Ciro Barba: quei rapporti coi
fratelli
Esposito,
Battipaglia e Buonfiglio
di Andrea Pellegrino
Cinque società sequestrate: la Italian Food; la Green Profit
Tuscany; la Global Food; la Bio Toscana e la Cava Parcheggi,
oltre a somme in denaro, una macchina e un terreno. Patrimonio
che, secondo il giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Nocera Inferiore, sarebbe riconducibile a Ciro
Barba. Con l’imprenditore nocerino (difeso dall’avvocato
Giovanni Falci), sono indagati la moglie Felicia Silvestri,
assistita dal professore Sergio Perongini; Walter e Giorgio
Buonfiglio; Tullio Pagliaro; Santolo e Domenico Battipaglia;
Gerardo Luciano; Lara Macelloni ed Enrico Esposito. Tutti
accusati, in concorso, di trasferimento fraudolento di valori.
Per il giudice, Barba è il gestore di fatto delle società e si
è avvalso di prestanome a cui intestarle formalmente. Ha
continuato a eseguire investimenti avvalendosi di terzi
soggetti sia per l’esecuzione che per la ricezione di
pagamenti, per l’ordinazione di forniture e per tutte le
mansioni e le commissioni legate alle attività. Nel corso
delle indagini, è emerso che Barba, pur dichiarando redditi da
lavoro dipendente, organizzava e presenziava ad appuntamenti
con fornitori, imprenditori, consulenti e professionisti: di
fatto, era considerato da tutti il referente di società
intestate, però, ad altri (alcuni, come nel caso di Ciro Eboli
– intestatario delle quote della Global Food – senza alcuna
precedente esperienza nel settore). L’intestazione formale
delle società – secondo il gip Gustavo Danise – non
costituisce necessariamente reato in sé ma ha costituito, nel
caso di specie, il mezzo con cui Ciro Barba ha fatto ricorso
al fine di eludere probabilimaure di prevenzione patrimoniale.
IL BINGO DEGLI ESPOSITO. E’ qui il nesso tra Barba, gli

Esposito, la Esa e Piazza della Libertà. La Procura
ricostruisce tutti i passaggi societari ed il trasferimento di
alcune quote societarie delle Sig alla moglie di Ciro Barba.
Quote prese da Gilberto Belcore, figura chiave della Esa
Costruzioni, coinvolto nelle varie inchieste che hanno
riguardato Piazza della Libertà a Salerno. I LEGAMI CON I
BATTIPAGLIA. Alcuni box – garage in piazza della Concordia ma
anche appartamenti a Parco Arbostella. Dalle telefonate emerge
il legame di Barba con i fratelli Battipaglia, a cui fanno
riferimento la ditta “Costruzioni generali Battipaglia” e la
ditta “Cava parcheggi srl”. Nel 2014 la proposta di costruire
un garage interrato su tre livelli nei pressi di piazza della
Concordia. Un lavoro da 14 milioni di euro. Ma non è l’unica
proposta: sulla scrivania Barba arriva anche la proposta di
permuta di più di 100 appartamenti in zona Arbostella. I
FRATELLI BUONFIGLIO. Walter e Giorgio Buonfiglio erano i
titolari delle società Biotoscana srl e Global Food ssrl e
trovarono, nel 2012, in Ciro Barba l’uomo giusto al quale
chiedere un intervento per risollevarsi dalle difficoltà di
carattere finanziario: il compito di Barba avrebbe dovuto
essere quello di interfacciarsi con i fornitori, garantendo
loro l’adempimento dei pagamenti pregressi rimasti insoluti e
sbloccando, in tal modo, le forniture. Quello fu, di fatto,
l’inizio di una proficua collaborazione economica e
imprenditoriale che, nei fatti, portò Barba a gestire le loro
società e a disporre, in un secondo momento, delle relative
quote.
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cambio di soldi e piaceri:
Quattro gli arresti, tra
questi i candidati Ciro Eboli
con il centrodestra e Carlo
Bianco con il centrosinistra

Pina Ferro

Un voto in cambio di 50 euro. Escamotage che non e
̀ servito
alla rielezione ma che lo ha fatto finire nella rete della
giustizia. L’asse politica e clan e
̀ stato bloccato al- l’alba
di ieri dai carabinieri del Ros (reparto operativo speciale)
del co- mando provinciale di Salerno. Quattro le persone
finite in ma- nette con l’accusa a vario di titolo di
associazione mafiosa, scambio elettorale politico mafioso ed
estorsione. Le ordinanze di custodia cautelare sono state
emesse dal Gip del tribunale di Salerno su richiesta del pm
Senatore della Dda. Nel corso dell’operazione sono state
effettuate anche perquisizioni a carico di altri 19 indagati
per il reato di corruzione elettorale. Al centro delle
indagini del Ros i clan camorristici operanti nel- l’Agro
nocerino sarnese e, in particolare, i loro interessi nel

settore imprenditoriale. Uno il clan in particolare quello
facente capo ad Antonio Pignataro. L’indagine e
̀ partita nel
2016 e prosegue quella che ha visto finire agli arresti i
giovani protagonisti delle nuove leve criminali cittadine
quelle che avevano animato la guerre per lo spaccio tra
settembre e novembre dello scorso anno e riconducibili in
parte ai fratelli Cuomo (Luigi cuomo e
̀ il cognato di Ciro
Eboli). Seguendo queste indagini, gli uomini del colonnello
Mabor sono risaliti al personaggio chiave dell’inchiesta,
Antonio Pignataro tra gli ideatori dell’omicidio di Simonetta
Lamberti vittima involontaria dell’agguato orchestrato nel
1982 a Cava de’ Tirreni per uccidere il padre il giudice
Alfonso Lamberti, procuratore di Sala Consilina. L’uomo era
agli arresti domiciliari per motivi di salute. Antonio
Pignataro, detto “Zio Antonio” era riuscito a creare un nuovo
nucleo associativo operando «dal balcone di casa». L’ordinanza
e
̀ stata inviata anche al prefetto di Salerno per quanto di sua
competenza e valutare tutti gli aspetti relativi
all’inquinamento eventuale dell’attività amministrativa
cittadina e della politica, trasversale alle ultime elezioni e
che riguarderebbe «un sistema diffuso e trasversale a diverse
formazioni politiche». L’obiettivo del clan era quello di
realizzare un progetto di loro interesse per la mensa della
Caritas, attraverso il cambio di de- stinazione d’uso di un
terreno, cambio che sarebbe avvenuto at- traverso una delibera
di giunta. Interessamento avvenuto tramite il vicesindaco
della Giunta Romano Antonio Cesarano (e uno dei punti di
riferimento dei Riformisti per Nocera che aveva appoggiato la
coalizione Torquato nel 2012), il suo amico e candidato della
lista Carlo Bianco.Nell’ultima tornata elettorale ‘Zio
Antonio’ si e
̀ impegnato in prima persona per accrescere i voti
di degli arrestati Ciro Eboli e Carlo Bianco. Il quarto arrestato, Luigi Sarno avrebbe pro- curato voti al candidato
Nicola Maisto, eletto nelle fila di Uniti per Torquato: Sarno
era destinato agli arresti domiciliari ma, grazie al
rinvenimento di cocaina nella sua disponibilità e
̀ finito in
carcere.

Antonio Pignataro, il killer
di
Simonetta
Lamberti
condannato e liberato
Si era detto pentito per avere ucciso quella bambina di 11
anni, Simonetta Lamberti, tanto da accusarsi di aver fatto
parte del commando. E cosı̀
, l’anziano criminale era stato
condannato a 30 anni di reclusione. Antonio Pignataro noto
boss della Nuova Camorra Organizzata a Nocera Inferiore e che
per un periodo era transitato anche nella Nuova famiglia, quel
ultimo omicidio non lo poteva dimenticare. Ma poi, ottenuti
gli arresti domiciliari, era tornato ad avere un ruolo di
preponderanza nel panorama criminale e sociale di Nocera
Inferiore tanto da volersi occupare di affari e di altre
̀ cosı̀
vicende compreso gli appoggi alla politica. E
, come hanno
riferito gli stessi inquirenti, ha inventato la «camorra dal
balcone», un modo nuovo che sottolinea come gli arresti
domiciliari, in alcuni casi, non siano con- cedibili a persone
con un curriculum pericoloso come quello di Pignataro, pure se
ammalato, e che questi devono essere trascorsi eventualmente
in case di cura cura, comunque lontano dal territorio che
hanno contribuito con le loro malefatte a distruggere. Un
cattivo esempio anche per altri componenti della famiglia,
Pignataro, come lo e
̀ stato per il figlio Alessandro. Il
giovane era av- viato su una strada diversa rispetto a quella
del genitore ma già nel novembre 2015 era stato arrestato per
furto di pneumatici a Batti- paglia e l’anno successivo
condannato per per due rapine commesse tra Nocera Superiore a
Cava de’ Tirreni. Insomma l’approssimarsi dell’uscita del
genitore aveva avuto probabilmente un effetto deleterio anche
sui familiari. Va ricordato che Nocera Inferiore come in altre

realtà dov’e
̀ la ca- morra e
̀ stata molto presente, la
liberazione di taluni criminali sol- lecita sempre le fantasie
delle nuove leve delinquenziali e rappresentano un punto di
unione e di raccordo tra vecchie e nuove leve criminali. Per
questo sarebbe necessario scontare le pene lontano dalle proprie cittào quantomeno in luoghi protetti e non accessibili a
un vasto pubblico soprattutto quando i condannati hanno molti
anni di reclusione da scontare e hanno un indubbio “cursus
honorum” che può diventre un’arma per realizzare nuove
strategia appena li- beri. Deve essere chiaro sempre e
comunque chi commette gravissimi delitti va carcerato.

Ecco il modus operandi di “Zi
‘ntonio”
Spedizioni punitive, atti intimidatori, rapine, richieste di
sconti su forniture e di assunzioni. Era attra- verso queste
pratiche che Antonio Pignataro, alias Zio Antonio stava
imponendo il proprio volere sul territorio di Nocera
Inferiore, forte del suo passato. Per affermare il suo potere
Zio Antonio si avvaleva di Ciro Eboli, Guerino Prudente,
Aristide Castro e di certo France- sco (ancora non
identificato. I quattro erano gli esecutori materiali degli
ordini impartiti dal boss ristretto ai domiciliari. Pignataro
era pronto a tutto per affermare la propria volontà o, punire
sgarri subiti non solo da lui ma anche dai suoi familiari.
Basti pensare alla spedizione punitiva posta in essere nei
confronti di Y.S., reo di aver aggredito e picchiato il figlio
di An- tonio Pignataro, Alessandro durante un incontro della
Nocerina Calcio. Zio Antonio aveva programmato anche, insieme
a Domenico Orsini (altro nome noto) delle ritorsioni ai danni
di “Peppe fallit” ed altri collaboratori di giustizia. Ma a
Pignataro ci si rivolgeva anche per “rimettere a posto” certe

situazioni. E’ il caso di quando Pignataro intervenne nei
confronti di una famiglia per far desistere un parente
dall’occupare abusivamente una casa che era nelle
disponibilità di altro soggetto; e ancora per difendere una
donna dall’aggressione subita. E, fu incaricato R.A. a recarsi
presso la Nocerina Calcestruzzi per rappresentare che dietro
la forni- tura di calcestruzzo vi era in realtà Pignataro e
per questo doveva praticare uno sconto. Una volta Carlo Bianco
e Luigi Sarno arrivarono a pianificare una rapina ai danni dei
coniugi Vastola. Si trattava di una punizione per aver subito
un torto sul luogo di lavoro. Infine Antonio Cesarano si
interessòper conto di Pignataro di procurare un lavoro presso
una cooperativa comunale di Nocera ad una giovane donna.

L’interessamento per l’“opera
pia”: Bianco, Cesarano, Eboli
e
Pignataro
tesi
a
far
realizzare una casa famiglia
della parrocchia, in cambio
dei voti del clan
«Vedi che quella cosa (la delibera di giunta comunale, ndr) e
̀
stata votata, ho chiamato a… e gli ho detto che voglio una
copia di quella delibera… la devi far vedere a zio Antonio e
un’altra devo portare al prete. Io la parola mia l’ho
mantenuta… questa e
̀ la dimostrazione eccola qua la delibera
firmata». E’ questa l’intercettazione dei Ros che inguaia

Carlo Bianco, che nel maggio scorso era ancora consigliere
comunale. Bianco era a telefono con l’amico di sempre e suo
grande sostenitore politico, Antonio Cesarano, già vicesindaco
con la giunta del sindaco Antonio Romano. I due a telefono
parlano della delibera della giunta comunale di No- cera
Inferiore, del 16 maggio scorso. Per questa vicenda sono
indagati per scambio elettorale politico-mafioso sia Cesarano
sia Bianco ma anche Ciro Eboli e Antonio Pignataro, “zi
Antonio”, che voleva rivestire il ruolo di criminale di peso
atteso il suo passato.
La vicenda al centro dell’inchiesta e
̀ la richiesta del cambio
di destina- zione d’uso di un terreno a Montalbino.
Secondo

l’accusa,

Carlo

Bianco

(candidato

nella

lista

“Moderati per Torquato”
elezioni del 11 giugno scorso)
avrebbe accettato da Antonio Pignataro la promessa di
procurare voti (pare un centinaio) con la forza di
intimidazione del vincolo associativo e della condizione di
assoggettamento e di omertà che ne deriva dal nome che questi
ha in quanto appartenente alla Nuova Camorra Organizzata la
Nco di Raffaele Cutolo e la sua fama di pluriomicida. In
cambio, Bianco si sarebbe interessato al cambio di
destinazione d’uso di un fondo ubicato nella vicinanze della
proprietà della diocesi di Nocera Inferiore sul quale doveva
essere realizzato un edificio da destinare a mensa Caritas
rispetto alla cui edificazione aveva interesse Pignataro e
Ciro Eboli (attivo nella comunità parrocchiale della zona),
grazie anche Antonio Cesarano che avrebbe avuto lo specifico
compito di fungere da tramite tra Bianco e Pignataro che era
agli arresti domi- ciliari.
La ricostruzione
Il sacerdote della parrocchia di San Giuseppe, don Alfonso
Santoriello, il 15 ottobre scorso, aveva scritto al sindaco: «
vengo a lei con la pre- sente, dettata dalla necessità del
servizio pastorale che come par- roco svolgono nella

parrocchia di San Giuseppe che abbraccia la fa- scia
periferica di Nocera Inferiore dal rione Calenda fino alla
zona di Montevescovado, per chiedere alla S.V.I. di poter
beneficiare di una va- riante al Puc per il fondo limitrofo
alla parrocchia suddetta. Si rende necessario un ampliamento
delle strutture per le Opere Parrocchiali perche
́ sono molte le
richieste e pochi gli strumenti. Già da anni sia con gli
operatori pastorali, sia con i giovani dell’associazione
caritativa San Giuseppe ci siamo adoperati a soddisfare i
bisogni del suddetto quartiere, perche
́ sprovvisto di una casa
di accoglienza una mensa e sale di catechismo e multimediale,
dicevo da anni provvediamo in silenzio, senza lucro e nessuna
pretesa dai vari enti, a sostegno di famiglie svantaggiate, al
recupero scolastico dei bambini disagiati con attività di
doposcuola e attività ludico-ricreative. Siamo in attesa di
acquistare un fondo terreno rudere confinante sul lato nord
con la proprietà della parrocchia. E, l’ampliamento e fondo
esistente, consentirebbe la realizzazione delle suddette opere
e faciliterebbe anche lo smalti- mento delle acque reflue
dell’attuale chiesa parrocchiale nella fogna comunale in virtù
di un avvicinamento al punto ottimale dimissione». L’area in
questione e
̀ destinata ad area per verde urbano e non sono
possibili gli interventi richiesti dal parroco visto il Puc in
vigore. Il vescovo monsignor Giuseppe Giudice in una lettera
del 9 maggio scorso, indirizzata al sindaco Manlio Torquato,
in occasione della festa del Santo Patrono, scrive al Comune
di Nocera Inferiore esprimendo parere favorevole alla
richiesta inoltrata dal parroco e lo autorizzava la
presentazione di un progetto corredato di quanto necessario.
Il 16 maggio scorso, vista la richiesta del parroco e la nota
del ve- scovo, oltre al valore sociale dell’iniziativa
indirizzati alle persone svantaggiate, la Giunta comunale ha
dato il via libera alla valutazione della proposta del
sacerdote, che a sua volta, qualora fosse stata positiva,
necessitava del- l’approvazione del consiglio comunale. La
Giunta ha deliberato un atto d’indirizzo ai funzionari

responsabili degli uffici di piano e di area privata per
l’avvio di un del procedimento di formazione ed eventuale
approvazione della variante al Puc riguardo la richiesta don
Alfonso Santoriello. Nella de- libera l’indirizzo la giunta
evidenzia che vanno comunicate a tutti i soggetti interessati
a partecipare l’avvio del procedimento, che e
̀ necessario
verificare con l’ufficio preposto la sostenibilità ambientale
della variante. Una variante che poi dovrà essere approvata
dal consiglio comunale, a quel punto dal successivo a quello
ormai “scaduto”.
Il ruolo
Bianco, a suo dire, si sarebbe interessato alla vicenda che,
dalla documentazione in delibera, risulta sponsorizzata dal
vescovo (tanto da scrivere al sindaco nel giorno solenne del
santo patrono) e chiesta dal parroco. Una delibera che, in
realtà
, avviava solo un procedi- mento di valutazione e non
era già il cambio di destinazione d’uso da verde pubblico a
quello necessario per l’opera parrocchiale. Per questo suo
presunto interessamento, Bianco si sarebbe aspettato i voti
procuratigli da Pignataro che alla fine non sarebbero arrivati
(da consigliere uscente, Bianco prese solo 137 voti) tanto da
gridare al tradimento e prendersela con i “correi” dopo le
elezioni. Sinceramente e
̀ poco credibile che fosse necessario
un intervento di Bianco dopo una richiesta al cattolico
Torquato da parte del vescovo che “raccomandava” un’opera di
valore sociale in una delle zone più disagiate della città
.
Comunque sia, rimane gravissimo per un cittadino normale e
ancor più per un consigliere comunale, anche il semplice aver
avuto a che fare con un camorrista come Pignataro, figuriamoci
fare un patto per avere i voti. Che siano arrivati o meno
questi voti, per Bianco o Eboli (qualora risultassero provate
le accuse) la vicenda sarebbe gravissima e senza appello.

50 euro a chi aveva votato quegli “Uniti per Torquato”

Erano Rocco Sileo e Luigi Sarno ad avere il compito di
reclutare gli elettori, di suggerire il nome del candidato da
votare, nel dare loro istruzioni su come documentare il voto
dato e, all’esito, nel remunerarli su espressa richiesta di
Nicola Maisto, candidato al consiglio comunale alle elezioni
amministrative 2017 ed eletto nelle lista “Uniti per
Torquato”. Sileo e Sarno nella giornata delle elezioni
effettua- vano elargizioni di denaro a fa- vore di chi,
essendosi recato alle urne, documentava di aver dato la
preferenza ai candidati indicati. Nel dettaglio a tale Gennaro
detto “piedone” recatosi al voto intorno alle ore 12,50 A.C.,
S,C, e E.C, e della cugina di queste ultime A.E. per l’importo
di euro 40 ciascuna; a M.G.R. alla madre di quest’ultima al
fratello Alfonso per l’importo di euro 40 ciascuno.
L’inchiesta in ogni caso prosegue e non si escludono ulteriori
sviluppi, tali da renderla ancor piùclamorosa.

Il primo blitz del dicembre 2016 denominato “Un’altra storia”,
dai capi ai pusher ai picchiatori
Droga, l’indagine continua sulle tre gang dello spaccio Gli
organigrammi decimati dagli arresti tra Nocera e l’Agro
di Riccardo Finzi
NOCERA INFERIORE – L’indagine nasce come proseguimento di
“Un’altra storia” che lo scorso dicembre, portò in carcere i
fratelli Michele (37enne) e Luigi Cuomo (33enne), il 44enne
Mario Passa- mano, il 29enne Antonio De Na- poli, il 32enne
Luigi Vicidomini, il 31enne Domenico Rese, il 43enne Leontino
Cioffi, il 40enne Diego Landino, il 35enne Mario Comitini, i
fratelli Francesco D’Elia (35enne detto “Checchetto” o
“checchecco”) e il 33nne Mario, il 33enne Marco Iannone (detto

“Marchitiello ‘o stallone), il 24enne Mario Tortora (detto
“Mario sce- sce”), il 38enne Camillo Fedele (detto
“bicchierino”), il 27enne Giuseppe Abate, i 46enni Giuseppe
Bergaminelli e Giuseppe Stanzione, il 33enne Riccardo Siani,
il 27enne Carmine Cuomo e il 33enne Giuseppe Petti, tutti di
Nocera Inferiore e il 41enne Raffaele Mellone di Pagani. Sono
accusati di associazione per associazione di stampo
camorristico Michele e Luigi Cuomo, Mario Passamano, Antonio
De Na- poli, Domenico Rese, Luigi Vicido- mini, Leontino
Cioffi, Raffaele Mellone, Diego Landino, Mario Tortora e Marco
Iannone. Sono accusati di associazione dedita allo spaccio di
stupefacenti Mario e Francesco D’Elia, Marco Iannone, Mario
Tortora, Camillo Fedele e Giuseppe Petti. Stessa contestazione
per Giuseppe Abate, Giu seppe Bergaminelli, Giuseppe
Stanzione, Riccardo Siani e Carmine Cuomo. Dei pestaggi sono
accusati Michele Cuomo, Mario Comitini, Raffaele Mellone. Di
Rissa sono accusati Iannone, Tor- tora, Fedele e Passamano.
Tre le organizzazioni di spaccio che si fronteggiavano in
città
. Una e
̀ quella capeggiata da Michele Cuomo con il
contributo di Mario Passamano, entrambi molto vicino al clan
Contaldo di Pagani, ormai disciolto. Questo aveva base a Casale Nuovo e prediligeva le piazze di spaccio di piazza del
Corso e dei tre Casali oltre quella di Cupa del Serio.
Un’altra quella tra Giuseppe Abate e Giuseppe Bergaminelli che
aveva base a Piedimonte. Sempre a Piedimonte e a Cupa del
Serio operavano gli “uomini” di Francesco D’Elia, “sopra alle
palazzine”, via Filangieri, dove abitano, però anche i
fratelli De Napoli, vicini ai Cuomo.

