Sono i
«Piccoli Cottolengo», le scuole, le Ca-
se per gli anziani, le «Case famiglia»
per i ragazzi ed i centri per i disabili.
Tante sono anche le parrocchie che
hanno fatto propria la sua lezione:
porre grande attenzione all’oratorio,
luogo di aggregazione e di formazio-
ne delle coscienze dei giovani. Una
realtà vissuta da tanti ed è difficile
fare un censimento degli «Orionini».
I Figli e le Figlie di don Orione attivi
in 32 nazioni sono il suo «esercito
della carità». Lo compongono religio-
si, ma sono attivissimi anche i laici.
Le ragioni di tanta devozione vanno
cercate nella scelta di vita di questo
«santo del Novecento», nella sua testi-
monianza di uomo di pace, al servi-
zio dei poveri, di sacerdote fedele al
Papa ma aperto al confronto con i

problemi del suo tempo. Don Orione
si è definito «facchino della Provvi-
denza» per indicare il suo impegno
ininterrotto a favore degli ultimi che
lo hanno spinto sino in Argentina e
in Cile.

Ma non è stato soltanto «uomo
di azione», ha anche tessuto rapporti
importanti con i protagonisti della
vita culturale del primo Novecento.
Se è stato profondamente uomo di
Chiesa, stimato e ascoltato da pontefi-
ci, è anche stato vicino a religiosi «sco-
modi», dai rapporti difficili con la
Curia, come i «modernisti» Romolo
Murri e Buonaiuti, o come padre Pio
da Pietrelcina, ora santo.

«Solo la carità salverà il mondo»
è stato il suo motto. Era a Messina e a
Reggio Calabria nel 1908 per soccor-
rere eroicamente le vittime del terre-
moto, in particolare i piccoli orfani.
Come sarà in prima fila nella Marsi-
ca, terra sconvolta dal terremoto nel

1915, nell’opera di soccorso verso le
popolazioni colpite. È in questa occa-
sione che nacque il suo rapporto con
il giovanissimo Secondo Tranquilli
(più famoso con il nome di Ignazio
Silone) che rimasto orfano dei genito-
ri, verrà accolto da don Orione. Silo-
ne, in diverse sue opere (Uscita di
sicurezza, Incontro con uno strano
prete, Fonteamara) ricorderà con
profonda riconoscenza lo spirito pa-
terno di don Orione, «prete fuori le
righe», e arriverà a spiegare il suo im-
pegno politico con la lezione di soli-
darietà sociale avuta dal sacerdote pie-
montese.

Le ragioni di tanta popolarità le
ha richiamate con semplicità ed effi-
cacia Giovanni Paolo II. «Il mondo
troppo spesso dominato dall'indiffe-
renza e dalla violenza - ha affermato
sabato nella festa in suo onore orga-
nizzata dagli «orionini» nell’Aula Pao-
lo VI - ha bisogno di chi, come lui,
“colmi di amore i solchi della terra,
pieni di egoismo e di odio”. Occorro-
no buoni Samaritani pronti a rispon-
dere al “grido angoscioso di tanti no-
stri fratelli che soffrono e anelano a
Cristo”». Una lezione che per il Papa
e non solo per lui, è ancora attualissi-
ma all’inizio del Terzo Millennio.

Avellino

TRIESTE 100.000 penne nere che sfilano per quasi dodici ore. Cori,
sbandieramenti, folla per le strade e dalle finestre, tricolore ovunque. Si è
conclusa così, con un’esplosione di colore, la settantasettesimae adunata
degli Alpini celebrata a Trieste. Una grande festa popolare, dedicata
quest’anno al cinquantesimo anniversario del ritorno di Trieste all’Italia.
Il raduno ha vissuto oggi il suo momento ufficiale alla presenza del
vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, del ministro dei Rapporti
con il Parlamento, Carlo Giovanardi e del capo di Stato maggiore
dell’esercito, generale Giulio Fraticelli. Ed ancora sottosegretari, parla-
mentari, autorità regionali e locali. Presente anche Guido Bertolaso,
responsabile nazionale della Protezione civile, che ha sottolineato l’im-
portante contributo dato dagli Alpini in tutte le situazioni d’emergenza,
in Italia e all’estero. Secondo gli organizzatori, hanno partecipato al
raduno tra le 350 mila e le 400 mila persone: un popolo variegato, per
età (il più anziano tra i presenti ha 106 anni, i più giovani l’età minima
per il servizio militare) , cultura, classe sociale e convinzioni politiche.
Ma unito dai convincimenti che accomunano il corpo degli alpini. Un
popolo che da poco è stato aperto anche alle donne, ancora poco
numerose, a dire il vero. La solenne cerimonia dell’ammainabandiera, in
Piazza Unità d’Italia, ha concluso ufficialmente l’adunata. L’appunta-
mento è per il prossimo anno, a Parma.

Emergenza immondizia, bruciati i cassonetti
Ancora caos in Campania, a Napoli cittadini esasperati. Oggi vertice straordinario

E sul corso va in scena
lo slalom tra la spazzatura

Una panoramica di piazza San Pietro gremita di fedeli  Foto di Danilo Schiavella/Ansa

Ciao

WALTER

i compagni e le compagne della Sini-
stra giovanile piemontese

Ciao

WALTER

con dolore, sgomento e affetto. Pier-
francesco

Ciao

WALTER

dalle compagne e i compagni della
Sinistra Giovanile di Milano

Caro

WALTER

seguiremo il tuo esempio, le tue
idee vivranno in noi. Le compagne
e i compagni della Sinistra Giovani-
le Lombardia

La Federazione comasca della Sini-
stra Giovanile piange con profonda
tristezza la perdita del caro compa-
gno

WALTER SCHEPIS

Una mattina mi son svegliato....
Ciao bello!

WALTER
ti vorremo sempre bene. Sinistra
Giovanile Molise e Federazione Ds
Isernia

Ciao
WALTER

ti ricorderemo sempre.
Giulio Calvisi, Marco Paciotti.

Nanni Riccobono e Maria Serena
Palieri sono vicine ad Annalisa, Eli-
sabetta e Lauro nel loro dolore per
la morte di

ALBERTO LECCO
maestro di vita e di libri, amico dol-
cissimo.

Un vigile del fuoco intento a spengere l’incendio in un cassonetto in fiamme

Trieste, la grande festa degli Alpini
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