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LE ELEZIONI IL CALCIO 

Mastella, Mazzoni, Pacifico 
i sanniti in corsa per le Europee 

Giallorossi senza sei titolari 
nella sfida con la Juve Stabia 

Sono tre i unniti in lista alle 
Europee: oltre a Clemente 
Mastella e Nunzio PKifico. il 
primo nel Pdl, l'altro con Di 
Pietro. a sorpresa fieura 
Enninia Mazzoni neHa 
fonm1zione ber1usconiana, 
La candidatura dell'ex vice 
segretaria nazionale dell'Ude 
è maturata solo nelle ultime 
ventiquattr'ore. t stati pure 
cooptata in direzione 
narionale dove è 
responsabile della Giustizia, 
settore Fami&tie e Minori. 
► DE ILASIO A PAGINA 30 

È allanne rono nel 
Benevento a cauu degli 
infortunati. Infatti oltre a 
Colombini, De Lieuori e 
lcnoffo, Soda rischia di 
dover fare a mellO anche di 
Ceja1 e Landaida. Con la 
Juve Stabia mancherà anche 
lo l(lualificato Clemente. 
Intanto ramministJatore 
Vi&orito ha M>Stenuto che dà 
domenica il torneo emetterà 
i primi verdetti ma che fino 
ad allora bi50gnerà crederci 
fino in fondo. 

► 8EIMZIO A PAGINA 34 

La decisione del questore per motivi di ordine pubblico. La Dda di Napoli indaga sull'omicidio 

Funerali blindati per Nizza 
Oggi niente corteo al rione Libertà, rito in forma privata nella chiesa del cimitero 

IJ. 1,11,11-;1 sul/'uccis1one di C.Osimo 
='-w.a son,, \l.:ltc avocl'!te diùJa Dda 
di Napoli. Un'ipotc~i fatta sin dal 
primo momento, l•,~cndo appan,o 

~~i~~~~l:i~~~r~~t~~Ou!:i~e~~ 
tipo ramorristico, reati che appun
to\ en~ono seguiti e perseguiti dal
l,1 Oda pancnopca. Penanu;1, dopo 
i µrimi ani S\'olli dal Procura della 
Hcpuhbhra di Uenevcnto, saranno 
ora i j.!IUdic1 napoletani a cercare di 
t,ue chiare1,1..a sugli autori di questo 
d<•li1to IPn mattina si è srnha an• 

tina 
0

c'è s1a10 un prowedimcmo 
adottaro da1 qucnore Saruoro, rhr 
ha vietato che si svolgesse in forma 
pubblica con il rito religioso cele• 
brato in una chiesa del rione Llber• 
tà come era s1ato ptogramma10. 
L'ordinanza è stata emessa dal que• 
s10re e notifica1a ieri matdna ai 
familiari e alla ditta di pompe fune• 
bri, che deve eseguire la tu111ulazio• 
ne. Dopo questo pru\'\'edimento 
del questore il carro funebre con la 
salma stamattina alle 10,45 lascerà 

La Yla mor1uana dell'ospedale Rummo 

rhC' l'au1opsia sul corpo di Cosimo 
'.'lii.La, c:.t-guita dal professore Pie
ro Hicci. chl· aveva avrno qualche 
ora pnma l"im:arko dal sostituto 
procur,1torc della llt.•pubblica Gapl• 
laruo l'è stata la conferma che 
!"uomo l' stato ra~iunto da tre 
wlpi di pblolacalibro 7,65 al capo. 
11 pt·rirn rifmrà al magisua10 entro 
"4.''>• .. mla g1urm le condu"iuni del• 
J ,,utup~ia. 

den1i. 

la sala monuaria del• 
l'ospedale Hurnmo, e do• 
vrà raggiungere senza 
coneo il cimi1ero. Qui 
nella chiesa Madre, sarà 
celebrata la messa dal 
J>arroco dell'Addolorata, 
poi ci sarà la tumulazio
ne presso una confrater· 
nita. Il provvedimento 
adonato dal questore è 
motivato con esigenze di 
ordine pubblico, perché 
la celebrazione dt'I fune
rale in una chiesa del 
rione Libcnà po1eva su· 
sci1are reazioni o inci- Innovazione, il forum in piazza 

l\!r 11 funerale n~,ato per starnai. 

I carabinieri del Comando pro• 
vinciale hanno ascolta IO altre testi
m011ian:te per crrcaredi ricostruire 
i rapporti di Niu.a con altri clemen
ti dcUa mala, e appurare se vi sono 
stati del dissensi. 

Frauanto la Squadra Mobile sta 
cercando di dare un vallo agli ag• 
gressori dei due componenti della 
troupe televisiva aggredita nr i prcs• 
si di via Bo11a1.zi. 

1-iA l'RJ.!JO U via ieri in Pia,.z.a lli501~imrn10 il •Primo forum 
delle idee e dei pro1otipi per l'innov:11.ionr utile e sos1cnlbl· 
le.i, promosso da Ftnuridca e dal QmsorzioAsi di Bent'\'en· 
10. La manifesta,.ione è srata arrrta dal saluto del prefouo 
Dc Miro, che ha ricordato come lo sviluppo ccooomiro di 
un terri1orio si real.in.a anche v;dorir.J.ando le sue fora 
creative. t: in1ervenu10 poi il presidente di Fuuuidea. 
Carmlne Nardone, che ha ricordato comr l'Italia produra 
una quota rilevante, il 4 percento dcll'i.nnovazione mondia
le, ma fi1,•uri soltanto al 4&-simu posto come cupaci1à di 

sfmnwla. Una situa,jont' italiana, ha riroriliuo ~anionr . 
d1e risulta dalla medi.1 fra pume di t'frellmi.:1. in regioru 
come la L.omb.1rd1a.cm1 ~lez:r.ogiumo III L'l1deme ri1.irdn. 
Il presidrmcCimitill·. rwll'intcrvr nto sur1..e.sim. hJ ribad.l· 
lo clil' l'innova7joneè un fattorr fondamL•111all- J)l'f un 'arca 
con1e il Su1111io. specialn1en1c in un sctto1r tr.adìzionah11l'I I· 
te tminnntl', rome l"agriroltura. In d1illSllru. il preside dt·Ua 
RM.'Oltà di ingegneria Filippo I)(' Ros..,1. ha so1tulinca10 
\'imponwll..l di un' a5SOOIWOnt comL' fumridea. 

Nella foto, W10 stand In plmn IU.,orpn,nto. 

Droga, tre condanne 
in sette a giudizio 

U11. 11110111 t.lrdshu nl!ll::i or~a11iz2.az.10nc 
dt.-dita allu spacdodi drc,gat•ra S\'Ulto d:tllc 
donne. Ieri i piimi verdelli. nel corso della 
udienza del G11pNapolilm10, lhtoal>brc,ia• 
10 con condannt• a un an1111c qua11 ro ml•si, 

l~~~fn~0'1~":·iJ~~/!~gtin?i~ s~:~i1~~j~~'~ 
Sono 1ta1l ri11vla1I a giudizio altri i111pu1a1i: 
Enw Fonnlunu. tìuillo Spanuideo, Fubiu 
I >e Nicola, P.rica IJ' AKo&tlno, AnKcla Cucc-:1 • 
111. Pubio Cantmw. Mario Pabbrtcatorc. Il 
bhv [µ cor1dott.o dalla GuarcJlu di Fh1;1111,.u, 
U1Jpo U rleono ad fnll!rce11azlunl cd uppu• 
s1a11,,n1l durati pl•roluc un anno. C'eru11u 
!>la1i •m:ho sequestri di quwttJllllvi cJi 
U10H,1: < ;u lmpu1a1l , ono , tatl dl(ei;:I U11gll 
11v\'01 ull 1-'U&eo, rul"t'I, Russo, Sporan• 
tl1 ·,1 °'KUCrH, 

LA CURIOSITÀ 

Rubano per la seconda volta minicar a studentessa 
Il 1.Au110 ddlc minicar t"Olll inua a 
mic1crcvittime inc1t1àe in partiru\a. 
re nel parcheggio del liceo scicntificu 
Uun11110. IPri maitina un allrocolpoc 
Il c.1!10 ha voluto clw l'auto li Mato 
1uh'.tta:J>n la ~ccondu \'Ull;1 alla s1es
SJ SIU ClllC~!,11. Il primo co\110 crn 
a w 1•111110 il 1 fobbn110, 11ni \' t! ne ~ono 
st:111 nlul e lt<ri m.111i11a dil!IHlll.l.8 di 
("lll"il tre IIJt'!i.i i\ !>t'Ullldo fu110 ai 
danui dPlla stessa ~tudcntl~' il, Le 
mmlca1 MJ1m auto la cui Kuida è 
t.'Oll!ICllllla nndtl' ;1 t hl ha 111r 110 di 
Jlriotto anni Qt1t•!IIU .tona 11arrhl'I) 
glo dovami al llununn ~ di\'CIIUla 
111111lii a rischio. E 1111•1111c KII alunni 
sono a lezlnm• le auto 111 cntlunu Il 
vulo. lJI mini uuto nono!i.lJ!lll· lt• 
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rlcNrht u.l n1om1•1110 apptuc e!IM'r~i 
vola1iz:zit1a, D1·1 ll'llot o lentllu rnntu 
d.el 1..mlO. olm· I llit'1 imila cmo. r-o1p
pr<.•~cutu st mpl'l' un 1.h,l'rl'to boui.no 
pt·r dii 11vrndulr1 111ham n•1 t:a lii 
rirolluc;1rl1t .:,t1l 11w1cu1u. l1•1i mt11rh11t 
1'11Ut1111wpc11111uu,oh111u r ,num10 -

poco dopo mezzogiorno. Un nuovo 
problema per questa sruula già alle 
prtse con il nodo delll· lm·tir.,luni 
con S\IUOUlllll'll lO degli es11n1ori C' 
blorco dt'll'atth-ità didaulco.. l.}ueslc 
UUIO d i ridulll' d ltnL'lbtOni \l'ltgono 
utlbzzatc dugl1 ~tudcnd u1111.imentc 
al ciclumotun e da 1e111po la!id1U~ ln 
M)Stu nd pres~i dt·I hr<.'O Un po1rch~• 
hrio che t'\'idcntcm~ntc. ncijli uhl1111 
mesi, t Oultu nl'I 1111ru1u lld lJdrl 
d'auto. Hno u len !it•1o1.l11 n1h1k.unon 
era i talu. ll"CU(k'fi\l il, IIOIIU"tlantr ti 
ronoanmuua di rkt•ffJ Ùl\'lòllU II lUt• 
tr le auio dt•llu forze Jl'l\'uu.llne l.""ht' 
!JUIIU);lt,mo lu 1,·111~ OJ lcn lt pln'Olc 
ltUIU\'l'llUrcdJ m l'rl"i\J l' \0110 p('llJrt 
IO ilUlllt'lll,Ut' 

L'ACCORDO 

Mezzi sanitari 
r.oordinamento 

per l'utilizzo 
SUL PROBLEMA del migliore 
utillz.zo deUe attrezzature 
socio•san.itarie (camper, 
principalmenleJ inposses
sodi alcuni comuni sanni
ti, si è svolta alla Rocca di 
Rettori una riunione con• 
vocata congiu.mamentc 
dalla Regione cainpanla e 
dall'assessore provinciale 
(.annine Valentino, re
sponsabile delie politiche 
agricole. Le attrezzature 
sono finalizzate a fornire 

::z~::~~i ~~~ 
fme di migliorare la quali• 
tà della vita neUe stesse.Al 
termine dell'incontro si è 
decisodiistiruireunC.Omi· 
rnto di coordinamento 
con il compito di integrare 
le potenzialità operall"\•e 
deUe attreuature già esi• 
stenti con le opportunità 
che si dischiudono con la 
nuova stagione dei finan. 
riamemi europei fino al 
2013. 

L'INIZIATIVA 

Giro d'Italia 
intesa tra enti 
per le iniziative 
Su.-.i.a.,m ,dell'a~rtal
loSpon, Luigi Ionico, ès11to 
finnato un protocollod'intt· 
sa ira Comwll'. rtovinda e 
ùmera di Commercio ptr 
!'011:amaaz.i.une dell'arri\'o 
della tappa Jp\ Giro d'Italia 
2t){)IJ. I an-urdo. ~noscrino 
da f-:lusto lq>t.•, Ani.cUoCuru
tile e Gt'nnaru :0-lasirUo. im-
1wgna le paru •3 sviluppare 
con~unt,tmt'ntc url3 serie 
d1 a..zium, ltltt> a fa\·onre l'in
crt.'mt'ntO dei llu.-.si ruristid 
\"er~ ti t1•rri1onu della città r 
della prO\inci:1 di Bene,·cn
to, ,tllr,1\\·1,0 IJ leva dcU'ac
coglil'llZJ di gr.inr.il eremi 
spun1,1 di nch.i.11110 nuiona• 
lt' ed lnll'rnumnalt.-... non
<'he J \ t'l"Sal t' 1 fondi rcunu
mie1 11t'n'Ssariall'or~ai1ILZJ· 
ziurwdt!U'Jm,n dell:i tappa, 

:J~~l:~ te~~l ~~1!~,~~~~ 
dt"gl!aspi.•tll loi;is111'i 1-J urga• 
niuath-i dell't>,·t•11to ~porti• 
,·o e a S\'llupµ.u1• a1101ù dl 
martclin~rnntnnHo rhc ab
biano ad OfJ{l'l\0 la prun10-
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