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ECCO LE LISTE COMPLETE DI NOCERA INFERIORE, CASTEL SAN
GIORGIO, ROCCAPIEMONTE, BRACIGLIANO E MERCATO SAN SEVRINO
NOCERA INFERIORE
Con il candidato sindaco Manlio Torquato 6 liste,

UDC
Aitella Michela
Bruno Luisa
Califano Gianfranco
Capaldo Stefano
Casaburi Raffaele
Cavaliere Carmela
Contangelo Nicola
Coppola Lucia
D’Alessio Saverio
D’Amora Enrico
Della Mura Gennaro
Del Regno Ferdinando
Francese Arturo
Franza Antonio
Giordano Angelo
Nacchia Angelo
Pallavicino Antonella
Ponticelli Luisa
Raduazzo Pasquale detto Radu

I

Rinaldi Giovanni
Rispoli Lucia
Salvati Luigi
Vicidomini Giovanna
Zarrella Giuseppa

PD PARTITO DEMOCRATICO
Lucia Brevi
Maria Luigia Cuccurullo
Roberta D’Alessandro
Gerardo D’Angelo
Simone Della Porta
Paolo De Maio
Filomena Di Lorenzo
Federica Fortino
Pietro Gioiello
Giancarlo Giordano
Daniele Iaccarino
Claudio Manzo
Raffaella Margarido
Luigi Pepe
Massimo Petrosino
Regina Rea
Roberta Schiavo
Luisa della Lisa Soriente
Giovanna Spera
Pasqualina detta Lina Spinello
Vincenzo Stile
Gianfranco Trotta
Marco Ventra
Giuseppina Anna Vicidomini

TORQUATO SINDACO
Carlo Ferrigno detto Fabio
Gennaro Salvato
Federico Piccolo
Antonio Alfano
Paola Annosi
Stefania Antonacchio
Allessandra Apicella
Fabio Barba
Doriana Carosella
Teresa D’Alessandro
Anna Della Porta
Mariangela Esposito
Annarita Ferrara
Massimo Imbriaco
Franco Lupetti
Francesco Marenco
Ines Cristina Nicodemo
Amdedeo Nisi
Gerardo Sciumbarruto
Roberto Soriente
Massimo Stanzione
Maria Vicidomini
Francesca Vittoriano
Pina Zinnia

UNITI per TORQUATO
Nicola Abate
Anna Adinolfi
Giacomo Apicella
Lorena Berti
Lucia d’Aquino
Basilio De Martino
Daniela Di Florio
Alessandro Di Sessa
Maddalena Fortunato
Ilaria Granito
Renato Guerritore
Umberto Iannotti
Ottavia Locatelli
Nicola Maisto
Carmela Napoletano detta Carmen
Sicilia Sonia Nuccio
Marco Orefice
Luciano Passero
Sara Petrosino
Karima Sahbani
Raffaele Salomone
Fabio Santonicola
Liliana Tortora
Immacolata Ugolino

MODERATI PER TORQUATO
Assunta Bruno Battipaglia
Veronica Canzolino
Tonia Cicalese
Annalisa Corrado

Santina D’Andrea
Rosa Dell’Acqua Brunone
Cristina Maiorino
Rosa Onina
Anna Rita Pagliara
Zaira Seccia
Santina Vitale
Antonio Alfano
Domenico Attanasio
Michele Barile
Carlo Bianco
Ilario Capaldo
Rosario Carbone
Mario D’Angelo
Ferdinando Falcone
Filippo Giordano
Massimo Petrosino
Beniamino Sarno
Giuseppe Vano
Salvatore Vicidomini

PSI
Vigliar Maria Laura
Antonellis Giulia
Ascione Sara
Buratti Rosa
Caliendo Emilia
Capaldo Paolo
Citarella Manuela
Civolani Luigi
Corbuzio Mario
D’Amelia Giovanni detto Luciano
De Nicola Fausto
Falcone Giuliana
Gambardella Pietro

Grassi Angelina detta Angela
Iannone Giovanni
Pacileo Antonio
Pagliuca Giancarlo
Petrosino Valeria
Rosati Aniello detto Nello
Sabatino Monica
Siciliano Eugenio Maria detto Eugenio
Spinelli Maria Consiglia
Torre Massimo
Zarrella Antonio

Con il candidato sindaco Pasquale D’Acunzi tre liste
FORZA ITALIA
Abate Mariarosaria
Albano Consiglia
Alfano Luca
Amarante Salvatore
Boffardi Carmela
Buonfiglio Giuseppe detto Lello
Carpentieri Ivana
Concilio Marcello
Corsaro Nicola
De Vivo Lina
Gaeta Giovanni
Giacco Antonio
Giuffrida Maria
Indiveri Lorena
Lanzalotti Angelo
Liguori Angela
Nunziata Rosa detta Rosy
Portanova Fedele
Robustelli Veronica
Russo Pasquale

Scovotto Antonio
Simeone Massimo
Verrone Nicola
Vitolo Basilio

D’ACUNZI SINDACO PER NOCERA
Pisanzio Rita
Annunziata Loredana
Apicella Renato
Astarita Fabio
Attianese Paolo
Aufiero Alessandro
Considerato Marianna
Coppola Giosuè
Cozzolino Gerardo
De Martino Salvatore
Della Porta Giuseppe
De Prisco Francesco
Di Libero Raffaele
Eboli Ciro
Marino Mariangela
Montuori Pasquale
Napolitano Valentina
Pagano Vincenzo
Pagliuca Sabatino
Passero Felicia
Pecorelli Luana
Raniero Giuseppe detta Pina
Soriente Daniela
Vicidomini Luca

FRATELLI D’ITALIA
Valentina Avallone

Elio Borzi
Gennaro Celotto
Antonio Cetrangolo
Antonietta Cialdini
Gennaro Andrea Coppola
Sabato Crescenzo
Davia Da Luiz Dos Santos detta Davia
Melania Ferro
Francesco Gargano
Marianna Giannella
Raffaella Grimaldi
Salvatore Libetti
Daniela Mascolo
Guerino Mazzariello detto Rino
Liugi Parziale
Filippo Petti
Giovanni Emanuele Ricca
Ersilia Senatore
Simona Solimene
Gaetano Thiago Sorrentino
Michele Vicidomini
Vincenzo Vicidomini
Sandro Esposito Visconti detto Visconti

con il candidato sindaco Tonia Lanzetta 3 liste
Noi Con Nocera
Amarante Francesco
Annunziata Paride
Attanasio Stefania
Aureliani Valentina
Barba Samanta
Bisogno Maria Rosaria
Coppola Carmine

Caciagli Daniela
Cuomo Marianna
Del Regno Luigi
Gargiulo Anna Rita
Imparato Carmine
Lordi Clemente
Manzo Annalaura
Oliva Alfonso
Passamano Adelina
Petrosino Ciro
Sabatino Lucia
Santucci Monica
Sapere Marialuisa
Silvestri Raffaele
Siviglia Gennaro
Villacaro Camilla Pia
Vitiello Fabio Roberto

Cambiare Insieme Nocera
Barba Giuseppe
Barba Rosa
Carratu’ Maria
De Prisco Alfonso
Durazzo Giulia
Faiella Giuseppe
Ferrara Barabato Mario
Ferri Antonio Pio
Figliolia Alfonso
Giorgio Fabio Niko
Milano Giovanni
Palazzo Aniello
Palumbo Carmelina
Pepe Pasquale
Petrosino Aniello
Pompignoli Ermelinda

Prudente Emanuele
Riobustelli Giuseppe
Scarpati Maria
Sellitti Annafrancesca
Sperandeo Antonio
Genco Marianna
Stefanelli Luisa
Vitolo Gaetanina

Lista Attiva Nocera
Annunziata Marco
Bove Domenico
Cappelli Filippo
Caruso Alessandro
Citarella Carmine
Consagno Anna Lisa
Della Rocca Angelina
Del Regno Melania
Ferrentino Luigi
Finetti Gaetano
Grimaldi Maria
Manzo Antonio
Minichini Lucia
Moccia Carmine
Montalbino Alfonso
Mosca Rosa
Passamano Rosa
Persico Alfonso
Pinto Francesco
Petrosino Giovanni
Ruggiero Ferdinando
Salsano Maddalena
Trotta Domenico
Vitolo Mario

con il candidato sindaco Alfonso Schiavo 2 liste
CITTÀ SOLIDALE
Belli Annarita

Nocera Inferiore 11/10/83

Casella Giuseppina

Salerno

04/02/54

Cerrato Corona

Sarno

10/10/95

De Bonis Lucia

Nocera Inferiore 21/01/57

Lenta Loredana

Nocera Inferiore 03/02/83

Pisani Maria Rosaria Nocera Superiore 14/01/57
Russo Sofia

Nocera Inferiore 26/03/81

Siani Assunta

Nocera Inferiore 26/07/80

Verdoliva Maria
Teresa

Nocera Inferiore 31/08/59

Boccia Elio
Boffardi Agostino
Citro Calabrese
Bonaventura

Napoli

15/04/83

Cava de’ Tirreni 16/01/97
Nocera Inferiore 18/08/83

Di Martino Luigi

Scafati

03/11/88

Grillo Alfonso

Mercato San
Severino

15/04/98

Ingenito Giovanni
Lupi Raffaele
Paruolo Sergio

Nocera Inferiore 07/07/83
Cerreto Sannita

27/07/88

Nocera Inferiore 23/08/71

Picca Pasqualino

Cervinara

15/06/40

Rinaldi Fabrizio

Roma

02/11/74

Salvino Antonio

Nocera Inferiore 12/01/90

Sannino Antonio

Nocera Inferiore 21/06/74

Santoriello
Francesco

Nocera Inferiore 27/09/83

Tortora Alfonso

Nocera Inferiore 22/08/80

Scarano Antonio

L’ALTRA NOCERA
Nicolini Giovanni
Dell’Aglio Roberta
Forte Mariantonietta
Leo Matilde
Pace Assunta

Sarno

02/11/34

Nocera Inferiore 29/09/88
Napoli

11/08/63

Nocera Inferiore 09/07/66
Sarno

08/02/82

Pecoraro Anna
Stefania

Nocera Inferiore 15/10/73

Puopolo Stefania

Nocera Inferiore 04/03/89

Salzano Raffaella

Nocera Inferiore 03/01/62

Benevento Maurizio

Nocera Inferiore 06/04/63

Capaldo Gianluigi

Cividale del
Friuli

26/01/87

Cascone Aniello

Nocera Inferiore 28/06/64

Citarella Antonio

Nocera Inferiore 10/09/53

Conte Francesco

Fisciano

24/12/62

Daniele Alfonso

Sarno

23/10/76

D’Aniello Felice
Fulgione Emmanuel
Maria Silvestro
Stanzione Assunta

Nocera Inferiore 06/07/90
Salerno

08/11/60

Nocera Inferiore 10/10/81

Lanzetta Angelo
Rosario

Sarno

21/03/86

Mazzola Vincenzo

Nocera Inferiore 02/07/85

Petrosino Michele

Nocera Inferiore 26/01/61

Russo Antonio

Sarno

29/04/88

Santonicola Giovanni

Pompei

22/08/91

Trapani Antonio

Pagani

19/09/82

Rea Ubaldo

Napoli

19/05/56

Candidato sindaco Luisa Gagliardi
MOVIMENTO LEGALITÀ E TRASPARENZA
Raffaelina Ferrentino
Maria Rosaria D’Alessio
Emiliana Cirielli
Lucia D’Ambrosi
Valentina Salvino
Clorinda Trezza
Sara Savino
Cinzia Prete
Michela Petrosino
Antonio Suraci
Isiodoro Scarano
Vincenzo Osio
Alfonso Teti
Antonio Granato
Emilio Genovese
Salvatore Contangelo
Giuseppe Formisano
Francesco Spera
Giuseppe Fedele
Michele Senatore

Liborio Casa
Giuseppe Infantile
Domenico Antonelli

Candidato sindaco Domenico Fimiani
NOI CON SALVINI
Anzelmo Alfonso
Bruno Gabriella
Bruno Giuseppe
Capece Rosaria
Di Filippo Domenica
Esposito Adelaide
Ferrante Enrico
Ferullo Stefania
Frusciante Francesco
Galisi Giovanni
Gregorio Marco
Mazzola Luigi
Milanese Giovanni
Napoletano Salvatore
Ruggiero Alfonso
Sgambato Alfonso
Sica Tiziano
Vicidomini Carla
Vuolo Lucia
Zarrella Anna

Candidato sindaco Mario Stanzione,
Populisti Identitari

1

D’Andrea Salvatore

Napoli – 27/12/1955

2
Maiorino Serafina (Detta Sara)
– 09/09/1974
3

Carroccia Maurizio

Nocera Inferiore

Nocera Inferiore – 24/03/1969

4
Napoletano Salvatore
15/03/1975

Nocera Inferiore –

5
Pareti Antonietta (Detta Tonia)
– 15/10/1998

Nocera Inferiore

6
Lungu Octavian Valenit
(Romania) 12/03/1988

Craiola – Doli

7

Vitale Antonio

Avellino – 09/06/1986

8
D’Aurelio Luigi
21/09/1972
9
10

D’Urso Antonio

Nocera Inferiore –

Eboli – 01/08/1983

Candio Giorgio (Detto Pasquale)

Nocera Inferiore –

20/09/1978
11

Marino Raffaela

Nocera Inferiore – 10/11/1990

12

Russo Anna Maria

13

Amodio Davide

14

Ferrentino Virgilio

15

Langella Giancarlo

16

Marcone Vincenzo

Nocera Inferiore – 20/10/1967

17

Nocerino Giovanna

Salerno – 24/04/1979

18

Esposito Michele

19

Santomauro Marilisa

Nocera Inferiore – 18/09/1973
Nocera Inferiore – 10/02/1970
Nocera Inferiore – 05/06/1997
Nocera Inferiore – 02/01/1975

Salerno – 28/07/1975
Agropoli – 07/05/1992

20

Nappi Giovanna

Nocera Inferiore – 18/03/1968

21
Daniliuc Petronela Marcela
21/06/1966

Bucecea Romania

22
Pauciulo Gerardo Salvatore
14/07/1966

Pagani –

23

Califano Catello San Marzano Sul Sarno – 27/02/1985

24

D’Amore Giancarlo

Nocera Inferiore – 01/11/1958

Candidato sindaco

Vincenzo Spinelli

Movimento Cinque Stelle
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Annunziata Elvia Giuseppina Carmen
Bove Giuseppe
Ciotti Carlo
D’Andrea Antonio
Esposito Emiddio
Ferrante Daniela
Giordano Francesco Maria
Lamberti Giulia
Manfredonia Giuseppe
Manzo Maria
Milite Pasquale
Panico Cosimo
Pepe Fiorfilippo
Prospero Ferrara Antonio
Rocco Inversi Gaetana
Ruggiero Giovanna
Ruggiero Pasquale
Salzano Valeria
Sforza Danilo
Villani Antonioluigi
Zadlo Maria Lucja

CASTEL SAN GIORGIO
Candidato sindaco Andrea Donato
CASTEL SAN GIORGIO INSIEME
Di Leo Vincenzo 1986
Albano Carolina 1992
Caliendo Ferdinando 1976
Capuano Aniello 1957
Coppola Antonino 1954
Gambardella Raffaele 1981
Iemma Enza detta Rosaria 1967
Iennaco Antonio 1982
Iennaco Filomena 1983
Lamberti Vincenzo 1970
Maiale Domenico 1973
Manzo Assunta 1984
Marino Lucia 1960
Rescigno Domenico 1965
Russo Rosa 1957
Tafuro Celeste 1997

Con Paola Lanzara
IMPEGNO CIVILE
Alfano Antonia,
Alfano Giuseppe detto Peppino,
Carratù Adriana,
De Caro Giovanni,
De Simone Salvatore,

De Vivo Alfonso,
Fasolino Michle,
Fiume Antobnella,
Galluzzo Giustina detta Justine,
Granato Framcesco,
Longanella Francesco detto,
Pascariello Filomena detta Mena,
Sciacca Ilaria,
Sellitto Raffaele,
Spinelli Francesco
Tranzillo Gilda

Con Gaetano Riso
Movimento Cinque stelle
Rescigno Michela
Albero Francesco
Alfano Ferdinando
Della Guardia Antonella
Ferro Marco
Guarnaccia Gaetano Lorenzo
Izzo Maria
Lanzara Mario
Petti Rossella
Rega Carmine
Fimiani Francesco Saverio
Polichetti Giovanni

ROCCAPIEMONTE

Candidato: Carmine Pagano
Lista “Rocca al Centro – Carmine Pagano Sindaco”
Bruno Anna
Califano Agostino
Coppola Bove Antonio
Fabbricatore Roberto
Ferrentino Annabella
Giardino Federica
Grimaldi Sabato
Lanzara Luigi
Pagano Valeria
Pannullo Ciro
Terrone Daniemma
Trezza Alfonso

Candidato sindaco Andrea Iuliano
Movimento Cinque stelle
Giusi Voza
Antonio Cuomo
Franco Cardillo
Agnese Pinto
Michele Gaetano Giuliani
Raffaele Germino
Mirko Montefusco
Clara Iuliano
Valeria Mirra

Candidato sindaco Mario Polichetti
Lista Crescere insieme
Torino Agostino,
Carpentieri Tiziana,
Vitiello Teresa,
Gioiella Antonio,
Ferrentino Antonio,
Terrone Marina,
Ingenito Alessandro Aniello,
Scherzi Samantha,
Gangemi Alfredo,
Ferrara Carmela,
Polichetti Lucia.

Candidato sindaco: Lello Polichetti
LISTA: ROCCAPIEMONTE DI TUTTI
Rescigno Simona,
Libroia Raffaella,
Rescigno Giusy,
Foglia Giovanni,
Puopolo Gerardo,
De Marinis Pasquale,
Fasolino Fabio,

Sabato Mirko,
Cozzolino Bruna,
Petrosino Massimo.

Candidato sindaco: Gerardo Adinolfi
LISTA: ROCCAPIEMONTE VERSO IL FUTURO
Adinolfi Giovanni,
Califano Rosanna,
Califano Senise,
Galotto Valentina,
Ingenito Vincenza,
Lodato Luigi,
Pascarelli Maria,
Torino Gerarda,
Torino Domenico,
Ciancio Gaetano,
Polichetti Roberto,
Morrone Irma.

MERCATO SAN SEVERINO
Candidato sindaco Angelo Zampoli

Lista “Civica per S.Severino”

1. Capuano Rosanna – docente di sostegno
2. Cirillo Alessia – studentessa
3. De Conciliis Cecilia – ingegnere
4. Morrone Carmen – avvocato
5. Napoli Restituta – professoressa scuola media superiore 6.
Riccio Maria Simona – artigiana
7. Romano Pasqualina (detta Lina) – operaia
8. Rossi Giovanna – studentessa
9.

Caliano

Eduardo

–

ingegnere

funzionario

Pubblica

Amministrazione
10. De Feo Amelio – operaio
11. Della Rocca
comunicazione

Michele

–

dottore

in

scienze

della

12. Gentile Giuseppe – geometra
13. Grotta Carlo – pensionato
14. Iannone Gerardo – imprenditore
15. Rescigno Michele – ingegnere
16. Somma Graziano – operaio

Lista “Uniti per S.Severino”
1. Coppola Giovanna – sociologa e assistente socio sanitaria
2. D’Alessandro Matilde – laureata in psicologia
3. De Salvatore Giuseppina – operaia

4. Menna Michelina – collaboratrice scolastica
5. Pascale Carmela – casalinga
6. Pellegrino Carmela – casalinga
7. Pisano Teresa Angela – architetto
8. Barone Antonio – operaio
9. Bassi Riccardo – ingegnere navale e ufficiale della Maria
Militare in pensione
10. Carpentieri Gerardo – operaio
11. Di Brizzi Mario – imprenditore
12. Di Iorio Roberto – sottufficiale dei Carabinieri
13. Laudato Salvatore – pastaio 14. Montefusco Angelo –
corriere farmaceutico
15. Pecoraro Alessandro – ragioniere 16. Sciuto Salvatore –

Candidato sindaco Vincenzo Bennet
Lista “San Severino Democratica”
Frallicciardi Patrizia,
Michela Amoroso,
Basile Antonio,
Ciarletta Carmen,
Di Palma Antonio,

Giordano Sabato,
Guadagno Carlo,
Iannone Fabio,
Lambiase Immacolata,
Romano Filomena,
Russo Fara,
Santoro Gennaro,
Schiavone Claudio,
Sellitto Giuseppina,
Sellitto Vito,
Tepedino Carmine.
Lista Moderati per San Severino
Ansalone Guglielmo,
Ansalone Mari Stelle,
Ascolese Rosa,
Aufiero Nicola,
Cavaliere Vincenza,
Cisale Celeste,
Del Pozzo Carmine,
Donadio Federica,
Figliamondi Gerardo,
Iannone Enzo,
Landi Carmine,

Lupone Luigi,
Maio Raffaele,
Manzi Anna Maria,
Pergamo Luigi,
Senatore Annunziata
Lista Per San Severino
Alfano Nicola,
Arcangelo Maria Pia,
Avallone Gerardo,
Bisogno Rosario,
Cavaliere Antonio,
Coppola Marina,
De Dominicis Tania,
De Filippo Maria,
De Santis Felice,
Fimiani Gerardina,
Ingenito Luigi,
La Manna Davide,
Perozziello Marco,
Rainone Concetta,
Risi Vincenzo,
Salmeri Antonio Andrea

Candidato sindaco Annalucia Grimaldi
Movimento cinque stelle
Ansalone Giacomo,
Aversa Michelangelo,
Caputo Gennaro,
Celentano Antonella,
Celentano Salvatore,
De Caro Alfredo,
De Santis Antonio,
Di Bello Maria Rosaria,
Di Martino Gaetano,
Di Napoli Ermellinda,
Fraulo Bonaventura,
Izzo Vincenzo,
Loi Alessandra,
Moscariello Vincenzo,
Natella Roberto,
Salvati Ida
Candidato a sindaco Antonio Somma
Lista Insieme per la Città
Albano Giuseppe,

Boccia Cosimo,
Ciarletta Michele,
Citro Laura,
CitroRaffaele,
D’Auria Adele,
De Santis Antonietta,
Della Corte Erminio,
Erra Marianna,
Esposito Gennaro,
Giannotta Carmela Emanuela,
Iuzzolino Anna Immacolata,
Napoli Pietro,
Nastri Riccardo,
Rega Alfonso,
Vitale Armando
Lista Città

Prima e libera

Aufiero Giacomo,
Botta Alessandro,
De Santis Gaetano,
Erra Alessandro,
Giordano Sandra,
Iannone Filomena,
Lamberti Lazzaro,

Landi Eliana,
Lombardi Luciano,
Palmieri Camillo,
Pauciello Francesco,
Riccelli Enrica,
Romano Sara,
Sessa Rachele,
Trotta Gerardo,
Ventura Carmine.

BRACIGLIANO
Candidato sindaco Antonio-Rescigno
La Svolta
Filiberto Aliberti,
Leonardo Botta (detto Leo),
Anna Campanella,
Anna Capaccio,
Claudio Cardaropoli,
Giovanni Cardaropoli (detto Melillo),
Linda Corvino (detta Pisana),
Emilia De Nardo,

Domenico Moccia (detto Mimì),
Carolina Rescigno,
Paola Rossi (detta Paoletta),
Sergio Vona

Candidato sindaco Agostino Romano
Movimento cinque Stelle
Giuseppe Apicella,
Teresa Avagliano,
Emilio Carmine Bertelli,
Concettina Canto,
Antonio Capuano,
Annunziata Ferrentino,
Carmine Izzo,
Carmine Sarno,
Anna Senatore

Candidato sindaco Giovanni Grimaldi
Scegli il Futuro
Giuseppe Albano (detto Peppe infermiere),
Giuseppe Albano (detto Peppe perone),
Francesca Angrisani,

Ottavio Basile,
Gennaro Botta (detto Pilo Pilo),
Rosa Cardaropoli,
Raffaele D’Amato (detto Lello),
Rosa De Nardo,
Domenico Moccia,
Luigi Rinaldi,
Marisa Sarno,
Rosa Stellato

Scafati: Ecco perché è stato
sciolto
il
Consiglio
(4
articoli)
Pubblicate quattro pagine di motivazioni del decreto del
Presidente della Repubblica che ha posto fine al secondo
mandato di Aliberti per infiltrazioni camorristiche al Comune.
Tutti i nomi e le cause di una vicenda raccapriciante che avrà
uno sviluppo anche penale
Novità nell’inchiesta, tra le tante anticipate da Le Cronache:
il sindaco avrbbe avuto rapporti professionali con un’impresa
di pompe funebri legata ai clan
Di Adriano Falanga
E’ attesa per venerdì o al massimo lunedì prossimo la

pubblicazione del decreto di scioglimento, con relativa
documentazione allegata, del Comune di Scafati. Intanto è
stato notificato alla casa comunale il decreto firmato dal
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e con esso,
l’allegata relazione di sintesi del Ministro dell’Interno
Marco Minniti. Poco meno di tre pagine complete la relazione
in cui il titolare del Viminale accoglie la tesi della
commissione d’accesso e propone al Capo dello Stato di
sciogliere il Comune di Scafati. “Le circostanze esaminate
hanno
rivelato
una
serie
di
condizionamenti
nell’amministrazione comunale di Scafati volti a perseguire
fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo
svilimento e la perdita di credibilità nell’istituzione locale
nonché il pregiudizio degli interessi della collettività,
rendendo necessario l’intervento dello Stato per assicurare la
riconduzione dell’Ente alla legaltà”. Così la conclusione di
una lunga premessa che elenca tutta una serie di circostanze e
vicende che hanno determinato lo scioglimento. Naturalmente in
capo c’è l’inchiesta “Sarastra” condotta dalla Procura
Antimafia di Salerno e avviata nel settembre 2015, che vede
iscritti sul registro degli indagati una ventina di persone,
tra cui l’ex sindaco Pasquale Aliberti, la moglie Monica
Paolino, la segretaria Immacolata Di Saia, lo staffista
Giovanni Cozzolino e l’ex consigliere comunale Roberto
Barchiesi. Tutti sono citati nel documento. “Le fonti di prova
hanno fatto emergere l’esistenza di un patto in base al quale
il primo cittadino, in cambio di sostegno elettorale, si è
impegnato a far ottenere l’aggiudicazione di appalti comunali
ad imprese riconducibili al clan” scrive Minniti. Viene citata
anche la richiesta di arresto accolta dal tribunale del
riesame su richiesta del Pm Vincenzo Montemurro, e sulla quale
dovrà pronunciarsi definitivamente la Cassazione il prossimo 8
marzo. Altro tassello l’elezione di Roberto Barchiesi,
considerato “vicino ad ambienti criminali” e la nomina di Ciro
Petrucci “persona indicata dalla criminalità organizzata” alla
carica di vice presidente dell’Acse. la relazione si sofferma
nelle conclusioni della commissione di indagine e sulla

circostanza che “nel corso di una perquisizione effettuata nel
2011 presso la sede di una società di trasporti in cui gli
amministratori erano legati da stretti vincoli parentali ad un
elemento di vertice della consorteria territorialmente
egemone, attualmente ristretto in regime di detenzione
speciale ex articolo 41 bis, era stato rinvenuto un carrello
pubblicitario con il manifesto elettorale relativo alla
candidatura del sindaco di Scafati alle elezioni provinciali
del 2009, in esito alle quali lo stesso venne eletto alla
carica di consigliere provinciale. Nel febbraio 2016 i citati
amministratori della società in parola, rispettivamente, erano
indagati per reato di usura aggravata e per il reato di
associazione di tipo mafioso sono stati destinatari di un
avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. Si fa
riferimento al clan Matrone, che viene ancora citato nella
vicenda legata alla pubblicità delle onoranze funebri.
“Emblematica in tal senso è la vicenda di due imprese di
onoranze funebri, che hanno utilizzato propri impianti abusivi
per l’affissione di manifesti funerari, pur essendo tale
servizio riservato in via esclusiva alla società
aggiudicataria di un apposito appalto comunale – si legge
ancora – uno dei soci ed un dipendente dell’altra impresa di
onoranze funebri, per la quale il sindaco ha prestato in
passato la propria attività professionale, sono quegli stessi
amministratori della sopracitata società di trasporti, stretti
congiunti di un esponente apicale della consorteria
territorialmente egemone (Francesco Matrone, ndr) nonché
destinatari di un avviso di conclusione delle indagini
preliminari per reati di associazione di tipo mafioso e di
usura aggravata dal metodo mafioso. E qui emerge un elemento
nuovo che coinvolge l’ex primo cittadino, e cioè che lo stesso
ha avuto rapporti professionali con una di queste imprese
funebri collegate al clan Matrone. Si ricorderà che la
famiglia Aliberti è da sempre attiva nel settore della
medicina del lavoro. “La commissione di indagine riferisce
come all’epoca dell’accesso i predetti impianti abusivi

fossero ancora utilizzati per l’affissione di manifesti
funerari sebbene fin dal 2011 l’Ente avesse revocato
l’autorizzazione all’impiego degli stessi precedentemente
concessa ad una delle ditte in argomento ed avesse avviato il
procedimento di rimozione in danno dei confronti dell’altra. A
tale ultimo proposito il Prefetto di Salerno, richiama le
fonti di prova dalle quali si evince come la vicinanza
dell’impresa agli ambienti criminali abbia indotto
l’Amministrazione comunale a non dare ulteriore impulso al
procedimento di rimozione in danno”.
——Affare imprese funebri e “l’avviso” a desistere dato al
dirigente del Comune Giacomo Cacchione
Cozzolino gli disse di non essere troppo insistente contro
quella società legata al clan

Giacomo Cacchione
La vicenda della pubblicità funebre, oltre a quelle legate
alla ex Copmes, sono frutto anche delle dichiarazioni
rilasciate al pm Montemurro dal dirigente dell’area
finanziaria Giacomo Cacchione, a cui sono costate l’iscrizione
nel registro degli indagati per abuso d’ufficio.
Pressioni e intimidazioni per lasciare la criminalità
organizzata a gestire le pubblicità delle affissioni

mortuarie, ma anche “accorgimenti” e poche attenzioni da
trasmettere sui bilanci della Scafati Sviluppo.
«Ho iniziato a lavorare per il Comune di Scafati nel 2010
quando la gestione dei tributi se l’era aggiudicata, grazie
all’offerta migliorativa che prevedeva comunque l’istallazione
di cartelloni pubblicitari nuovi su tutto il territorio
cittadino, la società Geset». La gara di appalto con la
società Geset aveva insospettito il dirigente comunale.
«Per quanto riguarda la sostituzione degli impianti
pubblicitari funebri ho ricevuto la visita in ufficio di
Aurelio Voccia, rappresentante locale della Geset. Voccia mi
riferì che la società aveva incontrato dei problemi quando
aveva avviato i contatti con le imprese funebri che fino a
quel momento avevano gestito la pubblicità mortuaria».
Il dirigente avvia le procedure per ripristinare il corretto
servizio, quanto riceve la visita dello staffista fedelissimo
di Aliberti, Giovanni Cozzolino che gli disse senza troppi
giri di parole «di non essere troppo insistente nel
procedimento di confronti di questa società perché l’impresa
era espressione della criminalità organizzata e pertanto
questo attivismo nei confronti di questa impresa non era visto
favorevolmente».
Quelle parentele con pregiudicati e indagati
“A seguito dell’accesso, inoltre, era emerso che taluni
amministratori dell’ente hanno rapporti di parentela con i
soggetti sopraindicati. Analoghi rapporti, nonché pregiudizi e
pendenze di natura penale, sono stati riscontrati nei
confronti di esponenti dell’apparato burocratico dell’ente e
di società da esso partecipate. Sotto questo profilo, viene in
rilievo la posizione di un dipendente comunale nei confronti
del quale la locale Direzione Distrettuale Antimafia ha
avanzato la richiesta di rinvio a giudizio per concorso in
estorsione aggravata dal metodo mafioso” si legge ancora nella
relazione. Non solo parentele, anche politici “riciclati”
secondo Minniti. “Dagli accertamenti esperiti è poi risultato

che unitamente al sindaco, al suo secondo mandato quale organo
di vertice dell’istituzione locale, sette consiglieri comunali
su 24 assegnati all’ente, compresi il presidente dell’organo
consiliare nonché cinque assessori ed il vicesindaco, hanno
fatto parte della pregressa compagine di governo locale. Ciò
indicherebbe quindi una sostanziale continuità tra le due
amministrazioni elette nel 2008 e nel 2013”. Con ogni
probabilità, questa circostanza, seppur non evidenza di reato,
può moralmente sbarrare la ricandidatura di ex consiglieri
comunali e assessori, come Pasquale Coppola, Stefano Cirillo,
Raffaele Sicignano, Giancarlo Fele, Annalisa Pisacane, Mario
Santocchio, Cristoforo Salvati. Finisce nella relazione anche
il comparto Urbanistico. “Sono state riscontrate molteplici
inefficienze ed omissioni quali la mancata esecuzione di
ordinanze di demolizione o la mancata acquisizione al
patrimonio comunale di manufatti abusivi di cußi si sono
avvantaggiati anche soggetti legati alle locali associazioni
camorristiche o ad esse ritenuti partecipi”.
—-Mef, ex Copmes e proroghe: alta attenzione
“Indebite ingerenze da parte della criminalità organizzata con
particolare riferimento all’affidamento di lavori di
riqualificazione di una zona industriale per la cui
aggiudicazione l’Ente si è avvalso di una società di
trasformazione urbana a totale partecipazione comunale (Stu)
alla quale è stata trasferita la proprietà delle aree
interessate dagli interventi”. Entra nello scioglimento anche
il progetto Ex Copmes gestito dalla Scafati Sviluppo,
partecipata oggi sull’orlo del fallimento. “Il procedimento si
è concluso nel luglio 2013 con la stipula del contratto di
appalto in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese
comprendente, in qualità di ditta ausiliaria, una società per
azioni di fatto riconducibile ad un imprenditore indagato,
anche per fatti risalenti al 2012 e destinatario nel maggio
2016 di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, per
reati di associazione di tipo mafioso e concorso in turbata

libertà degli incanti aggravata dal metodo mafioso. Dagli atti
giudiziari si evince che la società in parola era amministrata
da persone di comodo, collegate al predetto imprenditore, era
stata costituita per partecipare a gare d’appalto i cui
proventi venivano parzialmente riservati alla criminalità
organizzata” continua la relazione di Minniti, riferendosi
alla G&D Prefabbricati Spa, ritenuta vicina al clan dei
casalesi. “Nelle conclusioni dell’organo ispettivo viene anche
dato risalto agli esiti di una verifica a cui
l’amministrazione comunale è stata recentemente sottoposta dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha tra l’altro
accertato innumerevoli illegittimità di natura contabile,
gravi carenze nei rapporti con le società partecipate, il
conferimento e la proroga di incarichi dirigenziali a tempo
determinato oltre le percentuali consentite per legge, nonché
il frequente abusivo ricorso alla procedura prevista
dall’Articolo 110 del decreto 267 del 2000 per l’attribuzione
dei predetti incarichi”. Infine, il ricorso alle proroghe
degli appalti, senza indire ß “Sono state rilevate molteplici
disfunzioni ed irregolarità nella vita dell’istituzione locale
tra cui il ricorso all’istituto della proroga contrattuale in
violazione delle norme di settore, la mancanza di controllo
sulle società partecipate nonchè la sistematica inosservanza
del principio di separazione tra attività di indirizzo
politico e gestione amministrativa”. E qui potrebbe rientrare
anche il “caso Mimmo Casciello”, nominato vice presidente Acse
quando ancora sedeva in consiglio comunale. Dimessosi per non
decadere, è stato rinominato quando Aliberti era già
dimissionario. Fatto curioso, la nomina fu fatta da Diego
Chirico, assessore allo sport dietro delega del vicesindaco
Giancarlo Fele.

Scafati. Per Aliberti, lo
scioglimento è frutto di un
complotto (i 4 articoli di
oggi e gli 8 di ieri)

—- Per Aliberti è tutto un complotto politico
L’ex sindaco, rimanendo sulla linea difensiva in sede
giudiziaria, ritiene che tutte le accuse mossegli sono frutto
del disegno degli oppositori
L’ex primo cittadino, dopo lo scioglimento del consiglio
comunale per infiltrazioni camorristiche, si dice vittima di
un teorema
Di Adriano Falanga
Una foto in compagnia dell’ex Vescovo della diocesi di Nola
monsignor Beniamino Depalma, in occasione dell’apertura dei
festeggiamenti della Patrona Santa Maria Delle Vergini del

2015, accompagna sulla sua pagina Facebook un lungo sfogo di
Pasquale Aliberti, che letto tra le righe, è un formale atto
di accusa verso coloro che lui identifica suoi nemici. “Non
credo più in questa parte del paese Italia che con gli strani
teoremi e le dichiarazioni dei presunti collaboratori di
giustizia, in cerca di benefici, prova a rovinare famiglie che
hanno costruito la loro storia con passione, amore e
competenza. Non credo in questa Italia dal falso populismo,
della demagogia di facciata che con le invenzioni dei
proiettili, del trik trak, dello stalking e delle minacce
anonime a distanza di più di tre anni è capace di inventarsi
anche il mandante di una minaccia di morte. Non credo a questa
Italia che davvero crede che un collaboratore di giustizia in
carcere nel periodo delle elezioni e oltre, sostiene di aver
fatto campagna elettorale per le regionali in 5 comuni,
nessuno appartenente a quel collegio elettorale. Non credo a
questa Italia che crede ad un collaboratore di giustizia su un
patto elettorale stipulato da un amministratore con un giovane
laureato, non malavitoso, a cui, secondo la stessa accusa, lo
stesso politico avrebbe suggerito di prendere le distanze e
sconfessare la propria famiglia malavitosa. Non credo in
questa Italia i cui amministratori, pur non avendo mai
concesso niente ad un ipotetico clan sono condannati ad andare
in carcere perché un presunto pentito, per riferite persone
parla di promesse, nonostante tutto, mai ottenute”.
Proiettili, trik trak, stalking e minacce anonime possono
essere facilmente identificati (considerati i fatti
precedenti) in Pasquale Coppola, Vittorio D’Alessandro, Marco
Cucurachi. Poi Aliberti tira in ballo anche un’altra figura
importante, identificabile nell’imprenditore Nello Longobardi,
nell’inchiesta indicato come persona offesa e informata sui
fatti. “Eppure continuo a credere nella giustizia e che in
questa vicenda alcuni presunti avversari politici si siano
comportati con lealtà. Voglio restare un romantico ma allo
stesso tempo devo pur chiedermi qual è il ruolo
dell’imprenditore che era chiaramente a capo del clan?”.
L’arringa prosegue e sostanzialmente richiama quanto già

sostenuto dai suoi legali nella memoria difensiva depositata
per evitare l’arresto. Una memoria a cui i giudici del riesame
non hanno creduto. “Qual era il ruolo del politico che
chiedeva voti in cambio di danaro? Qual era il ruolo del
politico che minacciava la mancata stabilizzazione, assunzione
della moglie in comune? Quale era il ruolo dell’oppositore che
non ha mai pagato la tassa sui rifiuti o l’altro che voleva
una semplice variante urbanistica per trasformare un terreno
agricolo in zona commerciale? E’ possibile siano diventati
paladini della giustizia, proprio loro?”. E qui ancora una
volta tra le righe possiamo leggere i nomi di Vittorio
D’Alessandro, Marco Cucurachi e Mario Santocchio. “E allora
quanto coraggio abbiamo avuto o quanto siamo stati stupidi nel
acquisire la proprietà di un noto esponente di un vero clan
per realizzare un centro sociale a San Pietro, per gli anziani
o i disabili? È duro rispondere, ti brucia dentro, soprattutto
sapere che per questo Stato in certi casi si è confuso il
concetto di legalità – continua ancora Pasquale Aliberti Eppure, nonostante tutto continuo a credere nella magistratura
e a pensare che questa stessa l’Italia è pur sempre un grande
paese, o almeno provo a sperarlo. Lo faccio soprattutto per i
miei figli Nicola e Rosaria, per alleviare loro le sofferenze
di una storia che un giorno meriterà di essere raccontata
senza ironia”.
—-Marra: «Non posso accettare da cittadino, avvocato e
politico uno scioglimento da parte di un ministro del Pd»
L’increbile commento dell’ex consigliere comunale, alibertiana
di ferro. Un’affermazione che suscita polemiche e interdizione
per la portatta delle sue parole
A sostenere la tesi del complotto, o quantomeno della
forzatura politica, è anche Brigida Marra, ex consigliera di
Forza Italia e sicuramente l’alibertiana di ferro del secondo
mandato sindacale, terminato con lo scioglimento per
collusioni criminali.

«Abbiamo appreso con molta tristezza la decisione adottata dal
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’Interno
Marco Minniti, di “Scioglimento del Consiglio Comunale di
Scafati ai sensi dell’art 143 del TUEL –spiega la forzista –
Non voglio entrare nel merito delle motivazioni che non
conosco e che pertanto, aspetto di conoscere. Posso già dire
però, che da avvocato non riesco ad accettare e condividere un
provvedimento che oggi, non può garantire il rispetto del
principio di “terzietà” sancito dall’articolo 111 della
Costituzione italiana dal momento che, si tratta di un
provvedimento non adottato da un organo giurisdizionale. È
questa la ragione per la quale, a prescindere da quelle
motivazioni che non conosco, nella qualità di ex consigliere
comunale insieme ai miei colleghi, presenteremo certamente
ricorso – prosegue la Marra – Non posso da cittadina, da
avvocato e da politico condividere che la fine di un consiglio
comunale venga proposta da un Ministro che con tutti i
rispetti, è un politico eletto senatore nelle liste del Pd».
Scrive ancora Aliberti: «Nulla contro il Ministro ma la mia
città, quella che con passione in questi tre anni insieme ad
una grande squadra abbiamo amministrato, merita di essere
giudicata con un provvedimento che sia adottato nel rispetto
del principio di “terzietà”, del contraddittorio tra le parti
e del giusto processo da chi ha potere giurisdizionale.
Fiducia nella magistratura».
(a.f.)

Strade vuote in una città atterrita per lo scioglimento
I cittadini sono frastornati e furiosi per l’onta subita a
causa della classe politica
Non trovano pace gli scafatesi, non è certamente un buon
momento per loro, che indirettamente pagano in prima persona
scelte e decisioni prese da altri.
Dal settembre 2015, mese in cui la Dia, su mandato della
Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno bussò alle porte
di Palazzo Mayer, la città è piombata nel buio.

Le accuse sono di quelle pesanti e infamanti, l’etichetta di
“città camorrista” potrebbe essere forse uno stereotipo
offensivo e gratuito, ma il rischio è concreto, il senso di
quest’anno e mezzo è questo, e ci vorranno anni per portare
alla luce la verità. “Chi è causa del suo male, pianga se
stesso”, “Ora anche gli scafatesi hanno il giorno della
memoria”, “Vergogna a tutti coloro che hanno fatto in modo che
avvenisse questo. Credo che nessun scafatese si riconosca in
questo”, “Speriamo solo di risalire presto, dopo aver toccato
il fondo”: questi i commenti più virali in rete, da cui è
palese la delusione. C’è però chi assume le difese dell’ex
amministrazione, puntando l’indice contro Mara Carfagna ed
Edmondo Cirielli, stando a quanto crede il noto commerciante e
“politologo” Domenico “Tormentone” D’Aniello. Dal Cotucit è il
braccio destro di Michele Raviotta, Carmine Sorrentino, a
palesare perplessità: “Scusate ma allora perché a Roma non
hanno fucilato gli ultimi quattro sindaci e tutti i dipendenti
comunali?” richiamando a Mafia Capitale. (a.f.)

La curiosità. I numeri dei Comuni sciolti per camorra
Negli ultimi 5 anni sono molti in Campania i comuni sciolti
per infiltrazioni camorristiche. Tra questi: Casal di
Principe, Casapesenna, Gragnano, Pagani e Quarto. E’ al sud
che c’è più del 90% dei Comuni sciolti per mafia dal 1991 a
oggi. Con il concentramento in tre Regioni: la Campania dove
dal 1991, secondo i dati di Avviso Pubblico, le procedure di
scioglimento sono state 98 (10 annullate), Calabria (84, di
cui 8 annullate) e Sicilia (66, di cui 4 annullate). Nel
consiglio comunale sciolto ora a Scafati, in maggioranza,

c’era anche il figlio dell’ex sindaco Bruno Pagano, la cui
amministrazione fu sciolta per camorra nel 1993 per gli affari
sempre con il clan Loreto, ma in particolare, all’epoca il
gruppo era guidato da Pasquale Loreto, attuale collaboratore
di giustizia e padre di Alfonso Loreto, uno dei principali
accusatori dell’amministrazione Aliberti di oggi. E’ lui
infatti il pentito che ha detto: “A Scafati il clan più
potente è quello di Pasquale Aliberti”.
GLI 8 ARTICOLI DEL 28 GENNAIO 2017
—- Il Comune infiltrato dalla camorra
Finisce nel peggiore dei modi l’era del sindaco Aliberti: il
consiglio comunale era sotto scacco della criminalità
organizzata
Lo scioglimento delle assise cittadine deciso ieri dal
Consiglio dei ministri su relazione del responsabile
dell’Intero

Di Adriano Falanga
“The End”. Termina nel peggiore dei modi la seconda
amministrazione Aliberti. Non sono bastate le dimissioni,

perché l’iter amministrativo legato alla relazione della
commissione d’accesso è andato avanti, fino a determinare il
drammatico epilogo. “Il Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’interno Marco Minniti, ha deliberato lo
scioglimento per infiltrazioni da parte della criminalità
organizzata del Consiglio comunale di Scafati”. Così il
comunicato ufficiale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a margine dell’ultima riunione, cominciata alle 9 e
conclusa dopo poco più di un’ora, ieri mattina. L’argomento
era già all’ordine del giorno dallo scorso dicembre, poi
rinviato per le note e tristi vicende nazionali, quali
emergenza gelo e terremoto. Scafati ripiomba così nel baratro
totale, a quasi 24 anni dal primo scioglimento, decretato l’11
marzo 1993. Ieri come oggi sullo sfondo i rapporti tra le
Istituzioni locali e la criminalità organizzata, ieri come
oggi un nome comune: Loreto. Nel 1993 al vertice della camorra
scafatese Pasquale Loreto, sullo sfondo le concessioni
edilizie che hanno trasformato la città in un enorme
dormitorio, relegandola a cenerentola dell’agro quanto a
servizi e vivibilità. Oggi il Loreto che incastra
l’amministrazione Aliberti è il figlio Alfonso. Entrambi
pentiti, entrambi hanno confermato e raccontato gli intrecci
tra il Palazzo e l’organizzazione criminale. Arriva così
l’epilogo a seguito dell’inchiesta partita nel settembre 2015
che aveva portato avvisi di garanzia all’ex sindaco Pasquale
Aliberti, a suo fratello Nello, la moglie consigliere
regionale di Fi Monica Paolino, la segretaria comunale
Immacolata Di Saia e lo staffista del sindaco Giovanni
Cozzolino per i presunti legami con il clan Ridosso Loreto.
Sul registro degli indagati una ventina di nomi, tra cui anche
quello dell’ex consigliere comunale Roberto Barchiesi, dell’ex
vice presidente Acse Ciro Petrucci, dei dirigenti comunali
Maria Gabriella Camera (poi dimessa) e di Giacomo Cacchione,
ancora in organico al settore finanziario. Fatale è stata la
lunga relazione depositata dalla commissione d’accesso
prefettizia, presente a Palazzo Mayer per sei mesi, dal marzo
al settembre 2016. Un lungo dossier in cui sono stati

riscontrati decine di atti amministrativi, concessioni,
incarichi, appalti, nomine, che hanno convinto i commissari a
chiedere lo scioglimento. A Dicembre l’insediamento del
commissario prefettizio Prefetto Vittorio Saladino, a seguito
delle dimissioni del sindaco Pasquale Aliberti. Dimissioni
“forzate” dopo che il tribunale del Riesame di Salerno aveva
confermato la richiesta di arresto a suo carico avanzata dalla
Procura antimafia di Salerno. Entro il sette marzo si attende
la definitiva pronuncia della Cassazione, anche se, venendo
meno la reiterazione del reato non essendo più sindaco,
Aliberti potrebbe affrontare il processo in libertà. Si
attende adesso di conoscere la triade di commissari che si
insedierà a Palazzo Mayer, traghettando l’ente in gestione
straordinaria fino alle elezioni previste per la primavera del
2019. Non è certa la riconferma di Vittorio Saladino a
presidente, mentre potrebbe restare la dottoressa De Angelis a
cui si affiancherà un vice prefetto con competenze
finanziarie. A breve sarà pubblicata la relazione del Prefetto
di Salerno Salvatore Malfi, in cui sono note le dinamiche che
hanno convinto il Ministero degli Interni ad assumere la
decisione di sciogliere. La città piomba nel buio.

—-«Valuteremo ricorso al Tar»
“Apprendo con profondo dolore la notizia dello scioglimento
del consiglio comunale di Scafati, dopo una indagine di lunghi
mesi. Non sono più Sindaco ma sono certo della legittimità
degli atti prodotti e della camorra che sempre abbiamo tenuto
a distanza, adottando anche atti forti”. Così Pasquale
Aliberti, sulla sua pagina Facebook. “Leggeremo le motivazioni
e insieme agli avvocati valuteremo, da subito, un eventuale
ricorso al Tar. È giusto che paghi chi ha commesso errori, non
è giusto penalizzare una comunità se non ci sono chiari e
validi elementi di condizionamento. È una battaglia di
giustizia nei confronti degli scafatesi tutti perché sono
certo che il sindaco e i loro rappresentanti istituzionali li

hanno scelti sempre in libertà e nella democrazia”. Bocche
cucite tra le fila della sua ex maggioranza, nessun ex
assessore o fedelissimo proferisce parola, ma affidano a Mimmo
Casciello la pubblicazione di una nota stampa congiunta. “Con
profondo rammarico, apprendiamo della decisione del Consiglio
dei Ministri di sciogliere il comune per infiltrazione
camorristica. Attendiamo fiduciosi le motivazioni che hanno
indotto a tale decisione. Scioglimento a cui è possibile
presentare ricorso avendo in noi consapevolezza nell’ aver
visto agire in ogni occasione questa amministrazione con
trasparenza e correttezza. Non in modo solo formale ma
sostanziale. Alla luce di tale certezza, difenderemo sempre
questa esperienza politica e amministrativa con la speranza di
far valere la verità”. Forse sarà per distrazione, ma mancano
alcuni “like”, piuttosto rilevanti. La nota è firmata dai
“Consiglieri e
Maggioranza”.
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(a.f.)

—-Addio ai Cda di Acse e Scafati sviluppo e incandidabilita
degli eletti
Un azzeramento di un’intera classe politico-amministrativa per
anni dominante in città
In base alla legge, lo scioglimento è disposto con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell’Interno, previa deliberazione del consiglio dei ministri,
al termine di un complesso procedimento di accertamento,
effettuato dal prefetto competente per territorio attraverso
un’apposta commissione di indagine. Condizione dello
scioglimento è l’esistenza di elementi “concreti, univoci e
rilevanti” su collegamenti con la criminalità organizzata di
tipo mafioso degli amministratori locali, ovvero su forme di
condizionamento degli stessi, tali da incidere negativamente
sulla funzionalità degli organi elettivi. Per giungere allo

scioglimento non è necessario che siano stati commessi reati
perseguibili penalmente oppure che possano essere disposte
misure di prevenzione, essendo sufficiente che emerga una
possibile soggezione degli amministratori locali alla
criminalità organizzata. Gli indizi raccolti devono essere
documentati, concordanti tra loro e davvero indicativi
dell’influenza
della
criminalità
organizzata
sull’amministrazione, anche a prescindere dalla prova rigorosa
dell’accertata volontà degli amministratori di assecondare le
richieste della criminalità. “I dati acquisiti evidenziano
come, pur di accaparrarsi voti e vincere le competizioni
elettorali, l’Aliberti non si fa scrupolo di entrare in
contatto ed in accordo con il tessuto criminale del momento”,
così i giudici del riesame, accogliendo la richiesta di
arresto disposta dal pm antimafia Vincenzo Montemurro. Il
decreto di scioglimento, con validità dai 12 ai 18 mesi
(prorogabili a 24 mesi) determina la cessazione dalla carica
di tutti i titolari di cariche elettive nonché la risoluzione
di tutti gli incarichi ai dirigenti e consulenti nominati
dagli organi sciolti. Addio quindi anche ai cda di Acse e
Scafati Sviluppo.
Per le “prime elezioni” che si tengono dopo lo scioglimento
nella regione nel cui territorio si trova l’ente interessato,
non sono candidabili gli amministratori che “hanno dato causa”
allo scioglimento stesso, previa tempestiva dichiarazione del
tribunale civile, cui il Ministro dell’interno trasmette la
proposta di scioglimento. Determinante saranno i nomi indicati
nel decreto, ritenuti “corresponsabili” assieme al primo
cittadino. Giunta e fedelissimi rischiano un procedimento
giudiziario parallelo, oltre a non potersi ricandidare nel
2019. (a.f.)

—- «Un giorno brutto per la storia della città. Non ci sono
alibi, la camorra era nelle istituzioni»
Da Fdi al Pd, dai reppubblicani agli ex alibertiani, e da M5s

un coro unanime contro la gesione del sindaco Aliberti
“Un giorno brutto per la nostra Scafati, generato dalla
politica amorale e familistica del peggior Sindaco di Scafati”
lapidario Mario Santocchio. Fa eco il collega di Fdi
Cristoforo Salvati: “è una notizia che crea rammarico anche in
chi ha fortemente rappresentato il dissenso politico a questa
amministrazione con impegno ed attenzione costante, perché’ la
caduta di immagine della città non giova a nessuno. Bisogna
ripartire dal ripristino delle regole e da una morale politica
che liberi la citta” dai condizionamenti della criminalità”.
Per Angelo Matrone: “Quanto successo oggi ci sia da lezione
per i prossimi anni. Abbiamo regalato alla comunità una delle
più brutte pagine di storia. Adesso si riparta da zero, dando
vita anche a una rivoluzione interna in Municipio”. Impietosa
la posizione di Marco Cucurachi, Pd: “Ora è ufficiale, la
camorra era nelle Istituzioni e ha condizionato la vita
amministrativa della nostra città, facendola tornare indietro
di trent’anni. Non ci sono alibi, non ci sono scuse, chi ha
governato in questi otto anni, accusando l’opposizione vera di
tutto e di più, ha la responsabilità delle estreme e nefaste
conseguenze del fallimento politico”. Non è da meno il collega
Michele Grimaldi: “La camorra era entrata a Palazzo Mayer, ne
condizionava le scelte, trasformava i diritti in favori,
corrompeva, minacciava, strozzava vite, opportunità, sviluppo:
negava come un cancro la possibilità dei cittadini di decidere
in maniera libera e consapevole, del proprio futuro e di
quello dei proprio figli. Rubava, sprecava e dissipava
risorse, sottraeva spazi di democrazia e di economia a noi
tutti, oscurava con la propria ombra le nostra strade, i
nostri progetti, tutto ciò che di bello e di buono veniva
piantato. E la nostra Scafati appassiva, tra campagne
elettorali, ricatti, decadenze, balletti, colpevoli
connivenze, vergognosi silenzi, un ex sindaco che si dimetteva
per scongiurare il pericolo di arresto per camorra”.
Margherita Rinaldi, segretaria cittadina dei democratici:
“Scafati ha tante energie positive e belle che possiamo e

dobbiamo recuperare. Sono convinta che ripartendo da quelle si
può lavorare ad una stagione nuova che faccia dimenticare
presto questa”. Ex alibertiano di Pasquale Coppola, Pasquale
Vitiello chiede scusa alla città: “Pur non essendo addentro a
queste dinamiche, pur avendo sempre esternato il dissenso
rispetto a tematiche e processi che non condividevo. Le scuse
di chi, motivato dal senso di appartenenza a questa comunità
aveva deciso di dedicarle con impegno il suo tempo credendo in
un sogno”. Giustizialista Raffaele De Luca, dei Repubblicani:
“Quando si parlerà di aspiranti primi cittadini i primi che
escluderemo sono chi per anni è stato con il sindaco
dimissionario e di chi no, non bastano due anni per riciclarsi
da politico senza macchia”. Dal M5S: “Ora si potrà far luce
sulle tante ombre che hanno avvolto questa amministrazione
comunale, la sua gestione e i suoi interpreti. Ci dispiace per
la città, questa è un’onta per tutti i cittadini scafatesi e
per il buon nome della città di Scafati, per i suoi
imprenditori e per i suoi commercianti. Ci auguriamo che
questo lungo periodo di commissariamento possa risollevare la
città per poi andare al voto alla prima data possibile”.
(a.f.)

—-Una bocciatura del sistema Aliberti
Alle 10,10 di ieri, La presidenza del Consiglio dei ministri
pone fine la gestione del potere sotto il controllo del
sindaco con un marchio infamante
Dirigenti nominati e sott’occhio del sindaco, assunzioni
dirette, affidamenti sospetti, tutto finito nelle carte della
dda e della commissione d’accesso

Nel giorno della memoria, ritornano tutti gli orrori del
passato a Scafati: come nel 1993, arriva lo scioglimento del
comune per camorra. Non più solo una croce al valore civile e
militare, non solo una città simbolo della Resistenza: piegata
in due dall’asse tra politica e camorra, la città di Scafati
ne esce sconfitta e commissariata. C’è lo scioglimento. Sono
le 13:54 quando finalmente arriva la comunicazione ufficiale
da parte del Consiglio dei Ministri che non lascia più adito a
dubbi o a ipotesi complottiste: l’amministrazione comunale di
Angelo Pasqualino Aliberti è stata sciolta per infiltrazione
camorristica e si tratta di uno scioglimento per i legami tra
i vertici politici e le organizzazioni criminali che durerà
almeno 2 anni e soprattutto si tratta di un provvedimento
arrivato su richiesta della Commissione d’Accesso a seguito di
un pressing messo in campo dall’antimafia di Salerno e da più
parti politiche. Il Comune di Scafati è stato sciolto per
infiltrazione camorristica: di mattina la decisione nel
consiglio dei ministri iniziato alle 9 e finito alle 10,10. Il
ministro degli interni Marco Minniti ha messo la sua firma,
confermata dalla presidenza della Repubblica, sullo
scioglimento, annunciato oramai da mesi. Nel mirino della
commissione d’accesso arrivata al comune di Scafati lo scorso
21 marzo, ci sono appalti, convenzioni, parentele tra assunti
con famosi pregiudicati, ma anche la presenza di elementi
vicini ai clan nelle gare d’appalto di palazzo di città, negli
affidamenti, nelle nomine ed assunzioni. Tutto coordinato
dalla regia di Angelo Pasqualino Aliberti e della sua gestione
personalistica del potere. Dirigenti nominati direttamente e
sotto il suo controllo, assunzioni dirette e affidamenti
sospetti: un atteggiamento che la commissione d’accesso ha

letto negli atti e vissuto nelle camere del potere di Palazzo
Meyer. Il pool guidato dal viceprefetto Vincenzo Amendola, non
lascia dubbi: Pasquale Aliberti e la sua squadra, erano finiti
nelle grinfie del potere del clan e lo stesso sindaco, insieme
a suo fratello Nello Aliberti, al fido staffista Giovanni
Cozzolino ed alla segretaria comunale Immacolata di Saia,
avevano creato un sistema di potere alleato della criminalità
organizzata e del clan Sorrentino (i Campagnuoli) e anche con
il clan Ridosso Loreto. Nella relazione del pool, citati come
“alleati”, personaggi vicini anche al clan Matrone. Una realtà
già messa in mostra dall’inchiesta Sarastra, coordinata dalla
procura antimafia di Salerno e dal pm Vincenzo Montemurro per
cui pende l’arresto al sindaco uscente e a Luigi e Gennaro
Ridosso, due capi dell’organizzazione criminale. Un’inchiesta
che si fonda anche sulle dichiarazioni del pentito Alfonso
Loreto, figlio dell’ex ras Pasquale, e di Romolo Ridosso. La
Commissione di Accesso presieduta dal vice Prefetto Vincenzo
Amendola, dal maggiore dei Carabinieri Carmine Apicella e dal
super consulente del Provveditorato alle Opere Pubbliche,
Giuseppe Rocco, lavorava in città a stretto contatto con la
Direzione Distrettuale Antimafia, con gli uomini della Dia
coordinati dal Capitano Fausto Iannaccone, oltre che con un
pool di tecnici esperti della Guardia di Finanza e funzionari
prefettizi come la dottoressa Desiree D’Ovidio, non si è fatta
sfuggire la gestione allegra e “sotto lo schiaffo” anche delle
partecipate comunali e dello stesso piano di zona in cui erano
stati assunti amici di amici e parenti di consiglieri e
assessori comunali. Stesso discorso per alcune società che
lavoravano con il comune e per le partecipate dove sembra
ancora più forte la presenza delle mani del clan Ridosso
Loreto. La decisione di inviare gli ispettori a Palazzo Meyer
era stata presa di comune accordo dal Prefetto di Salerno,
Antonio Malfi, dal Comitato Provinciale per l’ordine e la
sicurezza, di concerto con il Procuratore Capo Corrado Lembo
ed avallata dal Ministero degli Interni, Marco Minniti. Ora è
tempo di attendere la relazione e di leggere cosa sia successo
per davvero nelle mura di Palazzo Meyer negli ultimi 8 anni.

Sullo scioglimento intanto
ufficiale della relazione.

si

attende

la

pubblicazione

—-Già al via il toto commissari
E’ già toto nomi a Palazzo Meyer per l’arrivo della triade
commissariale che gestirà il municipio per i prossimi 2 anni
per “ripristinare la legalità” in ogni settore della vita
pubblica ed amministrativa del Comune. In pole c’è la
possibilità che resti il commissario prefettizio Vittorio
Saladino arrivato dopo le dimissioni, lo scorso novembre, del
primo cittadino. Possibile anche il ritorno di Desireè
d’Ovidio e dello stesso consulente del Provveditorato alle
Opere Pubbliche, Giuseppe Rocco. Il ruolo della triade che
arriverà sarà innanzitutto cercare di ripristinare la legalità
al Comune sarà azzerato ogni cda e ogni settore comunale: una
decisione che sarà comunque presa dalla triade commissariale
che a partire da lunedì e per i prossimi due anni gestirà il
Comune.

—-Ecco le irregolarità riscontrate da magistrati e dalla
commissione d’accesso agli atti
Dalla gestione degli alloggi popolari a quella delle aree
affidate a pregiduicati, dall’Acse alla Scafati Solidali e
quella Sviluppo agli appalti
Alloggi popolari affidati a pregiudicati, se non anche ad
esponenti del clan, nomine di fedelissimi nelle partecipate,
l’Acse in particolare, con lo scopo di affidare servizi e
gestioni alle società del clan e poi promesse elettorali
diventate assunzioni e nomine dirette a Palazzo Meyer: ecco
cosa è uscito dal cilindro del pool anti mafia inviato dal
Ministero per verificare l’attività amministrativa del Comune
e che ha lavorato per mese tra migliaia di faldoni.

Alloggi popolari. Innanzitutto nel mirino ci sono gli alloggi
popolari che sarebbero stati affidati in maniera non proprio
legittima ed in particolare all’interno ci sarebbero anche
alcuni pregiudicati che non avevano diritto ad occupare quelle
case e non solo le avevano occupate in maniera abusiva, ma non
erano neanche stati mai cacciati via dagli addetti ai lavori
del Comune di Scafati.
Gestione di aree cittadine da pregiudicati. Stesso discorso
anche nella presenza di pregiudicati in alcune gestioni di
aree cittadine affidate non solo all’Acse, ma anche allo
stesso comune di Scafati. Inoltre è stata verificata la
presenza non solo di personaggi vicini alla criminalità
organizzata, per quanto concerne affidamenti ed appalti, ma
anche proprio nomine dirette fatte a parenti oppure a persone
legate ad esponenti del clan.
Pompe funebri. È stata messa in luce anche la presenza di
criminalità organizzata nella gestione dei servizi cimiteriali
e soprattutto degli spazi pubblicitari dedicati alle
affissioni funebri che erano finite nella piena disponibilità
del clan Matrone.
Una realtà denunciata anche dal dirigente Giacomo Cacchione
che ha messo in luce un’altra cosa segnalata dal pool
antimafia: un clima di terrore anche per il modo in cui Di
Saia e il sindaco gestivano la “res pubblica”.
Partecipate e società comunali, Acse, Scafati solidale e Stu.
E’ finita nella relazione pool antimafia anche la gestione
delle partecipate comunale di in particolare l’Acse in cui
dalle dichiarazioni del pentito Alfonso Loreto era emersa la
presenza del vicepresidente come un uomo del clan che avrebbe
dovuto svolgere un ruolo pubblico per favorire le ditte
appartenenti alla criminalità organizzata. Si tratta in questo
caso di Ciro Petrucci, indagato nell’ambito dell’inchiesta che
squarcia il velo del legame tra politica e camorra. Stesso
discorso anche per la nomina di alcuni responsabili di settori
comunali legati da vincoli di parentela con esponenti della

criminalità organizzata locale. Alcune di queste nomine erano
state fatte in maniera diretta dal sindaco Pasquale Aliberti.
Anche la gestione della società Scafati sviluppo per la
reindustrializzazione dell’area ex Copmes è finita nel mirino
del pool antimafia che ha verificato una gestione procedurale
errata di alcuni meccanismi interni ed inoltre anche segnalato
la presenza di cooperative vicino alla criminalità organizzata
nella gestione sia della vigilanza che anche dell’affare
sicurezza.
Gestione degli appalTI. Come già segnalato dal procuratore
Lembo in merito alla città di Scafati sarebbe stata
evidenziata la presenza di alcune società vicine al clan dei
Casalesi negli appalti comunali e quindi anche di società che
addirittura erano finite nello scandalo mafia capitale. In
particolare nei mesi scorsi era emersa la presenza di una
ditta ed un pool di progettisti, Archicons e G&D, che avevano
collaborato al progetto del polo scolastico per cui il Comune
ha percepito dei fondi più Europa, ma di fatto non è stato
realizzato. Era emersa anche la presenza di un architetto che
aveva realizzato il bunker in cui si nascondeva Michele
Zagaria, boss dei Casalesi: il professionista Domenico Nocera
era stato scelto direttamente dal Comune di Scafati per
effettuare dei lavori proprio in quell’area come in altri
cantieri scafatesi.
GESTIONE PERSONALISTICA DEL POTERE – Una gestione
personalistica del potere fatta di nomine e di incarichi dati
in maniera illegittima e per cui ci sarebbe anche verificata
la possibilità di voto di scambio in particolare con clientele
messa in campo con l’aiuto di servizi come lo staff più Europa
il piano di zona oppure il servizio civile. Verificata anche
la presenza di infiltrazioni camorristiche che hanno influito
attraverso palazzo Meyer, nella gestione dei parcheggi
comunali ed anche in un’altra società che svolge servizi per
il comune di Scafati.
IMMACOLATA DI SAIA. Uno dei perni centrali della relazione del

pool antimafia che ha suggerito al Ministero degli Interni lo
scioglimento del Comune di Scafati è il ruolo di Immacolata di
Saia. La segretaria era presente in diversi comuni sciolti per
camorra come Casapesenna, San Cipriano di Aversa, Casal di
Principe, Trentola Ducenta e Battipaglia,e secondo i
commissari non avrebbe rispettato il suo ruolo di garante
della legalità in alcuni progetti come quello della ex Copmes
ed anche del polo scolastico così come i numerosi altri
appalti comunali. Ciò che viene contestato dal pool antimafia
è anche una gestione allegra di tutte le procedure
amministrative ed in particolare la creazione, insieme a
Pasquale Aliberti di un meccanismo di potere che aveva portato
alla presenza di clientelismo ed anche alla possibilità di far
proliferare il voto di scambio dando una gestione
personalistica diretta al Sindaco in appalti e servizi, ma
anche nella gestione dei servizi sociali. Sarà la prima ad
andare via, appena arriverà la triade commissariale.
IL CLIMA POLITICO. Dal 2011 ad oggi sono 63 i consigli
comunali sciolti per infiltrazioni di stampo mafioso. L’ultima
new entry di questo triste catalogo è il comune di Scafati.
Scafati rivive quindi l’incubo dello scioglimento del marzo
1993 dopo 24 anni. Arriva la stangata dopo l’inchiesta che lo
scorso 18 settembre 2015 aveva portato avvisi di garanzia
all’ex sindaco Pasquale Aliberti, a suo fratello Nello, la
moglie consigliere regionale di Fi Monica Paolino,la
segretaria comunale Immacolata Di Saia e lo staffista del
sindaco Giovanni Cozzolino per i presunti legami con il clan
Ridosso Loreto. La lunga inchiesta ha una ventina di persone
indagate e potrebbe anche avere risvolti ancora più duri a
breve. Intanto a marzo scorso era stata inviata al comune di
Scafati la commissione d’accesso che per mesi ha lavorato a
Palazzo Meyer: a seguito del lavoro, la commissione ha
proposto lo scioglimento del municipio per infiltrazioni
camorristiche. Una richiesta già formulata mesi prima
dall’antimafia e poi rimandata all’analisi della commissione
d’accesso. Successivamente era arrivata la richiesta di

arresto per il sindaco Pasquale Aliberti, su cui il giudice si
è espresso favorevolmente condannandolo al carcere insieme
agli esponenti del clan Ridosso Loreto. Nulla invece per suo
fratello Nello Aliberti, tuttora considerato uno dei perni di
questa indagine. Sulla questione si attende la decisione della
Cassazione per il prossimo 7 marzo. Ora al comune di Scafati,
già commissariato dopo le dimissioni del sindaco lo scorso
novembre, arriverà una triade commissariale. I primi tre nodi
da sciogliere: resterà il commissario Vittorio Saladino che
aveva già improntato il lavoro al Comune? Chi saranno gli
altri componenti della triade commissariale e poi: cosa c’è
scritto e chi viene citato nella relazione che spiega i legami
tra politica e camorra a Palazzo Meyer?

—- Ripercussioni per Forza Italia e molti politici dell’Agro
Non solo un “fatto scafatese”. Lo scioglimento del consiglio
comunale di Scafati avrà sicuramente ripercussioni in tutta la
provincia di Salerno. L’ex sindaco Pasquale Aliberti era uno
degli uomini forti e maggiori portatori di voti di Forza
Italia nel salernitano, difeso ad oltranza da molti esponenti
politici anche nazionali del partito. La moglie, Monica
Paolino, indagata assieme a lui in inchieste che ruotano sui
rapporti tra politica e camorra, è per la seconda volta
consigliera regionale di Forza Italia che l’aveva scelta per
ricoprire l’incarico anche di presidente della commissione
regionale antimafia, dal quale si era dimessa. Una situazione
di grande imbarazzo per il partito e che non mancherà di
causare guerre interne al partito, dove molti erano
malpancisti del peso della coppia Aliberti-Paolino. Nell’Agro
nocerino, poi, lo scioglimento del consiglio comunale per
camorra e, quindi, l’assenza dalla scena politica per due anni
dei rappresentanti politici scafatesi avrà un peso nel
riconsiderare una stagione di gestione di enti consortili
(come quella degli ultimi anni del Piano di zona per i servizi
sociali, dove Scafati era Comune capofila) ma anche per quella

degli anni futuri. Senza contare, inoltre, sulle ripercussioni
in molti consigli comunali della zona, dove gli Aliberti
avevano referenti ai quali davano anche forza politica e che
ora sono senza “spalle coperte”. Gli effetti di questo
scioglimento saranno ancora molti e imprevedibili.

Scafati. Comune sciolto per
camorra. I primi 8 articoli
—- Il Comune infiltrato dalla camorra
Finisce nel peggiore dei modi l’era del sindaco Aliberti: il
consiglio comunale era sotto scacco della criminalità
organizzata
Lo scioglimento delle assise cittadine deciso ieri dal
Consiglio dei ministri
su relazione del responsabile
dell’Intero

Di Adriano Falanga
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amministrazione Aliberti. Non sono bastate le dimissioni,
perché l’iter amministrativo legato alla relazione della
commissione d’accesso è andato avanti, fino a determinare il
drammatico epilogo. “Il Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’interno Marco Minniti, ha deliberato lo
scioglimento per infiltrazioni da parte della criminalità
organizzata del Consiglio comunale di Scafati”. Così il
comunicato ufficiale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a margine dell’ultima riunione, cominciata alle 9 e
conclusa dopo poco più di un’ora, ieri mattina. L’argomento
era già all’ordine del giorno dallo scorso dicembre, poi
rinviato per le note e tristi vicende nazionali, quali
emergenza gelo e terremoto. Scafati ripiomba così nel baratro
totale, a quasi 24 anni dal primo scioglimento, decretato l’11
marzo 1993. Ieri come oggi sullo sfondo i rapporti tra le
Istituzioni locali e la criminalità organizzata, ieri come
oggi un nome comune: Loreto. Nel 1993 al vertice della camorra
scafatese Pasquale Loreto, sullo sfondo le concessioni

edilizie che hanno trasformato la città in un enorme
dormitorio, relegandola a cenerentola dell’agro quanto a
servizi e vivibilità. Oggi il Loreto che incastra
l’amministrazione Aliberti è il figlio Alfonso. Entrambi
pentiti, entrambi hanno confermato e raccontato gli intrecci
tra il Palazzo e l’organizzazione criminale. Arriva così
l’epilogo a seguito dell’inchiesta partita nel settembre 2015
che aveva portato avvisi di garanzia all’ex sindaco Pasquale
Aliberti, a suo fratello Nello, la moglie consigliere
regionale di Fi Monica Paolino, la segretaria comunale
Immacolata Di Saia e lo staffista del sindaco Giovanni
Cozzolino per i presunti legami con il clan Ridosso Loreto.
Sul registro degli indagati una ventina di nomi, tra cui anche
quello dell’ex consigliere comunale Roberto Barchiesi, dell’ex
vice presidente Acse Ciro Petrucci, dei dirigenti comunali
Maria Gabriella Camera (poi dimessa) e di Giacomo Cacchione,
ancora in organico al settore finanziario. Fatale è stata la
lunga relazione depositata dalla commissione d’accesso
prefettizia, presente a Palazzo Mayer per sei mesi, dal marzo
al settembre 2016. Un lungo dossier in cui sono stati
riscontrati decine di atti amministrativi, concessioni,
incarichi, appalti, nomine, che hanno convinto i commissari a
chiedere lo scioglimento. A Dicembre l’insediamento del
commissario prefettizio Prefetto Vittorio Saladino, a seguito
delle dimissioni del sindaco Pasquale Aliberti. Dimissioni
“forzate” dopo che il tribunale del Riesame di Salerno aveva
confermato la richiesta di arresto a suo carico avanzata dalla
Procura antimafia di Salerno. Entro il sette marzo si attende
la definitiva pronuncia della Cassazione, anche se, venendo
meno la reiterazione del reato non essendo più sindaco,
Aliberti potrebbe affrontare il processo in libertà. Si
attende adesso di conoscere la triade di commissari che si
insedierà a Palazzo Mayer, traghettando l’ente in gestione
straordinaria fino alle elezioni previste per la primavera del
2019. Non è certa la riconferma di Vittorio Saladino a
presidente, mentre potrebbe restare la dottoressa De Angelis a
cui si affiancherà un vice prefetto con competenze

finanziarie. A breve sarà pubblicata la relazione del Prefetto
di Salerno Salvatore Malfi, in cui sono note le dinamiche che
hanno convinto il Ministero degli Interni ad assumere la
decisione di sciogliere. La città piomba nel buio.

—-«Valuteremo ricorso al Tar»
“Apprendo con profondo dolore la notizia dello scioglimento
del consiglio comunale di Scafati, dopo una indagine di lunghi
mesi. Non sono più Sindaco ma sono certo della legittimità
degli atti prodotti e della camorra che sempre abbiamo tenuto
a distanza, adottando anche atti forti”. Così Pasquale
Aliberti, sulla sua pagina Facebook. “Leggeremo le motivazioni
e insieme agli avvocati valuteremo, da subito, un eventuale
ricorso al Tar. È giusto che paghi chi ha commesso errori, non
è giusto penalizzare una comunità se non ci sono chiari e
validi elementi di condizionamento. È una battaglia di
giustizia nei confronti degli scafatesi tutti perché sono
certo che il sindaco e i loro rappresentanti istituzionali li
hanno scelti sempre in libertà e nella democrazia”. Bocche
cucite tra le fila della sua ex maggioranza, nessun ex
assessore o fedelissimo proferisce parola, ma affidano a Mimmo
Casciello la pubblicazione di una nota stampa congiunta. “Con
profondo rammarico, apprendiamo della decisione del Consiglio
dei Ministri di sciogliere il comune per infiltrazione
camorristica. Attendiamo fiduciosi le motivazioni che hanno
indotto a tale decisione. Scioglimento a cui è possibile
presentare ricorso avendo in noi consapevolezza nell’ aver
visto agire in ogni occasione questa amministrazione con
trasparenza e correttezza. Non in modo solo formale ma
sostanziale. Alla luce di tale certezza, difenderemo sempre
questa esperienza politica e amministrativa con la speranza di
far valere la verità”. Forse sarà per distrazione, ma mancano
alcuni “like”, piuttosto rilevanti. La nota è firmata dai
“Consiglieri e Assessori che hanno fatto parte della
Maggioranza”.

(a.f.)

—-Addio ai Cda di Acse e Scafati sviluppo e incandidabilita
degli eletti
Un azzeramento di un’intera classe politico-amministrativa per
anni dominante in città
In base alla legge, lo scioglimento è disposto con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell’Interno, previa deliberazione del consiglio dei ministri,
al termine di un complesso procedimento di accertamento,
effettuato dal prefetto competente per territorio attraverso
un’apposta commissione di indagine. Condizione dello
scioglimento è l’esistenza di elementi “concreti, univoci e
rilevanti” su collegamenti con la criminalità organizzata di
tipo mafioso degli amministratori locali, ovvero su forme di
condizionamento degli stessi, tali da incidere negativamente
sulla funzionalità degli organi elettivi. Per giungere allo
scioglimento non è necessario che siano stati commessi reati
perseguibili penalmente oppure che possano essere disposte
misure di prevenzione, essendo sufficiente che emerga una
possibile soggezione degli amministratori locali alla
criminalità organizzata. Gli indizi raccolti devono essere
documentati, concordanti tra loro e davvero indicativi
dell’influenza
della
criminalità
organizzata
sull’amministrazione, anche a prescindere dalla prova rigorosa
dell’accertata volontà degli amministratori di assecondare le
richieste della criminalità. “I dati acquisiti evidenziano
come, pur di accaparrarsi voti e vincere le competizioni
elettorali, l’Aliberti non si fa scrupolo di entrare in
contatto ed in accordo con il tessuto criminale del momento”,
così i giudici del riesame, accogliendo la richiesta di
arresto disposta dal pm antimafia Vincenzo Montemurro. Il
decreto di scioglimento, con validità dai 12 ai 18 mesi
(prorogabili a 24 mesi) determina la cessazione dalla carica

di tutti i titolari di cariche elettive nonché la risoluzione
di tutti gli incarichi ai dirigenti e consulenti nominati
dagli organi sciolti. Addio quindi anche ai cda di Acse e
Scafati Sviluppo.
Per le “prime elezioni” che si tengono dopo lo scioglimento
nella regione nel cui territorio si trova l’ente interessato,
non sono candidabili gli amministratori che “hanno dato causa”
allo scioglimento stesso, previa tempestiva dichiarazione del
tribunale civile, cui il Ministro dell’interno trasmette la
proposta di scioglimento. Determinante saranno i nomi indicati
nel decreto, ritenuti “corresponsabili” assieme al primo
cittadino. Giunta e fedelissimi rischiano un procedimento
giudiziario parallelo, oltre a non potersi ricandidare nel
2019.
(a.f.)

—- «Un giorno brutto per la storia della città. Non ci sono
alibi, la camorra era nelle istituzioni»
Da Fdi al Pd, dai reppubblicani agli ex alibertiani, e da M5s
un coro unanime contro la gesione del sindaco Aliberti
“Un giorno brutto per la nostra Scafati, generato dalla
politica amorale e familistica del peggior Sindaco di Scafati”
lapidario Mario Santocchio. Fa eco il collega di Fdi
Cristoforo Salvati: “è una notizia che crea rammarico anche in
chi ha fortemente rappresentato il dissenso politico a questa
amministrazione con impegno ed attenzione costante, perché’ la
caduta di immagine della città non giova a nessuno. Bisogna
ripartire dal ripristino delle regole e da una morale politica
che liberi la citta” dai condizionamenti della criminalità”.
Per Angelo Matrone: “Quanto successo oggi ci sia da lezione
per i prossimi anni. Abbiamo regalato alla comunità una delle
più brutte pagine di storia. Adesso si riparta da zero, dando
vita anche a una rivoluzione interna in Municipio”. Impietosa
la posizione di Marco Cucurachi, Pd: “Ora è ufficiale, la
camorra era nelle Istituzioni e ha condizionato la vita

amministrativa della nostra città, facendola tornare indietro
di trent’anni. Non ci sono alibi, non ci sono scuse, chi ha
governato in questi otto anni, accusando l’opposizione vera di
tutto e di più, ha la responsabilità delle estreme e nefaste
conseguenze del fallimento politico”. Non è da meno il collega
Michele Grimaldi: “La camorra era entrata a Palazzo Mayer, ne
condizionava le scelte, trasformava i diritti in favori,
corrompeva, minacciava, strozzava vite, opportunità, sviluppo:
negava come un cancro la possibilità dei cittadini di decidere
in maniera libera e consapevole, del proprio futuro e di
quello dei proprio figli. Rubava, sprecava e dissipava
risorse, sottraeva spazi di democrazia e di economia a noi
tutti, oscurava con la propria ombra le nostra strade, i
nostri progetti, tutto ciò che di bello e di buono veniva
piantato. E la nostra Scafati appassiva, tra campagne
elettorali, ricatti, decadenze, balletti, colpevoli
connivenze, vergognosi silenzi, un ex sindaco che si dimetteva
per scongiurare il pericolo di arresto per camorra”.
Margherita Rinaldi, segretaria cittadina dei democratici:
“Scafati ha tante energie positive e belle che possiamo e
dobbiamo recuperare. Sono convinta che ripartendo da quelle si
può lavorare ad una stagione nuova che faccia dimenticare
presto questa”. Ex alibertiano di Pasquale Coppola, Pasquale
Vitiello chiede scusa alla città: “Pur non essendo addentro a
queste dinamiche, pur avendo sempre esternato il dissenso
rispetto a tematiche e processi che non condividevo. Le scuse
di chi, motivato dal senso di appartenenza a questa comunità
aveva deciso di dedicarle con impegno il suo tempo credendo in
un sogno”. Giustizialista Raffaele De Luca, dei Repubblicani:
“Quando si parlerà di aspiranti primi cittadini i primi che
escluderemo sono chi per anni è stato con il sindaco
dimissionario e di chi no, non bastano due anni per riciclarsi
da politico senza macchia”. Dal M5S: “Ora si potrà far luce
sulle tante ombre che hanno avvolto questa amministrazione
comunale, la sua gestione e i suoi interpreti. Ci dispiace per
la città, questa è un’onta per tutti i cittadini scafatesi e
per il buon nome della città di Scafati, per i suoi

imprenditori e per i suoi commercianti. Ci auguriamo che
questo lungo periodo di commissariamento possa risollevare la
città per poi andare al voto alla prima data possibile”.
(a.f.)

—-Una bocciatura del sistema Aliberti
Alle 10,10 di ieri, La presidenza del Consiglio dei ministri
pone fine la gestione del potere sotto il controllo del
sindaco con un marchio infamante
Dirigenti nominati e sott’occhio del sindaco, assunzioni
dirette, affidamenti sospetti, tutto finito nelle carte della
dda e della commissione d’accesso

Nel giorno della memoria, ritornano tutti gli orrori del
passato a Scafati: come nel 1993, arriva lo scioglimento del
comune per camorra. Non più solo una croce al valore civile e
militare, non solo una città simbolo della Resistenza: piegata
in due dall’asse tra politica e camorra, la città di Scafati
ne esce sconfitta e commissariata. C’è lo scioglimento. Sono
le 13:54 quando finalmente arriva la comunicazione ufficiale
da parte del Consiglio dei Ministri che non lascia più adito a
dubbi o a ipotesi complottiste: l’amministrazione comunale di
Angelo Pasqualino Aliberti è stata sciolta per infiltrazione
camorristica e si tratta di uno scioglimento per i legami tra
i vertici politici e le organizzazioni criminali che durerà
almeno 2 anni e soprattutto si tratta di un provvedimento

arrivato su richiesta della Commissione d’Accesso a seguito di
un pressing messo in campo dall’antimafia di Salerno e da più
parti politiche. Il Comune di Scafati è stato sciolto per
infiltrazione camorristica: di mattina la decisione nel
consiglio dei ministri iniziato alle 9 e finito alle 10,10. Il
ministro degli interni Marco Minniti ha messo la sua firma,
confermata dalla presidenza della Repubblica, sullo
scioglimento, annunciato oramai da mesi. Nel mirino della
commissione d’accesso arrivata al comune di Scafati lo scorso
21 marzo, ci sono appalti, convenzioni, parentele tra assunti
con famosi pregiudicati, ma anche la presenza di elementi
vicini ai clan nelle gare d’appalto di palazzo di città, negli
affidamenti, nelle nomine ed assunzioni. Tutto coordinato
dalla regia di Angelo Pasqualino Aliberti e della sua gestione
personalistica del potere. Dirigenti nominati direttamente e
sotto il suo controllo, assunzioni dirette e affidamenti
sospetti: un atteggiamento che la commissione d’accesso ha
letto negli atti e vissuto nelle camere del potere di Palazzo
Meyer. Il pool guidato dal viceprefetto Vincenzo Amendola, non
lascia dubbi: Pasquale Aliberti e la sua squadra, erano finiti
nelle grinfie del potere del clan e lo stesso sindaco, insieme
a suo fratello Nello Aliberti, al fido staffista Giovanni
Cozzolino ed alla segretaria comunale Immacolata di Saia,
avevano creato un sistema di potere alleato della criminalità
organizzata e del clan Sorrentino (i Campagnuoli) e anche con
il clan Ridosso Loreto. Nella relazione del pool, citati come
“alleati”, personaggi vicini anche al clan Matrone. Una realtà
già messa in mostra dall’inchiesta Sarastra, coordinata dalla
procura antimafia di Salerno e dal pm Vincenzo Montemurro per
cui pende l’arresto al sindaco uscente e a Luigi e Gennaro
Ridosso, due capi dell’organizzazione criminale. Un’inchiesta
che si fonda anche sulle dichiarazioni del pentito Alfonso
Loreto, figlio dell’ex ras Pasquale, e di Romolo Ridosso. La
Commissione di Accesso presieduta dal vice Prefetto Vincenzo
Amendola, dal maggiore dei Carabinieri Carmine Apicella e dal
super consulente del Provveditorato alle Opere Pubbliche,
Giuseppe Rocco, lavorava in città a stretto contatto con la

Direzione Distrettuale Antimafia, con gli uomini della Dia
coordinati dal Capitano Fausto Iannaccone, oltre che con un
pool di tecnici esperti della Guardia di Finanza e funzionari
prefettizi come la dottoressa Desiree D’Ovidio, non si è fatta
sfuggire la gestione allegra e “sotto lo schiaffo” anche delle
partecipate comunali e dello stesso piano di zona in cui erano
stati assunti amici di amici e parenti di consiglieri e
assessori comunali. Stesso discorso per alcune società che
lavoravano con il comune e per le partecipate dove sembra
ancora più forte la presenza delle mani del clan Ridosso
Loreto. La decisione di inviare gli ispettori a Palazzo Meyer
era stata presa di comune accordo dal Prefetto di Salerno,
Antonio Malfi, dal Comitato Provinciale per l’ordine e la
sicurezza, di concerto con il Procuratore Capo Corrado Lembo
ed avallata dal Ministero degli Interni, Marco Minniti. Ora è
tempo di attendere la relazione e di leggere cosa sia successo
per davvero nelle mura di Palazzo Meyer negli ultimi 8 anni.
Sullo scioglimento intanto
ufficiale della relazione.

si

attende

la

pubblicazione

—-Già al via il toto commissari
E’ già toto nomi a Palazzo Meyer per l’arrivo della triade
commissariale che gestirà il municipio per i prossimi 2 anni
per “ripristinare la legalità” in ogni settore della vita
pubblica ed amministrativa del Comune. In pole c’è la
possibilità che resti il commissario prefettizio Vittorio
Saladino arrivato dopo le dimissioni, lo scorso novembre, del
primo cittadino. Possibile anche il ritorno di Desireè
d’Ovidio e dello stesso consulente del Provveditorato alle
Opere Pubbliche, Giuseppe Rocco. Il ruolo della triade che
arriverà sarà innanzitutto cercare di ripristinare la legalità
al Comune sarà azzerato ogni cda e ogni settore comunale: una
decisione che sarà comunque presa dalla triade commissariale
che a partire da lunedì e per i prossimi due anni gestirà il
Comune.

—-Ecco le irregolarità riscontrate da magistrati e dalla
commissione d’accesso agli atti
Dalla gestione degli alloggi popolari a quella delle aree
affidate a pregiduicati, dall’Acse alla Scafati Solidali e
quella Sviluppo agli appalti
Alloggi popolari affidati a pregiudicati, se non anche ad
esponenti del clan, nomine di fedelissimi nelle partecipate,
l’Acse in particolare, con lo scopo di affidare servizi e
gestioni alle società del clan e poi promesse elettorali
diventate assunzioni e nomine dirette a Palazzo Meyer: ecco
cosa è uscito dal cilindro del pool anti mafia inviato dal
Ministero per verificare l’attività amministrativa del Comune
e che ha lavorato per mese tra migliaia di faldoni.
Alloggi popolari.

Innanzitutto nel mirino ci sono gli alloggi

popolari che sarebbero stati affidati in maniera non proprio
legittima ed in particolare all’interno ci sarebbero anche
alcuni pregiudicati che non avevano diritto ad occupare quelle
case e non solo le avevano occupate in maniera abusiva, ma
non erano neanche stati mai cacciati via dagli addetti ai
lavori del Comune di Scafati.
Gestione di aree cittadine da pregiudicati. Stesso discorso
anche nella presenza di pregiudicati in alcune gestioni di
aree cittadine affidate non solo all’Acse, ma anche allo
stesso comune di Scafati. Inoltre è stata verificata la
presenza non solo di personaggi vicini alla criminalità
organizzata, per quanto concerne affidamenti ed appalti, ma
anche proprio nomine dirette fatte a parenti oppure a persone
legate ad esponenti del clan.
Pompe funebri. È stata messa in luce anche la presenza di
criminalità organizzata nella gestione dei servizi cimiteriali
e soprattutto degli spazi pubblicitari dedicati alle
affissioni funebri che erano finite nella piena disponibilità

del clan Matrone.
Una realtà denunciata anche dal dirigente Giacomo Cacchione
che ha messo in luce un’altra cosa segnalata dal pool
antimafia: un clima di terrore anche per il modo in cui Di
Saia e il sindaco gestivano la “res pubblica”.
Partecipate e società comunali, Acse, Scafati solidale e Stu.
E’ finita nella relazione pool antimafia anche la gestione
delle partecipate comunale di in particolare l’Acse in cui
dalle dichiarazioni del pentito Alfonso Loreto era emersa la
presenza del vicepresidente come un uomo del clan che avrebbe
dovuto svolgere un ruolo pubblico per favorire le ditte
appartenenti alla criminalità organizzata. Si tratta in questo
caso di Ciro Petrucci, indagato nell’ambito dell’inchiesta che
squarcia il velo del legame tra politica e camorra. Stesso
discorso anche per la nomina di alcuni responsabili di settori
comunali legati da vincoli di parentela con esponenti della
criminalità organizzata locale. Alcune di queste nomine erano
state fatte in maniera diretta dal sindaco Pasquale Aliberti.
Anche la gestione della società Scafati sviluppo per la
reindustrializzazione dell’area ex Copmes è finita nel mirino
del pool antimafia che ha verificato una gestione procedurale
errata di alcuni meccanismi interni ed inoltre anche segnalato
la presenza di cooperative vicino alla criminalità organizzata
nella gestione sia della vigilanza che anche dell’affare
sicurezza.
Gestione degli appalTI. Come già segnalato dal procuratore
Lembo in merito alla città di Scafati sarebbe stata
evidenziata la presenza di alcune società vicine al clan dei
Casalesi negli appalti comunali e quindi anche di società che
addirittura erano finite nello scandalo mafia capitale. In
particolare nei mesi scorsi era emersa la presenza di una
ditta ed un pool di progettisti, Archicons e G&D, che avevano
collaborato al progetto del polo scolastico per cui il Comune
ha percepito dei fondi più Europa, ma di fatto non è stato
realizzato. Era emersa anche la presenza di un architetto che
aveva realizzato il bunker in cui si nascondeva Michele

Zagaria, boss dei Casalesi: il professionista Domenico Nocera
era stato scelto direttamente dal Comune di Scafati per
effettuare dei lavori proprio in quell’area come in altri
cantieri scafatesi.
GESTIONE PERSONALISTICA DEL POTERE – Una gestione
personalistica del potere fatta di nomine e di incarichi dati
in maniera illegittima e per cui ci sarebbe anche verificata
la possibilità di voto di scambio in particolare con clientele
messa in campo con l’aiuto di servizi come lo staff più Europa
il piano di zona oppure il servizio civile. Verificata anche
la presenza di infiltrazioni camorristiche che hanno influito
attraverso palazzo Meyer, nella gestione dei parcheggi
comunali ed anche in un’altra società che svolge servizi per
il comune di Scafati.
IMMACOLATA DI SAIA. Uno dei perni centrali della relazione del
pool antimafia che ha suggerito al Ministero degli Interni lo
scioglimento del Comune di Scafati è il ruolo di Immacolata di
Saia. La segretaria era presente in diversi comuni sciolti per
camorra come Casapesenna, San Cipriano di Aversa, Casal di
Principe, Trentola Ducenta e Battipaglia,e secondo i
commissari non avrebbe rispettato il suo ruolo di garante
della legalità in alcuni progetti come quello della ex Copmes
ed anche del polo scolastico così come i numerosi altri
appalti comunali. Ciò che viene contestato dal pool antimafia
è anche una gestione allegra di tutte le procedure
amministrative ed in particolare la creazione, insieme a
Pasquale Aliberti di un meccanismo di potere che aveva portato
alla presenza di clientelismo ed anche alla possibilità di far
proliferare il voto di scambio dando una gestione
personalistica diretta al Sindaco in appalti e servizi, ma
anche nella gestione dei servizi sociali. Sarà la prima ad
andare via, appena arriverà la triade commissariale.
IL CLIMA POLITICO.
Dal 2011 ad oggi sono 63 i consigli
comunali sciolti per infiltrazioni di stampo mafioso. L’ultima
new entry di questo triste catalogo è il comune di Scafati.

Scafati rivive quindi l’incubo dello scioglimento del marzo
1993 dopo 24 anni. Arriva la stangata dopo l’inchiesta che lo
scorso 18 settembre 2015 aveva portato avvisi di garanzia
all’ex sindaco Pasquale Aliberti, a suo fratello Nello, la
moglie consigliere regionale di Fi Monica Paolino,la
segretaria comunale Immacolata Di Saia e lo staffista del
sindaco Giovanni Cozzolino per i presunti legami con il clan
Ridosso Loreto. La lunga inchiesta ha una ventina di persone
indagate e potrebbe anche avere risvolti ancora più duri a
breve. Intanto a marzo scorso era stata inviata al comune di
Scafati la commissione d’accesso che per mesi ha lavorato a
Palazzo Meyer: a seguito del lavoro, la commissione ha
proposto lo scioglimento del municipio per infiltrazioni
camorristiche. Una richiesta già formulata mesi prima
dall’antimafia e poi rimandata all’analisi della commissione
d’accesso. Successivamente era arrivata la richiesta di
arresto per il sindaco Pasquale Aliberti, su cui il giudice si
è espresso favorevolmente condannandolo al carcere insieme
agli esponenti del clan Ridosso Loreto. Nulla invece per suo
fratello Nello Aliberti, tuttora considerato uno dei perni di
questa indagine. Sulla questione si attende la decisione della
Cassazione per il prossimo 7 marzo. Ora al comune di Scafati,
già commissariato dopo le dimissioni del sindaco lo scorso
novembre, arriverà una triade commissariale. I primi tre nodi
da sciogliere: resterà il commissario Vittorio Saladino che
aveva già improntato il lavoro al Comune? Chi saranno gli
altri componenti della triade commissariale e poi: cosa c’è
scritto e chi viene citato nella relazione che spiega i legami
tra politica e camorra a Palazzo Meyer?

—- Ripercussioni per Forza Italia e molti politici dell’Agro
Non solo un “fatto scafatese”. Lo scioglimento del consiglio
comunale di Scafati avrà sicuramente ripercussioni in tutta la
provincia di Salerno. L’ex sindaco Pasquale Aliberti era uno
degli uomini forti e maggiori portatori di voti di Forza

Italia nel salernitano, difeso ad oltranza da molti esponenti
politici anche nazionali del partito. La moglie, Monica
Paolino, indagata assieme a lui in inchieste che ruotano sui
rapporti tra politica e camorra, è per la seconda volta
consigliera regionale di Forza Italia che l’aveva scelta per
ricoprire l’incarico anche di presidente della commissione
regionale antimafia, dal quale si era dimessa. Una situazione
di grande imbarazzo per il partito e che non mancherà di
causare guerre interne al partito, dove molti erano
malpancisti del peso della coppia Aliberti-Paolino. Nell’Agro
nocerino, poi, lo scioglimento del consiglio comunale per
camorra e, quindi, l’assenza dalla scena politica per due anni
dei rappresentanti politici scafatesi avrà un peso nel
riconsiderare una stagione di gestione di enti consortili
(come quella degli ultimi anni del Piano di zona per i servizi
sociali, dove Scafati era Comune capofila) ma anche per quella
degli anni futuri. Senza contare, inoltre, sulle ripercussioni
in molti consigli comunali della zona, dove gli Aliberti
avevano referenti ai quali davano anche forza politica e che
ora sono senza “spalle coperte”. Gli effetti di questo
scioglimento saranno ancora molti e imprevedibili.

Castel San Giorgio. «Non mi
dimetto per evitare l’arrivo
del commissario»
CASTEL SAN GIORGIO. Alla fine niente di fatto. Clima teso in
consiglio comunale ieri sera. Battibbecchi continui e
interventi fiume. Ma in conclusione niente di eclatante da
segnalare. Il sindaco di Castel San Giorgio, Pasquale
Sammartino ha affermato facendo tremare l’aula: «E’ la prima

volta che un sindaco in questa cittadina è attaccato da
maggioranza e opposizione. Sono pronto a dimettermi ma non lo
farò fino a quando sarà possibile, per evitare la maledizione
del commissariamento». Continua ad avere le ore contate il
primo cittadino: è scontro aperto con parte della sua
maggioranza, dopo che lo stesso ha revocato le deleghe ai suoi
assessori, Giovanna Di Leo e Vincenzo Lamberti del Pd, Maria
Sica di Fdi, e a Manuel Capuano e Francesco Spinelli,
indipendenti. Il tutto è scaturito dopo che nella riunione del
consiglio del 18 marzo scorso, quando i componenti della
maggioranza non si erano presentati nelle assise. «E’ stato –
dice Giuseppe Velluto, capogruppo di Partecipazione e
trasparenza per il cambiamento – un incidente di percorso non
dovuto alla nostra volontà, noi siamo leali e corretti nei
confronti dell’amministrazione e non abbiamo mai fatto mancare
il nostro sostegno». Sammartino nei giorni scorsi attraverso
un manifesto pubblico non ha risparmiato critiche ai
dissidenti interni alla sua coalizione. «L’amore che nutro
verso la mia comunità mi ha permesso di ingoiare tanti, troppi
bocconi amari, di far finta molte volte di non sentire e di
condividere prerogative e decisioni attribuite dalla legge
alla mia sola competenza e responsabilità. – ha detto il primo
cittadino – Adesso però basta, da questo momento andrò avanti
per la mia strada a realizzare gli impegni assunti e voltare
pagina, e ciò fino a quando i numeri e i meccanismi normativi
me lo consentiranno. Non sono mai stato attaccato alle
poltrone e mai lo sarò». «A noi – dice Paola Lanzara, leader
della minoranza – delle beghe interne alla maggioranza non
interessa niente, è grave che l’inattività della maggioranza
derivante da questi contrasti si rifletta negativamente sulla
comunità, da mesi ormai Castel San Giorgio è un paese in
ginocchio, con tanti problemi irrisolti, tra i quali il Puc,
il cimitero, viabilità, Codola, la mancata metanizzazione e
con le strade dissestate e piene di buche. Inoltre da mesi non
abbiamo ricevuto risposta alle nostre 12 interrogazioni su
argomenti importanti come il pozzo a Santa Croce, la
prevenzione contro gli incendi boschivi e la messa in

sicurezza della fascia pedemontana. Noi faremo una opposizione
dura ma costruttiva nell’interesse dei cittadini che ci hanno
votato».
Già sarebbe stata avviata una raccolta di firme tra i
consiglieri di maggioranza e opposizione per sfiduciare il
primo cittadino. Nei prossimi giorni se ne saprà forse di più.

Scafati. La Di Saia querela
Coppola. Alta tensione in
Comune

Immacolata Di Saia
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SCAFATI. La segretaria generale del Comune Immacolata Di Saia
querela il presidented el consiglio comunale Pasquale Coppola.
Aria sempre più tesa a Palazzo Mayer. Oltre le continue visite
degli uomini della Direzione Investigativa Antimafia a
peggiorare la situazione la notizia della querela per
aggressione sporta dalla segretaria generale dell'ente nei
confronti del Presidente del Consiglio comunale. Era il 2
dicembre scorso quando in pieno scontro istituzionale a colpi
di regolamenti tra il primo cittadino, Pasquale Aliberti, e il
presidente del consiglio, in merito alla procedura di
decadenza, la Di Saia sarebbe stata strattonata. Secondo la
ricostruzione della segretaria Di Saia
e di un comunicato
stampa di quei giorni del Sindaco Aliberti, Pasquale Coppola
avrebbe strattonato la segretaria e l'avrebbe fatta cadere
addosso ad un dipendente comunale, Coppola da parte sua ha
sempre negato questa ricostruzione dei fatti. La denuncia
sarebbe stata sporta negli uffici del Commissariato della
Polizia di Stato di Caserta e trasmessa per competenza
territoriale alla procura nocerina che da qualche giorno
indaga sull'accaduto. Alcuni testimoni presenti al momento
dell'episodio denunciato sarebbero stati ascoltati dagli
inquirenti in questi giorni nelle stanze della Procura della
Repubblica di Nocera, da indiscrezioni sembra che a supporto
della tesi della segretaria che ha denunciato l'aggressione ci
sarebbe un referto medico, mentre a favore di Coppola, che ha
sempre negato qualunque aggressione, ci sarebbero le
testimonianze dei presenti. In quei giorni grazie alla
irremovibile posizione del Presidente Coppola tramontava la

strategia del primo cittadino che puntava alla decadenza che
gli avrebbe permesso di ricandidarsi alla carica di primo
cittadin Immacolata Di Saia Immacolata Di Saiao per la terza
volta, una procedura supportata dai pareri e dalle
interpretazioni normative della segretaria e che
l'intransigenza e la ferma ricerca del rispetto della prassi
del Presidente Coppola alla fine ha reso impraticabile
l'escamotage. Non si esclude che anche questo procedimento a
breve sia avocato dalla Direzione Distrettuale Antimafia che
proprio in questi giorni ha provveduto a trasferire tutti i
procedimenti che riguardano l'amministrazione comunale dalla
Procura di Nocera agli uffici investigativi antimafia. I primi
giorni del dicembre scorso furono davvero un periodo caldo per
la vita politica scafatese, la notizia della presunta
aggressione scatenò un violento attacco politico da parte del
primo cittadino e di alcuni suoi fedelissimi, il consigliere
Mimmo Casciello su tutti, nei confronti del Presidente Coppola
e precedette di alcuni giorni un altro grave episodio, un atto
intimidatorio: il ritrovamento nella cassetta postale del
Presidente Coppola di un proiettile calibro 7.65. L'atto
intimidatorio fu denunciato e in ben otto pagine gli
inquirenti ricostruirono le vicissitudini accadute al
Presidente Coppola negli ultimi mesi, sembra che tra quelle
pagine ci sia anche l' episodio che il Presidente del
Consiglio ha sempre definito "una messa in scena" avvenuta al
secondo piano di Palazzo Mayer. Questo clima incandescente non
ha certo portato benefici alla macchina amministrativa, a
dimostrazioni di ciò vi sono le richieste di trasferimento in
altri uffici di entrambi i dipendenti che lavorano nelle
segreteria del primo cittadino da oltre trent'anni.
"In quarant'anni di servizio non avevo mai vissuto un tale
clima di odio e di fango, il caos e la tensione regna negli
uffici , l'aria è tesa, la diffidenza tra colleghi è tanta,
per fortuna mi mancano solo due mesi e andrò via da questo
ambiente che ormai sembra un manicomio" commenta così la
situazione attuale un dipendente comunale che si appresta al
pensionamento.

Scafati. Palazzetto dello
sport
e
Urban
Center,
Aliberti
e
Fele:
«Entro
2017». Santocchio: «Mentono»
SCAFATI. Polo Scolastico e Urban Center, l’amministrazione non
molla e nonostante le palesi quanto evidenti difficoltà,
continua a ritenerli progetti fondamentali per la città. E non
potrebbe essere diversamente, considerato che il cantiere del
Polo Scolastico ha visto l’abbattimento del vecchio palazzetto
dello sport, della scuola materna, dei campi di tennis e del
parcheggio. Non solo, oggi esiste un enorme cratere circondato
da migliaia di metri cubi di materiale di risulta. La bonifica
è stata autorizzata già ad ottobre 2015, ma, secondo
l’assessore Giancarlo Fele, il ritardo è dovuto alle
lungaggini burocratiche dell’Arpac, che deve rilasciare
l’autorizzazione. Sembra però che tutto dovrebbe risolversi
entro pochi giorni, liberando il cantiere dal materiale
stoccato all’aperto. Dall’amministrazione comunale, sia Fele
che Pasquale Aliberti fanno sapere: «Il Polo Scolastico sarà
realizzato in gran parte e comunque completato candidando tale
completamento nel programma 2014-2020». La scommessa è
ambiziosa, riuscire a realizzare, entro il 31 marzo 2017,
l’intero primo piano del Polo Scolastico, con la palestra e
alcune strutture collegate. Al momento sono solo voci, ma Fele
sembra riporre buone speranze sulla fattibilità. Questo
naturalmente escluderebbe la ristrutturazione totale della
Tommaso Anardi, scuola destinata ad essere ospitata nella
nascente struttura. Quanto all’Urban Center, la replica del
vicesindaco Fele sui costi del progetto firmato Giugiaro, non
convince Mario Santocchio. “Non è costato affatto 100 mila

euro, ma oltre 400 – spiega il consigliere di Fdi ex assessore
ai Lavori Pubblici – Aliberti mente, e non si capisce perché
lascia rispondere al suo vice, visto che la delega al Piu
Europa è in capo a lui». Promette di presentare
un’interrogazione consiliare al riguardo. Quanto ai fondi Piu
Europa, Santocchio insiste: «il sindaco non capisce o non
vuole capire, che deve passare per il consiglio comunale.
Bisogna che si confronti con la minoranza, in un’ottica di
trasparenza e democrazia. Vogliamo sapere cosa intende fare e
cosa può davvero ancora fare».
af

Cava. «Regolamento approvato
ma come se non ci fosse»
CAVA DE’ TIRRENI. Regolamento sui referendum comunali
approvato in consiglio… ma come se non ci fosse…». Riaccende
la polemica sull’approvazione del regolamento sulle
consultazioni popolari nel comune metelliano, l’ex sindaco
della città, Marco Galdi (nella foto). L’attuale consigliere
comunale di opposizione scrive: «Nel consiglio comunale di
lunedì scorso è stato approvato il regolamento disciplinante i
referendum locali su proposta della minoranza. Con emendamento
della maggioranza, però, si è portato al 20% degli aventi
diritto al voto il quorum di firme richiesto per l’indizione
del referendum: ne occorreranno oltre 7.000… Praticamente
quasi impossibile svolgerlo. C’è di più. E’ stata bocciata
anche la proposta di mediazione della minoranza di
disciplinare almeno una Consultazione telematica non
vincolante per l’Amministrazione… perché la voce della Città
arrivasse nel Palazzo. Ma il Palazzo è chiuso, barricato, e
non vuole minimamente confrontarsi… La chiamavano la “svolta
buona” …». Una stoccata all’amministrazione del sindaco

Vincenzo Servalli che della partecipazione popolare ha fatto
un tema della campagna elettorale che lo ha visto eleggere
primo cittadino. A richiedere la consultazione telematica
erano stati cinque consiglieri compreso Galdi proponendo che e
richiederla poteva essere l’1% dei cittadini aventi diritto al
voto oppure il sindaco o un quinto dei consiglieri comunali. E
c’è chi, su facebook, sottolinea che alle firme dei
consiglieri comunali dell’opposizione “ne mancano sempre due,
quelle dei due consiglieri che fanno capo a Fdi, come mai?»

Castel
S.G.
«Questa
maggioranza non si tocca,
restando
insieme
faremo
grandi cose»
CASTEL SAN GIORGIO. Torniamo insieme. Così potrebbe
riassumersi l’intervista del sindaco Pasquale Sammartino che
lancia un ponte al gruppo di Manuel Capuano. Quest’ultimo,
infatti, asssieme al collega di giunta Francesco Spinelli, si
erano sospesi da assessori, con un documento contro
l’amministrazione comunale.
Sindaco, due assessori della sua giunta si sono autosospesi.
Cosa è successo?
«Abbiamo ricevuto un’eredità pesante, un Comune con una
situazione amministrativa che fa acqua da tutte le parti: un
bilancio da risanare, una pressione tributaria esagerata,
senza opere pubbliche in cantiere o in itinere, servizi ai
cittadini
inadeguati a fronte di costi esagerati, e, pur
disponendo di qualificate professionalità,
personale
dipendente scarsamente motivato e spesso insoddisfatto. Per

questo l’Amministrazione precedente è stata penalizzata con
una sconfitta pesante. E credo che l’elettorato che ci ha
premiato si aspetta una risposta concreta e tangibile su
queste questioni e non è interessato alle polemiche
personalistiche, alle lungaggini delle discussioni sterili o
a chi ha più o meno visibilità. Queste sono categorie che
appartengono alla politica politicante e gradirei che fossero
estranee all’attività dell’amministrazione che ho l’onore di
guidare. Per questo sono molto rammaricato per i comportamenti
assunti da alcuni amici della maggioranza in merito a scelte
che afferiscono alla mia personale competenza e che peraltro
avevo preliminarmente rappresentato. Da più parti della
maggioranza mi è stato sempre sollecitato un opportuno
coinvolgimento delle risorse politico-amministrative che ci
avevano sostenuto nella competizione elettorale e che
condividevano il programma, al quale peraltro avevano dato un
importante contributo».
In passato si è verificata
una vicenda analoga: lettere,
manifesti, richieste-ultimatum. Alla fine
c’è stato il
passaggio di diversi consiglieri dalla maggioranza
all’opposizione e viceversa. Sembra che gli ispiratori di
quella vicenda siano gli stessi di oggi: non la preoccupa
fatto che si possano ripetere questi trasformismi?

il

«Fatte salve le dovute differenze, ricordo che la passata
amministrazione si è caratterizzata per gli innumerevoli cambi
di casacca. Pur di rimanere a galla, il mio predecessore fu
il regista delle “porte girevoli” in consiglio comunale, dove
la giostra delle uscite e delle entrate in maggioranza non si
fermò un solo istante. Io invece ribadisco che non ci sono
alternative alla maggioranza uscita dalle urne. Confermo la
mia assoluta disponibilità a lavorare alla realizzazione del
programma
rappresentato
in campagna elettorale e che ha
avuto il consenso dell’elettorato.Ma la riuscita del progetto
non può fondarsi su personalismi e veti incrociati, perché
questo porta solo all’immobilismo. Bisogna saper dire basta ai
protagonismi, figli della vecchia politica, utile solo per
conservare un potere improduttivo e sempre più distante dai

cittadini».
Quindi squadra che vince non si tocca?
«Certo. La nostra lista ha vinto perché ha parlato il
linguaggio della chiarezza: sull’urbanistica, sulle opere
pubbliche, sulle politiche sociali, sull’organizzazione della
macchina amministrativa e sulla idea di produrre una netta
discontinuità rispetto al metodo della precedente
amministrazione. E tutto questo abbiamo detto di volerlo
realizzare col contributo di quanti hanno sostenuto questo
progetto. Rinunciare alla collaborazione di chi può
contribuire ad ottimizzare i risultati dell’azione
amministrativa è da ingenui. Insomma, in termini calcistici,
la squadra non è solo quella che scende in campo (assessori e
consiglieri) ma è composta anche da tante altre persone ed
associazioni che prima, durante e dopo la campagna elettorale
hanno dato il loro contributo e mi auguro continuino a farlo.
Ovviamente, le decisioni vanno assunte dagli organi
istituzionali, dai consiglieri comunali
e dall’organo di
governo. In conclusione, la mia idea è che bisogna cercare di
ricreare le condizioni che ci hanno caratterizzato nella
preparazione della lista e durante la campagna elettorale.
Tutti insieme, ognuno per il proprio ruolo, attraverso un
impegno responsabile e motivato, potremo produrre risultati
straordinari. Rinunciare a questo progetto, significa
commettere un grave errore perché innanzitutto si tradisce chi
ci ha espresso il consenso, ma poi si riproporrebbero scenari
già visti, con la inevitabile conseguenza di produrre solo un
ulteriore arretramento del Comune».

Nocera S. Puc brucia-tappe.

Cuofano: rivoluzione
normalità

della

NOCERA SUPERIORE. «Il Puc? Uno strumento che stiamo costruendo
nel confronto coi soggetti interessati e presto anche con i
cittadini. Il Piano urbanistico comunale sarà per noi un
obiettivo storico e quanto mai necessario: ecco perché» nel
suo stile da “poche chiacchiere”, il sindaco di Nocera
Superiore Giovanni Maria Cuofano racconta la strada che sta
conducendo la sua amministrazione diritta verso l’ok al nuovo
Piano urbanistico comunale. «Noi puntiamo alla “rivoluzione
della normalità”: il Puc deve tenere in considerazione la
realtà che si ha. La nostra rivoluzione sarà quella di
ottenere di nuovo il “normale” e la migliore vivibilità per i
cittadini. Ad ogni spazio ripristinato ci sarà un’area
attrezzata, il verde pubblico e parcheggi annessi. Un modo per
rilanciare i nostri spazi in maniera semplice ma efficace”. In
merito alla questione urbanistica il Puc in itinere di Nocera
Superiore, deve fare i conti anche con la realizzazione di più
o meno alloggi: “Si tratta di un ridimensionamento di circa
1200 alloggi che vanno verificati con un censimento che tenga
conto dell’esistente. E’ una indicazione che arriva dal piano
provinciale” spiega Cuofano. L’innovazione arriva nel
confronto con i privati: “Abbiamo dato il via ad una
manifestazione di interesse con imprenditori e stakeholders:
potranno suggerire i progetti per determinate aree e insieme
possiamo trovare, nella commistione pubblico-privato, una
risposta per rilanciare diverse zone della nostra città. Il
Comune cerca di avere un ruolo di coordinamento con i privati
rispetto alle sollecitazioni che arrivano dall’esterno,
tutelando però l’interesse pubblico: serve un’organizzazione
armoniosa che tenga conto delle esigenze di Nocera Superiore a
360 gradi” continua il primo cittadino “Rispetto ad altre
realtà che hanno semplicemente adeguato il piano a quello
regolatore, noi invece ci muoviamo per mettere in campo un

vero cambiamento e per risolvere un problema cruciale per la
città. Infatti oggi a Nocera Superiore vige un’incertezza
rispetto ad esempio alle concessioni edilizie ed all’intero
sistema urbanistico: il nostro piano ad oggi non ha
l’adeguamento al Put, né nel 2004 ha rispettato l’iter per il
Puc e di conseguenza ora non c’è una norma certa in materia. I
cittadini, con il nuovo piano, avranno invece risposte in
merito sicure e quindi saranno tutelati rispetto anche alle
questioni di urbanistica “privata””. La questione diventa ance
ben presto politica: “Ad oggi, se ci troviamo di fronte a
queste lacune è perchè comunque ci sono delle responsabilità
passate circa quanto non è stato fatto fino ad oggi. Va detto
non per rimurginare, ma per onore della storia e della verità.
Noi non molliamo, abbiamo intrapreso questo percorso e daremo
finalmente delle risposte alla città anche in questo senso”
conclude Cuofano.
Valeria Cozzolino

