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L’apertura dell’anno giudiziario. Attacco ai Comuni sugli abusi edilizi: conniventi. Il nodo organici

Protesta degli addetti

«L’Asìa non paga
le finanziarie:
così rischiamo
Il pg: s’indaghi sul rapporto con i tumori. Donne boss e bande giovanili, cresce l’allarme i pignoramenti»

«Rifiuti, i veleni dei clan uccidono»
Il centrodestra

Caldoro punge Palma
«Meglio un campano
al vertice del Pdl»
«Per il ruolo di coordinatore regionale del Pdl è più giusto che ci sia un
campano». Stefano Caldoro lancia
un nuovo messaggio a FrancescoNittoPalma,promossodaiverticidelpartito. Il governatore non personalizza
maponeunproblemapolitico:«Considero Palma preparato e colto. Non
hocambiatoideamanonrispondoalle polemiche». Un braccio di ferro
che dura da giorni. Da un lato Caldoroel’exministroMaraCarfagnainvocanorinnovamento;dall’altroicosentiniani che difendono a spada tratta il
commissario divenuto coordinatore.
Caldoro non condivide il metodo ma
invoca unità: «Ora è il momento del
giocodisquadra,nonbisognadividersi». Al suo fianco di Caldoro l’ex vicecommissario del Pdl, Mario Landolfi,
esclusodalleliste:«Comprendoedapprezzo il tono felpato del governatore
nei confronti di Palma. Ma la Campania è diventata una colonia».

Smaltimento illegale di rifiuti, inquinamento, indagini
che alzano il velo sugli avvelenamenti del territorio:
«Non ci tranquillizzano le
rassicurazioni sulla correlazionetraaggressione all’ambiente e malattie tumorali»,
tuona il procuratore generale Vittorio Martusciello nel
suo intervento alla cerimoniadiinaugurazionedell’annogiudiziarioaCastelcapuano. Martusciello sottolinea
l’importanza dell’azione di
contrasto e invita a tenere altalaguardiasulleconseguenze che ne derivano in termini di salute dei cittadini. Preoccupa il dilagare delle donne capoclan di camorra e la
diffusione della criminalità
minorile:bandegiovanilidedite a furti e scippi «sovente
compiuti con violenza inaudita».

I numeri
La tendenza

Confronto con il 2012

Omicidi di camorra

> De Crescenzo a pag. 38

Contrabbando

+18%

+28,7%

Reati riconducibili
a criminalità organizzata

Bancarotte
fraudolente

+55%

+16%

Reati associativi

Frodi comunitarie

+29,7%

+5%

Leandro Del Gaudio

I

ANSA-CENTIMETRI

In aumento stalking e contrabbando

> Lanza e servizi
alle pagg. 36 e 37

> A pag. 37

I dissesti

Il direttore: sarà consentita solo fuori orario di lavoro

«Vietata la spesa al market»
Cardarelli, l’ira dei dipendenti

Il centrosinistra

go,inmoltestradesiformanoampievoragini e, sembra, tocchi proprio ai vigili fare da
«tappabuchi» piazzandosi con le auto di
pattuglia sopra le frane stradali.

Lacircolareportalafirmadeldirettoremedico dipresidioFrancoParadiso ed ha per titolo «Gestione
delle attività assistenzali». Sembra
unodeitantidocumentichearrivanodaivertici delCardarelli: invece
questo stablisce che i dipendenti,
se vanno a fare la spesa al supermercato rischiano il posto. Non in
assoluto, ovviamente. Ci saranno
sanzionidisciplinarise si recanoal
supermarker aziendale, ubicato
nellastrutturaospedaliera,durante le ore di lavoro. Immediato il
tam tam tra i dipendenti della mega struttura sanitaria partenopea.
Intervengono i sindacati con una
nota:«Ognidipendentepotràmarcareesmarcareilcartellinoperandare a fare la spesa. Recuperando,
ovviamente il tempo speso al supermarket». «Eventuali esigenze
connesse all’esercizio di cui sopra
(vale a dire al spesa al market, ndr)
potrannoessereespletatealdifuori degli orari di lavoro» è scritto dal
direttore Paradiso.

> A pag. 42

> La Penna a pag.43

Pd, vertice con Letta
De Luca si scalda
per la sfida Regione

> Pappalardo a pag.40

>A pag. 36

«Toghe in politica
danno all’immagine»

Dalla relazione del presidente della Corte di Appello di Napoli,
Antonio Buonajuto, letta all'inaugurazione dell'anno giudiziario

> Ausiello a pag.41

Il Pd all’attacco di palazzo Santa Lucia
e della sua giunta. «Con la vittoria del
centrosinistra Caldoro e la sua giunta
dovranno andare via», attacca Enzo
Amendola, segretario regionale e candidato a Campania 2. E il vice segretarionazionaleEnricoLettacapolistanello stesso collegio: «Non si sa quanto rimarrannoancora.Nonmolto,suppongo». I democrat ci credono se sta scaldandoimotoriancheilsindacodiSalernoVincenzoDeLucachehaincontrato
aSalerno apalazzo diCittàil vicesegretario: chiacchierata di oltre un’ora. De
Luca potrebbe essere coinvolto su due
direttrici:governo o Regione. Perchése
inballoc’èsempreunpostonellasquadradiBersaniaRomailsindacoguarda
sempre alla poltrona di Santa Lucia.

l primo a porre il problema è il
consigliere del Csm Alessandro
Pepe,rivolgendosiallaplateadiCastelcapuano: attualissimo il tema
del rapporto tra politica e giustizia,
viste le recenti candidature eccellenti di magistrati che puntano ad
entrare in Parlamento. Da Roma a
Napoli,dunque,laquestioneèsentita e non poteva essere diversamente alla luce degli inevitabili
contraccolpi di inchieste che in
questi anni hanno tenuto in apnea
esponenti politici del territorio.
Spiega Pepe: «Va precisato che il
Csmhaautorizzatopocheaspettative per motivi elettorali...».

Rischiano di diventare tutti cattivi
pagatori: sono i 1400 dipendenti di
Asìa che hanno regolarmente ricevuto le trattenute per i debiti contratti con le società finanaziarie. I
soldi, però, non sono stati versati
dallapartecipatadelComuneeora
i lavoratori non possono più rivolgersi alle banche e rischiano addirittura il pignoramento dei beni.
Rassicurazioni sono però arrivate
dal Comune e dall’azienda: «In un
momento di grande difficoltà abbiamo sempre garantito gli stipendi e nei prossimi giorni, appena
avremo le rimesse promesse dal
Comune, provvederemo a pagare
anche le finanziarie», spiega il presidente Asìa, Raffaele Del Giudice.
I sindacati, però, sono sul piede di
guerra. Spiega Emiddio Castellano, segretario provinciale funzione pubblica della Cgil: «Asìa non
ha pagato le finanziarie da diversi
mesinoiabbiamoattivatoufficiolegalepervalutarelepossibiliresponsabilità da parte dell’impresa».

Pepe (Csm)

Le auto dei vigili tappano le buche
AnnaMaria Asprone

T

ra i tanti incarichi affidati agli agenti di
polizia municipale se ne è aggiunto
uno nuovo. Quando piove troppo e a lun-

Posillipo

Sacerdote trasferito
barricate dei fedeli
«Sciopero della messa»
Maria Chiara Aulisio

S

top alle messe nella chiesa di San
Gioacchino, da quella del primo
mattinofinoallecelebrazionivespertine. E poco importa se oggi è domenica.Ifedeli scendonosul piede di guerra e minacciano di dare battaglia sul
serio se qualcuno non spiegherà loro
perqualeragionepadreFrancesco De
Palo, parroco della chiesa di via Orazio da nove anni, dovrà lasciare il suo
posto,anziperlaveritàlohagiàlasciatovistochedaierimattinaèospitedella Casa religiosa di Bisceglie, in Puglia.È successo tutto qualche settimana fa.
>A pag. 45

Il fondatore del gruppo alberghiero, e Cavaliere del Lavoro, morto a 88 anni

Addio a Naldi, una vita per l’impero degli hotel
NINO DE NICOLA

Emanuela Sorrentino
Unavitaperlafamigliaeillavoro
quella dell’ingegner Giovanni
Naldi, Nino, deceduto a 88 anni,
fondatore di uno dei più prestigiosi imperi alberghieri d’Italia.
> A pag.44

Doppio scatto

Dialogo tra una cupola e un palazzone
Silvio Perrella

È
Via Santa Caterina a Chiaia, 69 Napoli

lontana, quella cupola, ma regge la smerigliatura dello sguardo.Lottaconilpalazzonechevorrebbe cancellarla.
Sono su una nave, ben presto
scompariranno entrambi.
> Segue a pag. 42
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