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Non ci sarebbe stato
scampo per un eventuale
occupante del'auto semi-
distrutta a Giungano da
un masso caduto da una
altura sovrastante il tratto
dove era parcheggiata la
vettura. 

Smantellati vano moto-
re e abitacolo, dal peso
della roccia di due ton-
nellate. 

Sgomberate in via pre-
cauzionale tre abitazioni
che ricadono nel com-
prensorio dove si è regi-
strato il cediemnto, rite-
nuto un semplice distacco
e non una vera e propria
frana. 

Sarà necessario prima
di tornare alla normalità
un attento controllo sul
sito del distacco del mas-
so.

GIUNGANO 

Masso su auto, 
sfiorata tragedia

Confesercenti Campania boc-
cia l’iniziativa del Governo la
'Lotteria degli scontrini, che ha
peraltro trovato scarsi riscontri
tra i consumatori. Non ci sono
stati aumenti nei consumi, né le
attività commerciali hanno rice-
vuto particolari benefici. "Tutti
gli effetti sperati dal Governo -
così Vincenzo Schiavo, presi-
dente di Confesercenti Cam-
pania -, ovvero ridurre la circo-
lazione dei contanti, aumentare
i consumi specie nelle attività
sotto casa, inibire il ricorso alla
lotteria online e soprattutto con-
trastare l'evasione fiscale, sono
stati falliti. Non c’è domanda, le
attività commerciali sono in
grande crisi, non c'è stata alcuna
spinta al consumo, anche perchè
oltre alla crisi c’è troppa incer-
tezza sull’apertura e chiusura
delle varie attività commerciali
delle città dalla Campania".

"Uno spreco - ha continuato
Schiavo - se si pensa che il
Governo spenderà per questa
lotteria 5 miliardi di euro in due
anni, ovvero 208 milioni al
mese per una iniziativa che a
nostro parere non ha avuto e
non avrà riscontri positivi. Il
Governo avrebbe invece potuto
spendere questi fondi  per altre
attività, per sostenere le imprese
innanzitutto ma anche per grati-
ficare e ampliare nel numero le
forze dell’ordine. La lotta
all’evasione non si combatte
certo con la lotteria degli scon-
trini.  Coloro che spendono con
le carte di credito o con i banco-
mat sono gli stessi che hanno
sempre utilizzato questo meto-
do e quindi non c'è stata una
impennata nell'utilizzo per
effetto della “lotteria”. Non è
nata, in definitiva, nessuna
opportunità in più per le nostre

imprese". L’impulso a spendere
di più non è dunque stato regi-
strato da Confesercenti, nean-
che in concomitanza con il
periodo dei saldi, con le aziende
campane che invece hanno
dovuto sostenere un costo ulte-
riore. "Per le imprese manca la
domanda, il numero di transa-
zioni è molto diminuito in un
anno, siamo al 50% in meno
degli incassi. Né i saldi- ha con-
cluso e e conclude Vincenzo
Schiavo -  hanno avuto vantag-
gi: registriamo sin qui, a un
mese circa dalla chiusura, il
40% in meno del fatturato.
Eppure le tasse, i fitti, i costi
delle utenze sono rimasti uguali
per le nostre attività commercia-
li, che si sono dovute sobbarca-
re anche di una spesa di 250
euro in media per acquistare i
“pos” utili a fornire gli scontrini
per la lotteria".

«Saldi, perso quaranta per cento del fatturato»
Confesercenti Campania z Per il presidente Vincenzo Schiavo «manca la domanda da parte dei consumatori»

«Dalla lotteria degli scontrini nessun effetto positivo riscontrato nei territori a favore degli esercenti»

Non si è fermata dopo
essere stata sollecitata a
farlo dai poliziotti e si è
resa protagonista di una
pericolosa fuga in auto
una ventiseienne di
Caserta, ieri a Napoli
nella zona di Scampia. 

La donna ha anche
accennato ad una mano-
vra di speronamento con
l'automobile della polizia
ma poi la sua fuga è ter-
minata con un altra pat-

tuglia che ha occupato la
carreggiata in modo da
arrestarne le pericolose
acrobazie. 

Sequestro auto e
patente per la donna ed
anche denuncia per resi-
stenza e danneggiamen-
to. 

I poliziotti hanno
riscontrato che l'auto era
priva di assicurazione e
che la donna era in evi-
dente stato confusionale.

‘Sperona’ auto 
polizia, fermata 

ventiseienne

NAPOLI 

Tribunale di Napoli / Sei anni e otto mesi per un ventiquattrenne

Pena mite rispetto la gravità e la pericolosità del gesto di cui si
rese protagonista circa due anni orsono per un ventiquattrenne di
Napoli, che, dopo un violento litigio, gettò la fidanzata in mare. 

La giovane donna impattò sugli scogli ferendosi ma fu salvata
grazie ad un intervento tempestivo dei soccorritori e la successi-

va ospedalizzazione. 
Sei anni e otto mesi per il ventiquattrenne Gennaro Maresca e

risarcimento di 18mila euro per la vittima del suo gesto sconside-
rato che potenzialmente avrebbe potuto avere ben altre conse-
guenze.

Gettò fidanzata in mare, condannato 

Traffico di droga, rete 
dello spaccio smantellata
Il raccordo criminale aveva egemonizzato il commercio di svariate tipologie stupefacenti 

Squadra Mobile di Salerno

Sono finite in carcere trentasette persone e ai domiciliari altre otto

Smantellata una ramificata
organizzazione criminale dedi-
cata al traffico di sostanze stu-
pefacenti: quarantacinque gli
arrestati ieri mattina di cui tren-
tasette incarcerati con un'ordi-
nanza del Giudice per le In-
dagini Preliminari di Salerno
eseguita da parte della Squadra
Mobile di Salerno con la coope-
razione della Squadra Mobile di
Napoli, visto che il raccordo era
ramificato tra le due province
anche se principalmente basato
nel salernitano. 

Ordinanza emessa ed eseguita
ieri mattina su richiesta della
Procura della Repubblica Di-
rezione Distrettuale Antimafia
di Salerno, che ha coordinato le
indagini degli investigatori
della Squadra Mobile. I malvi-
venti si erano specializzate nel
traffico di droga di diversa tipo-

logia nel salernitano e in parte
anche nel napoletano. 

L'organizzazione si era conso-
lidata come raccordo tra più
gruppi criminali, e per questo si
era rivelata particolarmente
pericolosa nel suo agire. Nel
corso delle indagini utilizzate
intercettazioni sia telefoniche

che telematiche e anche occhi
elettronici posti nelle piazze
spaccio e appostamenti e inse-
guimenti. Le indagini sono
cominciate nel 2019 e dopo
diversi riscontri ed esiti operati-
vi sono culminate nel maxi blitz
di ieri mattina. L'operazione ha
dimostrato ancora una volta

come quello degli stupefacenti
rappresenti uno dei business cri-
minali più lucrosi per i clan, che
se sovente lottano per il control-
lo delle piazze spaccio in alcuni
casi finiscono per cooperare e
formare raccordi unitari come
emerso nell'ultima operazione
della Squadra Mobile e della
Direzione Distrettuale Anti-
mafia di Salerno. "Plauso alla
squadra mobile di Salerno per la
maxi operazione contro i signo-
ri della droga. 45 misure caute-
lari per trafficanti e spacciatori,
sequestrati ingenti quantitativi
di stupefacenti e 700mila euro
in contanti. Avanti tutta con la
lotta ai venditori di morte", il
commento sull'operazione da
parte del deputato Gianluca
Cantalamessa, responsabile del
dipartimento Antimafia della
Lega.

PORTICI 

Non sembra che la riaper-
tura della didattica in pre-
senza nelle scuole superiori
abbia sortito i tanto attesi
effetti positivi sulla tenuta
psicologica dei ragazzi,
stando almeno ad alcune
evidenze di questi ultimi
giorni nel napoletano, come
la furibonda rissa tra giova-
ni in pieno centro a Portici. 

I ragazzi si sono azzuffati
con sconcertante violenza a
calci e pugna, con urla stra-
zianti. 

Un episodio rilanciato dal
consigliere regionale di
Europa Verde, Francesco

Saverio Borrelli. Adesso
dopo un video diventato
virale sui social, emersi ele-
menti utili per le forze del-
l'ordine per riuscire a indivi-
duare i coinvolti nella rissa.

Un episodio inquetante
come quello emerso con un
altro video diventato sempre
virale sui social, dell'aggres-
sione violentissima da parte
di due ragazzi nei confronti
di una transessuale a Torre
del Greco. Disagio giovanile
e marginalità con forme di
aggressività pericolose con-
tinuano a preoccupare nel
napoletano.

Rissa tra giovani 
in pieno centro
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Risultata positiva una allieva della scuola media
presso la sede centrale dell'Istituto Comprensivo
"Pascoli" di Benevento. 

Scattata sanificazione per l'aula frequenatata dalla
studentessa e la quarantena per gli allievi della clas-
se. 

Sanificazione ieri anche per un altra classe conti-
gua a quella dove è emerso il caso di positività ma
per questi allunni nessuna quarantena non essendo-
vi stata permanenza in uno stesso ambiente.

Della positività si è avuto conoscenza anche in
virtù di un inevitabile tam tam sui social ieri ma era
emersa già l'altro ieri e ieri appunto si è proceduto

alla sanificazione delle due classi che sono vicine e
una già tornerà oggi ad essere regolarmente fre-
quentata dagli studenti alla medesima afferente. La
situazione presso l'istituto guidato dalla dirigente
Rosetta Passariello appare del tutto sotto controllo
anche in virtù di una rigida osservanza dei protocol-
li sanitari seguiti in modo minuzioso, dunque tran-
ne che per l'intervento mirato presso la classe fre-
quentata dall'allieva emersa come positiva e esegui-
to come quarantena prudenziale, non è apparsa
necessaria altra misura che la sanificazione dei vani
e dei servizi nel piano dove è emersa la problema-
tica.

La situazione presso la rete scolastica del capo-
luogo appare dunque per il momento sotto control-
lo sul piano epidemiologico con casi fin qui spora-
dici e non legati ad infezioni contratte in ambiente
scolastico. Sulle scuole prosegue in modo serrato la
vigilanza da parte della Asl di Benevento e del resto
anche il Comune di Benevento, anche oltre i limiti
delle proprie competenze che afferiscono alla
gestione edilizia delle strutture e all'assicurazione di
alcuni servizi come quello mensa e quello traspor-
to, prosegue in una costante azione di monitoraggio
con il Sindaco Clemente Mastella e l'Assessore
all'Istruzione, Rossella Del Prete.

Nel dibattito in corso in Campania sull'opportuni-
tà o meno di chiudere gli istituti alla didattica in
presenza per il momento in città non si ravvedono
indici e frequenze contagio preoccupanti. I timori in
realtà sono legati a quanto accade all'esterno delle
scuole, come per gli assembramenti sabato scorso
nel Corso Garibaldi e le possibili ricadute anche
sulle scuole. Il convincimento che i casi fin qui
emersi, pochi invero, tra docenti, studenti e collabo-
ratori scolastici, siano stati tutti legati a fattori infe-
zioni esterni alle scuole, come anche rispetto quan-
to emerso presso l'Istituto Comprensivo Pascoli da
ultimo.       

Positiva allieva, classe in quarantena
Ic 'Pascoli’ z Scattati i protocolli sanitari con sanificazione dell'ambiente e monitoraggio 

Una assoluzione, tre condan-
ne ridotte e altre tre confermate:
il verdetto della Corte di
Appello rispetto al secondo
grado per sette imputati in uno
stralcio del procedimento scatu-
rito dall'inchiesta 'Alto contra-
sto' (nel 21 giugno del 2012
portò all'arresto di quattordici
persone a vario titolo accusate
di estorsione, usura, riciclaggio)

dopo la decisione del primo
grado nel luglio del 2016.  

Assolto il 39enne Ivan
Bertozzi (difeso dall'avvocato
Claudio Fusco) che in primo
grado era stato condannato a sei
anni; ridotte le pene per il
41enne Gianni Balestrieri (dife-
so dagli avvocati Raffaele
Tibaldi e Vittorio Fucci) e il
58enne Nunziante Genetiempo

(difeso dall'avvocato Gerardo
Giorgione) da 7 a 4 anni e 8
mesi di reclusione. Riduzione di
pena da 7 a 4 anni per il 59enne
Nazzareno Taddeo (difeso dal-
l'avvocato Vincenzo Sguera).
Confermate le pene per il
49enne Cosimo Raucci (difeso
dall'avvocato Federica
Ventorino) a 6 anni e mezzo di
reclusione; per la 55enne

Patrizia Matuozzo (difesa dal-
l'avvocato Gerardo Giorgione)
ad un anno di reclusione (si
sommano ad altri nove per un
altro stralcio del processo); il
35enne Paolo Nizza a due anni
(si sommano ad altri sei in altro
stralcio processuale).

Queste le decisioni in appello
per un filone dell'inchiesta 'Alto
Contrasto'.

Un’assoluzione e sei condanne 
Corte di Appello z Secondo grado di giudizio per sette tra gli imputati del processo scaturito dall’indagine ‘Alto Contrasto’

Covid-19
Tre decessi

Due ricoveri in ventiquattro ore presso il nosocomio dove 
i pazienti infettati dal SarsCov2 sono adesso quarantatrè

Pandemia

Spirati un sessantaseienne di Amorosi, un settantantunenne di Castelpoto, un settantaciquenne di Ponte

Si è rivelata fragile la tregua di cinque gior-
ni al 'San Pio' per quanto concerne i decessi
determinati dalla sindrome severale indotta
dal nuovo Coronavirus: purtroppo ieri i
decessi sono stati tre e tutti per pazienti che
erano intubati in terapia intensiva e che non
sono riusciti a superare la malattia severale.

Sono spirati un sessantaseienne di Amo-
rosi, un settantantunenne di Castelpoto, un
settantaciquenne di Ponte. Altra evidenza non
confortante nuovi due ricoveri per pazienti
infettati dal SarsCov2 bisognosi di ospedaliz-
zazione, tutti residenti nel beneventano.

Sono adesso quarantrè i pazienti, di cui

trentotto sanniti. Purtroppo decongestionata
da tre decessi la terpia intensiva che adesso
vede cinque pazienti in condizioni gravissi-
me, tra cui quattro sanniti. Tredici i pazienti
in Pneumologia Sub Intensiva (uno in più
rispetto al giorno precedente). Sedici pazien-
ti in Malattie infettive, di cui tredici sanniti.
Otto pazienti, di cui sette sanniti, in Medicina
di Urgenza Sub Intensiva Area Covid. 

Un paziente ormai fuori pericolo è in attesa
di dimissioni e del referto negativizzazione
per sancire la sua vittoria sul nuovo
Coronavirus.

Resta molto rilevante il carico di dolore e

sofferenze nell'area Covid-19 del 'San Pio'
dove operatori medici e infermieristi conti-
nuano una non facile guerra contro un virus
di impatto devastante su pazienti fragili per
età o altri motivi.

Presso il laboratorio analisi del 'San Pio' ieri
sono stati processati quattrocentotrentadue
tamponi, dei quali cinquantaquattro risultati
positivi. Dei cinquantaquattro positivi, venti-
sei hanno rappresentato uovi casi, relativi a
soggetti residenti nella provincia di
Benevento, mentre gli altri ventotto hanno
rappresentato a conferme di positività già
precedentemente accertata. 

Sessantaquattro nuovi infetti rispeto a 476 tamponi processati.
Numero positivi emersi in aumento rispetto al giorno precedente
così come il tasso incidenza rispetto al numero dei tamponi che
sono stati processati. 

Ieri altro 49 positivi emersi a fronte di 451 tamponi (il giorno
precedente 42 su 233 tampo-
ni). La serie di successione
delle cifre su numero positivi
e incidenza dice che la circo-
lazione virale in questo mese
di febbraio si sta facendo
sempre più robusta sul territo-
rio, anche se la situazione
resta sotto controllo grazie
all'attività di monitoraggio e
prevenzione dell'Azienda
Sanitaria Locale guidata dal
direttore Gennaro Volpe.

Ieri sono emersi 32 guariti,
contro i 26 del giorno prece-
dente e i 29 di tre giorni fa. 

Molte persone fortunata-
mente superano l'infezione
virale senza particolari proble-
mi. Resta il problema dei fra-
gili a partire dagli ultraottat-
tenni che rappresenteranno il
primo target da vaccinare con
i preparati Moderna e Pfizer.

Ieri regolare consegna di 2.340 preparati Pfizer che saranno
destinati in buona misura per le seconde dosi. 

Nei prossimi giorni, si punta ad avviare la campagna vaccinale
per gli ultraottantenni grazie a mille e cento dosi di vaccino
Moderna disponibili, numero esiguo rispetto la platea di oltre
8mila prenotati che secondo la piattaforma regionale ha aderito
alla campagna e alle 24mila persone da coprire. In corso d'opera
dosi di preparato Pfizer potranno essere destinati agli anziani. 

Dall'Unità di Crisi della Regione Campania annunciato peraltro
l'imminente arrivo di preparati AstraZeneca che verrano usati per
il mondo della scuola e le forze dell'ordine ma solo per gli under
55 ritenendo il preparato non sufficiente per la copertura vaccina-
le degli over 55.           

In aumento il numero dei positivi 
rispetto i giorni precendenti

Alta incidenza rispetto ai tamponi 

64infetti
Ieri pervenuti in
città altri 2.340
preparati vaccinali
di Pfizer: saranno
usati dall'Asl 
per proseguire 
la campagna


