
Galletta a pag. 5

Maria Luisa Iavarone, la mam-
ma di Arturo, resta fuori l’aula 
del Tribunale per i Minorenni 
di Napoli per circa quattro ore. 
L’accesso al processo sul tenta-
to omicidio di suo figlio Arturo, 
vivo per miracolo. 

Mazzette, ex giudice in cella
Scandalo nel mondo delle toghe

I turisti restituiscono i reperti e inviano lettere: «Scusate, siamo pentiti»

Pompei, la ‘maledizione’ degli Scavi
Il tributo di sangue
degli innocenti
Camorra assassina

Finozzi a pag. 4

Fabio De Pandi aveva 11 anni 
quando la camorra gli ha spez-
zato la vita. E’ la vittima inno-
cente più giovane tra quelle 
che, in anni diversi, sono state 
strappate agli affetti dei loro 
cari nel mese di luglio. Fu ucci-
so da un proiettile vagante il 21 
luglio del 1991 al rione Traiano 
mentre stava salendo in mac-
china con i suoi genitori.

Ieri al via il processo con rito abbreviato contro tre ragazzini accusati di tentato omicidio

Arturo, lo scaricabarile degli imputati
Nessuno si accusa delle 40 coltellate
Uno ha giurato che non era in via Foria, gli altri 2 hanno negato di aver usato le lame

E tra pochi giorni i magistrati votano per il rinnovo del Csm 

Gaeta a pag. 9

Suggestione, mistero, paura dell’i-
gnoto. Gli scavi archeologici di 
Pompei, una delle meraviglie del 
mondo, sono anche questo. Tra 
domus e viali, tra nicchie e teatri, 
c’è una storia millenaria che affio-
ra attraverso i fantastici reperti. 
Ma forse c’è anche altro: qualcosa 
di imponderabile e inspiegabile. 
Si tratta della maledizione che 
colpisce chi ruba reperti. 

Frammenti di colonne
trovati all’esterno
del parco archeologico

La requisitoria
si terrà
a novembre

La chiave  è 
stata lui, Pietro 

Amara, 48 anni, 
avvocato di 

Siracusa. 
Da un mese 
parla con i 

magistrati, ma 
non più da 

legale, bensì da 
collaboratore. In 
manette è finito 
l’ex giudice Giu-

seppe Mineo

L’inchiesta
della Finanza

di Messina
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L’orrore a Castellammare, la ragazzina ha ripercorso il suo incubo

Stuprata a 12 anni, conferma le accuse
Ecco il piano di salvataggio. Entro fine anno la decisione dei giudici

Anm, il Comune accusa la Regione
Piccola ma forte, la 12enne 
stuprata dal branco a Castel-
lammare di Stabia ha ribadito 
le accuse mosse ai tre ragazzini 
finiti sotto inchiesta senza nep-
pure un attimo di esitazione. 
Ieri mattina, durante l’inci-
dente probatorio, la 12enne ha 
raccontato al gip del tribunale 
per i Minorenni di Napoli gli 
episodi di violenza sessuale di 
cui è stata vittima.  

Striano a pag. 6

Circa 1000 pagine e un faldo-
ne con 4000 dati complessivi. 
Ecco il piano concordatario per 
il salvataggio di Anm (Azienda 
napoletana mobilità) che i ver-
tici della società controllata dal 
Comune di Napoli hanno conse-
gnato nelle mani dei giudici. Il 
futuro della società e dei suoi la-
voratori è appeso a un filo; se il 
tribunale di Napoli non dovesse 
accettare sarà fallimento.

Gaeta a pag. 11

Servizi a pag. 2 e 3
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La chiave  è stata lui, Pietro 
Amara, 48 anni, avvocato di 
Siracusa. Da un mese parla con 
i magistrati, ma non più da le-
gale, bensì da collaboratore. Le 
sue parole hanno aperto uno 
squarcio nella  giustizia sicilia-
na, portando nelle ultime ore a 
nuovi arresti eccellenti. Nella 
rete della Guardia di Finanza 
di Messina è infatti, finito l’ex 
giudice del Consiglio di Giu-
stizia Amministrativa Siciliana 
Giuseppe Mineo: Mineo è stato 
arrestato, e trasferito in carce-
re, con l’accusa di corruzione.  

di Andrea Terracciano

Bufera nel mondo delle toghe: due avvocati parlano e svelano il sistema

Soldi al giudice dopo i ricorsi
Ex magistrato finisce in prigione

Il 44enne rischia
di essere tagliato
fuori dalla politica

Somma transitò
sul conto
di Drago

inchiestaL’

Uomo chiave

Pietro Amara, 
48anni, 
avvocato, da 
un mese sta 
parlando con 
i magistrati: è 
stato messo 
agli arresti 
domiciliari. 
Ha svelato i 
meccanismi 
del “sistema 
Siracusa” e 
il giro della 
tangente per 
Mineo

La Finanza di Messina ha arrestato l’ex membro del 
Consiglio di Giustizia Amministrativa Siciliana: si 
è interessato di far avere pareri favorevoli ai ricorsi 
presentate dalle ditte dei costruttori Frontino nei 

confronti del Comune di Siracusa e della Soprintendenza. 
Sullo sfondo una maxi tangente da 115mila euro 
transitata su un conto maltese e, dopo vari giri, finita 
all’ex governatore deceduto.

Sono loro due gli estremi di un 
triangolo, il cui ultimo vertice 
è un altro avvocato siciliano, 
Giuseppe Calafiore anche lui 
coinvolto nell’inchiesta.

Il deputato defunto
Due le imprese per le quali Mi-
neo si sarebbe speso: la Open 
Land Srl e la Am Group, en-
trambe controllate dai Fronti-
no, famiglia di costruttori che 
aveva presentato una sfilza di 
ricorsi contro il Comune e la 
Sovrintendenza di Siracusa. 
Istanze che potevano essere 
decisive per le stesse aziende e 
per questo che viene messo in 
atto quello che il gip nell’ordi-
nanza ha configurato come un 
vero e proprio sistema Siracu-
sa. I propulsori di questo si-
stema sono due avvocati, Piero 
Amara e Giuseppe Calafiore. 
Sarebbero stati loro a pagare 
magistrati e consulenti affin-
ché favorissero i loro clienti. La 
cifra che sarebbe finita al giu-
dice Mineo è eclatante: 115ila 
euro, versata da una delle tante 
società riconducibili ai legali 
su un conto maltese intestato 
ad Alessandro Ferraro, stretto 
collaboratore dei legali (finito 
in carcere anche lui) e, da que-
sti, successivamente trasmessa 
a Giuseppe Drago (ex presi-
dente della Regione Siciliana e 
deputato nazionale, deceduto 
nel 2016 ed, all’epoca dei fatti, 
legato a Mineo da rapporti di 
stretta amicizia). Un giro vor-
ticoso che finisce per inghiot-
tire politica, imprenditoria e 
giustizia siciliana. Un «comi-

allargarsi a livello nazionale. 

La maxi tangente 
La provvista per la tangente di 
115 mila euro sarebbe stata cre-
ata attraverso un contratto rea-
lizzato tra la Ocean Consulting 
e Ferraro. Qualcosa nel piano 
di Amara, però, va storto. Il le-
gale viene avvertito che a Sira-
cusa c’è ermento sulla vicenda 
e che avrebbero rischiato. E la 
cosa al Consiglio di Giustizia 
Amministrativa, di cui Mineo 
è membro, tutto si blocco. Per 
l’accusa il giudice avrebbe ge-
stito la causa in corso al Cga 
per riscuotere quanto pattui-
to, interessandosi affincè fosse 
sovrastimato il danno chiesto, 
tramite ricorso amministrati-
vo, dall’impresa Frontino Open 
Land al Comune e alla Sovrin-
tendenza di Siracusa. Il giudice 
era, infatti, magistrato relatore 
in una delle cause celebrate nel 
corso del lungo contenzioso 
amministrativo tra la società 
e gli Enti. Sul libro paga degli 
avvocati il suo non era l’unico 
nome eccellente presente.

tato d’affari» scrive il gip che è 
capace di condizionare il buon 
andamento della giustizia are-
tusea.

Parla il regista del sistema
Il sistema aveva un obiettivo 
preciso: pilotare le sentenze. 
Un traguardo non semplice per 
il quale serve una regia quasi 
perfetta e il regista dell’opera-
zione è Piero Amara, 48 anni, 
arrestato il 6 febbraio scorso 
per corruzione, falso e associa-
zione a delinquere nell’ambito 
di un’inchiesta della Procura 
di Messina. Amara è un avvo-
cato siracusano che ha svolto 
in passato attività legale anche 
per l’Eni. Quando è finito nella 
rete della Procura ha deciso di 
parlare: da oltre un mese colla-
bora con i magistrati coordina-
ti dal procuratore Maurizio De 
Lucia, portando così le indagi-
ni ad uno step successivo. L’in-
chiesta che lo ha smascherato 
è quella su un’associazione a 
delinquere finalizzata a false 
fatture, aperta nella Capitale. 
Dagli accertamenti venne fuo-
ri che Amara era socio di un ex 
magistrato del Consiglio di Sta-
to in una società maltese che si 
occupava di start-up.  Una trac-
cia che diventerà fontamentale 
per gli investigatori siciliani: 
nell’inchiesta messinese, infat-
ti, è emerso che Amara, insie-
me al socio Giuseppe Calafiore 
e al pm Giancarlo Longo, e gra-
zie alla complicità di una serie 
di consulenti tecnici, avrebbe 
condizionato l’esito dei pro-
cedimenti penali aperti dalla 

Procura di Siracusa su alcuni 
suoi clienti. 

Torna il pm napoletano
Pure in quest’inchiesta com-
pare il nome di Giancarlo Lon-
go, magistrato napoletano, 
già coinvolto nell’inchiesta di 
febbraio. Era stato da poche 
settimane trasferito alla sezio-
ne distaccata di Ischia del tri-
bunale civile di Napoli quando 
venne arrestato. Uno dei casi 
più emblematici dell’ultima 
inchiesta riguarda ancora lui:  
secondo l’accusa, su input di 
Amara, Longo avrebbe messo, 
infatti, su un’indagine, priva di 
qualunque fondamento, su un 
presunto e poi rivelatosi fal-
so piano di destabilizzazione 
dell’Eni e del suo ad Claudio 
Descalzi. Dopo aver rivelato 
i segreti delle sue operazioni. 
Amara è da un mese gli arresti 
domiciliari. Centinaia di pagi-
ne verbali, implemenetate poi 
dalle dichiarazioni di Calafiore 
negli incidenti probatori da-
vanti al gip. Ha parlato di Con-
siglio di giustizia amministra-
tiva, e dell’ex giudice del Cga 
siciliano, Giuseppe Mineo, ma 
i tanti ‘omissis’ presenti  fanno 
ritenere che l’inchiesta possa 

Le ditte 
per le quali 

Mineo si 
sarebbe 

speso: la 
Open Land 

e la Am 
Group
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Dopo l’assalto all’Associazione 
nazionale magistrati, l’ex pm 
di Mani Pulite e oggi giudice di 
Cassazione Piercamillo Davigo 
punta dritto al Consiglio supe-
riore della magistratura. Riflet-
tori accesi tutti su di lui per il rin-
novo dell’organo di autogoverno 
di giudici e pubblici ministeri. Si 
va alle urne, per l’elezione della 
componente ‘togata’, domenica 
8 e lunedì 9 luglio: 9500 sono i 
magistrati aventi diritto al voto, 
16 invece sono i candidati che 
andranno scelti tra i nomi, pure 
di assoluto prestigio, schierati in 
campo dalle quattro correnti che 
animano il mondo della magi-
stratura. In particolare saranno 
eletti due magistrati di Cassazio-
ne; quattro pubblici ministeri; 
dieci giudici di merito. Dal mo-
mento che il sistema elettorale è 
maggioritario puro con una lista 
unica nazionale per ciascuna 
delle tre categorie da eleggere, 
risulteranno eletti i magistrati 
che, in ciascuna lista, riportano 
il maggior numero di voti. La 
componente laica del Csm, otto 
membri in tutto, saranno invece 
scelti dal Parlamento che si riu-
nirà in seduta comune giovedì 
19 luglio. 
Per i due posti di giudici di legit-
timità (Cassazione) si sfideran-
no in quattro: Angelo Carmelo 

di Manuela Galletta

La sfida tra i big della magistratura
per il rinnovo dell’ala togata del Csm
Ventuno candidati per 16 posti
Domenica e lunedì urne aperte: ecco i nomi in campo per Unicost, Mi, Area e ‘A&I’

I personaggi

Celentano (sostituto procurato-
re generale presso la Corte Su-
prema e un passato come giu-
dice anche ai Tribunali di Nola 
e Napoli), in quota Unicost, la 
corrente di maggioranza e più 
moderata; Loredana Miccichè 
(consigliere presso la Corte di 
Cassazione), schierata in campo 
da Magistratura indipenden-
te, la corrente di centrodestra; 
Piercamillo Davigo (presidente 
di sezione presso la Cassazione), 
e fondatore della corrente ‘Au-
tonomia e Indipendenza’ (nata 
dalla scissione da Mi) che alle 
ultime elezioni per il rinnovo 
dell’Anm fece il pieno di con-
sensi personali aggiudicandosi 
così per un anno la guida del 
‘parlamentino’; Rita Sanlorenzo 
(sostituto procuratore generale 
presso la Corte di Cassazione), 
lanciata da ‘Area’, la corrente 
più di sinistra delle toghe. 
Quattro sono anche i candidati 
che si contenderanno i quattro 
posti da pubblico ministero: 
Sebastiano Ardita (procuratore 
aggiunto alla Procura di Cata-
nia), considerato il numero due 
di ‘Autonomia e Indipendenza; 
Luigi Spina (sostituto procura-
tore Procura di Castrovillari), in 
quota Unicost; Antonio Lepre 
(sostituto procuratore alla Pro-
cura di Paola), che corre sotto 
la bandiera di Magistratura in-
dipendente; Giuseppe Cascini 

(procuratore aggiunto alla Pro-
cura di Roma e titolare dell’in-
chiesta su Mafia Capitale e già 
segretario generale dell’Anm), 
candidato per ‘Area’. 
Sul fronte dei giudici di meri-
to, la pattuglia dei candidati è 
più nutrita (13 in tutto) e ogni 
corrente ha schierato in cam-
po più nomi. Unicost ha can-
didato: Michele Ciambellini, 
giudice al tribunale di Napoli; 
Concetta Grillo, presidente di di 
sezione al tribunale di Caltagi-
rone; Gianluigi Morlini, giudice 
del tribunale di Reggio Emilia; 
Marco Mancinetti, giudice del 
tribunale di Roma. Autonomia e 
Indipendenza, invece, ha deciso 
di puntare su Ilaria Pepe, consi-
gliere presso la Corte d’Appello 
di Napoli; Giuseppe Marra, ma-
gistrato di tribunale destinato 
all’ufficio del massimario in Cas-
sazione. Due i candidati in corsa 
per Magistratura Indipendente: 
Corrado Cartoni, giudice al tri-
bunale di Roma; Paola Maria 
Braggion, giudice tribunale di 
Milano. Quattro, infine, i magi-
strati in campo per Area: Bruno 
Giangiacomo, presidente del tri-
bunale di Vasto; Giovanni Zac-
caro, giudice al tribunale di Bari; 
Alessandra Dal Moro, giudice al 
tribunale di Milano; Paolo Cri-
scuoli, giudice tribunale di Pa-
lermo; Mario Suriano, giudice al 
tribunale di Napoli.

Le 4 ‘correnti’
in campo

Unicost

E’ la corrente di 
maggioranza delle
toghe ed è quella
più moderata. Schiera 
in campo sei magi-
strati ripartiti tra tre le 
‘funzioni’ (di legittimità, 
requirenti e giudicanti) 
indicate. Tra i candidati 
c’è anche il giudice di 
Napoli Michele Ciam-
bellini

Autonomia 
e Indipendenza

E’ la corrente nata nel 
2013 dalla scissione da 
Magistratura indipen-
dente. L’ha fondata 
Piercamillo Davigo, l’ex 
pm di Mani Pulite. ‘A&I’ 
ha debuttato con le 
ultime elezioni dell’A-
associazione nazionale 
magistrati con un buon 
successo di lista 

Magistratura 
Indipendente

E’ la corrente più spo-
stata sulle posizioni di 
centrodestra. Mi è la 
corrente che alle ulti-
me elezioni dell’Anm è 
stata penalizzata dal 
debutto di ‘Autonomia 
& Indipenza’ ma si con-
ferma la terza corrente 
nell’universo delle 
‘toghe’

Area

E’ la corrente più pro-
gressista delle ‘toghe’, 
che ingloba al suo 
interno Magistratura 
democratica e Movi-
mento per la giustizia. 
E’ la seconda ‘corrente’ 
all’interno dell’Associa-
zione nazionale magi-
strati, anche se è alle 
ultime elezioni è quella 
che ha perso più voti

elezioniLe L’ex pm di Mani Pulite Piercamillo Davigo tenta 
l’assalto anche al Consiglio superiore della magistratura 

E’ l’organo 
di autogoverno

dei magistrati 
ed ha

rilievo 
costituzionale
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contatti:

Al voto domenica e lunedì  La componente togata del Csm sarà scelta con le elezioni dell’8 e del 9 luglio

Il Csm è composto
da esponenti togati

che vanno eletti
dai magistrati e da
membri laici scelti 

dal Parlamento

I voti
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Dal piccolo Fabio De Pandi all’imprenditore Raffaele Granata,
passando per gli esponenti delle forze dell’ordine morti in servizio:
le vittime uccise per errore o ritorsione nel solo mese di luglio

Camorra barbara e rapinatori feroci
Il tributo di sangue degli innocenti
Fabio De Pandi aveva 11 anni quando la camor-
ra gli ha spezzato la vita. E’ la vittima innocente 
più giovane tra quelle che, in anni diversi, sono 
state strappate agli affetti dei loro cari nel mese 
di luglio. Fu ucciso da un proiettile vagante il 
21 luglio del 1991 al rione Traiano mentre stava 
salendo in macchina con i suoi genitori. Di anni 
ne aveva 75 Mariano Bottari quando fu colpito 
da un proiettile vagante: la mattina del 28 lu-
glio del 2014, a Portici, quattro persone, in sel-
la a due motociclette, ingaggiarono un conflitto 
a fuoco. Mariano fu colpito da un proiettile alla 
gola. Anche Egidio Campaniello e Luigi Sapio, 
67 e 88 anni, rimasero coinvolti in un agguato di 
camorra: era il 12 luglio del 1992, i due pensio-
nati, uscendo dalla chiesa di Villa di Briano nel 
Casertano, furono travolti da un’auto impazzita 
e raggiunti da colpi di pistola a testa e gambe. 
L’obiettivo dell’agguato era Nicola Cecoro che 
aveva sfidato Francesco Schiavone. Cecoro era 
alla guida quando fu colpito: l’auto rimase sen-
za controllo e travolse i due amici. Morì a causa 
delle ferite riportate alle gambe Pasquale Russo, 
l’82enne che, il 23 luglio del 1980, come ogni 
mattina si recò al mercato di Giugliano per ven-
dere i suoi prodotti. Ad un tratto gli spari. Il ber-
saglio dell’agguato era Enrico Sciorio, un boss 
della zona. 

Le vittime in divisa
Il mese di luglio è stato anche segnato dalla mor-
te di esponenti delle forze dell’ordine: la sera 
del 7 luglio del 1986 in via Montagna Spaccata il 
32enne Vittorio Esposito intervenne nel mezzo 
di un agguato di camorra che aveva come obiet-
tivo Claudio Volpe. I killer spararono contro di 
lui uccidendolo. Quando fu ammazzato a Qua-
liano, Antonio Brandi aveva invece 19 anni. Era 
il 21 luglio del 1995. Il giovane svolgeva il servi-
zio militare a Firenze ed era tornato nel Napo-
letano per trascorrere a casa i giorni di licenza. 
Probabilmente Antonio aveva assistito a qualche 
episodio legato all’attività dei clan diventando 
un testimone da eliminare. Dinamiche analoghe 
furono alla base dell’omicidio di Antonio Capu-
to, il 28 luglio del 1981: agente di custodia presso 
il carcere di Salerno, il 39enne fu ucciso mentre 
mentre rincasava. Anche Pietro Cerulli, 30enne 
di Miano, era un agente di custodia: prestava 
servizio all’Ucciardone di Palermo, fu ucciso in 
auto, mentre tornava a casa dal lavoro, il 13 lu-
glio del 1980. 

Le rapine finite in tragedia
Davide Sannino osò sfidare guardandolo dritto 
negli occhi l’uomo che voleva rubargli lo scoo-
ter a Massa di Somma. Era il 19 luglio del 1996, 
Davide aveva 19 anni. Anche Gaetano De Rosa 
e Raffaele Gargiulo, 36 e 38 anni, tentarono di 
opporsi ad un tentativo di rapina: Gaetano morì 
a Marano il 16 luglio del 2000; Raffaele fu as-
sassinato l’8 luglio del 2008 a Castellammare di 
Stabia. Morì nei tragici sviluppi di una rapina 
anche Giorgio Ascolese. Era il 4 luglio del 1992, 
in due fecero irruzione nel negozio di elettronica 
di via Calata San Marco dove Giorgio lavorava. 
Il 34enne reagì. I banditi spararono. Vincenzo 
Norcaro morì durante un colpo alla tabaccheria 
di famiglia a Calvizzano dove si trovava con il 
fratello. Poco prima dell’orario di chiusura, il 24 
luglio del 2001, due uomini armati irruppero nel 
locale. Il complice che li attendeva in auto, sen-
tite le urla provenienti dalla tabaccheria, entrò 
nel negozio esplodendo due colpi di pistola che 
uccisero Vincenzo. Teresa Sferragatta, invece, 
aveva appena vinto 3mila euro al Bingo di Te-

di Serena Finozzi

Fabio
De Pandi

Fabio De 
Pandi aveva 
11 anni 
quando la 
camorra gli 
ha spezzato 
la vita. Fu 
ucciso da 
un proiettile 
vagante il 
21 luglio del 
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il 21 luglio del 1991, stava andando in chiesa a 
San Cipriano d’Aversa con degli amici. Tre colpi 
di pistola lo centrarono in pieno viso. L’obietti-
vo dei killer era un’altra auto con a bordo alcuni 
pregiudicati. A logiche camorristiche è da ricon-
durre anche la morte di Nicola Nappo: il  22enne 
si trovava a Poggiomarino in compagnia di una 
ragazza quando in due esplosero sei colpi di pi-
stola. «Nicola Nappo fu ucciso al posto mio», 
rivelò qualche tempo dopo il pentito Carmine 
Amoruso. Per uno scambio di persona fu prima 
rapito (da finti poliziotti) e poi ammazzato Giu-
lio Giaccio, 26enne di Pianura. Era la sera del 30 
luglio del 2000 quando il 26enne sparì nel nulla. 
Ci vollero 15 anni perché, attraverso le dichiara-
zioni rese da Roberto Perrone, a lungo esponen-
te del clan Polverino, si ricostruisse l’accaduto: 
non era Giulio il bersaglio del commando ma un 
uomo di nome Salvatore, membro del clan Mar-
fella.

Gli imprenditori che dissero ‘no’ al clan 
‘Osarono’ ribellarsi al clan e pagarono con la vita 
il loro ‘affronto’ Luigi Staiano, Giuseppe Falan-
ga, Raffaele Granata ed Alberto Varrone. Trenta-
cinque anni, Luigi Staiano fu ucciso a Torre An-
nunziata il 4 luglio del 1986: aveva detto ‘no’ al 
pizzo e aveva denunciato alla polizia le minacce 
estorsive ricevute. Anche Raffaele Granata, tito-
lare di uno stabilimento balneare, fu ammazzato 
per aver denunciato intimidazioni e richieste di 
denaro da parte dei Casalesi. Stessa sorte toccò a 
Giuseppe Falanga, piccolo imprenditore edile di 
47 anni: venne ammazzato il 28 luglio del 2000 
a Torre del Greco mentre dirigeva i lavori di ri-
strutturazione di una palazzina. La tragedia di 
Alberto Varone si consumò invece a Francolise, 
nel Casertano: il 49enne non aveva voluto cedere 
al clan dei Muzzoni un locale oltre che le sue atti-
vità di mobiliere e distributore di giornali. 

I politici che non si piegarono
Furono ‘puniti’ Antonio Nugnes e Giuliano Pen-
nacchio, vicesindaco di Mondragone e assessore 
del Comune di Giugliano. Antonio fu assassina-
to l’11 luglio del 1990 dal clan dei Chiuovi che 
voleva infiltrarsi nella gestione di una clinica di 
proprietà del vicesindaco che invece non si pie-
gò al ricatto. Il suo corpo fu gettato in un pozzo 
profondo oltre 40 metri. Giuliano, invece, perse 
la vita mentre parcheggiava l’auto fuori casa. Tre 
i colpi di pistola esplosi contro l’assessore che 
aveva scoperto una serie di affari illeciti. 

storieLe

verola quando fu seguita e uccisa con un colpo 
alla nuca. Aveva 52 anni. Toccò ad Enzo, 10 anni, 
dare l’allarme quando suo padre, Giovanni Ton-
ziello, fu ucciso da due rapinatori. Il 45enne era 
titolare di una tabaccheria ad Aversa. Era in auto 
con il bambino con un carico di sigarette quan-
do la vettura fu affiancata dai rapinatori che, non 
appena Giovanni accelerò nel tentativo di sfuggi-
re all’agguato, fecero fuoco. 

Uccisi per scambi di persona 
Avevano 24 e 21 anni Salvatore De Falco, Alber-
to Vallefuoco e Rosario Flaminio quando furo-
no ammazzati il 20 luglio del 1998 a Pomigliano 
d’Arco davanti ad un bar nei pressi del pastificio 
dove lavoravano: furono scambiati per apparte-
nenti al clan rivale di quello dei killer. Riuscì a 
salvare il bambino che teneva in braccio allon-
tanandolo da sé Salvatore Nuvoletta, carabiniere 
di 20 anni, ucciso il 2 luglio del 1982 a colpi di 
pistola a Marano. Il movente del delitto rimase 
a lungo sconosciuto fino a quando il pentito Car-
mine Schiavone rivelò che l’agguato a Salvatore 
fu la risposta all’uccisione di Mario Schiavone, 
avvenuta pochi giorni prima nel corso di un con-
flitto a fuoco con i carabinieri. Si scoprì, succes-
sivamente, che Salvatore Nuvoletta proprio quel 
giorno non era in servizio. Un ‘regolamento dei 
conti’ fu anche la ragione che spinse, il 5 luglio 
del 1998, due 17enni ad aprire il fuoco contro il 
21enne Antonio Ferrara nella piazza principale 
di Acerra. I due volevano vendicare un’offesa su-
bita la sera precedente da un loro coetaneo. Ma 
Antonio era estraneo all’intera vicenda. Anche 
Angelo Riccardo, 21 anni, morì ‘per errore’: era 
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Maria Luisa Iavarone, la mam-
ma di Arturo, resta fuori l’aula 
del Tribunale per i Minoren-
ni di Napoli per circa quattro 
ore. L’accesso al processo sul 
tentato omicidio di suo figlio 
Arturo, vivo per miracolo dopo 
la brutale aggressione a colpi 
di coltello il 18 dicembre dello 
scorso anno, le è stato negato. 
Lei si risente, protesta. Ma è il 
regolamento che lo prevede: a 
meno che la parte lesa non deb-
ba essere ascoltata, l’udienza è 
camerale e pertanto si svolge a 

giureranno di non aver mai 
impugnato uno dei due coltelli 
usati per colpire Arturo all’ad-
dome e poi alla gola, rischian-
do di sgozzarlo. Eppure quella 
maledetta sera, e il dato è certo, 
furono almeno due i componen-
ti del branco a colpire il piccolo 
Arturo. Genny P., 17 anni e il 
soprannome di ‘o biondo cucito 
addosso, sostiene addirittura di 
non essere stato affatto presen-
te all’aggressione, mantenendo 

di Manuela Galletta

Arturo, due minori confessano
di essere stati sul luogo del reato 
ma nessuno si prende la colpa
Il più grande del gruppo ha invece sostenuto di non essere stato presente

così la linea sposata sin dall’in-
terrogatorio di garanzia. Ma An-
tonio R., 15 anni e una parentela 
diretta con l’uomo accusato di 
aver ucciso durante un tentati-
vo di rapina lo studente Claudio 
Taglialatela nel 2005, lo chiama 
in causa. Genny P. c’era, dice. Al 
pari degli altri. «Le coltellate le 
hanno date loro», dice al giudice 
per le indagini preliminari Ma-
rina Ferrara del Tribunale per 
i Minorenni di Napoli. Lui, in-

vece, sostiene di non aver torto 
un capello ad Arturo. Sostiene 
di essere rimasto lì, un passo in-
dietro, come imbambolato. An-
che Francesco P.C., noto come 
‘Kekko ‘o nano’, conferma - ed è 
la prima volta che lo fa - di es-
sere stato presente in via Foria 
quella sera. Conferma di esser-
si imbattuto in Arturo. Ma dice 
che quando le cose si sono mes-
se male se n’è scappato, non as-
sistendo all’aggressione. «Non 
sapevo neppure che i miei amici 
fossero armati», aggiunge. Però 
nomi non ne fa. Forse anche per 
paura. C’è un’intercettazione 

L’udienza Ieri mattina al via il processo con rito abbreviato sul tentato omicidio in via Foria

La mamma
di Arturo

Ieri mattina 
Maria Luisa 
Iavarone 
ha atteso 
all’esterno 
dell’aula del 
Tribunale per 
i Minorenni 
di Napoli la 
conclusione 
dell’udienza. 
Come pre-
vede il rego-
lamento, la 
donna non ha 
potuto assiste-
re all’udienza. 
Si tornerà in 
aula il prossi-
mo 9 novem-
bre

porte chiuse. E Arturo non sarà 
sentito, ché la sua deposizione è 
stata già raccolta con la formula 
dell’incidente probatorio. 
Dentro, in quella piccola aula 
che si riempie in fretta dato il 
numero elevato di persone inte-
ressate dal processo (assistenti 
sociali, addetti alla comunità 
dove due imputati sono ai do-
miciliari, avvocati e imputati 
stessi) e pure per via di qualche 
avvocato che, impegnato in al-
tro procedimento in calendario, 
si sofferma per la curiosità, i tre 
ragazzini accusati dell’aggres-
sione ad Arturo parlano l’uno 
dopo l’altro di quella notte e de-
gli addebiti loro contestati. Nes-
suno si prenderà la colpa, alla 
fine dell’interrogatorio. Tutti 

Il 44enne rischia
di essere tagliato
fuori dalla politica

La vittima venne
colpita al torace
e più volte alla gola

Il 44enne rischia
di essere tagliato
fuori dalla politica

Il sopravvissuto
ha puntato il dito
contro gli accusati

ambientale agli atti del processo 
dalla quale emerge che a Kekko 
sarebbe stato suggerito di non 
accusare ‘quello lì’, il più piccolo 
del branco, il 13enne che non è 
alla sbarra perché non imputa-
bile. ‘Quello lì’ è il nipote di un 
ras della Sanità e con buona 
probabilità, proprio in ragione 
della sua parentela eccellente, 
era il capobranco. E dunque la 
persona da salvaguardare. 
L’udienza va così. Per quasi 
quattro ore di fila. Poi il giudice 
rinvia al 9 novembre per la di-
scussione delle parti, vale a dire 
la requisitoria del pubblico mi-
nistero e le arringhe del collegio 
difensivo (composto dagli avvo-
cati Emireno Valteroni, Dario 
Cuomo e Giulia Esposito). 

L’aggressione
in via Foria

Il branco 
aggredì Arturo 
quasi senza 
motivo. I quat-
tro ragazzini lo 
avvicinarono 
chiedendogli 
l’ora e poi invi-
tando a seguirli. 
Ma quando 
Arturo rifiutò 
scattò la vile 
aggressione. 
Arturo fu accol-
tellato alla gola 
e all’addome

inchiestaL’ Si è aperto ieri mattina il processo con rito abbreviato a 
carico dei tre ragazzini accusati dell’accoltellamento di 
Arturo, sopravvissuto per miracolo alla brutale aggres-
sione che accadde la sera del 18 dicembre dello scorso 

anno in via Foria. Sono tre i ragazzini imputati, hanno 
tra i 1 ed i 17 anni: tutti rispondono del reato di tentato 
omicidio. Per l’aggressione è accusato un 13enne che 
però non è imputabile. 
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Piccola ma forte, la 12enne 
stuprata dal branco a Castel-
lammare di Stabia ha ribadito 
le accuse mosse ai tre ragazzini 
finiti sotto inchiesta senza nep-
pure un attimo di esitazione. 
Ieri mattina, durante l’inciden-
te probatorio, la 12enne ha rac-
contato al giudice per le indagi-
ni preliminari del tribunale per 
i Minorenni di Napoli gli epi-
sodi di violenza sessuale di cui 
è stata vittima dall’ottobre del 
2017 a marzo 2018. Senza ver-
sare una lacrima. Senza smen-
tire mai le circostanze svelate 
durante la denuncia presentata 
ad aprile 2018, quando dopo 
7 mesi di inferno ha deciso di 
raccontare ogni cosa. Dai di-
fensori degli indagati (avvocati 
Antonio Di Martino e Gennaro 
Somma) non è arrivata alcuna 
domanda, in ragione del fat-
to che i tre accusati hanno già 
ammesso le proprie respon-
sabilità in sede di interroga-
torio di garanzia. E così Linda 
(il nome è di fantasia), nata e 
cresciuta a Gragnano, ha rico-
struito ancora una volta i suoi 
rapporti con l’ex fidanzatino 
poco più che 14enne, imputato 
per stupro di gruppo, spiegan-
do al giudice come la avesse co-
stretta ad avere rapporti «plu-
rimi» e «contemporanei» con 
i suoi due amici e coetanei. Ha 
spiegato la repentina trasfor-
mazione del suo ex fidanzato, 
descrivendo come «nel giro di 

di Dario Striano

Struprata dal branco a Castellammare
La 12enne conferma tutte le accuse

Il 44enne rischia
di essere tagliato
fuori dalla politica

Ieri l’incidente
probatorio
I tre minori hanno
già confessato

indagati per lo stupro di grup-
po, infatti, soltanto uno risulta 
essere a piede libero, colui che, 
secondo la denuncia della gio-
vane vittima, appena 13enne, 
avrebbe solo partecipato da 
spettatore ad un solo episodio 
di violenza. Gli altri 3 sono ri-
stretti invece in via cautelare 
nel centro di prima accoglien-
za dei Colli Aminei. Tra questi 
anche il 14enne, «parente di un 
elemento di spicco dei D’Ales-
sandro» - come si legge nell’or-
dinanza di custodia cautelare 
dello scorso 4 giugno. Proprio 
la vicinanza alla cosca egemo-
ne sul territorio stabiese spinse 
il gip, il mese scorso, a convali-
dare il fermo e la misura caute-
lare per i 3 presunti stupratori, 
poco più che quattordicenni. 

pochi mesi» si fosse trasforma-
to - come anche scritto dal pm 
Fabrizia Pavani nel suo atto 
d’accusa - «dal ragazzo dolce, 
sensibile e pieno di attenzioni 
carine nei suoi riguardi, co-
nosciuto a inizi estate», in un 
«mostro violento e privo di va-
lori». Quindi ha illustrato tutti 
gli episodi di violenza, parten-
do dal primo che ha visto coin-
volto l’intero branco: quello 
consumatosi all’interno di una 
zona abbandonata delle Terme 
di Castellammare di Stabia. 
«Lì tutti e tre  - si legge nella 
denuncia presentata dalla ra-
gazzina - per la prima volta mi 
hanno violentata e picchiata». 
Una scena, non l’unica, ripresa 
anche anche dal cellulare - se-
questrato - di proprietà di uno 

dei 3 indagati (uno dei quali 
legato da vincoli di parentela 
a personaggi in vista del clan 
D’Alessandro), e mostrato alla 
ragazzina durante un interro-
gatorio in commissariato. Una 
scena che ha spinto la procura 
a parlare di un vero e proprio 
«bullismo sessuale» e che evi-
dentemente ha ‘costretto’ i tre 
baby orchi a confessare il tutto 
dinanzi al gip durante l’inter-
rogatorio di garanzia, quan-
do hanno ammesso di essere 
stati autori dello stupro. «Un 
comportamento positivo ai fini 
dell’accertamento della veri-
tà processuale» che però non 
è servito al branco - dinanzi 
al tribunale del Riesame - per 
ottenere il trasferimento dal 
carcere alla comunità. Dei 4 

I tre minori
indagati

Gli accusati 
sono tutti 
residenti 

nel comune 
di Castel-

lammare di 
Stabia. Uno 

di loro ha 
una paren-
tela molto 

stretta con un 
personaggio 
molto in vista 
all’interno del 

clan D’Ales-
sandro. I tre 

minori hanno 
confessato

Caso Bari,
il Pd presenta
emendamenti
al Dl

Giustizia umiliata

Se il decreto legge sul caso Bari 
sarà approvato dalla Camera, 
il Senato sarà chiamato a valu-
tarlo tra il 24 ed il 26 luglio. Ieri 
sera, intanto, sono scaduti i ter-
mini per presentare gli emenda-
menti al testo che saranno di-
scussi già nella giornata di oggi. 
Il Pd, in particolare, ha presen-
tato quattro emendamenti al dl 
Tribubale di Bari. Con le propo-
ste emendative, presentate in 
commissione Giustizia alla Ca-
mera, i parlamentari dem chie-

dono che il ministro Alfonso Bo-
nafede nomini un commissario 
straordinario con poteri specia-
li. A quanto si apprende, linvito 
è che sia lo stesso ministro ad 
assumere il ruolo, in modo da 
individuare il nuovo immobile 
in cui spostare lintero Palazzo di 
Giustizia del capoluogo puglie-
se. Lo individui e rimanga quel-
lo, spiega il deputato Pd David 
Ermini. Non vogliamo doppi 
traslochi, sarebbe un caos. Po-
sizione condivisa anche da di-

versi rappresentanti ascoltati 
ieri in audizione: dal presidente 
della Corte di appello di Bari, 
Francesco Cassano, allAssocia-
zione nazionale magistrati. Non 
solo, con gli emendamenti Pd si 
propone di sospendere impo-
ste e tasse per i professionisti 
che rimangono bloccati a causa 
della sospensione delle udien-
ze. Infine, i deputati Pd chiedo-
no di evitare sospensioni per le 
misure cautelari anche per lo 
stalking, e non solo in carcere. 

I fatti
contestati

Gli abusi 
ai danni 
della 12 sono 
cominciati 
nell’ottobre 
del 2017. La 
ragazzina, 
residente nel 
comune di 
Gragnano, 
ha deciso di 
raccontare 
tutto quello 
che aveva 
subito nell’a-
prile scorso, 
dando il là 
alle indagini

L’appuntamento a Coroglio

Le toghe d’estate si ritrovano a Il Post
Toghe d’estate 2018, ritorna 
la festa degli avvocati napole-
tani. L’Unione giovani penali-
sti, l’Unione giovani civilisti e 
Nuovi Penalisti hanno scelto 
come location ideale per l’e-
vento di domenica 8 luglio, 
dalle ore 19.30, il Post di Co-
roglio. «Non è certo il momen-
to ideale per festeggiare vista 
l’ennesima anomala percen-

tuale di bocciati all’esame di 
abilitazione forense che sarà 
oggetto di approfondimento 
alla Camera il prossimo 12 lu-
glio – commentano gli avvoca-
ti Gennaro Demetrio Paipais 
e Giustino Ferone, rispettiva-
mente presidente dell’UGP e 
presidente dell’UGC – ma ab-
biamo ritenuto indispensabile 
organizzare un semplice saluto 

prima della pausa estiva av-
valendoci anche del prezioso 
supporto del presidente Mattia 
Floccher».
Ad aderire all’iniziativa anche 
il socialnetwork shirthink, che 
metterà in palio per la serata le 
maglie ‘il diavolo veste toga, il 
gruppo Fb avvochicchoc e l’as-
sociazione StudentiGiurispru-
denza.it. 

Il tradizionale
‘saluto’ 
in vista della
pausa giudiziaria
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Il video-scandalo di Fanpage.
it. I contratti di lavoro saltati 
fuori alla vigilia delle elezioni 
amministrative. Le voci di voto 
inquinato che diventano so-
spetti. Gli indagati, quindici in 
tutto secondo indiscrezioni. E 
gli interrogatori. Quelli già co-
minciati nelle scorse settima-
ne non appena le urne si sono 
chiuse e quelli che seguiranno 
nei prossimi giorni. 
Torre del Greco è il ‘sorveglia-
to speciale’ della procura della 
Repubblica di Torre Annunzia-
ta. Di nuovo. Dopo l’inchiesta 
che ha fatto finire a processo 
l’allora sindaco Ciro Borriello, 
interrompendo con le manet-
te il suo mandato e spegnendo 
il sogno, pure accarezzato, di 
lanciarsi in Parlamento sotto 
l’ombrello della Lega, adesso il 
Comune corallino è chiamato a 
fare i conti con una nuova pagi-
na investigativa che va sotto la 
voce di voto di scambio. Un re-
ato che, se accertato, potrebbe 
portare all’annullamento delle 
elezioni. 
La procura punta tutto, per 
ora, sui percorsi formativi di 
“Garanzia Giovani” che hanno 
garantito l’assunzione, proprio 
a ridosso dell’electron day, di 
netturbini alla “Gema”, il con-
sorzio ambientale che gestiva 
il servizio di nettezza urbana in 
città. Circa 50 posti di lavoro a 

di Dario Striano

Le accuse al neo eletto Stefano Abilitato e i sospetti su altri 2 candidati alle amministrative

Il voto inquinato a Torre del Greco
Indagati dai pm, settimana cruciale

Il 44enne rischia
di essere tagliato
fuori dalla politica

Il business delle
‘buste della spesa’
in cambio di voti

ta, supportata dai carabinieri 
della compagnia di Torre del 
Greco, sta dunque controllando 
i contratti di ‘Garanzia Giovani’ 
per valutare se sono stati for-
malizzati per scopi elettorali, 
per attirare dunque ‘facili con-
sensi’, oppure per atti già pre-
visti dall’azione governativa. 
Le assunzioni sarebbero state 
infatti firmate a pochi giorni 
dal voto, ma durante la gestio-
ne commissariale dell’Ente. In 
attesa di riscontri, la magistra-
tura procede, data l’ipotesi di 
voto ‘inquinato’, spedita nelle 
indagini, allargate anche ad 
altre ipotesi di condizionamen-
to della preferenza elettorale, 
come ad esempio la ‘classica’ 
busta della spesa, data agli 
elettori. 
Nei prossimi giorni continue-
ranno gli interrogatori e po-
trebbero essere ascoltati anche 
altri candidati alle Comunali: si 
vocifera che i nomi ‘caldi’ siano 
almeno due. E’ salito infatti a 
15 il numero degli indagati per 
voto di scambio. Inizialmente 
coinvolti nelle indagini erano 
solo gli 8 netturbini già ascolta-
ti dagli inquirenti, i cui telefoni 
cellulari sono stati sequestrati 
ed esaminati. Al vaglio degli 
investigatori ci sono non solo 
le chat dei ‘social’ ma anche le 
foto scattate con gli smartpho-
ne nelle cabine dei seggi, quelle 
che immortalano la preferenza 
elettorale ‘inquinata’.

tempo determinato. Tradotto: 
sei mesi con stipendio da 500 
euro per decine di disoccupati. 
Che si sarebbero poi sdebitati, 
è lo scenario ipotizzato dagli 
inquirenti, votando e facendo 
votare i politici di riferimen-
to. Uno dei politici sui quali la 
procura ha acceso i riflettori è 
Stefano Abilitato, eletto con-
sigliere comunale con 927 (un 
plebiscito) nella lista ‘Il Citta-
dino’ (a sostegno del neo sin-
daco Giovanni Palomba): è tra 
le persone iscritte nel registro 
degli indagati per associazio-
ne a delinquere finalizzata ai 
reati elettorali. Martedì scorso 
Abilitato è comparso dinanzi 
al procuratore aggiunto Pier-

paolo Filippelli per essere in-
terrogato. Alle domande del 
magistrato non si è sottratto. 
Ha risposto e ha professato la 
sua innocenza. A lui la procura 
è risalita perché il suo nome è 
stato fatto sia dai netturbini in-
dagati (otto in tutto), sia - ma 
solo parzialmente - da Simone 
Magliacano, ex assessore con 
Ciro Borriello. Sarebbe stato 
proprio l’ex rappresentante 
della giunta del ‘sindaco sce-
riffo’, in qualità di commer-
cialista, a curare la pratica per 
l’inserimento degli aspiranti 
lavoratori nelle liste dell’agen-
zia interinale dalla quale poi 
sono stati assunti. 
La Procura di Torre Annunzia-

casoIl Sotto i riflettori della procura di Torre Annunziata ci sonoi percorsi 
formativi ‘Garanzia Giovani’ che hanno portato a contratti di lavoro

Rischio
annullamento
del voto

Se il reato di 
voto di scam-
bio ipotizzato 
dalla procura 
della Re-
pubblica di 
Torre Annun-
ziata venisse 
accertato, 
si andrebbe 
verso l’an-
nullamento 
elettorale che 
ha visto Gio-
vanni Palom-
ba assicurarsi 
la carica di 
sindaco
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Per la Direzione distrettuale 
antimafia di Napoli è «uno dei 
personaggi principali della faida 
di camorra tra i Gionta e i Gal-
lo-Cavalieri», i cartelli crimina-
li egemoni a Torre Annunziata, 
ieri pomeriggio Luigi Bollino è 
stato condannato, in primo gra-
do, a 18 anni di carcere. Una vera 
e propria stangata quella decisa 
dai giudici del palazzo di giusti-
zia oplontino (presidente Maria 
Laura Ciollaro) che, dopo 3 ore 
di camera di consiglio, hanno 
accolto le richieste del pubblico 
ministero della Dda partenopea, 
Sergio Ferrigno, condannando il 
ras del clan Gallo - e assolvendo 
l’altra persona alla sbarra, Luigi 
Savino «per non aver commesso 
il fatto». In attesa delle motiva-
zioni della sentenza che saranno 
pubblicate tra 90 giorni, resta 
la dura requisitoria sostenuta, 
alla presenza dei parenti degli 
imputati, dal sostituto procura-
tore Ferrigno nell’aula Nitrato 
Izzo del tribunale di ‘trincea’ 
nella provincia a sud di Napoli. 
Per il pm «non vi è dubbio che 

Camorra a Torre Annunziata, stangata per  Luigi Bollino. Assolto Luigi Savino

Spaccio di droga per il clan Gallo:
18 anni di carcere all’ex latitante

in dibattimento siano emersi gli 
elementi di prova che certificano 
la partecipazione di Luigi Bolli-
no al clan Gallo». Il 52enne però 
non era un affiliato qualunque, 
«bensì l’uomo di fiducia di Vin-
cenzo Gallo, personaggio di spic-
co della criminalità organizzata 

dal 2008 al 2010. Dai contenu-
ti delle registrazioni messe agli 
atti del tribunale si evince an-
che il ruolo di primo piano che 
Luigi Bollino, detto ‘o studente, 
per anni latitante in Polonia, 
avrebbe ricoperto nel giro di 
droga a Torre Annunziata «per-

torrese».  Ad «inchiodare» Lu-
igi Bollino, le dichiarazioni dei 
pentiti ascoltati in aula durante 
il processo  - per il collegio giu-
dicante - «lungo e complesso» e 
le numerose intercettazioni te-
lefoniche e ambientali raccolte 
dal pool di magistrati napoletani 

raddoppia: 
notizie smart sul sito
e approfondimenti
sul quotidiano
in edizione digitale 

Giovedì 15 febbraio 2018 - Anno I n. 0 - In attesa di registrazione presso il tribunale di Napoli - Distribuzione previo abbonamento, dettagli su www.giustizianews24.it - tel. 392 360 3313Napoli, Cesaro vs CesaroL’intercettazione-verità:chi comanda in Forza ItaliaArmando felice del successo di un incontro elettorale
Giggino lo spegne: «Modestamente, conoscono me»

La chicca nell’inchiesta sul voto di scambio

Galletta a pag. 3

Agli atti dell’inchiesta sul voto di scambio alle Regionali del 2015 che vede indagati, tra gli 
-mando, c’è una gustosa inter-cettazione che non ha risvolti penali ma consente invece di inquadrare i rapporti di forza all’interno del partito di Forza Italia. Durante il tour elettorale, Armando Cesaro incontra degli agricoltori di Acerra a lui scono-sciuti che lo acclamano. Al tel-fono col padre, Armando si bea di essere stato riconosciuto. Ma il più pratico Giggino lo stoppa e frena il suo entusiasmo: «Mo-

  .»em onocsonoc ,etnematsed
L’intercettazione è una chiara testimonianza del peso che ha Luigi Cesaro in Forza Italia, il quale l’ha spuntata proprio sul 

-zioni per le Politiche. 

Portici, la politica al veleno

Prosciolta attivista grillina

Striano a pagina 2

Nel pieno della velenosa cam-pagna elettorale del 2017, un’attivista grillina di Portici aveva ironizzato sul caso vita-lizio dell’allora candidato sin-daco e senatore della Repub-blica Enzo Cuomo, parlando di ‘Cuomorra’ sulla sua pagina Facebook. Per quel post, l’e-sponente dei Cinque Stelle Paola Grande era stata denun-ciata da Cuomo, poi diventato 
donna è stata prosciolta in sede di udienza preliminare: il gup del Tribunale di Napoli ha rite-nuto che ‘Cuomorra’ non fosse 

-vazioni della sentenza. 

Baby-gang
Pestaggioin Circum,preso minore

Gaeta a pag. 11

Tre ragazzi sono stati arrestati con l’accusa di rapina ai danni di un uomo che si trovava nella stazione della Circumvesuvia-na di Casalnuovo. La vittima venne picchiata e depredata del portafogli. Tra i fermati c’è an-che un minorenne. La storia Il nodo eredità non convince neanche le parti civili
Delitto Materazzo, dubbi sul movente

Luigi Cesaro e il figlio Armando

Galletta a pag. 7

Una certezza: per l’omicidio di Vittorio Materazzo ci sarà un processo. E poi i dubbi, tan-ti, quelli legati al movente del delitto. Ieri mattina si è svolta l’udienza preliminare a cari-co di Luca Materazzo, fratello della vittima: l’imputato è sta-to rinviato a giudizio. La difesa aveva chiesto un’integrazione probatoria per valutare piste alternative, ma le istanze sono state respinte dal giudice. 

L’omicidio di Vittorio Materazzo, avvenuto il 28 novembre 2016

Ieri l’udienzapreliminare: Lucarinviato a giudizio
La difesa volevanuove indaginiIl gup ha detto ‘no’

Blitz dei carabinieri nel feudo del clan Amato-PaganoSpaccio, un arresto a MelitoBlitz dei carabinieri nel regno degli Amato-Pagano a Melito. Durante un’operazione all’in-terno della 219, i militari della compagnia di Giugliano hanno arrestato il 39enne  Tommaso Caporrimo per spaccio di dro-ga. L’uomo, nel dicembre 2016, fu gambizzato nei pressi del parco Copec. 
Gaeta a pagina 9

Le palazzine
popolari
di Melito

sono state
interessateda un’incur-
sione dei carabinieri

Il rione
219

L’analisi Paese diviso dopo la tragedia di FrattamaggioreL’Italia che impugna la pistolaDopo la tragica rapina di Frat-tamaggiore in cui un bandito è rimasto ucciso dal gioiellie-re che ha subito l’aggressione, l’Italia si divide sul tema della legittima difesa. Ecco, attual-mente, quali sono le regole e le autorizzazioni necessarie per potersi armare. Per il raid fer-mate tre persone. 
Gaeta e Palombi da pag. 4 a 6

Nella rapina è rimasto ucciso il bandito Raf-faele Ottaia-no, 26enne di Caivano. Il gioielliere è 
indagato

Il bandito
ucciso

Caso Eternit,se la Giustiziasi fa attendere

Striano a pag. 10

Morti per amianto nella sede dell’ex stabilimento Eternit a Bagnoli: slitta ancora una vol-ta l’udienza preliminare che vede sul banco degli imputati il magnate svizzero titolare del colosso. L’uomo risponde di omicidio volontario in relazio-ne alla morte di otto lavoratori, stroncati dal cancro provocato dall’esposizione all’amianto. La rabbia dei familiari. 

www.giustizianews24.it giustizianews24 redazione@giustizianews24.it 3923603313

chè stipendiato dal clan». «Non 
vi è però - ha detto il pm Ferri-
gno - alcun riscontro sul traffico 
di droga internazionale inizial-
mente ipotizzato per Bollino. 
Pur se non importava la cocaina 
della Colombia, era comunque 
uno dei più pericolosi narco-
trafficanti della zona».  Discorso 
diverso invece per Luigi Savino, 
anche lui alla sbarra per associa-
zione a delinquere e traffico di 
stupefacenti. Per il 46enne nel 
corso del procedimento penale 
«non sarebbero emersi elementi 
in grado di ricondurlo al clan», 
motivo per cui il sostituto procu-
ratore ha chiesto e ottenuto per 
l’imputato l’assoluzione. Duran-
te la sua requisitoria il pm Fer-
rigno ha anche ricostruito anche 
le dinamiche criminali di Torre 
Annunziata dal 2006 e 2008, 
raccontando i motivi della faida 
che lasciò in città una lunga scia 
di sangue. «Anni di guerriglia a 
causa della droga - ha concluso il 
pubblico ministero - A causa del 
controllo dello spaccio di stu-
pefacenti sul territorio oltreché 
quello delle estorsioni».

di Dario Striano
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Suggestione, mistero, paura 
dell’ignoto. Gli scavi archeologici 
di Pompei, una delle meraviglie 
del mondo, sono anche questo. 
Tra domus e viali, tra nicchie e 
teatri c’è una storia millenaria 
che affiora attraverso i fantastici 
reperti. Ma forse c’è anche altro: 
qualcosa di imponderabile e in-
spiegabile. Qualcosa che muove 
la superstizione dei visitatori più 
maliziosi: quelli che allungano la 
mano e che portano via un ‘sou-
venir’ direttamente dal parco ar-
cheologico. 
Poi passano gli anni - a volte 
anche tanti - e i reperti sottratti 
tornano al proprietario accom-
pagnati dalle lettere di scuse e 
pentimento. Tasselli di mosaici, 
pezzi di marmo e anche residui 
di intonaco delle domus. I ma-
gazzini della Sopritendenza sono 
pieni zeppi di piccoli e appa-
rentemente insignificanti tesori 

di Danio Gaeta

La ‘maledizione’ degli Scavi
I reperti rubati tornano a casa
Le lettere dei turisti spaventati: «Ci è capitato di tutto, siamo pentiti»

La merce trafugata
veniva venduta
a facoltosi collezionisti
del nord Italia

Sono oltre 20mila, per un va-
lore superiore ai 40 milioni 
di euro, i reperti recuperati 
nell’ambito dell’operazione dei 
carabinieri che all’alba di ieri 
ha consentito di smantellare  
un’organizzazione criminale 
dedita al traffico internaziona-
le di beni archeologici sicilia-
ni. In tutto sono 23 le misure 
cautelari, emesse dal giudice 
per le indagini preliminari di 
Caltanissetta, eseguite tra Ita-
lia, Regno Unito, Germania e 
Spagna dai militari del coman-
do Tutela patrimonio culturale 
(TPC). In Italia l’operazione è 
stata condotta in sinergia con 

i comandi provinciali di Agri-
gento, Caltanissetta, Catania, 
Crotone, Enna, Lecce, Napoli, 
Novara, Taranto, Torino, Ra-
gusa, Siracusa e il supporto del 

reperti - spiegano gli inquiren-
ti - venivano venduti a facolto-
si collezionisti del nord Italia, 
consapevoli della provenienza 
illecita dei beni.

9° Nucleo elicotteri di Palermo 
e dello squadrone eliportato 
Cacciatori Sicilia. Eseguite an-
che numerose perquisizioni per 
la ricerca di reperti trafugati. I 

Arresti in Italia, Regno Unito, Germania e Spagna

Traffico di beni archeologici
Eseguite 23 misure cautelari

L’inchiesta

‘scomparsi’ negli anni dagli scavi. 
Tornano indietro perché i ‘pre-
datori’ della storia hanno paura 
della jella. Sì, perché a Pompei, 
tra gli scavi millenari, circola una 
leggenda che si è velocemente 
diffusa: sottrarre gli antichi te-
sori archeologici porta male ed 
è pericoloso. C’è chi nelle lettere 

«Questo pacchetto contiene una 
tegola della Casa del Fauno - si 
legge nella lettera di un turista - 
si prega di accertarlo con le più 
profonde scuse». I reperti resti-
tuiti nel corso del tempo sono 
tanti e la Soprintendenza ha an-
che deciso di allestire una mo-
stra nell’Antiquarium: un’espo-
sizione dedicata esclusivamente 
ai tasselli di mosaico e pezzi di 
marmo tornati a casa. «Per noi 
queste lettere hanno un valore 
antropologico - fanno sapere da-
gli scavi - ecco perché abbiamo 
deciso di realizzare uno spazio 
espositivo». Intanto ieri la poli-
zia ha trovato due frammenti di 
colonne romane all’esterno degli 
scavi. I reperti sono stati restitu-
iti ai responsabili del parco ar-
cheologico e sono stati catalogati 
e conservati. Forse i frammenti 
sono stati rubati e poi qualcuno 
ha deciso di restituirli. Tanto non 
è vero, ma ci credo. 

Il mosaico

Un visitatore ha restituito 
un pezzo di mosaico 

rubato anni fa

La lettera

Un turista ha inviato un 
lettera e si è scusato per 

aver rubato un tassello

I tesori rubati
e poi restituiti

Nel 2014

Mentre era in luna di 
miele in Italia, il 29 
giugno del 1964, una 
turista canadese, rubò 
dagli scavi archeo-
logici di Pompei un 
reperto archeologico. 
La donna, pentita dal 
gesto, ha deciso di 
restituirlo cinquant’anni 
dopo consegnandolo 
alla Soprintendenza 

Nel 2015

Molte sono anche 
però le persone che 
rispediscono i reperti 
per sollevarsi dal senso 
di colpa per l’illecito 
commesso, come il 
turista inglese che 
ammette di essersi reso 
conto di quanto fatto 
dopo aver letto un ar-
ticolo sul Times del 15 
ottobre del 2015

Nel 2016

Un turista ha inviato un 
plico alla Soprinten-
denza nel quale c’era 
un pezzo di tegola del-
la Casa del Fauno. Il 
reperto era accompa-
gnato da un messag-
gio di scuse: «Mi sento 
in colpa da 8 anni per 
aver rubato, voglio fare 
ammenda a Pompei e 
all’Italia»

Nel 2018

A quanto pare i ‘ladri’ 
di storia non frequen-
tano solo gli scavi di 
Pompei. Anche a Pae-
stum si sono verificati 
furti con conseguenti 
restituzioni di reperti. In 
particolare di recente 
un turista america-
no ha restituito una 
statuina rubata circa 
sessant’anni fa

PompeiA Ieri la polizia ha trovato due frammenti di colonne romane 
Nel parco archeologico c’è una mostra con i ‘tesori’ restituiti

- custodite dalla Soprintendenza 
- racconta di aver subito di tutto:  
guai, perdite di persone care e 
sventure infinite. Non è vero ma 
ci credo ed è così che in tanti si 
redimono e restituiscono il mal-
tolto. Le lettere arrivano da tutto 
il mondo: dalla Francia, dall’In-
ghilterra, finanche dall’Australia. 
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Un call center a due passi dal 
Duomo sammaritano dove al 
telefono c’erano dipenden-
ti (ufficialmente) licenziati o 
addetti che nemmeno risul-
tavano nei registri. E’ quello 
che hanno scoperto martedì i 
finanzieri della Compagnia di 
Capua, guidata dal capitano 
Eliana Minoia, che, insieme a 
personale della Direzione Ter-
ritoriale del Lavoro di Caserta, 
hanno ispezionato una società 
di Santa Maria Capua Vetere 

Lavoro nero, nel Casertano numeri choc

Finanza nel call center:
al telefono finti licenziati
e operatori fantasma

di Andrea Terracciano

Aveva rubato un aspirapolvere da un’auto

Spari e fuga dopo il furto
Stanato dopo otto giorni

specializzata nel servizio di call 
e contact center e di teleselling 
per conto di alcuni leader nel 
settore delle telecomunicazio-
ni. Il controllo è scattato negli 
uffici situati nel centro storico 
della città del Foro: sono sta-
ti identificati 11 dipendenti 

intenti a telefonare, sebbene 
non fossero titolari di alcun 
contratto di impiego regolare. 
A quel punto sono scattati gli 
approfondimenti ed è emerso 
che la totalità dei lavoratori 
scoperti era completamente in 
nero: alcuni erano in possesso 
di un contratto di assunzio-
ne scaduto, mentre altri non 
risultavano essere stati mai 
assunti, in quanto non figura-
vano  dalla documentazione 
fiscale obbligatoria. Sono state 
pertanto contestate le relative 
sanzioni amministrative ed è 

stato immediatamente adotta-
to il provvedimento di sospen-
sione dell’attività imprendito-
riale per 30 giorni, in attesa 
dell’eventuale regolarizzazio-
ne. Il blitz di Santa Maria Ca-
pua Vetere arriva al termine di 
una serie di controlli mirati a 
contrastare il lavoro nero. Dal 
mese di maggio scorso sono 
state infatti ispezionate ben 46 
aziende, di cui 18 risultate non 
in regola (circa il 40%). Trova-
te irregolarità in imprese ope-
ranti nei più svariati settori: 
calzaturifici, laboratori tessili, 
mobilifici, imprese di servizi e 
di pulizia, strutture turistiche, 
gestori di parcheggi privati e 
lidi balneari. 
Complessivamente oltre 230 
i dipendenti controllati, di cui 
circa il 50% risultato total-
mente in nero ed un altro 10% 
irregolare. In ben 19 casi è sta-
ta proposta e disposta anche la 
sospensione dell’attività im-
prenditoriale prevista nei casi 
in cui viene accertato l’impiego 
di personale in nero in misura 
pari o superiore al 20% del to-
tale.

Dalla fuga al fermo in 8 giorni. 
Nella giornata di ieri i carabi-
nieri del nucleo operativo e ra-
diomobile della Compagnia di 
Caserta hanno dato esecuzio-
ne, a Napoli, ad un decreto di 
fermo  per rapina nei confron-
ti di Luciano Branni, 28 anni. 
A disporre il provvedimento 
d’urgenza, per evitare pericolo 
di fuga e reiterazione di reato, 
è stato il pubblico ministero 
della Procura della Repubblica 
di Santa Maria Capua Vetere a 
seguito di quelli che sono stati 
ritenuti gravi elementi di col-
pevolezza ottenuti nell’ambito 
dell’attività di indagine porta-

L’operazione

Cocaina
nascosta
nel pacco
di fazzoletti

Blitz antidroga nell’agro 
aversano. I carabinieri 
dell’aliquota operativa 
della Compagnia di 
Marcianise, nella serata 
di martedì, a Cesa, 
hanno tratto in arresto, 
in flagranza del reato 
di detenzione ai fini 
di spaccio di sostanza 
stupefacente, Salvato-
re Consalvo, 44 anni. 
I militari dell’Arma, 

a seguito di una per-
quisizione personale e 
domiciliare, hanno rin-
venuto e sequestrato 4 
panetti di 400 grammi 
circa oltre a 14 dosi di 
complessivi 30 grammi 
circa di hashish. Inoltre, 
occultati all’interno di 
un pacchetto di fazzolet-
ti sono state rinvenute 
e sequestrate 9 dosi di 
sostanza stupefacente 
di cocaina per un peso 
totale di 3 grammi e 
mezzo. L’arrestato, 
residente a Cesa, è stato 
sottoposto al regime 
degli arresti domiciliari 
presso l’indirizzo di re-
sidenza su disposizione 
del magistrato di turno 
della Procura della 
Repubblica di Napoli 
Nord.

ta avanti dal nucleo operativo 
e radiomobile della Compa-
gnia dei carabinieri di Caserta. 
Branni è stato individuato e in-
castrato nel giro di appena una 
settimana: martedì 26 giugno, 
infatti, venne sorpreso a Pa-
storano mentre stava rubando 
da un’auto in sosta il 0folletto’, 
classico aspirapolvere della 
Worwerk. Per sottrarsi all’ar-
resto avrebbe reagito in modo 
violento nei confronti dei ca-
rabinieri intervenuti sul luogo 
del furto. Branni, infatti, igno-
rando totalmente l’alt intima-
togli dai militari dell’Arma, 
che nella circostanza aveva-
no mostrato la loro qualifica 
esponendo anche la paletta 
segnaletica in uso alle forze 
dell’ordine, aveva urtato fron-
talmente con la propria auto-

vettura la  ‘gazzella’.. Inoltre, 
nel tentativo di superarla per 
darsi alla fuga, ha investito uno 
dei militari, al quale ha provo-
cato gravi lesioni. Per fermare 
quella fuga i carabinieri hanno 
esploso alcuni colpi d’arma da 
fuoco all’indirizzo della vettura 
condotta dal giovane che però 
è riuscito a fuggire dalla mor-
sa della Benemerita. Branni ha 
proseguito la fuga con mano-
vre  da film, pe le strade prima 
di Pastorano e poi dei Comuni 
vicini. E’ scappato in direzione 
di Capua costringendo i carabi-
nieri ad un lungo inseguimen-
to, durato diversi chilometri: 
a San Tammaro, non lontano 
dal carcere, ha poi abbando-
nato l’auto, scappando a piedi. 
Sperava di averla fatta franca, 
ma quella fuga è terminata ieri 
quando alla porta della sua 
abitazione hanno bussato i ca-
rabinieri per arrestarlo.

Inseguimento cominciato 
a Pastorano e finito a San 

Tammaro, poi la fuga a piedi

Negli ultimi due mesi la Finanza di Caserta sta intensificando i controlli in tutta la provincia

Il 44enne rischia
di essere tagliato
fuori dalla politica

Nei lidi balneari
uno su due 
non ha contratto

Il 44enne rischia
di essere tagliato
fuori dalla politica

Forza l’alt
e ferisce
un carabiniere
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Il Codacons pubblicherà sul 
proprio sito internet la “black 
list” dei parlamentari che si 
opporranno alle norme in tema 
di giochi contenute nel decre-
to legge Dignità. Insomma chi 
voterà contro il provvedimento 
del governo finirà in una lista 
di ‘prescrizione’ che l’associa-
zione che tutela i consumatori 
renderà pubblica. 
«I cittadini devono sapere chi 
mette gli interessi economici 
delle società del gioco prima 
della salute degli italiani – 
spiega il presidente Carlo Ri-
enzi – La lobby dell’azzardo e 
delle scommesse, appoggiata 
da una parte del mondo dello 
sport, si è già mobilitata contro 
la stretta alle pubblicità intro-
dotta da Di Maio. Un compor-
tamento vergognoso che umi-
lia la vita umana e mette a serio 
rischio la salute di migliaia di 
giocatori che proprio a causa 
degli spot dei giochi sviluppa-
no gravi forme di dipendenza. 
Per tale motivo pubblicheremo 
nomi e cognomi dei parlamen-
tari che sceglieranno di tutela-
re le casse delle società del gio-
co a discapito della salute degli 
italiani». 

di Danio Gaeta

L’associazione pronta a presentare una lista di prescrizione dei parlamentari che voteranno ‘no’

Decreto dignità, norme sul gioco
Il Codacons prepara la ‘black list’

intendono segnalare nuove ed 
ulteriori condotte afferenti il 
coinvolgimento di altri perso-
naggi altrettanto noti in pub-
blicità del gioco d’azzardo assai 
insidiose». 
Tutto ciò prende avvio da una 
premessa da non trascurare: il 
notevole ascendente che han-
no sul pubblico i Vip. «Un’ in-
fluenza questa, che purtroppo, 
quando si tratta di promozione 
del gioco d’azzardo - si legge 
ancora nel testo dell’esposto 
- ha una valenza negativa in 
quanto indurrebbe con legge-
rezza e superficialità il pubbli-
co alla convinzione secondo 
la quale se il gioco d’azzardo 
è promosso da un Vip allora 
diventa accattivante e se lo si 
pratica – magari – si può ac-
quisire un certo prestigio socia-
le. Tale accostamento, infatti, 
potrebbe condurre nella mente 
dei consumatori, e soprattutto 
dei più giovani, che prendono 
determinati personaggi dello 
spettacolo come modelli di cre-
scita, a pensieri secondo cui il 
gioco d’azzardo sarebbe positi-
vo e non presenterebbe rischi 
poiché, se è “il mio beniamino” 
a promuoverlo, il gioco, di con-
seguenza, non sarebbe lesivo 
della salute stessa». 

Intanto il Codacons, nella gior-
nata in cui il vicepremier Di 
Maio ha invitato i personaggi 
famosi a non prestare la pro-
pria immagine per le pubblici-
tà dei giochi, ha presentato un 
esposto alla Procura di Roma 
e all’Agcom contro calciatori, 
attori e vip vari reclutati dal-
le società del gioco per spot e 
campagne pubblicitarie.
Nel mirino dell’associazione 
finiscono notissimi calciatori 
come Andrea Pirlo, Cristiano 
Ronaldo e Gigi Buffon, l’atto-
re Claudio Amendola, l’attrice 
Martina Stella e gli ex calcia-
tori Mazzola, Altafini e Grapes, 
tutti denunciati per la possibile 
fattispecie di istigazione al gio-
co d’azzardo. «E’ evidente che 
determinati personaggi famo-
si, specie se calciatori o atto-
ri, sono direttamente legati ai 

minori e in grado di avere un 
ascendente diretto su di loro 
– spiega il presidente Carlo 
Rienzi – Gli spot che vedono 
coinvolti vip e sportivi sareb-
bero stati quindi realizzati in 
violazione delle disposizioni 
di legge, e pertanto le autorità 
devono procedere sequestran-
do le pubblicità e verificando 
eventuali reati connessi».
L’esposto presentato dall’as-
sociazione che tutela i con-
sumatori è molto dettagliato. 
«Facendo seguito ai numerosi 
esposti che sono stati deposita-
ti dal Codacons con riferimen-
to ai diversi spot del gioco “10 
e lotto” che hanno visto come 
protagonista l’ex capitano del-
la Roma Francesco Totti - si 
legge nel testo dell’atto presen-
tato martedè in procura - con 
il presente esposto infatti si 

casoIl Nel mirino attori, cantanti e personaggi sportivi che hanno prestato
la propria immagine per pubblicizzare le agenzie di scommesse
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Circa 1000 pagine e un faldo-
ne con 4000 dati complessivi. 
Ecco il piano concordatario per 
il salvataggio di Anm (Azienda 
napoletana mobilità) che i ver-
tici della società controllata dal 
Comune di Napoli hanno con-
segnato nelle mani dei giudici. 
Il futuro della società e dei suoi 
lavoratori è appeso a un filo; se 
il tribunale di Napoli non doves-
se accettare il piano di salvatag-
gio per l’azienda che oggi conta 
2397 dipendenti di cui 1205 im-
piegati su gomma, 478 su ferro, 
295 per la sosta e 419 in ufficio, 
sarà fallimento. Per conoscere 
la decisione dei giudici, tuttavia, 
bisognerà aspettare ancora un 
po’. Sui tempi nessuno si è sbi-
lanciato ma, secondo indiscre-
zioni che filtrano da Palazzo San 
Giacomo, bisognerà attendere la 
fine dell’anno. In questa fase di 
attesa l’Anm continuerà a opera-
re sotto la vigilanza del Tribuna-
le attraverso i commissari nomi-
nati a inizio anno a seguito della 
richiesta per accedere alla proce-
dura di concordato preventivo in 
continuità. 
I punti chiave del piano sono: az-
zeramento delle perdite attraver-
so la rivisitazione della struttura 
dei costi aziendali; raggiungi-
mento e ripristino dell’equilibrio 
finanziario; livelli occupazionali 
coerenti con un modello di busi-
ness sostenibile. Per alcuni que-
sto piano di salvataggio è il libro 
dei sogni; non è così per l’ammi-
nistratore unico di Anm Nicola 
Pascale che è convinto di rag-
giungere gli obiettivi. Nel mirino 
finiscono i lavoratori. Secondo 
quanto è emerso dalla conferen-
za di ieri mattina, nel corso della 
quale è stato presentato il piano 
concordatario, qualche ‘testa do-
vrà cadere’. A confermarlo è lo 
stesso Pascale: “Chi non è adatto 
alla fase nuova andrà via». «La 
nuova Anm 2.0 (così si chiamerà 
l’azienda se il piano sarà accet-
tato dai giudici, ndr) non può 
permettersi di lasciare al proprio 
posto tutte le persone che hanno 

di Danio Gaeta

Anm, il piano di salvataggio
Dipendenti nel mirino:
«Incidono per il 70% sui costi»
E sulle responsabilità DeMa punta il dito contro la Regione

Il problema

i treni per una linea metropolita-
na e 4 funicolari. Infine altre ini-
ziative riguarderanno la logistica 
e l’organizzazione del lavoro. 
Sulla questione Anm non sono 
mancate polemiche tra Comune 
e Regione, ormai ai ferri corti 
da tempo. «Se la città di Napoli 
avesse avuto dalla Regione Cam-
pania le risorse previste nel pia-
no stilato nel 2013 di riprogram-
mazione del trasporto pubblico, 
forse oggi non ci troveremmo ad 
affrontare questa situazione di 
Anm», ha detto l’assessore alle 
Infrastrutture, Mario Calabrese 
seguito a ruota da de Magistris: 
«Siamo l’unica città d’Italia in 
cui il Comune si fa parte prin-
cipale del finanziamento dell’a-
zienda del trasporto, addirittura 
nella stessa misura economica 

La dinamica
e il fenomeno

Aumenta il biglietto

Per fare cassa e risa-
nare i conti saranno 

intraprese altre inizia-
tive come la lotta agli 

evasori e soprattutto 
l’aumento del costo 
del biglietto. Il ticket 

amenterà a 1,20 euro 
nel 2018 e a 1,30 euro 
nel 2019. E’ una delle 
strategie previste nel 

piano

della Regione». Il Comune ha 
presentato anche ricorso al Tar 
contro i mancati trasferimenti 
della Regione. «Oggi a Palazzo 
San Giacomo, più che la presen-
tazione del piano concordatario 
di Anm, ho assistito all’autoce-
lebrazione di autorevoli politici 
e professionisti che, tra compli-
menti e ringraziamenti, hanno 
partorito, in notti insonni, un 
testo di mille pagine consegnato 
a un Tribunale chiamato a con-
fermarne l’attendibilità o meno. 
Ma, in assenza di cifre e dati che 
restano riservati per ovvie ragio-
ni, la loro soddisfazione non mi 
è parsa particolarmente conta-
giosa». Scrive in una nota il pre-
sidente della commissione Tra-
sparenza del Comune di Napoli, 
Domenico Palmieri.

Nuovo parco mezzi

La verà sfida sarà 
quella di rinnovare il 
parco mezzi con la 
dismissione di tutti i 

mezzi Euro 0 ed Euro 
1. La flotta conta un 

parco gomma di 583 
mezzi, con un’età 

media di 16 anni, per 
il ferro sono 53 i treni 
per una linea metro-

politana e 4 funicolari

casoIl Il futuro dell’Azienda napoletana mobilità è appeso a un filo
Ai giudici è stato consegnato un faldone con oltre 4000 dati

Entro fine anno la decisione del tribunale: elevato il rischio fallimento

guidato l’azienda ma dovremo 
prevedere delle rotazioni - ha 
aggiunto Pascale - sul persona-
le, occorre garantire delle uscite 
entro il 2019 perché il costo del 
personale incide per il 70%». 
Il personale, dunque, sarà ta-
gliato. Ma per fare cassa e risa-
nare i conti saranno intraprese 
altre iniziative come la lotta agli 
evasori e soprattutto l’aumento 
del costo del biglietto. Il ticket 
aumenterà a 1,20 euro nel 2018 
e a 1,30 euro nel 2019. La verà 
sfida, però, sarà quella di rin-
novare il parco mezzi con la di-
smissione di tutti i mezzi Euro 
0 ed Euro 1. Ad oggi la flotta 
Anm conta un parco gomma di 
583 mezzi, con un’età media di 
16 anni, per 85 linee mentre per 
quanto riguarda il ferro sono 53 
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Il gioiello nel golfo di Sorrento

GiussoCastello
Il viaggio nella fortezza di Vico Equense sulle orme di Gaetano Filangieri

Qui il filosofo e giurista ‘illuminato’ trascorse i suoi ultimi giorni di vita  

La lapide di castello Giusto e la 
Scienza della Legislazione
Anche il conte Girolamo Giusso, la cui 
famiglia era diventata proprietaria del 
maniero nel 1822, fece porre una la-
pide in ricordo di Gaetano Filangieri. 
«In questo castello - recita la lapide - 
meditava e scriveva parte della insigne 
sua opera La Scienza della Legislazione 
con la quale ebbe risparmiato al mon-
do molte lacrime, molto sangue, molti 
legali delitti. Passeggero che visiti que-
sto ameno soggiorno dove moriva quel 
sommo rammenta con animo grato la 
breve vita di lui e lo ingegno che egli 
spese tutto in beneficio degli uomi-
ni». Un positivo paradosso: la ‘tomba’ 

Alessandro
Fimiani
amministratore
di Castello
Giusso

del più illustre filosofo napoletano, il 
complesso in cui trascorse i suoi ultimi 
istanti di vita uno degli ispiratori della 
Costituzione degli Stati Uniti d’Ame-
rica, rappresenta in realtà la culla del 
Diritto moderno. Nel complesso reale, 
dunque, Filangieri elaborò parte della 
sua opera più famosa, pubblicata a par-
tire dal 1780 in sette volumi, ed ispirata 
al principio secondo il quale una buona 
legislazione deve avere per fondamen-
to «la Ragione». “La Scienza della Ra-
gione”, tradotta in inglese, in francese, 
in tedesco e in spagnolo, rappresentò 
una delle fonti ispiratrici del pensiero 
e dell’opera del ceto liberale e progres-
sista non solo meridionale ma anche 

C’è un gioiello sul golfo di Sorren-
to che ogni giurista dovrebbe vi-
sitare: Castello Giusso, una rocca 

di importanza storica per ogni uomo di 
legge. Perché il complesso, costituito 
da un edificio rinascimentale e da uno 
medioevale, sito su di uno spuntone 
di roccia calcarea di circa 90 metri a 
strapiombo sul mare, non rappresen-
ta soltanto una perla architettonica, e 
il luogo più suggestivo di Italia per ce-
lebrare i matrimoni, ma anche, in un 
certo qual senso, ‘la culla’ del Diritto 
moderno. 
E non solo italiano. A Castello Giusso, 
infatti, trascorse gli ultimi suoi anni 
di vita il principe di Arianello, Gaeta-
no Filangieri, uno dei massimi giuristi 
e pensatori italiani. Filangieri morì, 
malato di tubercolosi, proprio a Vico 
Equense, proprio nella splendida for-
tezza color rosa, il 21 luglio 1788, e 
fu sepolto nell’allora Cattedrale della 
Santissima Annunziata, che sorge an-
cora oggi a due passi da Castello Gius-
so.

La tomba di Filangieri 
e la lapide in sua memoria
Nella chiesa vicana sono ancora oggi 
conservati i resti tombali dell’illustre 
filosofo-giurista, assieme a quelli del-
la moglie Charlotte Frendel. Nel 1906, 
dopo esser stati riesumati, in occasio-
ne degli urgenti lavori di rafforzamen-
to della cattedrale trecentesca, furono 
poi collocati nel primo pilastro a destra 
dopo l’ingresso principale. Infine, in 
seguito al completamento dei più re-
centi lavori di restauro degli anni ’80 e 
’90, sono stati posti nella navata di de-
stra della Chiesa, dove Filangieri è ri-
cordato da una lapide in latino, dettata 
da un gentiluomo del posto, da Saverio 
Parascandolo, sindaco di Vico Equense 
dal 1805 al 1817.

europeo. Nella “Scienza”, Filangieri af-
fermava l’esigenza di una codificazione 
delle leggi e di una riforma progressiva 
della procedura penale, individuando i 
mali storici del Regno di Napoli negli 
abusi feudali, nella ripartizione non 
equa delle proprietà terriere, nell’ec-
cessiva ricchezza del clero e nelle tristi 
condizioni di vita delle classi meno ab-
bienti.

L’amministratore Fimiani: «A 
breve un evento in sua memoria»
Il legame tra il Castello Giusso e il ce-
lebre pensatore rappresenta ancora 
oggi motivo di vanto per gli abitanti 
della fortezza, divenuta negli anni 70 
un condominio privato, visitabile solo 
in occasioni dei convegni ospitati nei 
suoi ampi e suggestivi saloni. Come il 
premio “Capo d’Orlando”, celebrato 
nel complesso sin dal 2001. «In occa-
sione della ventesima edizione del pre-
mio, tenutasi il mese scorso - ha detto 
l’avvocato Alessandro Fimiani, ammi-
nistratore di Castello Giusto dal 2015 
- abbiamo ospitato il Nobel per la Chi-
mica Sir Venki Ramakrishnan, biologo 
indiano famoso per i suoi studi sulla 
funzione dei ribosomi. In futuro, come 
del resto è stato già realizzato in passa-
to, vorremmo anche organizzare eventi 
in memoria di Gaetano Filangieri. Pen-
so magari ad un premio in onore del 
principe, dove poter celebrare profes-
sionisti e personalità illustri del mondo 
del Diritto. Penso ad un turismo cultu-
rale che questo posto deve continuare 
ad attrarre». Il maniero rappresenta 
anche uno dei posti incantevoli in cui 
sposarsi in Campania. «Molti uomini 
di legge - ha rivelato Alessandro Fimia-
ni - scelgono di sposarsi nel palazzo 
proprio per onorare la memoria di Fi-
langieri. Per loro è davvero suggestivo 
potersi unire in matrimonio qui».
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appuntamenti in città

“Il mito di Roma”
con l’Associazione
Scarlatti al Mann

Al Museo Archeologico Nazio-
nale di Napoli alle ore 20.15 il 
concerto gratuito “Il Mito di 
Roma”. Cantate per i Cardinali 
al tempo di Bernardo Pasquini. 
Organizzato dall’ Associazione 
Alessandro Scarlatti - Ente 
Morale. 
E’ possibile anche visitare il 
museo al costo di soli 2 euro.

Questa sera
al Kestè la rassegna 
“Non solo Cantautori”

Nuovo appuntamento nell’am-
bito della rassaegna “Non Solo 
Cantautori” al Kestè. 
Questa stasera alle ore 22 
all’aperto nella piazzetta 
dell’Orientale ad esibirsi 
saranno gli artisti: Diatriba, 
Polito, Il Bellavista, Marco 
Abete, Salas D’angelo, Gabrie-
le Sgherzi.

Casina Pompeiana,
presentazione 
“Notte senza Luna”

In collaborazione con l’Assesso-
rato alla Cultura del Comune di 
Napoli, nella splendida cornice 
della Casina Pompeiana inK-
not Edizioni presenta “Notte 
senza Luna” di Maurizio Landi. 
Appuntamento alle ore 18.30. 
Sarà arricchita dall’intervento 
del sociologo della comunica-
zione Carlo Quadrino.

Oggi vernissage 
di “Semplicemente 
Napoli” dalle 18

Il vernissage della Mostra 
“Semplicemente Napoli” si 
terrà dalle ore 18.00 alle 23,00, 
presso la sala delle carrozze, di 
palazzo Venezia, in via Bene-
detto Croce, 19. Ci accompa-
gneranno, durante la serata, le 
splendide note dell’arpa celtica 
della bravissima Zena Rotundi 
e le poesie di Michi Tadris.

Dopo circa 400 concerti la conclusione

Fede ‘n’ Marlen, domani
la chiusura del tour

Dopo circa 400 concerti, il duo Fede ‘n’ Marlen 
– all’anagrafe, Federica Ottombrino e Marilena 
Vitale – decide di concludere a Napoli, domani 
sera, al “Post” di via Coroglio, eccezionalmente 
in full band, il fortunato tour di “Mandorle”, al-
bum d’esordio uscito nel luglio del 2016. L’ap-
puntamento è inserito in una più ampia rasse-
gna, il cui cartellone vanta nomi come Pietra 
Montecorvino, Fitness Forever, FLO accanto a 
Gnut, TheRivati, Sesemamà, 29 e 30, La Terza 
Classe, Ebbanesis e Katres. 

La fiera si terrà dal 5 al 6 ottobre

Lorenzo Marone direttore 
di “Ricomincio dai libri”

Sarà lo scrittore Lorenzo Marone il nuovo di-
rettore editoriale della Fiera del Libro di Napoli 
“’Ricomincio dai Libri’’. La rassegna letteraria 
si terrà al Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli e alla Galleria Principe di Napoli il 5, 6 
e 7 ottobre. «Sono contento e orgoglioso che i 
ragazzi di Ricomincio dai Libri abbiano voluto 
affidarmi la direzione editoriale della Fiera - di-
chiara Lorenzo Marone -. Darò il mio contribu-
to e porterò il mio entusiasmo in una casa già 
piena di entusiasmo». 

Da oggi a sabato prossimo mostre d’arte, rappresentazioni e musica

“Benevento - Pietrarsa”
omaggia Eduardo e Rossini
al Museo Ferroviario
Una mostra di pittura, un 
omaggio a Gioacchino Rossini 
nel 150esimo anno della scom-
parsa e uno al grande Eduardo 
De Filippo: è l’iniziativa ‘Bene-
vento - Pietrarsa: sulle rotaie 
della storia, sulle piste della 
tradizione, dell’arte e della mu-
sica’, in programma dal 5 al 7 
luglio al Museo Nazionale Fer-
roviario di Pietrarsa. Una tre 
giorni di eventi organizzata dal 
Club per l’Unesco di Benevento, 
la Croce Rossa Italiana (sezioni 
di Benevento e Portici) e il Con-
sorzio Tutela Vini del Sannio in 
collaborazione con la direzione 
del Museo Nazionale Ferrovia-
rio di Pietrarsa. Questa sera in 
programma l’inaugurazione 

con brindisi a base di vini be-
neventani offerti dal Consorzio 
Tutela Vini del Sannio. A segui-
re, mostra d’arte ‘La Traviata a 
colori’, una rappresentazione 
che racconta l’amore, la mor-
te, l’anima e il cuore attraverso 
una sapiente ricerca cromatica 
con opere di Leonildo Bocchi-
no allestite negli spazi del pa-
diglione antistante la ‘Sala dei 
Cinquecento’. L’esposizione si 
chiude con una lezione-con-
certo dal titolo ‘La Traviata: 
un racconto, un’immagine, 
una voce’ a cura di Gianluca 
Bocchino che ne sarà protago-
nista insieme al soprano core-
ano Minji Kim, accompagnati 
al pianoforte da Simonetta 

Tancredi. Si prosegue venerdì 
nella Sala dei Cinquecento con 
‘Omaggio a Rossini’. Saranno 
riproposte pagine pianistiche 
che, nell’esecuzione del bra-
no ‘Un petit train de plaisir’ 
affidata a Simonetta Tancre-
di, legano il musicista al treno 
nella sede più appropriata, tra 
le antiche locomotive custodite 
nel Museo di Pietrarsa. Sabato 
7 luglio, serata finale nell’a-
rena all’aperto, con ‘Il Sannio 
Omaggia Eduardo’, allestimen-
to di ‘Napoli Milionaria’ curato 
dalla compagnia teatrale ‘La 
nuova Bottega’, con la regia di 
Clemente Rossi e la direzione 
artistica di Lia Zito. Le serate 
avranno inizio alle ore 20.00.

Il 44enne rischia
di essere tagliato
fuori dalla politica

Gli spettacoli 
si terranno 
tutte le sere alle 20

La formazione 
Fede ‘n’ Marlen 

al completo

La fiera 
si svolgerà al 

Mann
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