
Terrorismo, fermata auto sospetta
L’OPERAZIONE In 4 scappano a un posto di blocco. Trovate lettere e cartine in arabo. Collegamenti con Zurigo

NAPOLI. Si deve agli agenti
dell’Unità Operativa di Pog-
gioreale, agli ordini dei mag-
giori Guadagnini e Aimone, il
ritrovamento di migliaia di pa-
gine e documenti scritti in ara-
bo, appartenenti ad un certo
Aziz, e una fittissima corri-
spondenza fra questo e alcune
persone residenti in Svizzera. 

I POSTI DI BLOCCO. Il ri-
trovamento è avvenuto duran-
te una serie di controlli che il
luogotenente Antonio De Feli-
ce e l’agente scelto Palma So-
pito, stavano effettuando in via
Galileo Ferraris. I due, dopo
aver fermato e sequestrato
un’auto con targhe austriache,
alla cui guida c’era un rom,
hanno intimato l’alt ad una vet-
tura, una Renault Megane, al-
l’interno della quale c’erano
quattro uomini di colore. Ma
questi, vista la paletta della po-
lizia, hanno accostato lascian-
do anche il motore acceso e si
sono dati alla fuga. 
Messa in sicurezza l’auto e
l’area circostante,  gli agenti
hanno iniziato una prima per-
quisizione dell’abitacolo e qui,
sotto un sediolino, hanno tro-
vato una busta contenente mi-
gliaia di fogli fittamente scrit-
ti in arabo, una cartina di Zu-
rigo, della Strasburgstrass, con
un cerchietto rosso, e buste in-
dirizzate ad Aziz. 

MIGLIAIA DI PAGINE IN
ARABO. Gli agenti De Felice
e Palma hanno immediata-
mente allertato i maggiori Gua-
dagnini e Aimone che, a loro
volta, hanno sentito il coman-
dante Ciro Esposito. Il mate-
riale, infatti, è quantomeno in-
quietante. La mole di materia-
le è impressionante. La scrit-
tura fitta. I riferimenti a Zuri-
go e alla Svizzera netti in tut-

te le lettere sono stati posti al
vaglio del comandate Esposi-
to che ha deciso di informare
la Procura della Repubblica e
immediatamente dopo chiede-
re l’analisi dell’antiterrorismo.
Saranno loro infatti a provve-
dere alla traduzione di quelle
migliaia di pagine di quader-
none e di fogli A4. E solo do-
po, ovviamente, si muoveran-
no. Da precisare inoltre che i
documenti ritrovati, quattro
passaporti, sono palesemente
contraffatti. In uno, in partico-
lare, la fotografia risulta un
montaggio a photoshop con
una parte presa da una donna
e un’altra da un uomo.Un par-
ticolare strano che potrebbe es-
sere stato fatto ad arte come
depistaggio ma che potrebbe
essere sintomo anche di scar-
sa propensione ai camuffa-
menti. 

VABE __ Il ritrovamento durante un posto di blocco

NAPOLI. Da ieri sono attivi
sul territorio i dodici scooter, di
cui due civetta, che la polizia
Municipale ha recentemente ac-
quistato e che serviranno a snel-
lire notevolmente alcuni servi-
zi. Il traffico cittadino, caotico
anziché no, ha imposto una se-
rie di regole non scritte ma che
sono diventate essenziali per gli
agenti della polizia locale. Pri-
ma delle quali è lo spostamen-
to sulle due ruote. Da qui la de-
cisione del comandante Ciro
Esposito, di acquistare questi
scooter che saranno prevalen-
temente dalle agenti in servizio
nel centro storico, nella city e
a Chiaia.

NAPOLI. «Bisogna mettere in dub-
bio le nostre conoscenze e quelle
che sono le verità acquisite e poi
cercare realmente la verità». Si è
presentato così agli studenti del li-
ceo Gian Battista Vico, Roberto
Paolo, vicedirettore del “Roma” e
autore del libro inchiesta “Il caso
non è chiuso”, sull'omicidio del
giornalista napoletano ucciso dalla
camorra 30 anni fa. L’incontro, te-
nutosi ieri mattina nell'aula magna
del Vico, intitolata proprio a Siani,
rientra nel progetto #TrameOffNa-
poli, patrocinato dalla II Municipa-
lità, che vede l'Istituto Borsellino, il
liceo Vico, la Fondazione Trame e
l’associazione Fantasmatica coope-
rare per favorire la cultura della le-
galità e la sensibilizzazione delle co-
scienze, attraverso la lettura di testi
di autori che con la loro testimo-
nianza combattono le mafie con la
cultura, impegnandosi a realizzare,
durante tutto l'arco dell'anno, una

serie di eventi di sensibilizzazione
delle coscienze contro le mafie. Una
lettura sentita e partecipata quella
fatta dagli studenti e le numerose
domande rivolte a Roberto Paolo in
merito all'inchiesta su Siani ne sono
stata una chiara dimostrazione, co-
sì come le riflessioni degli studenti
del Borsellino di con Angela Ianto-
sca, giornalista e autrice di “Bam-
bini a metà” nell'incontro della scor-

sa settimana. Gli incontri rientrano
nel programma di iniziative orga-
nizzate da Trame Festival, l’unico
evento culturale in Italia dedicato ai
libri sulle mafie. È dal cuore della
Calabria che parte la voglia di de-
nuncia e di risveglio delle coscien-
ze contro le mafie e che si esprime
attraverso workshop e incontri con
gli autori coinvolti in prima perso-
na nella lotta alle organizzazioni cri-

minali. Il grido d’allarme è stato ac-
colto in terra partenopea proprio in
occasione del trentennale dell'omi-
cidio di Giancarlo Siani lo scorso
30 settembre. Trame ha promosso
le prime iniziative su Napoli con un
Consiglio di Municipalità che ha vi-
sto la partecipazione del presidente
Francesco Chirico, del delegato al
progetto il consigliere Alfonso Gen-
tile, del presidente della Fondazio-
ne Trame Armando Caputo e dei
giornalisti napoletani di giudiziaria
e nera, Arnaldo Capezzuto e Ro-
berto Paolo.«Se è vero che si muo-
re solo quando si è dimenticati, ca-
ra camorra, tu non hai ucciso Siani,
tu lo hai reso immortale». È il pen-
siero di uno studente poco più che
quindicenne. Sono i pensieri come
questo che ci fanno credere che let-
tura e l'informazione costituiscano
sempre l'unica chiave per un riscat-
to etico e sociale.

VERA MUSCERINO

«Siani reso immortale dalla camorra»
LA CONVENTION “Trame” legge brani de “Il caso non è chiuso”. La cultura scende in piazza contro la malavita

Municipale, gli scooter affidati alle agenti
IN STRADA Da ieri in circolazione. Due sono moto-civetta e servono al contrasto al la sosta selvaggia

La dieta nello sport
La medicina 
al servizio dell’atleta

CIRCOLO UFFICIALI

NAPOLI. Un importante
convegno sugli aspetti ed il
ruolo della medicina nella
pratica sportiva agonistica e no,
è stato organizzato, per il
prossimo venerdì, dal
Panathlon Club Napoli, presso
la sala del Circolo Ufficiali della
Marina Militare, in via Cesario
Console. Saranno affrontati
temi che focalizzeranno le
problematiche inerenti
l'apparato cardio- circolatorio,
la dietologia nello sport non
solo per il miglioramento
dell'attività, ma anche
terapeutica contro ormai la
sempre più latente obesità, con
l'indicazione di una
associazione di corretta
alimentazione e pratica
sportiva. Questi argomenti
saranno trattati rispettivamente
dal professore Oliviero, docente
in Cardiologia della Federico II
e dal professore Monda
direttore della scuola di
specializzazione in medicina
dello Sport e della Dietologia,
della Sun. Una ampia finestra
sull'utilità dello sviluppo nei
giovani e sulla pratica sportiva
in età scolare sarà trattata dal
dottor Picardi, medico
sportivo e Panathleta. Per
finire Vito Vittorio Vittorioso,
tratterà le varie problematiche
inerenti il recupero fisico-
riabilitativo anche nelle
sindromi da overuse che
interessano specialmente il
distretto muscolo-tendineo e
che sono circa il 50% delle
lesioni che si verificano negli
sportivi.
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