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22maggio2015
 Venerdì

Napoli Santa Rita da Cascia
Prevista pioggia

con locali schiarite

23˚
12˚

Il trapianto Condizioni stazionarie dopo l’intervento al cuore

Monaldi, il tifo dei bimbi: «Forza Irene, ti aspettiamo»

La fiera

LA NAF ALL’OLTREMARE
70 GALLERIE IN MOSTRA
De Ciuceis a pag. 42

PaoloMainiero

La Regione Campania sta svol-gendo i compiti e ha messo le
premesseperusciredalcommissa-
riamento. In sette-ottomesi si può
fare,oracisonolecondizioni.Paro-
ladelministrodellaSaluteBeatrice
Lorenzin che, pur ammettendo
cheil lavorodafareèancoratantoe
che vi sono punti critici da supera-
re, riconosce lo sforzo fattodalpre-
sidente Stefano Caldoro, a partire
dalnuovopianoospedaliero.Lasa-
nità è sempre più terreno di scon-
tro politico e anche in questa cam-
pagnaelettoralenonmancanocol-
pibassi.DaministrodellaSaluteco-
me reagisce? «Dovremmo uscire
da questa logica e parlare di sanità
partendodaidatioggettivi,sarebbe
più credibile e serio per tutti. È da
anniincorsounlavoroperrimette-
reinsestounsistemachepresenta-
va delle falle e dobbiamo lavorare
con continuità e seriamente senza
ingeneraredubbi».

>Apag.27

Il ministro della Salute difende Caldoro: ora priorità ai parti e alla rete delle emergenze

Lorenzin: giusto riaprire gli ospedali
«Conti in ordine, la sanità migliora anche se c’è molto da fare: in 8 mesi via il commissario»

Miano Nuovo blitz in casa del cecchino

Sullo stragista l’ombra del clan
nascondeva a casa 16mila euro
Molti sospetti sul tesoretto:
forse i soldi ricavati dalla vendita
o dalla custodia di armi

L’evento

NAPOLI PIZZA VILLAGE
TRADIZIONE E HI-TECH
Pignataro a pag. 39

«Via lamia fotodaimanifesti elet-
torali». Ha sentito l’urgenza di in-
tervenire subito, anche se era im-
pegnato all’assemblea annuale
dellaConferenzaEpiscopaleItalia-
na, di cui è vicepresidente. Quat-
tro giorni di riflessione sull’invito
diPapaFrancescoacelebrarel’an-
no santo della misericordia. Ma
quel tentativo di confusione, o
peggiodistrumentalizzazione, tra
fede e propaganda politica anda-
va fermatosubito.MonsignorAn-
geloSpinilloètornatodaRomaie-
ri seranelladiocesidiAversa, eha
trovato sui manifesti elettorali la
suafotoconungruppodigiovani.

>Iulianoapag.33

LeandroDelGaudio

Spuntauntesorettodi16.650euroincontan-
ti nascosti nell’abitazionediGiulioMurolo,
l’infermiere che venerdì scorso ha ucciso
quattropersoneaSecondigliano. Ieri gli in-
quirenti hanno anche perquisito gli arma-
diettidell’ospedaleCardarellidoveilcecchi-
noprestava servizio come infermiere. Tanti
tassellidamettere insieme,apartiredall’ul-
timoelementomisterioso:lapresenzadiol-
tre 16mila euro in casa. Una discreta som-
metta, come ha fatto Murolo a metterla da
parte? Indagini anche sulle armi, dal mo-
mento chenella sua abitazione c’era di tut-
to. Un vero arsenale. Ieri è stato diffuso un
video sulle fasi più concitate della sparato-
ria(disponibilesul sitodelMattino). Imma-
ginichoc,cheattestanorabbiae incredulità
da parte delle persone che abitano in via
Miano, di fronte a quel pazzo che sta scate-
nandouninfernodalbalconedicasa.

>A pag. 37

PaoloBarbuto

ConlagrillinaValeriaCiarambinocomincialaserie«Ungior-
nocon» il candidatoalla caricadi governatoreper scoprire

le strategie di comunicazionema soprattutto il personaggio e il
suoprivato. >Allepagg.28e29

Passa il Rendiconto di bilancio
2014, lamaggioranza tienema la
battagliainaula,nonostantenon
cisiastatalaconsuetamaratona,
c’è stata. Le opposizioni hanno
presentato centinaia di ordini
delgiornoedemendamentioltre
che mozioni, alla fine ne sono
passati tre molto bipartisan, e
tranne Fratelli d’Italia che non
ha partecipato al voto, il resto
dell’aulahavotatochi sìchinoal
documento. Gianni Lettieri di
«Fare città» ha, invece, letteral-
mentefattol’analisideldnadelle
finanzeevidenziandomoltema-
lattie.

>Roanoa pag.31

L’isoladiVivara tornanellaproprietà
deglieredidiDomenicoScotto
Lachianca, ilmedicoprocidanochenel
lugliodel1940 la lasciò ineredità
all’ospedalecivicoAlbanoFrancescano.

LohastabilitounasentenzadelTribunale
civilediNapoli,dopounabattaglia legale
duratasediciannieseiprocessi in totale,
fraprimogrado,appelli ericorsi in
Cassazione. >Lanzaapag. 35

Il Comune

Ok al bilancio
Lettieri: «Manovra
irricevibile»

Il caso

Il vescovo di Aversa
«No ai manifesti
con le mie foto»

nterviste del Mattino

Il commercio

ARRIVA IL SUPERMARKET
APERTO GIORNO E NOTTE
Cennamo a pag. 39

Il caso

iorno con

Afragola

Il raptus dell’ex vigilante
«Non volevo uccidere
chiedo scusa a tutti»

le

MariaPirro

«ForzaIrene». Ilpiccinochefa il tifoperlabimba di Scampia, operata da 48 ore,
ha la sua stessa età ed è in attesa di un altro
trapianto. Francesco Pio ha appena due anni:
originariodiAcerra,viveundramma,sepossi-
bile,addiritturapiùatroce.Invita lacoetaneaa
esserepiùforte,infondoalcorridoiodellatera-
pia intensiva(«è troppoprestoperdire»avvisa
ildirettoresanitario),mailbambinoèricovera-
to nel reparto di cardiochirururgia pediatrica
delMonaldi.Già daunannoaspetta un cuore
nuovo,datremesièincodicerossoesuofratel-
lo,di seianni,hagiàattraversato ilcalvario.

>A pag.38

EnnioCascetta

L’apertura della stazione diMunicipio della metropoli-
tana è sicuramente un altro im-
portantepasso avanti della città
edituttalasuavastaareametro-
politana.Dopooltrequindician-
ni di lavori entra finalmente in
funzione la stazione della Linea
1 anche se per il completamen-
todei lavoridellapiazzae il tun-
neldicollegamentoconilporto,
civorrannoancoradiversimesi.
Nonsitrattadiunastazionequa-
lunque, una delle 24 stazioni
aperte nella sola città di Napoli
negliultimiquindicianni.Alcu-
nebellissime eutilissime, come
Toledo e Garibaldi, altre meno
centralimanonmenoimportan-
ti per connettere con il centro e
la rete leareepiùperiferiche,da
Piscinola a Ponticelli. La stazio-
ne di Municipio ha qualcosa di
speciale, di diverso dalle altre
peralmenotrebuoneragioni.
La prima riguarda il valore
simbolicodel luogo, di fronte al
mare,CastelNuovo,apochime-
tridal teatroSanCarloedapiaz-
zadelPlebiscitooltrecheesatta-
mentedifrontealpalazzodiCit-
tà. Insomma il cuore del cuore
diNapoli, raggiungibileda tutta
Napoli attraverso la rete di me-
tropolitana, da tutta la Campa-
nia attraverso le ferrovie Circu-
mvesuviana, Cumana,Circum-
flegrea, la linea arcobaleno e la
reteFscheconvergeapiazzaGa-
ribaldi. E raggiungibile da tutta
l'Italia attraverso l' Alta Velocità
chearrivaapiazzaGaribaldi. La
piazza forse più importante di
Napolicompletamenteriproget-
tata daAlvaro Siza potrebbe es-
sere una delle piazze più belle
delmondo, fra lastoriamillena-
ria della città e il suo mare. La
secondaragioneriguardalescel-
te di pianificazione e la vision
chehacondottoaquella stazio-
ne in quel luogo. Una visione
strategicaedilungoperiodo,av-
viataoltreventiannifaconilPia-
no Comunale dei trasporti del
97, che concepiva e progettava
Napoli comeuna città europea,
chesidotavadiunsistemaditra-
sporto a rete basato sulla ferro-
via utilizzando tutte le linee esi-
stenti e alcune che allora erano
avviatemaconunavisionecom-
pletamente diversa. E la stazio-
ne di piazza Municipio simbo-
leggia più di altre quel cambia-
mentodiparadigma.

>Seguea pag.39
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Ciarambino, il tour senza web

Il giudice: Vivara torna ai legittimi eredi

Il gip del Tribunale di Campobasso ha
concesso gli arresti domiciliari (ma in
unaabitazionedellafigliaaCampobas-
so)l’exguardiagiurataMarcoCastiello,
76anni,chenellanottetralunedìemar-
tedì, nel cortile del condominio di via
CiaramellaadAfragolaconunfucileda
caccia ha ferito otto vicini di casa, tra
cui treminorenni, sparandodal balco-
ne della sua abitazione perché ancora
una volta aveva trovato il cancello del
passocarraioaperto.Castiellohaintan-
tocambiatoatteggiamento.Conilcapo
chino ha quasi mormorato: «Chiedo
scusa a tutti per ilmio gesto. Non vole-
vo uccidere nessuno. Volevo solo inti-
midire».

>DiCaterinoapag. 37

i
Piazza Municipio,
la grande bellezza
della cura del ferro

La metropolitana

g

BUONO CARBURANTE FINO A 
100 €

SE  rottami  DA  NOI

SE NON FUNZIONANO TE LI CAMBIAMO ENTRO 48 ORE.

VENDITA RICAMBI DI TUTTE LE AUTO
TESTATI

Via E. Scarfoglio 5/n - Napoli
Tel 0817622776
www.amatodemolizioni.it

RADIAZIONE  IN 24 H
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