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L'INTERVISTA 

<dmpunita epoverta alla base della violenza» 
Lo sdegno di Ernesto Albanese, figlio del consuocero di DarioF0ucciso allo stesso modo 

di LAURA CESARANO anche lorosenza paroleoconvi no diverso, partendo dalle rego Lei ha fondalo un'associazio
NAPOLI - Nell'oUobre del vono con epi$Odi come qu~ Ie diconvivenza civile, dalcomlAcmA ne per dare on contributo alia 
2005 EmeSto Albanese ha fon- sto?>,. portamenlo quolidiano». SOITO ACCUSA sociela civile.. dato\'A1traNapoli, un'associa Lei che ne pensa? Da dove comincerebbe? <cRipeto, Ie iSlituzioni devono zione senza scopo di lucro, per <d'en$O che i napoletani abbia <d comportamenli sono in dare ai cittadini g1i strumentirispondere all'odio con I'amo «Speroche no una sogIia del dolore troppo fluenzati dai buoni esempi. Le percomportarsi in modo diverreo Pochi mesi prima suo padre
 
Emilio, 69 anni, consuocero di
 i napoletani alia, un'eccessiva capacita di istituzioni che sono uscite sui so, rispettando Ie regole nella
 
Dario Fo, era morto dopo esse sopportazione dell'obbrobrio. giomali in questa periodo eche vita di. tutti giomi. Per ricon

re slalo aggredito e rapinalo 

riescanoad Spero che stavolla ci sia piu restano al loro posto non mi quistare vivibilila serve la re

indignazione. Vera, non come sembrano un grande esemnell'androne del condominio indignarsi» pressione e serve la prevenzio
quella di certi rappresentanti pio».dove abitava. Era di rilomo ne, che in questo caso ~ anchedelle istituzion;'>.dalla banca: aveva prelevalo Lei ha mai avuto nolizie degli rie<;tucazione». 

poco pill di lremila euro. Piu indignazione e poi? aggressori di suo padre? 
Ci sana lragiche somigliall2C ,<!lisognacostruire un napoleta- {(No, maio In ogni caso, per una 
Ira la fine della disabile e scelta· di famiglia, non voglio

OarioFo . parlare di quesla vicendID'.quella toc nelrandrone 
cata a suo del palazzo Secondo lei quali sono i 
padre. divie fanorl che alimenta

Costantinopoli<iQuello che ~ no la violenza a Naa Napoliaccaduto a davonel poli enel Napoleta
Casandrino ~ maggie no?
di un'atrocita 2005 <cL'impunita ha unvenne uceiso senza prece grosso peso. An

Emilio che quando vengo
II consuocerodenti. An-iva

re ad aggredi
Albanese: no arrestati, i dere una donna tavittima. linquenti dopo po r-~costretta sul colpita chi giomi tomano la carrozzella significa avere aU. testa QUANTI ANNI or CARCERE RISCHI
dadue liberi, sono pochi.dentro iI nulla: non un credo, raplnatorl, quelli che resl<lno GLI ASSASSINI or FELICIA CASTAI 

non un Dia, niente di niente. Bv.va appen. in careere. Un altro 
Sono cose che mi lasciano sen ritirato fattore che condizio L'articolo 586 del eodice Penale prevede iI Cil!

3.300euro 
za parole. Ma inapoletani $Ono na ~ la povertID,. conseguenza di altro delitto doloso quando la I 

«conseguenza non voluta dal colpevole». La pi
Nessuno risponde agli appelli degli investigatori dell'articolo 589 (delilto colposo, da 1 a 5 ann 

aumentata come per un'aggravante.NAPOU'VIOLENTA Eil sindaco del paese proclama illutto cittadino 


