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le sta facendo girare nelle zo-
ne in cui si stanno muovendo
i truffatori pattuglie in bor-
ghese per controllare il terri-
torio e magari riuscire a indi-
viduare i responsabili.
Quasi non si sorprende Pa-

trizio Rispo. L’attore, volto

storico diUnposto al sole rile-
va che «la creatività di Napoli
è esplosiva. Mi viene quasi da
sorridere, se non fosse che si
tratta di un atto deplorevole.
Sorrisi a parte, io un consiglio
provo a darlo ai cittadini —
conclude— utilizzate sempre
l’app Io. E poi a questo punto,
cari miei, prendiamo carta e
penna e segniamoci l’iban del
Comune di Napoli... vedessi
mai».
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re una cifra più elevata proba-
bilmente avrebbe indotto le
vittime a non pagare e a valu-
tare un ricorso. In questo mo-
do invece le persone magari
per togliersi il pensiero po-
trebbero pagare la sanzione».
Le zone della città in cui i truf-

fatori si stannomuovendo so-
no i Ponti Rossi, via Broggia,
piazza Dante e strade limitro-
fe e sono comparsi verbali fal-
si anche in via Manzoni.
Intanto sono in corso accer-

tamenti e verifiche sul codice
Iban indicato sulle falsemulte
e si è risaliti all’istituto banca-
rio di riferimento. L’obiettivo
della polizia locale è riuscire a
porre sotto sequestro il conto
corrente e risalire agli intesta-
tari. Sempre sul fronte inve-
stigativo, la polizia municipa-

NAPOLI Di tutte le truffe è la più
paradossale. Dopo i falsi inva-
lidi, i falsi permessi disabili, i
falsi d’autore, a Napoli arriva-
no le false multe. Che qualche
malcapitato avrebbe anche
pagato. La polizia locale ha di-
ramato una sorta di alert. Ai
loro uffici è stata segnalata la
truffa dei verbali contraffatti,
messi sui parabrezza dei vei-
coli in sosta. Apparentemente
è una multa elevata dai vigili
urbani del Comune di Napoli.
Ma se si guarda in basso, vie-
ne riportato solo un Iban, ri-
sultato falso visto che è diver-
so da quello di Palazzo San
Giacomo, non compare alcun
conto corrente postale, inve-

ce, che è l’altramodalità di pa-
gamento. Per questo motivo
la polizia sta facendo circolare
il vero Iban comunale —
IT03W07601034000010339191
09 — e chiede agli automobi-
listi di prestare la massima at-
tenzione. «Il primo passo che
abbiamo compiuto — spiega
l’assessore alla Sicurezza An-
tonio De Iesu — è stato pro-

Latruffadellemultefalse
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Equalcunoc’ècascato
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prio quello di rendere noto il
fatto. Le indagini sono state
avviate, ma è importante che
gli automobilisti siano consa-
pevoli e confrontino l’Iban ve-
ro con eventuali falsi».
Tutto è partito dalla denun-

cia di alcuni cittadini che si
sono recati nella sede della
polizia municipale di via Rai-
mondi con il falso verbale su

cui, oltre alla contestazione ri-
levata, è indicato il codice
Iban sul quale pagare 41 euro
o 29,90, se si procede entro 5
giorni. Una cifra che — sotto-
linea Bruno Capuano, al co-
mando dell’Unità operativa
Affari generali e controlli in-
terni della polizia locale —
«evidenzia la furbizia di que-
sti truffatori perché richiede-

IT03W0760103400001033919109
Il vero
Iban
Le 27 cifre reali
del conto
bancario
facente capo
a Palazzo San
Giacomo per
il pagamento
delle multe

Annunziata leader a Napoli

Ingegneri, Cosenza
nel consiglio nazionale

S i è riunito ieri il nuovo Consiglio
nazionale degli ingegneri, che ha
assegnato le cariche: presidente

Angelo Domenico Perrini; vice presidente
vicario Remo Vaudano; vice presidente Elio
Masciovecchio; consigliere segretario
Giuseppe Maria Margiotta; consigliere
tesoriere Irene Sassetti. Il nuovo Cni è
completato da Edoardo Cosenza (assessore
alle Infrastrutture del Comune di Napoli ed
ex leader dell’ordine partenopeo ora
guidato da Gennaro Annunziata), Carla
Cappiello, Alberto Romagnoli, Felice
Antonio Monaco, Luca Scappini, Deborah
Savio, Tiziana Petrillo, Sandro Catta,
Domenico Condelli, Ippolita Chiarolini.
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