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

Il caso/1

Bacio all’abusivo
bufera su 4 vigili

Salta il ricovero
e muore a casa
scatta la denuncia

Le immagini scandalo
girate da una ragazza19enne
titolare di un garage
Paolo Barbuto

I

Il dossier

Un anno di «pizzo»
una sola denuncia

lvideoraccontapiùdimilleparole,guardatelosulnostrosito:arrivaun’autocivettadellapoliziamunicipale,adattenderlac’èunparcheggiatore abusivo che prima stringe la
mano con entusiasmo al vigile che
scende dalla vettura, poi gli stampa
due baci sulla guancia e lo stringe in
unaffettuosoabbraccio.Malesmancerieduranopocoperchéilparcheggiatore ha molto da fare, ha decine
di automobilisti da taglieggiare sotto gli occhi della polizia municipale.

Non esistono armi contro i parcheggiatoriabusivi.Vigili,carabinieri,polizia, possono semplicemente fermarli, identificarli multarli e poi lasciarli
liberi di tornare sulla strada a dare il
tormentoagliautomobilisti.Esistesolo una possibilità per intervenire con
forza,èquelladelladenunciadeicittadini che vengono taglieggiati. In un
interoanno,nel2014,allapoliziamunicipale è stata presentata solo una
denuncia e c’è stato un arresto.

> Alle pagg.24 e 25

> A pag.25

Viviana Lanza

C

urato per una normale influenza, un uomo di 43 anni
è deceduto sabato sera per improvvise complicazioni e ora la
sua storia è al centro di un’indagine che servirà a chiarire le cause
della morte e verificare se ci siano
state o meno responsabilità umane. L’uomo - Luigi R., che viveva a
Secondigliano con l’anziana madre - è spirato al San Giovanni Bosco poco dopo le otto e mezzo di
sera, dopo un disperato ricovero
nel reparto di rianimazione. I familiari hanno presentato una denunciaaicarabinieridellacompagnia Stella.

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

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

> A pag.33

Il caso/2

La partenza ritarda
Vertice con l’ex sindaco nella sede del Pd. I sondaggi del centrodestra: Caldoro in vantaggio e si mette alla guida
del treno: arrestato
Allargare la coalizione. A sinistra
Il commento
con Sel, al centro con l’Udc. Ecco i

ben pensarci, qui non manca nulla: camorra,
discariche abusive, veleni, montagne di ecoballe, cemento a volontà. Camorra quanta ne vuoi.
Sempre a braccetto con imprenditoria collusa.

lla Casa del popolo in piazza Mercato, hanno
finito solo alle due del mattino. Dopo una notte convulsa, per un pugno di voti la Commissione
organizzativa ha proclamato Michele Caiazzo.

fronti su cui punta Vincenzo De
Luca mettendo però un
discrimine verso l’ultima
legislatura in Regione: «Porte
chiuse a chi è stato in questa
maggioranza con incarichi
politici». Una chiusura. Ma i pezzi
di centrodestra, i transfughi, sono
già con un piede del
centrosinistra. Politici lontano da
un po’ dalla scena che ieri
mattina hanno bussato alla porta
della segreteria del Pd campano
dove si è svolto un vertice tra l’ex
sindaco di Salerno e i segretari dei
democrat, socialisti, Idv, Verdi,
Repubblicani, Scelta Civica,
Centro democratico e Campania
in rete. Riunione affollata di
nuovi e vecchi compagni di
viaggio. I nuovi, appunto. Sono
due azzurri pentiti come Arturo
Iannaccone e Alfonso Ascione.
Intanto centrodestra in vantaggio
secondo due sondaggi, entrambi
commissionati da partiti che
sostengono il governatore
Stefano Caldoro (Datamedia per
Forza Italia, Tecnè per Fratelli
d’Italia).

> A pag.30

> A pag.30

>Servizi da pag. 26 a pag. 29

La mobilità negata
oltre l’ingorgo
delle candidature
Ennio Cascetta

A

duemesidalleelezioni,lacampagnaelettorale per le regionali è a dir poco deludente. Un dibattitotuttoconcentratosuipossibilicandidati,irapportidiforzaelealleanze
all’interno dei partiti e degli schieramenti e lontanissimo dagli enormi
problemi e dalle legittime aspettative dei cittadini e delle imprese di
questa regione. E pensare che tutti
parlanodiprogrammipergiustificare posizioni e scelte personali, di
gruppo, di corrente, di partito. Vorrei fare qualche esempio di questioni concrete che dovrebbero trovare
risposte da chi si candida a rappresentare i cittadini campani nell’ assemblea e al governo, relativamente
al settore di cui mi occupo, quello
dei trasporti.
> Segue a pag. 32

Le primarie avvelenate
«Giugliano, soldi per i voti»

Pomigliano, ribaltone di notte
Caiazzo avanti per 3 schede

Francesco Romanetti

Gigi Di Fiore

INVIATO A GIUGLIANO

INVIATO A POMIGLIANO

A

A

Daniela De Crescenzo

I

l treno ritarda la partenza e lui,
spazientito, entra nella cabina
motriceesimetteallaguidadelconvoglio:èsuccessonellastazioneSoccavo della linea Circumflegrea
dell'exSepsa.L'uomoèstatobloccatodopounbreveinseguimentolungo i binari ma prima di fuggire SergioDeTommaso,pregiudicatodi42
anni, ha aggredito un agente della
Digoschegliavevachiestodiabbandonare il posto di guida. L'agente è
statocolpitoal volto conunombrelloedha riportatola fratturadel setto
nasale. Per l'agente feritola prognosi è di 30 giorni. Giudicato con il rito
per direttissima a De Tommaso sonostati inflitti gli arresti domiciliari.
> A pag.33

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

Papa Francesco a Napoli, ecco la maxi-Ztl
Maria Chiara Aulisio

D

aScampiaalCentroantico, da Fuorigrotta a
via Foria: il Comune ha
individuato l'ampia zona a
traffico limitato che sarà istituita il 21 marzo per la visita
dipapaFrancesco,conattivazione già dalla notte antecedente.Lazonarossasaràlunga25chilometri.Eccolamappadell'areainteressatadaldispositivo di traffico.
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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
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
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
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