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SALUTE

Discarica illegale mette a rischio
automobilisti e treni a Casoria
Verdi: «Roghi dal campo rom impediscono la circolazione». Blitz dei carabinieri sulle
discariche abusive: sei denunciati

IL QUESITO SULLE TRIVELLE NON RAGGIUNGE IL QUORUM

Trivelle, la sfida del quorum 
Aperti i seggi, 47milioni al voto
di Redazione Online

L’affluenza è un flop. Solo la Basilicata sopra quota 50. Il
premier festeggia: «Alziamo i calici per i lavoratori»
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- Marchisio crac: addio agli Europei

SERIE A

Buona la prima per
Brocchi Sampdoria-
Milan: 0-1
E la Juve a +9 sul
Napoli

Un estratto del reportage «Moteur, ça tourne» di France 2

CICLISMO

Ecco come Contador
vinceva il Giro 2015
con un motore nella
bici

di Marco Bonarrigo

Gli obbligazionisti a basso reddito delle 4 banche fallite
avranno indietro quanto investito. Per i più ricchi c’è
l’arbitro. Dopo il decreto il governo studierà il taglio delle
tasse. Che potrebbe scattare nel 2017

TASSE, IL PIANO DEL GOVERNO

Banche, pronti i
rimborsiPoi la
riforma dell’Irpef

di Enrico Marro

Agenti di polizia urbana pizzicati a riciclare auto rubate
restano al proprio posto per 15 anni. E non solo: sepolti

SCANDALI AL CAMPIDOGLIO

I vigili che
riciclavano auto
rubateancora al loro
posto dopo 15 anni

di Sergio Rizzo
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«Si permette di far crescere sempre di più quella che è diventata una discarica a
cielo aperto che ormai rende difficile la circolazione delle auto dirette ai centri
commerciali della zona Cantariello di Afragola, Ikea e Leroy Merlin» denunciano i
Verdi e AgriAmbiente, richiamando l’attenzione sulla zona al confine tra Casoria e
Afragola. «Nei mesi scorsi, dopo anni di battaglie dei comitati e delle associazioni
erano stati finalmente portati via i i rifiuti ammassati in un’area privata negli anni
dell’emergenza, ma per l’area circostante non si è fatto assolutamente nulla e i
rifiuti continuano ad aumentare come gli incendi che, di tanto in tanto, vengono
appiccati» dice in particolare il consigliere regionale Francesco Borrelli
richiamando anche l’attenzione «sul campo rom che, da anni, è stato realizzato,
abusivamente, sotto il ponte dell’autostrada e a ridosso della linea della ferrovia.
Quel campo dove le condizioni igienico sanitarie sono a dir poco precarie e dove
vigerebbe l’illegalità assoluta a cominciare dal furto di elettricità, è anche
pericoloso per la circolazione stradale e ferroviaria visto che i rifiuti, che vengono
anche incendiati, possono creare problemi improvvisi e imprevedibili».

Blitz dei carabinieri, sei denunciati
Tra Boscoreale e Terzigno i carabinieri hanno denunciato per gestione di discarica
non autorizzata un operaio 47enne di Gragnano che senza alcuna autorizzazione
aveva adibito un’area di circa 3100 metri in via Panoramica di Boscoreale a
deposito di rifiuti speciali pericolosi. Sempre a Boscoreale sono stati denunciati un
operaio incensurato 57enne e un operaio incensurato 48enne di Castellammare e
43enne di Scafati che avevano adibito un’area di 1800 metri quadrati in via Aquini
a deposito di rifiuti speciali pericolosi ,tra i quali Eternit e scarti di lavorazioni
chimiche e tessili.

A Terzigno, denunciati per trasporto, raccolta e smaltimento di rifiuti speciali non

restano al proprio posto per 15 anni. E non solo: sepolti
negli armadi 212 provvedimenti disciplinari su dipendenti
del Comune. Si muove il commissario Tronca

LA STORIA

«Nessuno vuole dormire con mia figlia
autistica in gita»

di Andrea Galli

Parla la madre della tredicenne di Legnano: «Non partirà
per Mauthausen»

Il meeting puntava a fare alzare le quotazioni ma se ne
riparlerà a giugno

ENERGIA

Opec, al via vertice di
Doha
Verso intesa ma
senza Iran

di Rita Querzé
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autorizzati un trentottenne di San Giuseppe Vesuviano e un trentunenne di
Ottaviano già noti alle forze dell’ordine sorpresi a bordo di un Fiat Ducato carico
con circa 1900 kg di scarti di lavorazione tessile.
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A Dubai il
ristorante è
scenografico: tra
sfarzo e pareti
animate

Il Beauty esclusivo
a prezzi da urlo

1 Napoli, ultimatum del boss al figlio:
«Scegli, fai il camorrista o il marito» -
CorrieredelMezzogiorno.it

2 Primi bagni al Lungomare liberato -
CorrieredelMezzogiorno.it

3 Sud, un paio di lampi nella notte
flegrea -
CorriereMezzogiorno.corriere.it/

4 Il Consorzio pasta di Gragnano
progetta «maccheronificio sociale» -
CorrieredelMezzogiorno.it
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5 Totò, 49 anni fa ci lasciava il principe -
CorriereMezzogiorno.corriere.it/

I PIÙ VISTI

Il maestro di ginnastica
salva l'allieva da una
caduta rovinosa

Siria, il giornalista è
colpito da un proiettile
durante un servizio tv

Ecco come Contador
vinceva il Giro 2015 con un
motore nella bici

Bettarini: «Simona
all'Isola? Una scelta
sbagliata. Io tradito come
padre»
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