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Volevacompraredella frutta
daunambulanteconnazionale
bengalesechegestisceun
banco inpiazzadelleErbe,ma
pagarlaconcomodounaltro
giorno.Neènatauna lite così
violentache i colleghidel
commerciantehanno
chiamato lapolizia.Quandogli
agenti sonoarrivati, il
“cliente”eragià fuggito.

Vuole la frutta gratis,
litiga con l’ambulante

In piazza delle Erbe

Pif intervistato da don Pozza:
«Voi non conoscete la mafia»

CARCERE Un fratello è stato condotto al Due Palazzi, l’altro a Verona

L’INIZIATIVA

PADOVA Oggi arriva al centro com-
merciale Giotto, dalle 15 alle 19, il
progetto “Blue Box”, la campa-
gna di informazione e sensibiliz-

zazione della polizia di Stato, pro-
mossa dalla direzione centrale
anticrimine in collaborazione
con la direzione centrale di sani-
tà del dipartimento di pubblica si-
curezza, finalizzata a combattere
le forme di reato legate al disagio
giovanile. L’iniziativa, attuata su
tutto il territorio nazionale con
l’avviodel nuovoanno scolastico,
è dedicata ai ragazzi, ai genitori e
agli insegnanti per promuovere
consapevolezza riguardo a feno-
meni come bullismo, cyber-bulli-
smo e ogni altro pericolo presen-
te sul web. Il team di operatori
fornirà ai visitatori tutte le infor-
mazioni legate al disagio giovani-
le e all’uso correttodelweb.

La “Blue box” della polizia
al Giotto contro il bullismo

IL COMMENTO

PADOVA «Ormai ci sono tutti gli
strumenti per capire cos’è la
mafia, e ci sono pure gli stru-
menti per capire se un politico
è colluso, non c’è bisogno di
una sentenza, ci sono un sacco
di politici che non sono stati
condannati ma lo capisci, poi
se sei siciliano lo capisci sicu-
ramente, forse voi a Padova

non lo capite, ma se sei paler-
mitano lo capisci». Lo raccon-
ta l’attore e regista, Pif, ospite
dell’ottava puntata del pro-
gramma ‘Padre nostro”, con-
dotto da don Marco Pozza, in
onda suTv2000oggi alle 21.05.
Protagonista della trasmis-

sione Papa Francesco che dia-
loga con il giovane cappellano
del carcere di Padova, nell’in-
troduzione di ogni puntata. Il
programma, nato dalla colla-
borazione tra la Segreteria per
la Comunicazione della Santa
Sede e Tv2000, è strutturato in
nove puntate, ogni mercoledì,
nel corso delle quali don Mar-
co incontra anche noti perso-
naggi laici delmondo della cul-
tura edello spettacolo.
«C’è un mondo politico - ag-

giunge Pif - che ha un atteggia-
mento che conviene alla ma-
fia».

L’ARRESTO

PADOVA Erano in trasferta nel pa-
dovano, ufficialmente per moti-
vi di lavoro. In realtà, avrebbero
colto l’occasione – ma il condi-
zionale in questo caso è d’obbli-
go - per tentare di aprire nuovi
fronti legati allo spaccio di dro-
ga in tutto il Veneto. Ieri matti-
na i fratelli napoletani Emanue-
le, 25 anni, e Felice Corteggio 22
anni, sono stati arrestati dai ca-
rabinieri di Albignasego e del
nucleo Radiomobile della com-
pagnia di Abano nell’ambito di
una maxioperazione condotta
dai colleghi del comando pro-
vincialediNapoli.

L’ORDINANZA
È stato il Gip del capoluogo

Campano ad emettere la relati-
va ordinanza di carcerazione.
37 gli arresti eseguiti in Campa-
nia. Due nella nostra provincia.
Emanuele Corteggio si trovava
in un albergo di Albignasego,
mentre il fratello è stato indivi-
duato a Padova. Agli uomini
dell’Arma sono bastati un paio
di appostamenti ad hoc per sco-
varli. Al momento della cattura
i due non erano in possesso di
sostanze stupefacenti. Come

detto, forse stavano “semplice-
mente” studiando il potenziale
giro d’affari in terra veneta. A
tal proposito, il lavoro fuori Re-
gione rappresentava la copertu-
ra perfetta. Dapprima è stato
fermato Emanuele, due ore do-
po il fratello. Entrambi nonhan-
no opposto alcun tipo di resi-
stenza. Il 25enne è stato trasferi-
to al Due Palazzi, mentre Felice
al carcere di Vicenza. Sono accu-
sati di associazione finalizzata
al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope: cocai-
na, hashish e marijuana sareb-
bero le loro specialità.

L’OPERAZIONE
I 39 arrestati farebbero tutti

parte di sodalizi criminali ope-
ranti a San Giorgio a Cremano
(Napoli) e riconducibili alla fa-
miglia Troìa. Nel corso delle in-
dagini dirette e coordinate dalla
Direzione distrettuale antima-
fia di Napoli, imilitari hanno do-
cumentato inmaniera precisa e
puntuale che la gestione delle
piazze di spaccio era diventata
motivo di scontro con altre or-
ganizzazioni criminali e aveva
dato luogo a numerose azioni
violente, tra le quali l’esplosio-
ne, ad aprile del 2016, di un’auto-
bomba vicino all’abitazione del-

la presunta reggente del clan.
Sono state utilizzate intercetta-
zioni telefoniche, delle corri-
spondenze e ambientali, oltre
che servizi di osservazione e im-
magini estrapolate dai sistemi
di videosorveglianza per venire
a capo della cupola. Grazie gli
elementi raccolti è stato possibi-
le ricostruire l’intero organi-
gramma dell’associazione a de-
linquere e individuare compiti
specifici e metodo d’azione di
ogni singolo affiliato. Fino al bli-
tz di ieri mattina effettuato tra
Campania eVeneto.

FrancescoCavallaro
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PROGETTO Contro il bullismo

ATTORE L’ex “iena” Pif

Due camorristi
cercavano
nuove piazze
per lo spaccio

Padova

`In cella fratelli del clan Troìa: in città
per studiare il potenziale giro d’affari


