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SI ACCORSERO CHI ERA LA VITTIMA: MARIA SOLEDAD RIOTTIENE IL PIGUET. PARIGI, SCIPPATA LA MOGLIE DI IBRAHIMOVIC

Lady Cavani, rapinatori pentiti
I due malviventi telefonarono ai carabinieri e svelarono il nascondiglio

RIONE TRAIANO

FINANZA E POLIZIA MUNICIPALE A MERGELLINA

Redditi reali e rischio clan, 
blitz a bordo degli yacht
NAPOLI. Duecentosedici
imbarcazioni di lusso rilevate in
poche ore: ieri mattina Guardia
di finanza (nella foto) e polizia
municipale hanno passato al
setaccio l’area del porto turistico
di Mergellina. È stato controllato
anche lo specchio di mare
antistante con un mezzo navale,
nell’ambito dei servizi di
«controllo economico del
territorio». Le verifiche puntano a stabilire i reali possessori degli
yacht, i redditi delle 19 persone identificate ed eventuali
infiltrazioni dei clan nella gestione degli ormeggi. “Sentite” le 19
unità presenti a bordo relativamente alla sicurezza del lavoro. Sotto
tiro, poi, 13 auto di lusso in transito nelle vie di accesso ai pontili.
L’inchiesta è coordinata dai pm Corona e Woodcock e da Michele Del
Prete, questultimo in forza alla Dda. PRIMO PIANO A PAG.5

NAPOLI. Gli scippatori dell’orologio
di lady Cavani, quando s’accorsero
chi era, lo nascosero nel sottoscala di
un palazzo del rione Traiano. Furono
poi loro stessi ad avvisare i carabinieri,
consentendo il ritrovamento del Pi-
guet, rapinato a Maria Soledad men-
tre il marito era a Londra (i due nella
foto). Venerdì la moglie del Matador
si è recata in caserma ed ha ricono-
sciuto l’oggetto. È caccia ai due ba-
lordi, attraverso le tracce lasciate den-
tro e fuori la cabina telefonica. A Pa-
rigi, intanto, la compagna di Ibrahi-
movic è stata scippata della borsetta.
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LAVORI PER 3 ANNI

Tunnel sotto via Caracciolo,
il progetto per evitare la Ztl

MOBILITÀ

NAPOLI. Lungomare pedonalizza-
to senza Ztl. Si può fare. Negli ar-
chivi del Comune c’è il progetto di
un tunnel sotterraneo tra piazza
della Repubblica e piazza Vittoria:
poco più di un chilometro di stra-
da a sette metri di profondità sot-
to via Caracciolo. Nel piano c’è an-
che un megaparcheggio di due
piani sotto la Rotonda Diaz dove
trovano spazio 700 auto. «Non ci
sono difficoltà particolari nella rea-
lizzazione, sono necessari 2-3 anni
di lavori - afferma l’autore Claudio
Gambardella - Manca solo la vo-
lontà degli amministratori. Ma dif-
ficilmente un sindaco avvia opere
per le quali, probabilmente, non
può tagliare il nastro». 
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di Giuseppe Cacciatore

è un limite evidente nel
dibattito tra le forze

politiche in questa convulsa
fase dell’ultimo scorcio della
legislatura. Tutto sembra
concentrarsi in una defatigante
tattica, fatta di calcoli, non si sa
poi quanto affidabili, su quali
migliori risultati possano venire
da questo o quel modello di
legge elettorale a venire.
Addirittura si adombra il
sospetto che il tutto debba alla
fine risolversi in una bolla di
sapone, lasciando immutato
quel “porcellum” che in molti a
parole dicono di voler abolire.
Se così fosse i partiti che
avessero questo inconfessato
obiettivo SEGUE A PAG.4
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L’OPINIONE

I programmi
e le primarie

NAPOLI. Sei successi su sei. Finisce con l’ennesima
vittoria il ciclo di amichevoli del Napoli prima della
gara di Supercoppa Italiana contro la Juventus in
programma sabato prossimo. A trascinare gli azzurri
un Pandev (nella foto) in grande spolvero, autore di
una doppietta. Lo Sporting Braga, però, non è stato a
guardare e, durante un momento di pausa dei
padroni di casa, ne ha approfittato per segnare e
andare più volte vicino al pareggio. A chiudere i conti
definitivamente è stato Zuniga. Ci sarà anche Cavani
domani in partenza per la Cina. Il Matador ha avuto
due giorni di riposo che ha trascorso in un villaggio
di lusso a Gaeta. 

NELLO SPORT

Il lungomare liberato

BEL PRIMO TEMPO, RIPRESA CON AFFANNO

Pandev trascina il Napoli:
sconfitti anche i portoghesi

L’AMICHEVOLE

Il Comandante
e le “cataratte”
del pregiudizio
di Antonio Sasso

ella settimana appena termi-
nata, nel vivace dibattito da

tempo in corso sul “Corriere del
Mezzogiorno” sulla controversa fi-
gura del sindaco de Magistris - se-
condo alcuni, di irritante, arrogan-
te decisionismo - si è inserita una
impropria comparazione con il Co-
mandante Achille Lauro, sindaco
di Napoli negli anni Cinquanta,
frutto, a mio avviso, di analisi ripe-
titive, vecchi pregiudizi da “cata-
ratte” ideologiche, dure a morire,
nonostante il tempo abbia fatto
giustizia su di lui con inconfutabi-
li e positivi dati di fatto rispetto a
logore valutazioni e ingiuste accu-
se. 
Nessuno confuta le critiche dei va-
ri commentatori che fanno parte
della dialettica democratica; noi
confutiamo il pregiudizio rispetto
a un operato amministrativo, che
ebbe anche qualche dato negati-
vo, come ogni azione umana, ma
che non può, per nessuna ragione
al mondo, farsi passare sotto il se-
gno dell’arroganza, della ineffi-
cienza, meno che meno della con-
fusione. 
In una Napoli uscita dalla guerra,
ferita a morte, nel tessuto urbano
e nelle SEGUE A PAG.2
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QUOTIDIANO D’INFORMAZIONE FONDATO NEL 1862

PACE TRA I MARIANO-RICCI E GLI ELIA

ECCO COME IL RAS PAOLO PESCE
FECE ACCORDARE I CLAN IN LOTTA

Forte del suo carisma criminale, riconosciuto da tutti i clan della zo-
na, il ras Paolo Pesce “chipeppe” avrebbe fatto siglare un patto di pa-
ce tra le cosche Mariano-Ricci dei Quartieri Spagnoli ed Elia del Pal-
lonetto di Santa Lucia. La circostanza è contenuta in una relazione di
servizio che gli investigatori anticamorra hanno mandato nelle scor-
se settimane alla Procura antimafia partenopea.

L’AGGUATO DI CAMORRA A FORCELLA

L’ADDIO AL RAS NEMBROTTE MENNA
FUNERALI BLINDATI AL CIMITERO

La salma di Gustavo Nembrotte Menna, il boss 46enne del clan Maz-
zarella ammazzato mercoledì sera a Forcella, è arrivata dall’obitorio di-
rettamente al cimitero di Poggioreale, dove ieri mattina si sono svolti i
funerali in forma privata. Intanto, sono sempre molto gravi le condizio-
ni del suo genero Emanuele Tarantino, il vero obiettivo dei sicari.
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Allegro Impianti Services sr l Sede Legale:  v ia  Toledo,  265  -  80132 Napol i
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Serviz io di  manutenzione 
e  r iparazione 
impiant i  ascensor i
d i  ogni  marca e model lo
con reperibi l i tà 
24 ore su 24

E ricorda…
Ciò che risparmi è un nuovo guadagno…                                                         

Promozione manutenzione 2012 
1 anno di manutenzione gratuita
Canone di manutenzione mensile, comprensivo di 
pronto intervento notturno e festivo, a partire da 
25,00 euro 
Operazione benvenuto: ad ogni nuovo cliente 
sara’ riconosciuto un bonus di euro 500,00

Promozione riparazioni 2012
Sostituzione del quadro elettrico di manovra ad 
inverter (con precisione millimetrica della fermata 
e risparmio energetico del 30% sui consumi) delle 
linee elettriche e delle bottoniere di chiamata al 
piano a partire da euro 2800,00
Sostituzione dell’argano  partire da 2500,00 euro

Allegro Impianti services è 
la soluzione al tuo problema 
del contenimento dei costi di 
gestione condominiale.

Affida a noi il servizio di 
assistenza e manutenzione 
del tuo impianto ascensore 
e grazie ai nostri canoni di 
manutenzione contenuti, ed  alla 
gestione oculata degli interventi 
di riparazione, potrai abbattere i 

il 50% 

GRUMO NEVANO (NA) - C.so Cirillo, 25 (nei pressi Banca Popolare di Novara)
FRATTAMAGGIORE (NA) - C.so Durante, 167
FRATTAMAGGIORE (NA) - C.so Durante, 16 (inizio corso alto)

LONDRA. Jessica Rossi regala il quinto oro
all’Italia nel tiro a volo. La 20enne è infallibile:
99 colpi centrati su 100. NELLO SPORT

OLIMPIADI: TIRO A SEGNO

Rossi da leggenda
Centra oro e record


