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L’UDIENZA

EnricoMarra

«Ho notato unamoto che si allon-
tanava dopo aver udito dei colpi
di pistola». Così Patrizia Matuoz-
zoha ricostruito le fasi conclusive
dell’uccisione del suo compagno
Cosimo Nizza, 48 anni, avvenuta
alle 12,30 del 27 aprile del 2009
mentrevigilava sull’esecuzionedi
alcuni lavori in corsopresso il suo
appartamento in via Bonazzi al
rioneLibertà. Il killer era in sella a
uno scooterone guidato da un
complice, entrambi indossavano
dei caschi. Quello seduto sul sedi-
le posteriore esplose tre colpi di
pistola calibro 7,65 che raggiunse-
ro la vittima alla nuca. Ieri Ma-
tuozzo è stata ascoltata davanti al

collegio della Corte di Assise pre-
sieduta Sergio Pezza che è chia-
mata a giudicare Nicola Fallarino
di 36 anni, accusato di questo omi-
cidio. La donna ha anche aggiun-
to di aver riferito agli inquirenti,
gli agenti della Squadra Mobile,
alcune ipotesi circa gli autori
dell’omicidio, avendole apprese
da suoi conoscenti, tra questi an-
che una donna che era detenuta
con lei nello stesso istituto di pe-
na.

LO SCENARIO
Si tratta di tre nominativi di perso-
ne che saranno ascoltati nelle
prossime udienze, anche su ri-
chiesta dei difensori di Fallarino,
che sono gli avvocati Vincenzo
Sguera e Domenio Dello Iacono.
Mentre alcuni familiari diNizza si
sono costituiti parte civile, assisti-

ti dall’avvocatoAntonio Leone. Ie-
ri è stato ascoltato anche l’ispetto-
re della Squadra Mobile, Rosario
Cilenti, su alcune intercettazioni
ambientali che erano state predi-
sposte e che sono alla base dell’at-
tuale procedimento. Un altro te-
ste, Antonio Cifiello, di 39 anni,
sarà invece ascoltato nella nella
prossima udienza il 25 settembre,
assieme al collaboratore di giusti-
zia che, con le sue dichiarazioni,

ha dato una svolta al caso che era
stato archiviato. Nel 2017, però, ri-
presero sotto la guida dalla Procu-
ra beneventana, diretta da Aldo
Policastro e affidate al sostituto
procuratore Flavia Felaco. Ne è
venuto fuori un dossier elaborato
dalla Squadra Mobile con inter-
cettazioni, rilievi tecnici e, appun-
to, le dichiarazioni del collabora-
tore di giustizia che avevano por-
tato nel marzo del 2019 all’incri-
minazionediNicolaFallarino, già
detenuto per reati legati allo spac-
cio di droga. Il collaboratore ave-
vadetto di aver appreso proprio
dall’ìmputato,mentre erano dete-
nuti nel carcere di Viterbo, i parti-
colari dell’omicidio. L’imputato
ha sempre negato di essere l’auto-
re dell’omicidio e di aver fatto di-
chiarazioni a compagnidi cella.
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La città, i nodi

LA SANITÀ/1

LuellaDeCiampis

«A causa dei nuovi focolai in
Campania, non è escluso che
adotterò misure restrittive nei
prossimi giorni. Sono preoccu-
pato dagli assembramenti, dalla
movida, dal rilassamento gene-
rale e dalmancato uso dellema-
scherine perché il Covid non è
morto». Così, il sindaco Clemen-
te Mastella ieri mattina nel cor-
so della visita al Palatedeschi
dov’è in atto lo screening sierolo-
gico per individuare la presenza
di risposta anticorpale della po-
polazione al Covid -19. «Per que-
sto - dice - chiedo a tutti e, so-
prattutto ai giovani, di essere re-
sponsabili come lo sono stati nei
mesi scorsi, per poterci godere
l’estate e le manifestazioni in
programma senza incorrere nel
rischiodiuna recrudescenzadel
virus. Forse prenderò delle deci-
sioni per salvaguardare, non
tanto il primato di essere Covid
free, quanto la salute dell’intera
comunità che amministro e non
mi interessa di intaccare gli inte-
ressi individuali, anche econo-
mici. Il tema centrale resta la lot-
ta al virus e, per questo, chiedo a
tutti sempre maggiore attenzio-
ne e rispettoper gli altri.Usiamo
la testa e torniamo prenderci cu-
ra l’uno dell’altro. Tutti i cittadi-
ni che lo vogliano possono veni-
re al “Palatedeschi” per sottopor-
si gratuitamente ai test sierologi-
ci e ci tengo a ribadire la gratuità
dell’iniziativaper far sì che ci sia
massima trasparenza sul nostro
operato».

L’AMPLIAMENTO
Dunque, l’operazione di control-
lo è stata estesa a tutti e, infatti,
già nella giornata di ieri una de-
cina di persone non censite at-
traverso le schede consegnate
nei giorni scorsi, si sono presen-
tate volontariamente per essere
screenate. Tre le postazioni cui
fare riferimento per effettuare il
test, presidiate dai medici

dell’Omceo e dai volontari della
Croce Rossa, della Misericordia
e della Protezione civile che, nel-
la giornata di ieri, hanno testato
630 persone con la tecnica del
pungidito. Una partecipazione
buona, se si tiene conto del pe-
riodo dell’anno in cuimolte per-
sone sono in vacanza e del fatto
che la paura del Covid si è ormai
stemperata, nonostante, nei
giorni scorsi fossero state conse-
gnate circa 2000 schede per
l’adesione allo screening che
consentirà di stimare sia il gra-
do di diffusione dell’infezione
durante il periodo di emergenza

che il grado di immunizzazione
della popolazione attraverso
l’eventuale individuazione degli
anticorpi o immunoglobuline
IgMe IgG.

LA MOBILITAZIONE
«L’Ordine – dice il vicepresiden-
te LucaMilano - ha coinvolto no-
vemedici,me compreso, tra con-
siglieri,medici di famiglia e nuo-
ve leve per garantire la presenza
costante di due medici per tutta
la giornata di ieri e di oggi a tute-
la del servizio e di eventuali ne-
cessità. Tuttavia il flusso degli
accessi è stato molto regolare».

L’indagine epidemiologica è sta-
ta promossa dal Comune in col-
laborazione con l’Unisannio e
con l’Asl, ed è indirizzata a titola-
ri e dipendenti degli esercizi
commerciali che somministra-
no alimenti e bevande, a titolari
e dipendenti dei centri estetici e
dei saloni di barbieri e parruc-
chieri, oltre ai dipendenti di Po-
ste Italiane del Comune, della
Provincia e dell’Università degli
studi del Sannio. Intanto, sono
risultati tutti negativi i 40 tam-
poni processati ieri all’ospedale
Rummo.
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Siglatedueconvenzioni tra
Unifortunato,ordinidegli
avvocati edei commercialisti.
Ieri la firmatra il rettore
GiuseppeAcocella e i
presidentidell’Ordine
degliAvvocatidi
Avellino,Antonio
Barra,edell’Ordine
deiCommercialisti e
degliEsperti
contabilidi
Benevento,Fabrizio
Russo.Gli accordi
consentirannoagli studenti
degliultimiannideiCorsidi
laurea inGiurisprudenza,

Dirittoedeconomiadelle
impreseedEconomia
aziendalepresso
l’Unifortunato,dianticipare la

praticaperaccedere
all’esamedi statodi
avvocato, esperto
contabilee
commercialista.
«Rappresentano -
dicePaoloPalumbo,
delegatodel rettore

alleattivitàdi
orientamentoeplacement -

ulterioribuonepratichedi
collegamento traUniversitàe
mondodel lavoro».

Caso mascherine,
Mastella: «Pronto
a misure restrittive»

LA SANITÀ/2

«L’unità complessa di Reumato-
logia del Rummo è un hub re-
gionale che, insieme a quello di
Potenza, rappresenta l’unica
struttura di riferimento dell’Ita-
lia meridionale per una serie di
malattie reumatologiche invali-
danti, quali il lupus, l’artrite
reumatoide e altre ancora». Co-
sì Mario Ferrante, direttore ge-
nerale dell’aziendaospedaliera,
introduce l’incontro sulle ma-
lattie reumatologiche.
«Il reparto di reumatologia – di-
ce – rientra nel progetto ambi-
zioso di migliorare la qualità
dell’assistenza, investendo in at-
trezzature, risorse umane, lavo-
ro multidisciplinare, ricerca e
informazione, facendo sempre
un lavoro di squadra. Io sono la
punta dell’iceberg ma, da solo,
non potrei andare da nessuna
parte e quindi è di vitale impor-
tanza la collaborazione del di-
rettore sanitario Gianni Di San-
to e del direttore amministrati-
vo Roberta Volpini. Ho voluto
che oggi fosse con noi Stefano
Stisi, primario dell’unità fino al
mese, scorso per “strappargli”
l’impegno di continuare ad aiu-
tarci in ospedale. In questo qua-
dro si innesta l’importanza del-
le associazioni dei malati del

territorio che contribuiscono
non poco a soddisfare le neces-
sità e i bisogni dei pazienti».

L’ASSISTENZA
L’attività assistenziale non si è
fermata neppure nel periodo
dell’emergenza del coronavi-
rus. «Durante la pandemia – di-
ce l’attuale primarioMaria Gra-
zia Ferrucci – abbiamo garanti-
to l’emergenza e l’assistenzadei
pazienti in telemedicina, attra-

verso il web e le consultazioni
telefoniche. Dal mese di mag-
gio, abbiamo ripreso a pieno rit-
mo tutte le attività, riorganiz-
zando i servizi e i ricoveri, inclu-
si quelli in day hospital, e ri-
prendendo l’attività ambulato-
riale. Servizi destinati a malati
fragili, prevalentemente giova-
ni, che necessitano di terapie
con immunosoppressori, che-
mioterapici e farmaci biotecno-
logici, per cui ora esistono am-

bulatori specifici per la cura del
les, della sclerosi sistemica, di
artriti, connettiviti e vasculiti,
di malattie del metabolismo os-
seo, di reumatologia interventi-
stistica, oltre a un ambulatorio
multidisciplinare per malati di
psoriasi che è il primo in Italia».

L’unità di Reumatologia consta
di otto posti letti e ha sede al
quarto piano del padiglione
Santa Teresa della Croce. Da
quando è cominciata l’emergen-
za Covid è stata trasferita nel re-
parto di Oncologia al padiglio-
nePadrePio. «Spero che i nostri
pazienti siano stati tranquilliz-
zati – conclude il primario – dal
fatto che abbiamo potenziato le
attività già esistenti. Non si pen-
si che la Reumatologia curi le
artrosi, i dolori articolari, per-
ché è mirata alla cura di malat-
tie molto più complesse e, per
questo, lavoreremo in sinergia
anche con il presidio di
Sant’Agata de’ Goti. Tra i pro-
getti anche quello di creare un
centro di informazione e stam-
pare un bollettino informativo
su suggerimento dell’associa-
zione malati reumatici “Pro Be-
ne”, presieduta daMaria Vellot-
ti con cui l’ospedale ha lavorato
in sinergia.

l.d.c.
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`Il primo cittadino: «Preoccupato
per mancato uso e assembramenti»

«Adistanzadiunannodalle
nostrerichieste, siamo
riusciti aotteneregiustizia.
Infatti, la commissione fondi
dellaRegionehariconosciuto
l’errorecheaveva
determinato ladecurtazione
di700milaeuroall’Aslnei
fondicontrattuali».A
renderlonoto, attraversouna
nota,AntonioSantacroce,
segretariogeneraledellaCisl
Fp Irpinia-Sannio, insiemeal
segretarioSonia Iasiello.
«Solo ieri - si legge - è stata
pubblicata ladeliberadi
indizionedella selezioneper
l’attribuzionedelle fasce2018
che,peraltro, cidàcertezza
che, sullamensilitàdi luglio
saràerogata laproduttività
2019.Altroargomentoda
affrontaresaràquello
relativoalla
regolamentazionedello
smartworkinge la stesuradel
pianoorganizzativoche
consentiràal 50%dei
dipendentiAsldi fruirne.

«Fondi contrattuali,
errore riconosciuto»

L’Asl

Doppia intesa con ordini professionali

Unifortunato

«Reumatologia Rummo
unico hub nel Meridione
insieme solo a Potenza»

LA MATUOZZO
HA RICOSTRUITO
LE FASI DELL’OMICIDIO
ASCOLTATO ANCHE
L’ISPETTORE CILENTI
DELLA MOBILE

Delitto Nizza, la moglie: «Sentiti gli spari, poi vista una moto»

I TEST Il sindaco mentre si sottopone al controllo FOTO MINICOZZI

`Test sierologici per 630 persone
Oggi bis allargato a tutti i cittadini


