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Minacciato un altro parcheggiatore 
Nuova denuncia dopo l'aggressione a Maurizio Benigno 
il caso Arenulacoop nel mirino 
 
Sale la tensione tra gli addetti dell'Ati ''Parcheggi 2000''. Dopo la rissa tra 
Maurizio Benigno e un operatore della cooperativa ''Oltre il lavoro'', in 
seguito alla quale il presidente dell'Arenulacoop, assistito dal legale 
Valerio Di Stasio, ha presentato un esposto alla Procura, una nuova 
denuncia contro lo stesso parcheggiatore è stata prodotta presso la 
locale compagnia dei carabinieri. A sottoscriverla, ieri mattina, è stato 
Antonio Giordano, un ausiliare del traffico in forza alla coop di Benigno. 
Intorno alle 11 stava passeggiando nel quartiere Arenula in compagnia 
delle sue due bambine, di otto e sette anni, quando sarebbe stato avvicinato dallo stesso uomo che due 
giorni prima avrebbe aggredito Benigno, rompendogli il naso. Il parcheggiatore, quindi, avrebbe 
minacciato verbalmente Giordano, incurante delle sue figliolette che, spaventate, sarebbero scoppiate in 
lacrime. «Non capisco - ha dichiarato Maurizio Benigno- il motivo di un simile accanimento nei nostri 
confronti. Eppure Giordano non era nemmeno presente all'accesa discussione di mercoledì. Mi chiedo 
che cosa abbiamo fatto di male. In ogni caso, non mi faccio certo intimorire da tali episodi. Spero solo 
che gli inquirenti facciano luce su quanto sta accadendo. Ultimamente c'è troppa fibrillazione in giro. 
Sembra che anche qualche altro presidente di cooperativa sia stato oggetto di intimidazioni». Se Benigno 
parla da vittima, tuttavia, ben diversa è la versione dei fatti fornita dagli avvocati Rosario Iannuzzi e 
Giuseppe Saccone, che stanno difendendo gli interessi del presunto aggressore, Emilio Ciro Silvestri.«E' 
stato Benigno - ha riferito Iannuzzi - a chiedere spiegazioni a Silvestri circa il provvedimento 
sanzionatorio assunto nei confronti dell'Arenulacoop mediante la trattenuta di alcune somme da parte 
della capofila ''Oltre il lavoro''. Silvestri era ancora a bordo del suo motorino con il casco in testa, quando 
Benigno gli si è avventato contro, afferrandolo per il collo e strattonandolo fortemente. Nella colluttazione 
il casco ha urtato violentemente il naso di Benigno. Ci sono anche dei testimoni». 
 

 
Maurizio Benigno ferito al volto 
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