
 Time: 10/03/15    01:27
Composite IL_MATTINO - CIRC_NORD - 23 - 10/03/15 ---- 

cronaca@ilmattino.it
fax 0817947225

 

10marzo2015
 Martedì

Napoli
Nord

San Francesca Romana
  Nuvolosità scarsa

15˚
5˚

Le immagini scandalo
girate da una ragazza19enne
titolare di un garage

Appello ai partiti fuori della coalizione. E Moxedano, assessore di De Magistris, è pronto a candidarsi con l’Idv

De Luca, caccia ai voti di Sel e Udc
Vertice con l’ex sindaco nella sede del Pd. I sondaggi del centrodestra: Caldoro in vantaggio

Papa Francesco a Napoli, ecco la maxi-Ztl

GigiDiFiore
INVIATOAPOMIGLIANO

Alla Casa del popolo in piazzaMercato, hanno
finitosoloalleduedelmattino.Dopounanot-

te convulsa, per un pugno di voti la Commissione
organizzativahaproclamatoMicheleCaiazzo.

>Apag.30

Il dispositivo di chiusura al traffico scatterà la notte tra il 20 e il 21 marzo

EnnioCascetta

Aduemesidalleelezioni,lacam-
pagnaelettoraleperleregiona-

li è adirpocodeludente.Undibatti-
totuttoconcentratosuipossibilican-
didati,irapportidiforzaelealleanze
all’internodeipartitiedegli schiera-
menti e lontanissimo dagli enormi
problemi e dalle legittime aspettati-
ve dei cittadini e delle imprese di
questa regione. E pensare che tutti
parlanodiprogrammipergiustifica-
re posizioni e scelte personali, di
gruppo, di corrente, di partito. Vor-
rei fare qualcheesempiodi questio-
ni concrete che dovrebbero trovare
risposte da chi si candida a rappre-
sentare i cittadini campani nell’ as-
sembleaealgoverno,relativamente
al settore di cui mi occupo, quello
dei trasporti. > Segueapag.32

Il caso Celentano

ANGELA, TORNA
LA PISTA MESSICANA
Viggiano a pag. 32

Sul Mattino.it il video girato nella zona del Loreto mare

Bacio all’abusivo
bufera su 4 vigili

FrancescoRomanetti
INVIATOAGIUGLIANO

Abenpensarci, qui nonmanca nulla: camorra,
discariche abusive, veleni, montagne di eco-

balle, cementoavolontà.Camorraquantanevuoi.
Sempreabraccettoconimprenditoriacollusa.

>Apag.30

Il commento

Il libro

AMOROSO SCRITTRICE
«A MODO MIO VI AMO»
Spinelli a pag.39

PaoloBarbuto

I lvideoraccontapiùdimilleparo-le,guardatelosulnostrosito:arri-
vaun’autocivettadellapoliziamuni-
cipale,adattenderlac’èunparcheg-
giatore abusivo cheprima stringe la
mano con entusiasmo al vigile che
scende dalla vettura, poi gli stampa
duebaci sulla guanciae lo stringe in
unaffettuosoabbraccio.Malesman-
cerieduranopocoperchéilparcheg-
giatore ha molto da fare, ha decine
di automobilisti da taglieggiare sot-
togliocchidellapoliziamunicipale.

>Allepagg.24e25

Allargare lacoalizione.Asinistra
conSel, alcentroconl’Udc.Ecco i
frontisucuipuntaVincenzoDe
Lucamettendoperòun
discrimineverso l’ultima
legislatura inRegione:«Porte
chiuseachièstato inquesta
maggioranzaconincarichi
politici».Unachiusura.Maipezzi
dicentrodestra, i transfughi, sono
giàconunpiededel
centrosinistra.Politici lontanoda
unpo’dallascenacheieri
mattinahannobussatoallaporta
dellasegreteriadelPdcampano
dovesièsvoltounvertice tra l’ex
sindacodiSalernoeisegretaridei
democrat, socialisti, Idv,Verdi,
Repubblicani,SceltaCivica,
CentrodemocraticoeCampania
inrete.Riunioneaffollatadi
nuovievecchicompagnidi
viaggio. Inuovi, appunto.Sono
dueazzurripentiti comeArturo
IannacconeeAlfonsoAscione.
Intantocentrodestra invantaggio
secondoduesondaggi,entrambi
commissionatidapartiti che
sostengonoilgovernatore
StefanoCaldoro(Datamediaper
ForzaItalia,TecnèperFratelli
d’Italia).

>Servizi dapag. 26a pag. 29

La mobilità negata
oltre l’ingorgo
delle candidature

Un anno di «pizzo»
una sola denuncia

Il dossier

L’iniziativa

STUDIARE L’IMPRESA
NEL COLOSSO «PwC»
E. Sorrentino a pag.34

MariaChiaraAulisio

DaScampiaalCentroan-
tico, da Fuorigrotta a
via Foria: il Comuneha

individuato l'ampia zona a
traffico limitato che sarà isti-
tuita il 21 marzo per la visita
dipapaFrancesco,conattiva-
zione già dalla notte antece-
dente.Lazonarossasaràlun-
ga25chilometri.Eccolamap-
padell'areainteressatadaldi-
spositivodi traffico.

>Apag.35

+SU ILsMATTINO.it

Il caso/1

Salta il ricovero
e muore a casa
scatta la denuncia

DanielaDeCrescenzo

I l treno ritarda la partenza e lui,spazientito, entra nella cabina
motriceesimetteallaguidadelcon-
voglio:èsuccessonellastazioneSoc-
cavo della linea Circumflegrea
dell'exSepsa.L'uomoèstatoblocca-
todopounbreveinseguimentolun-
go i binari ma prima di fuggire Ser-
gioDeTommaso,pregiudicatodi42
anni, ha aggredito un agente della
Digoschegliavevachiestodiabban-
donare il posto di guida. L'agente è
statocolpitoalvoltoconunombrel-
loedhariportatolafratturadelsetto
nasale.Per l'agenteferitolaprogno-
si èdi 30giorni.Giudicato con il rito
per direttissima aDe Tommaso so-
nostati inflittigliarrestidomiciliari.

>Apag.33

Il caso/2

La partenza ritarda
e si mette alla guida
del treno: arrestato

VivianaLanza

Curato per una normale in-
fluenza, un uomo di 43 anni

è deceduto sabato sera per im-
provvise complicazioni e ora la
suastoriaèalcentrodiun’indagi-
ne che servirà a chiarire le cause
dellamorteeverificare se ci siano
stateomenoresponsabilitàuma-
ne.L’uomo-LuigiR.,chevivevaa
Secondigliano con l’anzianama-
dre-èspiratoalSanGiovanniBo-
sco poco dopo le otto e mezzo di
sera, dopo un disperato ricovero
nel reparto di rianimazione. I fa-
miliari hannopresentato unade-
nunciaaicarabinieridellacompa-
gniaStella.

>Apag.33

Le primarie avvelenate
«Giugliano, soldi per i voti»

San Macario
  Cielo poco nuvoloso

16˚
5˚

Gli abbracci Un fotogramma del video in cui notano gli abbracci tra vigili e parcheggiatori ausivi

Non esistono armi contro i parcheg-
giatoriabusivi.Vigili,carabinieri,poli-
zia, possono semplicemente fermar-
li, identificarli multarli e poi lasciarli
liberi di tornare sulla strada a dare il
tormentoagliautomobilisti.Esisteso-
lo una possibilità per intervenire con
forza,èquelladelladenunciadeicitta-
dini che vengono taglieggiati. In un
interoanno,nel2014,allapoliziamu-
nicipale è stata presentata solo una
denunciaec’èstatounarresto.

>Apag.25
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1 Via Fuorigrotta
2 Via Caracciolo
3 Via G. Bruno
4 C.so V. Emanuele
5 C.so V. Emanuele
6 Via S. Rosa
7 Via S. Rosa
8 Via S. Rosa
9 Via S. Teresa

degli Scalzi

10 C.so Amedeo di Savoia
11 Via Amerigo Vespucci
12 P.za Garibaldi
13 Via Arenaccia
14 C.so Meridionale
15 Via Taddeo da Sessa
16 C.so Malta
17 Via Nuova Poggioreale
18 Via Arenaccia

27 Via del Cassano

28 Str. Com. di Casavatore
29 Via Roma verso Scampia
30 Via Fratelli Cervi
31 Via della Resistenza
32 Via Bakù
33 Via Pietro Gobetti
34 Via Ettore Ciccotti
35 Via Miano
36 Via Regina Margherita
37 Via com. Vecchia di Miano
38 Via Alessandro Mazzocchi
39 Via Arcangelo Ghisleri
40 Via Fratelli Cervi
41 P.za Giuseppe Zannardelli
42 P.za Giuseppe di Vittorio
43 Via Nuova Marina
44 Via Foria
45 Via Bakù

19 Via gen. Francesco Pignatelli
20 P.za Carlo III
21 Via Nicola Nicotini
22 Via Arenaccia
23 Via Filippo Maria Briganti
24 Via del Cassano
25 Via De Pinedo
26 Str. Com. Limitone di Arzano

Pomigliano, ribaltone di notte
Caiazzo avanti per 3 schede


