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Napoli San Nicola da Tolentino
Nubi sparse

e schiarite

26˚
20˚

Denunciato diciottenne
dipendente dell’albergo
Lui replica: era d’accordo

Appello al celebre direttore d’orchestra: venga a dirigere i «Sanitansamble»

Il senatore Abbado e l’orchestra dei ragazzi della Sanità

Ponticelli, giustizia-fai-da-te

NicoFalco

Traumi cranico e facciale, contusioninella zona addominale e dorsale, mil-
zaspappolata.È la«punizione» infertaaun
46ennediPonticelli,reodiaveresasperatoi
vicinidicasaconilsuocomportamentomo-
lesto. È una storia di «giustizia fai-da-te»,

quella scopertadai carabinieri della stazio-
ne di Ponticelli, intervenuti nella serata di
domenica presso l’ospedale Villa Betania,
doveerastatoappenaricoverataunaperso-
na ingravi condizioni; duepersone,marito
e moglie, sono finite in carcere, si indaga
perrisalireall’identitàdeicomplici.

>A pag.39

L’evento, la polemica

A Giugliano tensione per il termovalorizzatore. Pressing del governo su De Magistris: deve costruire un impianto

Inceneritore, assedio al ministro
Orlando contestato a Bagnoli: «Io con il cerino in mano, ma il piano si può modificare»

L’operazione

Guerra a sacchetto selvaggio
arrivano le multe: 166 euro

Forio d’Ischia Giovane turista polacca denuncia. E scatta l’indagine

«Io, a 15 anni violentata in hotel»

L’inchiesta

MADRID-SECONDIGLIANO
34 NARCOS IN MANETTE
Servizio a pag. 38

L’intervento

La mobilità

Piazza Garibaldi
è ingorgo continuo
Metrò, stop ai cantieri entro il 2018

StefanoArcamone

Denunciatoinstatodili-
bertàper violenza ses-

sualeaunaturista15enne.È
giallo a Ischia. Ieri notte, gli
agenti del commissariato di
poliziasonointervenutipres-
sounhoteldiForioperracco-
gliereladenunciadiunami-
norenne polacca che ha ac-
cusatoT.V., 18 anni, ischita-
no e dipendente della strut-
turadovelaragazzasoggior-
na con i genitori e il fratello,
di violenza sessuale. La ra-
gazzahadettodiesserestata
condottacontrolasuavolon-
tàinunosgabuzzino,immo-
bilizzataemessanellecondi-
zionidinonpoterurlare,pri-
madiessereviolentata. Ildi-
ciottenne ha sostenuto che
lagiovaneeraconsenziente.

>A pag.40

Traffico, i calcoli prima delle scelte

Lo sport

JUVE STABIA, BRAGLIA
CON RABBIA: ORA SVOLTA
D’Onofrio a pag. 41

I tecniciparlanodi«rallentamentifisiologici»delpostferie.Machi
gravitaapiazzaGaribaldiparladiecollassoannunciatoquando
riaprirannolescuole.IlComuneseguelasituazione.Soffrono
tutti.Gliautomobilistisbattutidall’autostradasuviaMarinao
corsoGaribaldiconl’ingorgoassicurato.Gliagentidella
Municipaleimpegnatiafarel’impossibileperaumentareevitare
gliimbutidimacchine.Soffronogliautistideibus.Eintanosul
fronteMetròentroil2018saràultimatalalinea1traCentro
direzionaleeCapodichinoDiVittorio.Lavorialviaperfineanno.

>Mainiero eRomanazzialle pagg.34e 37

Il blitz

Taxi e ambulanze
viaggiavano
senza assicurazione

Le occupazioni

Case occupate
e sanatoria: sfida
giunta-Consiglio

Le consulenze

Via all’indagine
sugli staff
degli assessori

Il caso

ISCHIA, SCOPPIA BOMBOLA
PAURA NELL’HOTEL DEI VIP
Zivelli a pag. 40

EnnioCascetta

La ripresa autunnale ciconsegna una città in
predaal traffico,con ilpara-
dosso che la congestione
aumenta anche se i flussi di
traffico continuano a dimi-
nuire.BlocchiapiazzaGari-
baldi, lunghecodeedingor-
ghiaMergellina,comeripe-
tutamente riportato sulle
pagine del Mattino. Eppu-
re tutti i dati dicono che il
numero di auto in circola-
zione è diminuito e non di
poco. Rispetto a qualche
anno fa la crisi ha ridotto
moltissimo i flussi su tutta
la rete italiana enell'area di
Napoli, dove la crisi è più
intensa, questa riduzione è
stata ancora più sensibile.
Rispetto al 2010 i flussi sul-
la tangenziale diNapoli so-
no diminuiti di molti punti
percentuali, a piazza Gari-
baldi il calo è stato dal 20 al
30 per cento. Si tratta di ci-
fre enormi, significa che in
alcune fasce della giornata
una auto su tre non circola
più. L'apparente parados-
so meno auto più ingorghi
si spiega secondomecon la
insufficiente qualità tecni-
cadelle sceltedi circolazio-
ne messe in atto dalla am-
ministrazionecomunaleol-
tre che con un pregiudizio
ideologico contro gli auto-
mobilisti. Ormai da decen-
ni in tutto ilmondouninter-
ventosullacircolazionevei-
colare si calcola, si simula-
no i flussi di veicoli che ne
deriveranno, si verifica se
può reggere, si aggiustano
le soluzioni. Un po’ come
avviene per un ponte o un
grattacelo, si effettuano i

calcoli prima di costruirlo
secondo un metodo razio-
nale che è uno dei portati
della scienza e della inge-
gneria degli ultimi duecen-
to anni. Oggi nessuno si so-
gnerebbe, come avveniva
nei secoli precedenti, di
provarea costruireunpon-
te ouna cattedrale e vedere
se non cade. Con il traffico
a Napoli sembra che non
sia così. Èmaipossibile che
accendendo i semafori, la
circolazione peggiora e si
formano code lunghissi-
me? Quante ore perse!
Quanto carburante spreca-
to,quanteambulanzeevei-
coli di servizio bloccati,
quanto inquinamento in
più senza nessuna ragione!
Il caso di Mergellina è em-
blematicodiquestoapproc-
cio. Èdel tuttoevidente che
lo schema di traffico in atto
non funziona e con pochi
cambiamenti, a partire
dall'istradamentodeiveico-
li diretti in centro lungo via
Caracciolo senza la contor-
tadeviazionesuviaMergel-
linaepiazzaSannazzaro, le
cose andrebbero meglio.
Perché non si interviene?
Perqualcheaiuola realizza-
ta affrettatamente che oggi
bisognerebbe smantellare?
Manoncostadipiùalla col-
lettività tenerla li inutilmen-
te? Facendo due conti, so-
no migliaia di euro al gior-
no letteralmente bruciati.
Il caso di piazza Garibal-

di èdel tuttoanalogo.Certo
era necessario consentire il
completamento della sta-
zione della metropolitana,
ma le cose si possono fare
in tantimodi.

>Segueapag. 36

Rinviare il Forum delle Cul-
ture? La proposta dell’euro-
parlamentaredelPdAndrea
Cozzolino non trova riscon-
triaPalazzoSanGiacomori-
scontri.Potessero, inComu-
ne lo farebbero anche il rin-
viodianno,maamministra-
tivamente più che politica-

mente non è possibile. Pro-
babile che una riflessione la
si faccia, ma al momento
nonc’ènulla. LaCgil, intan-
to,dicenoalrinvio:«L’ipote-
si-dichiaraGianlucaDanie-
le,segretariodellaCgilNapo-
li -è intempestivae inutile».

>Apag.35

Spaccano la testa al vicino: «Dava fastidio»

>LaPennaapag.33

«Non mi faccio lasciare
con il cerino in mano»,
sbotta il ministro Andrea
Orlando in auto mentre
cerca di raggiungere il cir-
coloIlvadiBagnoli.ViaCo-
roglioèbloccata,conlapo-
lizia che tiene a bada una
cinquantinadimanifestan-
ti. Espongono striscioni
«NoTav»eprotestanocon-
tro la realizzazionedell’in-
ceneritore di Giugliano.
Tensionetrapoliziaemani-
festanti. Governo e Regio-
ne, intanto, vanno in pres-
singsulComunediNapoli.
L’imperativo categorico è
realizzaregliimpianti.Sen-
za più temporeggiare. Lo
hadettoilpresidenteStefa-
no Caldoro, lo ha ribadito
ieri il ministro Orlando.
Un’intesa, questa, che vie-
ne riaffermata durante il
verticesull’emergenzaam-
bientale.

>AusielloePappalardo

allepagg.30e31

Forum, la Cgil dice no al rinvio

SilvioPerrella

Quando,neigiorni scorsi,hoappreso la
notiziadellanominadiClaudioAbba-

doasenatoreavita,stavofinendodi leggere
il libro di Antonio Loffredo, «Noi del Rione
Sanità», di recente edito daMondadori.Mi
hacolpitocomeleduecosesi fondessero in
unaconunanaturalezzasorprendente.Pa-
dreLoffredonel suo libroraccontaquel che
conisuoiragazzièriuscitoafareallaSanità.
E si tratta di così tante cose, di tale rilievo, e
tantopregnedi futuroda lasciare senza fia-
to.Traquestec’èunachepotrebberiguarda-
reproprio ilmaestroAbbado.

>Segueapag.36

GiuseppeCrimaldi

Èun'indagine dei carabinieria sollevare l'ultimo velo. Ri-
sultato(parzialissimo):seiambu-
lanze e 18 taxi intercettati e bloc-
cati, nessuno era in regola con le
norme in materia assicurativa.
Siamosoloall'inizio,equellasco-
pertaèsololacimadiunmalaffa-
re che per gli investigatori presto
risulteràintuttiisuoimastodonti-
ci contorni. E si profila anche un
secondofiloned'indagini: quello
che investe agenti assicurativi
chepropinavanoagliignariclien-
tipolizzeassicurative false.

>Apag.36

Consulenze, contratti, rapporti
con gli staffisti. Sono i punti che
hannospintolaProcuraaconvo-
care come persone informate
dei fatti l’exassessorealBilancio
Realfonsoe la sua compagna, in
passatodipendente a progetto a
PalazzoSanGiacomo.Duetesti-
moni, nuovi verbali agli atti,
qualèilpunto?Sipartedallapo-
sizione del vicesindaco Sodano
edalleindaginilegateaunacon-
sulenza affidata a una docente
dell’universitàdiBergamo,inre-
lazione a un progetto in campo
ambientale. Una storia in parte
nota,c’èun’accusadiabusod’uf-
ficio a carico di Sodano per una
serie di «determine» che avreb-
bero favorito una professionista
disuaconoscenza,senzaricorre-
reaunbandopubblico.

>Del Gaudioa pag. 35

Comunque vada ci saranno
scontentiepolemiche.Echissà
anche beghe politiche. Conci-
liare l’esigenza di cacciare dal-
le case del Comune centinaia
dicamorristienonanchei tan-
ti poveri disgraziati che hanno
occupato perché non avevano
untettosullatestasaràunamis-
sioneimpossibile.Laprimagra-
na post ferie del sindaco Luigi
de Magistris si materializzerà
oggiinaulaallaripresadeilavo-
ridelConsiglio comunale. Il ti-
tolodelladeliberaèemblemati-
co: «Indirizzo per la gestione
delpatrimonioimmobiliareco-
munale e il contrasto dei feno-
meni di occupazione abusiva
medianteazionidiregolarizza-
zione:sanatorie-volture-sgom-
beri».

>Roanoa pag.35


