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Il Mattino

Le assicurazioni, i controlli Verifiche dei carabinieri

Taxi e ambulanze
senza polizza
scattano i blitz
Bloccate sei autolettighe
e diciotto vetture pubbliche
Indagati sette intermediari

lo che investe agenti assicurativi
che propinavano agli ignari clienti
polizze assicurative false.
Ma procediamo con ordine. Le
verifichedeimilitaridelRadiomobile dell’Arma (guidati dal maggiore
DomenicoBaldassarre)sutaxieamGiuseppe Crimaldi
bulanze erano iniziati già alcuni
Che a Napoli il problema del ca- giorni fa. Si era cominciato con un
ro-assicurazionicolpisse unpo’tut- controlload un’autoambulanzaferti, alimentando la schiera di auto- ma all’esterno del Palapartenope, a
mobilisti e centauri che al salasso Fuorigrotta,inoccasionediunamaeconomico preferiscono azzardare nifestazione sportiva. Scoprendo
il rischio di circolare senza certifica- che quel veicolo non esibiva alcun
tidipolizza,eracosanota.Piùdiffici- tagliando assicurativo. Un secondo
leerainveceimmaginarecheilfeno- caso era stato scoperto invece nei
menofosse talmentevasto da inglo- pressidell’ospedaleFatebenefratelbare anche due servizi primari co- li.
Ierimattina - questavolta dinanmeiltrasporto su taxi epersino sulle
autoambulanze. E così oggi si sco- zi al Palabarbuto, dove era in corso
pre che ammalati e passeggeri han- il test di ammissione al corso di medicina - nuova conferma:
noviaggiato,inconsapevolhanno scoperto che l’ammente, su auto e vetture
bulanza,dellasocietàCamnon assicurate.
Il caso
pania Soccorso Quarto
È un’indagine dei cara- Coinvolta
onlus, con sede a Villaricbinieri a sollevare l’ultimo
ca, era operativa e in servivelo. Risultato (parzialissi- una società
mo):seiambulanzee18 ta- di assistenza zio pur senza avere alcuna
copertura assicurativa; il
xi intercettati e bloccati, in cui lavora
mezzo,inoltre,nonerastanessuno era in regola con il fratello
to sottoposto alla prescritlenormeinmateriaassicuta revisione periodica anrativa. Risultato ancora di Mirti:
nuale.
molto parziale, dicevamo: denunciato
Oltre all’assenza di poperché - giurateci - siamo
lizze assicurative, molte
solo all’inizio, e quella scoperta è solo la cima di un malaffare delle sei ambulanze fermate dai cache per gli investigatori presto risul- rabinieri - la seconda società cointerà in tutti i suoi mastodontici con- volta è quella che fa capo alla societorni. Siamo, insomma, di fronte a tàPubblicaAssistenzaEuropeServiun caso che ricorda da vicino il poz- ce, di via vicinale Cupa Costa, a
zo senza fine di illegalità scoperto Chiaiano - riguarda il capitolo amper i falsi invalidi. E si profila anche bulanze - sono anche risultate
un secondo filone d’indagini: quel- sprovviste delle obbligatorie dota-

Dalla prima
di cronaca

Traffico, si calcoli
prima di scegliere
Ennio Cascetta
Lo schema che si attuato è palesemente incompatibile con i pur ridottivolumiditrafficochecomunque utilizzano quella parte della
rete cittadina, e poco rileva se a
guidare quelle automobili sono
napoletani o persone provenienti
dall'hinterland. Anzi interagire
con gli altri comuni è proprio la
funzione del centro di una grande
area metropolitana. Lo schema di
circolazione che si è adottato perché non è stato calcolato? Oppure
si ritiene che siano i flussi a doversi adattare alle scelte di ridurre la
capacità stradale? Ecco temo che
questo sia il pregiudizio ideologico di questa Amministrazione.
Nessuno più di me è convinto che
quello di una mobilità sostenibile
siaungrandeobiettivoperunacittàmoderna,esoprattuttoconuna
elevata densità degli insediamenti come Napoli. Gli oltre cinquantachilometridinuoveferroviemetropolitane realizzati in questi anni, e gli altri che si completeranno
nei prossimi mesi e nei prossimi
annisonostatipianificatieprogettatiesattamenteconquestoobiettivo. Ma l'obiettivo di riequilibrarelevariemodalitàditrasporto,di
ridurre l'uso dell'automobile a
mio avviso deve essere raggiunto
rendendo migliore e piu attraente
il trasporto pubblico, aumentando le corse e la qualita dei mezzi,
al limite prevedendo la tariffazione della sosta in centro, non certo
costringendo gli automobilisti a
code e lunghe attese. Si tratta di
uno spreco di risorse che non si
giustifica nemmeno dal punto di
vistaambientale.Paradossalmente,ecomesivedelateoriadeisiste-

miditrasportoèpienadiparadossi, un minore numero di veicoli
che procedono a singhiozzo può
inquinaredipiudiunmaggiornumero di automobili che procedono più fluidamente.
Piazza Garibaldi nei prossimi
mesivedràlaaperturadiunanuova ed importantissima stazione
della linea 1 della metropolitana
cittadina. Anche a piazza Garibaldi, come in tutte le altre stazioni,
cisarannointerventidiriqualificazione della piazza e delle aree circostanti, vere e proprie operazionidiriqualificazioneurbana. Non
vorreicheilprogettodellacircolazione veicolare nella nuova piazzaenelleareelimitrofefossebasato sugli stessi presupposti degli
schemi di traffico messi in atto in
queste settimane e in questi mesi.
Sarebbe molto grave per un’opera destinata ai prossimi decenni e
forse su questo bisognerebbe discutere approfonditamente con
università, rappresentanze, associazioni. A partire dai calcoli.
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Abbado e l’orchestra
dei ragazzi della Sanità
Silvio Perrella
Si tratta della Sanitansamble,
un’orchestra di quarantasette elementi formata con i ragazzi del
quartiere; un’orchestra che s’ispira al “El Sistema”, metodo ideato
dall’economista e musicista venezuelano José Antonio Abreu, il
cui obiettivo – spiega padre Loffredo nel suo libro – “è promuovere
l’educazionemusicalepubblicaattraversolacreazionediorchestree
cori, cui possono accedere gratuitamenteminorennidituttiicetisociali, comemezzo per diffondere il
senso civico e favorire l’organizzazione e lo sviluppo della propria
comunità di appartenenza”.
Lasciando da parte l’ironia
amara che viene dal nome dato al

Irregolari
Una delle
ambulanze
fermate
sprovviste
di polizza
In basso
un taxi

zioni di bordo (come per esempio
gli estintori). Davanti a tutta questa
serie di segnali, i carabinieri hanno
deciso di perquisire la sede dell’associazionedi volontariatodi Chiaiano, la stessa peraltro nella quale lavora il fratello di Leonardo Mirti, il
proprietario della Smart che la notte del 10 agosto travolse e uccise i
due presunti rapinatori che avevanoderubatoilcellulareallasuacompagna. E dalla verifica degli atti amministrativi hanno scoperto che i
sei mezzi in dotazione alla ditta erano provvisti di polizze false. Il legale
rappresentante dell’azienda e Gennaro Mirti, 28 anni, che sarebbe statoilmaterialesottoscrittoredellepolizze, sono stati denunciati per uso
di atto falso e ricettazione.
Nella rete dei carabinieri sono finiti poi anche 18 taxi. I conducenti
sonostatitrovatiincircolazionesenzacoperturaassicurativa:tutteleauto sono state sequestrate. Ma c’è un
profiloancorpiùinquietantedell’indagine,quello che investe sette brokerassicurativiora indagatiper truffa aggravata: avrebbero fornito a otto tassisti polizze contraffatte. Nel
corso di alcune perquisizioni i militari avrebbero scoperto altre dieci
polizze false, pronte ad essere immesse sul mercato.
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suometodo,quel“ElSistema”che
da noi purtroppo significa ben altro, è proprio questo metodo che
Claudio Abbado ha sposato in toto, andando più volte in Argentina, come documenta un bel film.
Enonpotevaesserealtrimenti.Bastiricordarecomeilmaestrohaaccolto chi gli proponeva di tornare
adirigereLaScala.Possofarlo–disse – a condizione che il comune di
Milanos’impegniapiantareincittàalberi,tantialberi.Neindicòanche la quantità precisa, e chissà se
la promessa è stata mantenuta.
Quelchecontaperòèlasensibilità che una richiesta simile rivela.
La stessa sensibilità che gli ha fatto
per l’appunto sposare il metodo
Abreu.
Ma in che modo la sua nomina
asenatoreavitaeillibrosullaSanità si sono sposati nella mia mente
epotrebbero sposarsianche – perché no – nella realtà? Ho immaginato che il maestro Abbado venga
a festeggiare la sua nomina proprioaNapoli,inparticolareallaSanità. E che per una volta diriga la
Sanitansamble, dando ai ragazzi
che la compongono un’ulteriore
chancedicrescitamusicaleeumana.
D’altronde è stato Giorgio NapolitanoanominareAbbadosenatore a vita. Proprio lui che ha apprezzato più di una volta la qualità
dell’orchestra giovanile napoletana, e che anzi una volta è stato
spiazzatoecommosso,comericordapadreLoffredo,daunfuoriprogramma che i ragazzi vollero regalargli.
Non immagino certo Abbado
alla Sanità come un grande evento, di quelli davvero non abbiamo
bisogno. La immagino coma una
tappa di un lungo viaggio. Anche
perché il vero grande evento della
nostraCittà,unForumpermanente, addirittura un modello al quale
cominciano ad ispirarsi in altre
partidelpaese e delmondo,è quel
che sta avvenendo alla Sanità, di
cui Antonio Loffredo ha deciso di
fare racconto nel suo bel libro.

Tagliandi scontati del 50%
la truffa dei finti broker
L’inchiesta
I falsi certificati offerti
a tassisti in buona fede
Si indaga anche nel Lazio
Dieci pc e oltre 500 file. La svolta
nelle indagini sulle false assicurazioni a Napoli è racchiuso nel
materiale informatico raccolto
daicarabinieridelnucleoRadiomobile durante tre perquisizioni. Tre blitz nei quali i militari
delmaggioreDomenicoBaldassarri hanno acquisito materiale
che potrebbe coinvolgere altri
potenziali indagati. Nel mirino,
per ora, sono sette intermediari
assicurativi denunciati per truffa aggravata. Secondo l’accusa
avrebberooffertoe fornito certificati di assicurazione falsi a otto
inconsapevoli tassisti apparte-

nentia diverse cooperativeoperanti nel capoluogo. Sei dei citatibrokernonsonorisultatiiscrittialregistrounicodegliintermediari assicurativi e sono stati segnalati all’istituto per la vigilanzasulleassicurazioniper esercizio abusivo dell’attività di intermediazione.
In questa indagine complessa sono molti i retroscena. C’è la
tecnicacheibrokerutilizzavano
perconvincereitassistiadaderire alle prodigiose offerte che garantivanounrisparmionettosu-

gli esborsi (esorbitanti, e questo
vasottolineato)aiqualisonocostrettiasottostareperassicurare
il veicolo. Anziché i 4.000 euro
che un conducente di taxi paga
perassicurarsi,gliagentioffrivanopolizzeda1.500euro.Intanti
ci sono caduti in buona fede.
Con tecnica collaudata, poi, i
broker contattavano le compagnie di taxi, fornendo peraltro
inizialmentepolizzevere.Iltruccoscattavaconlasecondaondata di polizze, tutte false. Ma l’indagine potrebbe presto varcare
ancheiconfiniregionali.Daifile
e dai documenti sequestrati
emerge infatti che il gruppo di
presunti truffatori abbia iniziato
a operare anche nell’area del
basso Lazio. Tornando ai tassisti, quattro stati trovati in servizioconlicenzacomunalescaduta, uno è stato sorpreso a esercitare la professione con certificato di abilitazione professionale
scaduto. Altri due sono stati denunciatiperusodiattofalsoproprio perché usavano certificati
assicurativi contraffatti.
giu.cri.
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• In città
VOMERO - ARENELLA

CANNONE
Via Scarlatti, 79/85 (P.zza Vanvitelli)
Tel. 0815781302 - 0815567261
SEMPRE APERTI 24 ORE
TUTTO L’ANNO

DE TOMMASIS
24 ORE TUTTO L’ANNO
TUTTI I GIORNI DELL’ANNO
COMPRESO I FESTIVI
P.zza Muzi, 24 - Tel. 0815783571
www.detommasis.it

RUSSO

AGNANO

VICARIA - PORTO
MERCATO - PENDINO

DEL PIANO

MELILLO
Angolo Piazza Nazionale
Calata Ponte di Casanova, 30 - Tel. 081260385
APERTA DI GIORNO E DI NOTTE
CON ORARIO CONTINUO

PRINCIPE UMBERTO
dott. Cirillo
Via Firenze 84 Tel. 081.5635426
Aperta tutti i giorni anche la domenica
dalle ore 7.30 alle 20.30

Dott.ssa Alessandra
Via Astroni Agnano, 208/210
Tel. 0815701506 / 0815709797
24H TUTTO L’ANNO

• In provincia

POZZUOLI - SOLFATARA - ARCO FELICE

LA MARCA
dott.ssa Paola
Via Solfatara, 117 Pozzuoli
Tel./Fax 081.5269023
Pomeridiano permanente

SAN CARLO

Via S. Martini, 80 (ang. Via Jannelli)
Tel. 0815791170
24 ORE TUTTO L’ANNO

C.so Garibaldi, 218 (P.zza Carlo III)
Tel. 081449306 - 081458711

POZZUOLI - ARCO FELICE
MONTERUSCELLO

ALFANI

CHIAIA - RIVIERA

MONTERUSCELLO

LORETO

Via Monteruscello, 65
uscita tang. Monteruscello
Tel. 081.5246070 - Fax 081.5244833

Via F. Cilea, 122
Tel. 0815604582

FUORIGROTTA - BAGNOLI

COTRONEO
P.zza M. Colonna, 21
Via Lepanto - Tel. 0812391641

Dott.ssa Teresa GALLO
Via M. Schipa, 25/33 (ad. Osp. Loreto Crispi)
Tel. e Fax. 0817613203
PREPARAZIONI MAGISTRALI

SELLITTI
Riviera di Chiaia 169

(Adiacenze S. Maria in Portico)

Tel. 081680000
ORARIO 8.00-14.00/15.30-22.30
OMEOPATIA - COSMESI - PRODOTTI PER BAMBINI

SOCCAVO

ROBERTO VECCHIONI
nuova usc. Tang. Soccavo
Croce di Piperno - Tel. 0817283701
presso ASL NAPOLI 1
DI GIORNO SEMPRE APERTA
ANCHE I SABATO E DOMENICHE

MIANO - SECONDIGLIANO

de NIGRIS

Via Ianfolla, 642
(di fronte Rione S. Gaetano)
Tel. 0815436168

dott.ssa Alfonsina Maglione
Via A. Manzoni 69 - Casoria
Tel. 081.5736577
APERTA 24 ORE
NOTTURNO PERMANENTE

ACERRA

PIANURA

PISANI
P.zza S. Pietro 12
Tel. 081.8857446
APERTA TUTTI I GIORNI ANCHE
LA DOMENICA 8.30-13.30 / 16.00-21.00

LO CONTE
Via Salvator Dalì 45
(ex IV Trav. Provinciale Bis)
Tel. 0815887155

SAN GIORGIO A CREMANO

PETRONE

GRILLI

Via S. Donato, 18/20
Tel. 0817261366

Via Pittore 189
Tel. 081.5749411
APERTI DAL LUNEDì AL SABATO
8.30 - 21.00
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