
Tragedia a Napoli: era appena stato dimesso dall'ospedale

Obeso a 16 anni , perde 30 kg : ucciso dalla dieta fai date
::: ROBERTA CATANIA

nnn Ucciso a 16 anni da una dieta
killer, cioè un digiuno fai-da-te che si
sospetta essere la causa della morte
di Gennaro, trovato ieri mattina nel
suo letto dalla mamma. Purtroppo,
la scoperta è avvenuta quando l'ado-
lescente di Pini onte era già morto.

Per le otto di oggi è stata fissata l'au-
topsia, che dovrà far luce sulla reale
causa di questo decesso, che con il
passare delle ore è stato avvolto da
un mistero: c'è chi dice che la sera
prima di morire Gennaro si sarebbe

iniettato un medicinale, altri (tra i
quali il parroco) giurano che gli sia
stato somministrato un vaccino e, in-
fine, c'è chi parla di meningite fulmi-
nante, collegando il suo caso a quel-
lo di una bambina dello stesso paese
che giorni fa era stata ricoverata in
condizioni molto gravi.

Il punto di partenza per le indagini
del carabinieri della compagnia di
Castellammare di Stabia è il forte di-
magrimento di Gennaro, che da 160
chili era sceso a 130 in pochi mesi.
Praticamente, dicono, digiunando. I
militari, però, non solo hanno raccol-

Una immagine di Gennaro magro

io le testimonianze dei genitori del
ragazzo, sono anche stati in ospeda-
le, al San Leonardo, dove un paio di
giorni fa il ragazzo si era recato per
delle fitte al petto e dimesso con la
prognosi di «dolori intercostali». I ca-
rabinieri, coordinati dal pm Andrea-
na Ambrosino della procura di Torre
Annunziata, vogliono capire se quei
fastidi accusati dal ragazzo potessero
essere la spia di quello che stava per
accadere e, quindi, se la sua morte
poteva essere evitata.

Gennaro aveva concluso il secon-
do anno da geometra all'istituto tec-
nico "Vitruvio" di Castellammare di
Stabia, frequentava l'oratorio e «si
era appena iscritto a un torneo di cal-
cio in parrocchia», racconta don Vin-
cenzo Donnarumma, al la sua fami-
glia è molto legata. Ed è proprio lui, il
prete, a riferire di «un vaccino som-
ministrato a Gennaro la sera prima»,
riferendo le voci dei residenti.

Sono giorni difficili p er Pimonte, fi-
nito in queste ore sotto i riflettori per
le dichiarazioni del sindaco su uno
stupro di gruppo subito un anno fa
da una quindicenne locale. Il primo
cittadino, Michele Palummo, stavol-
ta si limita a confermare che girano
molte chiacchiere, ma si hanno po-
che conferme. Le certezze arriveran -
no dall'autopsia: dopo la quale il pm
potrebbe indagare qualcuno e cam-
biare l'intestazione del fascicolo che
- per adesso - è «contro ignoti».

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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