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Alle 8 l’incidente in via Bissolati
dopo i soccorsi colta da malore
La 62enne era già cardiopatica

CASORIA. Illesa dopo uno scontro
frontale,muoredi infartoqualche
minutodopo.La tragicaed insoli-
ta conclusione di un incidente
stradale, l’altra sera poco dopo le
otto in via Bissolati a Casoria. La
donna, Elvira P. 62 anni, che era
alla guida della sua Daewoo Ma-
tiz,percauseancoraincorsodiac-
certamento si è scontrata frontal-
mente con una Opel Corsa, che
procedeva nel senso opposto di
marcia(lafotoquialatoèdireper-
torio). I due conducenti, se pure
sotto chocma, inapparenza, sen-
zadannievidenti, sonoscesidalle
rispettive vetture e sono stati soc-
corsi da alcuni passanti che han-
nofattointervenireanchelepattu-

glie dei carabinieri della Compa-
gniadiCasoria, direttadal capita-
no Pierangelo Iannica, e quelle
della polizia municipale. E come
avvieneinquesticasi,èstatochie-
sto anche l’intervento di unmez-
zo di soccorso del 118 giusto per
accertare le reali condizioni fisi-
chedeidueconducentiuscitipra-
ticamente illesi da un impatto
frontale.Enonostante ilbrutto in-
cidente, mentre tutto rientrava in
quella fase che segue un sinistro
stradale davvero impressionante,
coniprimisoccorritoria tranquil-
lizzare sia la donna che il condu-
centedellaOpelCorsa,eachiede-
re ai due se si sentissero bene e se
avevano bisogno di qualcosa o di
avvisarei familiari,sièconsumata
la tragedia. La donna ha accusato
unmalore.Dapprimaèstatacolta
dagrossedifficoltàrespiratorie,se-
guite da un flebile: «Aiutatemi,
non mi stento molto bene». Chi

erapresentehacredutoche lapo-
veretta, fosse ancora in preda ad
un comprensibile stato di choc
nervoso.Manoncosiper isanitari
che 118. Che hanno immediata-
mente capito che la donna, che
avevaappenadettoadunodeisa-
nitari di essere cardiopatica, era
stata colpita da un infarto. Elvira
P. si è accasciata a terra, priva di
sensieconevidentidifficoltàrespi-
ratorie. Segno evidente del deva-
stante infarto, che le ha fermato
persempreilcuoregiàmalandato
perunavecchiacardiopatia.Eno-
nostante l’immediato intervento
deisanitaridel118,cheperalcune
decinediminuti hanno tentatodi
rianimare la donna, non c’è stato
più nulla da fare. Sull’incidente e
sulla tragica finedellapoveretta, è
incorsoun’indaginedapartedel-
lamagistratura.
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50 anni, soffriva di epilessia:
era stato dimesso dall’ospedale
dopo un breve periodo di cura

MarcoDiCaterino

CASAVATORE. Un imprenditore nel
mirino della camorra. Lo scorso an-
nohasubitotreattentatidinamitardi
alle sedi di Afragola e Casoria della
societàdipompefunebri. Ieri, giusto
per celebrare l’inizio del nuovo an-
no, qualcuno ha fatto il tiro a segno
nelle vetrine della sede di Casavato-
re,apertapocomenodaqualcheset-
timana.Uncolpodi pistola di grosso
calibro, esploso da distanza ravvici-
nataeadaltezzad’uomochehaman-
dato in frantumi la vetrina che pure
eradeltipoblindato.Edèstatolostes-
soGianfrancoSalomoneadaccorger-
sidell’accaduto,quandoierimattina
nonostante lagiornata festiva si è re-
catonella sedediCasavatore.
L’imprenditoreha immediatamente
lanciato l’allarme telefonando al
112. Sul posto, i carabinieri della
CompagniadiCasoria,direttadalca-
pitanoPierangeloIannicca,chehan-
noavviato l’indagineedeseguito i ri-
lievi. Il proiettile, da comeè stato ac-
certato dai militari della sezione
scientifica, oltre a bucherellare il ve-
trodellaportadiingressoharaggiun-
to l’internodell’ufficio causando lie-
vi danni alle suppellettili. Il raid, se-
condounaprimaipotesi,sarebbesta-
to portato a segno qualche minuto
prima della mezzanotte, ora che se-
gnando l’inizio della “sparatoria”
con i fuochiartificiali, ha“assorbito”
come sparo di un petardo
quellodelproiettile.
Per questo gli inquirenti
noncredono che si sia trat-
tato del solito balordo che
utilizza un’arma da fuoco
per festeggiare l’inizio del
nuovianno,macheappro-
fittando della situazione e
del fatto che aquell’oraper
strada non c’è nemmeno
un gatto, ha consegnato al
titolaredell’aziendadipom-
pe funebri un messaggio
dalla doppia valenza: racket delle
estorsionioun invito inequivocabile
adandareviadaquellazona,oramai
asfissiata dagli scissionisti che dopo
la droga hanno intrapreso anche il
settore del pizzo. «Sonomolto ama-
reggiato-diceGianfrancoSalomone
-Forsec’èqualcunochenonvuolela
concorrenzasulterritorio,cheèsem-
pregaranziadisceltaperchipurtrop-
po deve ricorrere ai servizi funebri.
Un settore sempre più difficile e in-
quinato dalla camorra. Ho sempre
denunciatoleillegalitàdeglialtri,su-
bendoben treattentati eoraanche il
tiro a segno. Fatti che dimostrano
che in questo territorio, la legalità e
cosa rara». Poi aggiunge: «Come im-
prenditore sonoal limite enonc’è la
faccio più. Chiedo per l’ennesima
voltachelamagistraturafacciapiena
luce su quanto ho subito, cose che

hanno sconvolto anche la
miafamiglia».
LadittaSalomone,nel2014
èstatavittimaditreattenta-
ti dinamitardi, uno aCaso-
riaedueadAfragola.Esplo-
sioni di bombe ad alto po-
tenziale che hanno provo-
catodannipercirca100mi-
la euro e la distruzione di
treuffici.Oraancheilcolpo
di pistola nelle vetrine, che
in qualche modo “certifi-
ca” che l’azienda, che con-

ta un secolo di attività, è nel mirino
della camorra che “pretende” ilmo-
nopolio sul caro estinto. Rincara la
dose anche il combattivo avvocato
MicheleDulviCorcione, checura gli
interessi legali della ditta di pompe
funebri nel processo di camorra che
vedealla sbarra elementi della la ca-
morra afragolese, accusati di aver
piazzato i tre ordigni presso le sedi
delladittaSalomone.
«Ci siamo costituiti parte civile nel
processocontrogli imputaticheave-
vanoassunto il predominio sul terri-
torioper i servizi funebri, inmodo il-
legale, tanto che avevano aperto pu-
re loro una agenzia. In primo grado
abbiamo ottenuto già delle condan-
ne. Ma non basta. Chiediamo alla
magistratura inquirente di fare di
più,perchéilmioassistitosisenteab-
bandonatoesottoattacco».
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CASAVATORE. Tragico incidente do-
mestico. E’ morto in modo orribile.
Allamanieradeimonacibonziavvol-
todalle fiamme,nella sua abitazione
diviadelCassanoaCasavatore.
Vittima dell’incidente Alfredo

PontolilloD’Elia,50anni,daannisof-
ferente di crisi epilettiche, e da qual-
che giorno dimessodaunperiododi
ricovero in ospedale. La tragedia si è
consumata a poche ore dall’inizio
dell’anno.Secondoquantoaccertato
dai carabinieri della locale caserma,
direttadal luogotenenteRosarioTar-
docchi,l’uomoancorainunnonper-
fettostatodisalute,almomentodella
tragediasitrovavadasolonell’appar-

tamento al piano terra che occupava
conun fratello. A trasformare la vitti-
ma inunavera epropria torciauma-
naèstataunastufaelettrica,sullaqua-
le Alfredo Pontolillo D’Elia è caduto
inseguitoadunmalore,oadunaim-
provvisacrisiepilettica.
Il poveretto è caduto di peso pro-

prio sulle resistenze incandescenti

della stufa, che se pure dotata di una
grigliaantiustioninonhannoimpedi-
toilcontattodirettocongli indumen-
ti in fibra sintetica,estremamente in-
fiammabili, indossatidallavittima.E,
secondoquantopoiaccertatodaivigi-
li del fuoco, sono bastati pochissimi
secondi prima che l’inteso calore e
l’incandescenzadelle resistenze del-
la stufa, sviluppassero all’istante una
vigorosafiammatachehaimmediata-
menteattecchitoalmaglione in fibra
artificialeche l’uomoindossava.
Le fiamma hanno poi hanno av-

volto tutta la zonadel troncodiAlfre-
doPontolilloD’Elia,cheripresosidel-
losvenimentoperl’intesodolorepro-
vocatodalle fiamme,hapurecercato
inqualchemododi spengere il fuoco
che gli stava consumando la carne.
Poi,comehannoipotizzatoivigilidel
fuoco,lavittimadell’incidentedome-
stico ha perso di nuovo conoscenza,
forseacausadell’inalazionedelden-
so fumo. I gridi di dolore ed il fumo
hannorichiamatol’attenzionedeivi-
cini che hanno immediatamente al-
lertato il 115. In pochissimiminuti in
viadelCassanoègiuntaunasquadra
dipompieriealcunepattugliedeica-
rabinieri di Casavatore e quelle della
compagniadiCasoria, direttadal ca-
pitano Pierangelo Iannicca. E dopo
aver spento le fiamme, che nel frat-
tempo avevo attaccato anche alcuni
mobili e suppellettili dell’apparta-
mentoèstatafattalamacabrascoper-
ta.Esonostatigli stessipompieri,do-
poavereffettuatoi rilievi,aclassifica-
re il tragico fattocomeunmortale in-
cidentedomestico.
La tragica finediAlfredoPontolil-

loD’Elia,riproponeinmanieradram-
matica quella che è una vera e pro-
pria strage che si consuma nelle no-
streabitazionidovecisentiamo(ator-
to) davvero al sicuro. Secondo le sti-
medelministerodegliInterni,gliinci-
denti inambientedomesticorappre-
sentano in media il 30% di tutte le
mortiaccidentali, senza tenereconto
diquelledeglianzianicheperdonola
vitaanchegiornidopounabanaleca-
duta in casa e lamorte traumatica in
età infantile ( 0-14anni) che secondo
i dati diffusi dall’Organizzazione
MondialedellaSanitàe laprimacau-
sa di morte nei paesi sviluppati. Con
oltre 8.000 vittime all’anno per inci-
dentidomestici l’Italiaèal primopo-
sto della graduatoria europea e sono
le lesioni traumatiche e le cadute a
causare il maggior numero di morti.
Percentualiminorimasempresignifi-
cative, invece, sono provocate da in-
cendi ed esplosioni, dall’elettricità e
dallesostanzepericolose.
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Illesa nello scontro frontale, poi muore per infarto

Vittima il titolare delle agenzie
di Casoria e Afragola già colpite
«Settore inquinato dalla camorra»

I precedenti
In passato
tre attentati
dinamitardi
con tre uffici
distrutti
e centomila
euro di danni

La tragedia

Un 80enne recordman

Guida 66 anni senza patente

La criminalità Colpo di pistola e vetrine in frantumi, nel mirino l’agenzia di pompe funebri ritenuta «scomoda»

Racket caro estinto: attentato a San Silvestro

Un malore, si accascia sulla stufa
Muore bruciato vivo solo in casa

Casoria

Casavatore

Lapatentediguida?Un
optionalneicomunianord
diNapoli.Nelcorsodei
controllideicarabinieriè
venutofuorichesu50
automobilisticontrollati,
ben27eranoallaguida
senzapatente. Ildatosiè
delineatonelcorsodiun
controllodeicarabinieri
dellaCompagniadiCasoria
traSanSilvestroe leprime
orediCapodannoneidieci
comunidicompetenza.
Con iventisettedriver

senzapatentescoperti ieri,
salgonoacirca150 i
conducentisenza
l’abilitazioneallaguida
denunciatinell’arcodisei
mesi.Traquestiancheun
ottantenne,detentorediun
curiosorecord.L’uomo
moltocandidamente
ammisecheguidavada
quandoaveva14anni,e
«chemaierastato
controllatoechemaiaveva
avutounincidente».
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Tragedia
I vigili del
fuoco non
hanno
potuto
salvare
l’uomo:
indossava
abiti sintetici


