
Finozzi a pag. 5

E’ un noto e stimato avvocato 
penalista di Pavia, Maria Tere-
sa Zampogna, oltre che il presi-
dente dell’Osservatorio nazio-
nale sui processi di criminalità 
organizzata dell’Unione delle 
Camere Penali Italiane. 

La crisi morde anche i politici
Consigliere comunale ‘moroso’

L’opinione L’Italia a pezzi, e Salvini e Renzi si punzecchiano a colpi di tweet

La guerra dell’uovo, se questa è politica
Le ‘toghe rosse’
e Bonafede,
incontro di pace

Servizio a pag. 8 

E’ ai nastri di partenza il ban-
do che servirà a raccogliere la 
manifestazioni di interesse dei 
Comuni e delle Unioni di Co-
muni che vorranno ospitare sul 
loro territorio uffici giudiziari 
di prossimità, mettendo a di-
sposizione locali e personale. 
Prende così il via la prima fase 
del progetto coordinato dal mi-
nistero della Giustizia. 

Il governo lombardo vuole l’avvocato Zampogna come responsabile del comitato antimafia

Difende i boss, becera polemica sul legale
Così si lede la dignità di un professionista
I grillini insorgono accampando ‘questioni di opportunità’ per evitare la nomina 

Il caso a San Giorgio a Cremano: non pagava la Tari dal 2014

Gaeta a pag. 2

E’ estate inoltrata. Spiagge, 
mare, sole e tanto caldo.
E’ chiaro che in questa fase così 
‘delicata’ dell’anno i politici si-
ano particolarmente indaffara-
ti. Ed è così che tra uno spread 
che sale, un decreto dignità che 
stenta e una crisi diplomatica 
in atto, i politici italiani trovino 
temi di una certa importanza 
su cui spendere fiumi di parole. 

E in Liguria 
i consiglieri inscenano
il mini flash-mob

I penalisti in difesa
della collega:
«Polemiche assurde»

Tempi duri per 
tutti, persino per 
i politici. Persino 
per i dipendenti 

delle società 
partecipate e 

per gli uomini di 
riferimento sul 

territorio di (ex) 
‘ras’ politici. A 
San Giorgio a 

Cremano, scop-
pia il caso del 

consigliere.  

A marzo 2018
ha chiesto

di rateizzare
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Il parroco ai domiciliari a Bagni di Lucca, ma la gente protesta

La comunità che non vuole il prete pedofilo
E’ di Pianura. La lite per una borsa spostata all’interno di un treno

Aggredì un vigilante, 18enne arrestato
Si taglia col coltello la tensione 
a Bagni di Lucca, il paese dove 
è stato ristretto ai domiciliari 
don Paolo Glaentzer dopo es-
sere stato sorpreso in flagran-
te con una bambina di 11 anni 
a Calenzano, in provincia di 
Firenze. Nessuno si ferma da-
vanti alla giustizia, che pure sta 
facendo il suo corso, anzi. Nel 
paese è in atto una vera e pro-
pria rivolta popolare. 

Finozzi a pag.  4

Gli agenti della Squadra Mobile 
di Napoli hanno eseguito un’or-
dinanza emessa dal gip parte-
nopeo che ha disposto la misura 
cautelare degli arresti domicilia-
ri nei confronti di L.G., 18enne 
napoletano del quartiere Pianu-
ra. Il ragazzo, secondo quanto 
accertato dagli inquirenti, l’8 
maggio scorso ha aggredito una 
guardia giurata che era rientrata 
dal lavoro.  

Servizio a pag. 10

Striano a pag. 6
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E’ estate inoltrata. Spiagge, mare, 
sole e tanto caldo.
E’ chiaro che in questa fase così 
‘delicata’ dell’anno i politici siano 
particolarmente indaffarati. Ed è 
così che tra uno spread che sale, 
un decreto dignità che stenta e 
una crisi diplomatica in atto, i po-
litici italiani trovino temi di una 
certa importanza su cui spendere 
fiumi di parole. 
Improvvisamente in Italia tutti 
hanno iniziato a parlare di uova.
Sì, proprio di uova: quelle che le 
galline ci regalano ogni giorno. 
Ne ha parlato il vicepremier Mat-
teo Salvini, poi lo ha fatto l’ex pre-
mier Matteo Renzi, è intervenuto 
il responsabile per gli Esteri di Li-
beri e Uguali Massimo D’Alema e 
infine in Liguria assessori e con-
siglieri hanno organizzato anche 
un ‘mini’ flash mob.   
Tutti gli attori coinvolti sono sta-
ti così bravi da collegare il lancio 
di uova subito dalla povera Dai-
sy (atleta italiana di colore ferita 
a Moncalieri nel Milanese) alla 
questione etica. Insomma, ver-
rebbe da dire: «Chi è senza pec-
cato scagli il primo uovo». 
E a quanto pare senza peccato 
non lo è nessuno. 
La storia dell’atleta italiana, col-
pita ad un occhio e ferita, ha fatto 
un po’ il giro d’Italia. In un primo 
momento tutti hanno gridato 
all’aggressione a sfondo razziale, 
poi il tiro è cambiato: «E’ stata 
una bravata». Le forze dell’ordi-
ne in pochi giorni, grazie ad un 
lavoro certosino, sono riusciti 
a ‘beccare’ i lanciatori di uova 
mettendoli davanti alle proprie 
responsabilità. Si tratta di Fede-
rico De Pascali, Matteo Piovano 
e Fabio Montalbetti. Il primo a 
essere identificato è stato proprio 
Federico De Pascali, il giovane 
alla guida del Doblò rintracciato 
grazie alle telecamere di sorve-
glianza della zona. I nomi degli 
altri due amici sono arrivati poco 
dopo, grazie alla confessione resa 
di fronte ai militari dallo stesso 
De Pascali. Storia chiusa. No, in 
Italia non funziona così. Tra i lan-
ciatori incalliti, infatti, c’è un gio-
vanotto particolare. Sicuramente 

di Danio Gaeta

Chi è senza peccato scagli 
il primo uovo, ecco il livello
del dibattito politico in Italia
Salvini attacca il Pd, Renzi risponde: «E’ stato un lanciatore»

Il report

scatenato tutta la forza dei suoi 
hastagh. «#Salvini: attendo scuse 
per caso #DaisyOsakue. Parlava-
no di allarme razzismo ed invece 
erano tre idioti. Uno era figlio di 
un consigliere del Pd», ha scrit-
to sui social. Ma poi nella notte è 
successo qualcosa di clamoroso. 
Qualcuno che ha lunga memoria 
ha ricordato che nel lontano 1999 
anche Salvini è stato un lanciato-
re di uova. E lo ha fatto addirittu-
ra durante un comizio dell’allora 
ministro Massimo D’Alema. Quel 
lancio maldestro è costata anche 
una condanna (30 giorni) al vice-
premier. L’aneddoto è riportato 
anche nella biografia del Capita-
no pubblicata un po’ di tempo fa 
sul sito dei giovani leghisti: «Nel 
1999 denunciato, e condannato 
a 30 giorni, per oltraggio a pub-
blico ufficiale (lancio di uova a 
D’Alema e qualche divisa un po’ 
sporcata): politicamente scorret-
to ma ne valeva la pena». Dato 
che le uova sono importantissime 

Le iniziative
della Lega

La storia
La storia dell’atleta 
italiana, colpita ad 
un occhio e ferita, 

ha fatto un po’ il giro 
d’Italia. In un primo 

momento tutti hanno 
gridato all’aggressione 

a sfondo razziale, poi 
il tiro è cambiato: «E’ 

stata una bravata». 
Le forze dell’ordine in 

pochi giorni hanno 
denunciato 3 giovani

più importante degli altri. E’ Fe-
derico De Pascali. Sia ben inteso, 
non è più importante perché ha 
lanciato più uova dei suoi coeta-
nei, ma perché suo papà è un con-
sigliere comunale. Addirittura 
del Partito democratico. Uno di 
quelli che in campagna elettorale 
- secondo quanto è venuto fuori - 
ha parlato di sicurezza, legalità e 
telecamere di videosorveglianza. 
Ed è così che il Partito democrati-
co, che nei giorni dell’aggressione 
a Daisy ha attaccato il Governo 
«‘reo’ di aver alimentato l’odio 
razziale in Italia», si è ritrovato 
ad essere il partito dei lanciatori 
di uova. Insomma se le colpe dei 
genitori non dovrebbero ricadere 
mai sui figli, la regola dovrebbe 
valere anche per l’inverso. Ma 
non è così.  Il primo ad alzare il 
tiro, dopo gli attacchi ricevuti, è 
stato Matteo Salvini. Il leader del 
Carroccio quando ha saputo del 
figlio di De Pascali e ha scoperto 
del Pd, non ci ha più visto e ha 

in questo periodo dell’anno, non 
poteva mancare la controreplica 
del Pd e in particolare di Matteo 
Renzi che ha ricordato l’accadu-
to. «#finesettimana (1) Matteo 
Salvini ironizza sulla vicenda di 
#DaisyOsakue dicendo che chi 
lancia uova è un cretino. Condivi-
do la definizione. Sapete per cosa 
è stato condannato nel 1999 Mat-
teo Salvini? Lancio di uova. Come 
si autodefinisce allora il nostro 
Ministro dell’interno?», ha scrit-
to l’ex segretario Dem. Infine, nel 
baillame di dichiarazioni, non 
poteva mancare una manifesta-
zione. Ci hanno pensato consi-
glieri e assessori leghisti liguri 
che, per contestare gli attacchi 
del Pd e per puntare il dito contro 
il lancio di uova incondizionato, 
hanno organizzato un flash mob. 
Anzi un mini flash mob. 
Questo è il livello del dibattito po-
litico in Italia tra strumentalizza-
zioni e ipocrisie. Ora, però, c’è un 
nuovo tema: le uova. 

La condanna
Qualcuno che ha lun-
ga memoria ha ricor-
dato che nel lontano 

1999 anche Salvini 
è stato un lanciatore 
di uova. E lo ha fatto 

durante un comizio 
dell’allora ministro 
Massimo D’Alema. 

Quel lancio maldestro 
è costata anche una 
condanna (30 giorni) 

al vicepremier

casoIl Sullo sfondo della polemica politica c’è l’aggressione a Daisy
Tra i denunciati il figlio di un consigliere del Partito democratico

In questa torrida estate tra spread, decreto dignità e migranti, c’è chi trova il tempo per litigare
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I vitalizi degli ex parlamentari 
si possono tagliare purché «la 
nuova disciplina sia razionale e 
non arbitraria, non pregiudichi 
in modo irragionevole la situa-
zione oggetto dell’intervento 
e sussista una causa normati-
va adeguata e giustificata da 
una inderogabile esigenza di 
intervenire o da un interesse 
pubblico generale». Questo, in 
sintesi, il parere espresso dal 
Consiglio di Stato su richiesta 
del Consiglio di Presidenza del 
Senato in relazione al taglio dei 
vitalizi agli ex parlamentari. 
Una richiesta, quella formulata 
dall’Aula di Palazzo Madama 
guidata dall’esponente azzurro 
Maria Elisabetta Casellati, fatta 
all’indomani dell’approvazione 
‘frettolosa’ alla Camera della 
delibera Fico (che procede al 
taglio dei vitalizi) contro la qua-
le l’associazione degli ex parla-
mentari ha già annunciato una 
pioggia di ricorsi. Al sì ad horas 
di Montecitorio che ha già pro-
ceduto con la rimodulazione 
degli assegni, il Senato aveva ri-
sposto annunciando la via del-
la cautela. Di qui l’intenzione 
di acquisire «pareri qualifica-
ti» tra i quali, appunto, quello 

di Serena Finozzi

Vitalizi, sì condizionato del Consiglio di Stato:
la nuova disciplina sia razionale e non arbitraria

Il parere espresso su richiesta del Consiglio di Presidenza del Senato dopo l’approvazione frettolosa della delibera Fico

pre sostenuto: i principi di ra-
gionevolezza, non arbitrarietà 
e non retroattività non possono 
essere ignorati. La delibera Fico 
appare in tutta la sua illegittimi-
tà. La Presidenza della Camera 
– ha detto Antonello Falomi, 
presidente dell’associazione ex 
parlamentari - si adegui alle in-
dicazioni del Consiglio di Stato 
e ripristini la legalità costituzio-
nale». Ma il M5S non recepisce 
il pronunciamento come una 
bocciatura, anzi: per i grillini 
il parere del Consiglio di Stato 
altro non è se non un semafo-
ro verde all’approvazione della 
delibera. Pertanto, per Stefano 
Patuanelli, capogruppo grillino 
a Palazzo Madama, «sul taglio 
dei vitalizi al Senato la situazio-
ne deve sbloccarsi, non si può 
perdere altro tempo. Chiedia-
mo alla presidente Casellati di 
procedere e consentirci di ap-
provare la stessa delibera della 
Camera, perché è un testo soli-
do ed efficace».

stituzionale di proporzionalità 
e razionalità. Quanto alla costi-
tuzionalità del provvedimento, 
il Consiglio di Stato invita alla 
cautela, alla ragionevolezza, 
non arbitrarietà e razionalità: 
«un intervento normativo in 
materia deve rispettare i pa-
rametri del quadro costituzio-
nale, tenendo conto, peraltro, 
delle peculiarità proprie dei 
cosiddetti vitalizi, raffrontando 
la causa giustificativa dell’at-
tribuzione del beneficio con la 
causa giustificativa dell’inter-
vento normativo che si intende 
adottare, operando un bilancia-
mento dei diversi interessi che 
eventualmente vengano in con-
flitto». Sull’ultimo quesito, in-
fine, i giudici rassicurano: non 
sussistono profili di possibile 
responsabilità a carico del Con-
siglio di Presidenza e dei suoi 
componenti derivanti dall’ap-
provazione della delibera sulla 
rimodulazione della disciplina 
sui vitalizi degli ex parlamen-

tari. Per Francesco Giro, segre-
tario e membri del Consiglio di 
Presidenza del Senato, «la sen-
tenza del Consiglio di Stato è 
una bomba ad orologeria che di 
fatto boccia la delibera Fico sui 
vitalizi approvata dalla Camera. 
Il Senato – ribadisce Giro - do-
vrà lavorare diversamente con 
cautela ed equilibrio. Di fatto il 
supremo organo della giustizia 
amministrativa, se da un lato 
considera legittimo un inter-
vento sui vitalizi attraverso un 
regolamento assunto in delibe-
ra ed esclude profili di possibile 
responsabilità civile derivante 
dall’approvazione della nuova 
normativa, dall’altro lato però 
pone tanti e tali condizioni e 
vincoli di natura costituzionale 
che di fatto boccia una norma 
onnicomprensiva e massifican-
te come quella escogitata fret-
tolosamente dalla Camera dei 
Deputati». «Il parere del Con-
siglio di Stato conferma quanto 
gli ex parlamentari hanno sem-

del Consiglio di Stato e quello 
dell’Inps guidato da Tito Boeri. 
L’altro ieri, il pronunciamento 
della Commissione speciale del 
Consiglio di Stato che ha rispo-
sto ai tre quesiti posti da Palaz-
zo Madama circa la legittimità 
della fonte normativa idonea 
all’adozione del provvedimen-
to; i profili di legittimità costi-
tuzionale del provvedimento; 
l’eventuale responsabilità nel-
la quale potrebbero incorre-
re i componenti del Consiglio 
di Presidenza del Senato che 
contribuissero ad approvare il 
provvedimento. Sulla legitti-
mità della fonte normativa, il 
Consiglio di Stato dà parere po-
sitivo indicando i regolamenti 
delle Camere «fonti dell’ordi-
namento giuridico generale, 
di rango sostanzialmente pri-
mario e come tali produttivi di 
norme sottoposte agli ordinari 
canoni interpretativi, alla luce 
dei principi e delle disposizioni 
costituzionali, che ne delimita-
no la sfera di competenza». In 
altre parole, si può procedere al 
taglio dei vitalizi ma con regola-
mento di Palazzo Madama e se-
condo i principi della Corte Co-

Il 44enne rischia
di essere tagliato
fuori dalla politica

«Adottare criteri
di razionalità
e proporzionalità»
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Prete pedofilo ai domiciliari a Bagni di Lucca
La rivolta della comunità: «Vada via di qui»
Si taglia col coltello la tensione 
a Bagni di Lucca, il paese dove 
è stato ristretto ai domiciliari 
don Paolo Glaentzer dopo es-
sere stato sorpreso in flagran-
te con una bambina di 11 anni 
a Calenzano, in provincia di 
Firenze. Nessuno si ferma da-
vanti alla giustizia, che pure sta 
facendo il suo corso, anzi. Nel 
paese è in atto una vera e pro-
pria rivolta popolare per tenere 
l’‘orco’ lontano dal territorio, 
per contrastare la decisione 
dei magistrati di relegare il sa-
cerdote nella casa del fratello. 
La notte scorsa è stato affisso 
uno striscione a firma di Casa-
pound Italia in Mediavalle che 
recita «Vade retro pedofili», 
con evidente riferimento alla 
copertina che Famiglia Cristia-
na ha dedicato al leader della 
Lega, Matteo Salvini, qualche 

di Serena Finozzi giorno fa. E proprio dalla Lega, 
dal capogruppo in Consiglio 
regionale Elisa Montemagni, 
arriva l’assist all’ondata di odio 
che sta attraversando il paese. 
«La vicenda di don Glaentzer 
– ha detto – è vergognosa ed 
è normale e più che condivi-
sibile che la popolazione del-
la piccola località lucchese sia 
insorta perché non vuole che 
il suo territorio ospiti una per-
sona che si è macchiata di un 
reato così grave ed indegno». 
Non paga di sposare il ‘delirio’ 
cittadino, l’esponente leghista 
è anche intervenuta sulla deci-
sione dei magistrati di disporre 
per il prete la misura dei domi-
ciliari: «Pensiamo che la scelta 
del giudice di non mandare in 
carcere il settantenne parroco 
- sottolinea Montemagni - sia 
dovuta al fatto che, dietro le 
sbarre (dove comunque merite-
rebbe di stare) probabilmente 
avrebbe dovuto subire l’ira dei 
detenuti. Una sorta, dunque, di 
forma preventiva a salvaguar-
dia del prelato a cui ci auguria-
mo venga però comminata una 
pena esemplare e tempestiva». 
Anche per Casapound «i pedo-

fili non devono trovare pace né 
ospitalità. Il loro posto è in car-
cere. Bagni di Lucca non vuole 
essere inquinata dalla presenza 
di Glaenzer». E dopo la gogna 
‘social’ a cui è stato sottoposto il 
legale del prelato, la donna che 
ha osato ‘mettersi dalla parte’ 
del mostro, i residenti hanno 
avviato una raccolta firme da 
presentare al vescovo e al sin-
daco della cittadina, Paolo Mi-
chelini perché siano le istituzio-
ni locali a farsi portavoce presso 
«qualsiasi autorità» delle istan-
ze del territorio che vuole che 
don Glaentzer sia trasferito al-
trove. Il clima a Bagni di Lucca 
è tanto arroventato che il sin-
daco ha chiesto ai carabinieri 
una sorveglianza stretta dell’a-
bitazione in cui è ristretto don 
Glaenzer per evitare atti incon-
sulti da parte dei cittadini. La 
‘giustizia fai da te’, del resto, si 
era già palesata la sera stessa in 
cui il prete, 70 anni, fu arresta-
to. Fu sorpreso lunedì scorso in 
auto con la bambina alle spalle 
di un supermercato. A notarlo 
fu un residente della zona che 
chiamò a gran voce i vicini pri-
ma ancora che i carabinieri. Il 

sacerdote rischiò il linciaggio e 
diverse persone coinvolte nella 
colluttazione dovettero ricorre-
re alle cure dei sanitari giunti 
sul posto. La bambina, intan-
to, insieme a due fratelli pure 
minorenni, è stata allontanata 
dai genitori: lo hanno deciso i 
Servizi sociali del Comune di 
Calenzano, sotto lo stretto co-
ordinamento della Procura per 
i minori. A quanto pare già in 
passato i bambini erano stati 
allontanati dalla famiglia e, in 
quella circostanza, fu proprio 
don Glaenzer ad intervenire 
perché la custodia fosse riaffi-
data ai genitori. Il prete, dun-
que, conosceva la famiglia da 
tempo. Circostanza che rende 
poco credibili le dichiarazioni 
rese dal prelato in sede di in-
terrogatorio quando ai giudici 
disse che era convinto che la 
bambina fosse più grande, che 
avesse almeno 14 o 15 anni.

Don Paolo Glaentzer è 
ai domiciliari in casa 
del fratello perché ha 
abusato di una bambi-
na di soli 11 anni

Il prete
arrestato

storiaLa Si taglia col coltello la tensione a Bagni di Lucca, il 
paese dove è stato ristretto ai domiciliari don Paolo 
Glaentzer dopo essere stato sorpreso in flagrante con 
una bambina di 11 anni a Calenzano, in provincia di 

Firenze. Nessuno si ferma davanti alla giustizia, che 
pure sta facendo il suo corso, anzi. Nel paese è in atto 
una vera e propria rivolta popolare per tenere l’‘orco’ 
lontano dal territorio. 

Striscione di Casapound. E la Lega dà fuoco alle proteste: «Comprensibili le ragioni della popolazione»
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E’ un noto e stimato avvocato 
penalista di Pavia, Maria Tere-
sa Zampogna, oltre che il presi-
dente dell’Osservatorio nazio-
nale sui processi di criminalità 
organizzata dell’Unione delle 
Camere Penali Italiane. La ma-
fia la conosce bene anche per 
aver difeso l’ex manager dell’A-
sl di Pavia, Carlo Chiriaco, con-
dannato a 12 anni per concorso 
esterno in associazione mafiosa 
e, tra gli altri, il boss palermita-
no Salvatore Lo Piccolo e Car-
mine Valle, figlio del boss ‘don 
Ciccio’. E, probabilmente, è 
proprio per questo, per la cono-
scenza profonda che l’avvocato 
ha della materia, che la mag-
gioranza Lega-Forza Italia che 
guida la Regione Lombardia ha 
fatto il nome di Zampogna per 
il comitato regionale antima-
fia. Una nomina che, però, ha 
suscitato le proteste di Movi-
mento 5 Stelle e Pd. La consi-
gliera grillina Monica Forte ha 
posto «un problema di oppor-
tunità: nel comitato – ha detto 
– devono entrare persone con 
esperienza nel contrasto alle 
mafie», come a sottintende-
re che Zampogna l’esperienza 
ce l’ha sì, ma nella difesa delle 
mafie. Come se un avvocato che 
difende un mafioso sia, per una 
sorta di estensione, esso stesso 

di Serena Finozzi

Il governo lombardo la vuole come responsabile del comitato antimafia, ma 5Stelle e Pd fanno i puristi

Difende i boss, becera polemica sul legale
La strumentalizzazione del caso Zampogna

Il 44enne rischia
di essere tagliato
fuori dalla politica

Il qualunquismo
che lede la dignità
di un professionista

mocratiche e liberali della no-
stra società». Piena solidarietà 
all’avvocato Zampogna «og-
getto di attacchi da parte della 
politica per la recente nomina 
quale membro del Comitato 
tecnico scientifico in materia 
di contrasto e prevenzione dei 
fenomeni di criminalità orga-
nizzata e di stampo mafioso 
della Regione Lombardia». At-
tacchi che, per l’Unione, sono 
«il segno di questa cultura re-
cessiva, divenuta incapace di 
riconoscere la forza costruttiva 
e progressiva dei diritti oramai 
visti invece come ostacoli alla 
imperante cultura del giustizia-
lismo e del populismo, contro i 
quali continueremo a batterci 
con convinzione». Il difenso-
re di un mafioso non è un ma-
fioso, così come il difensore di 
un pedofilo non è un pedofilo. 
Né, nell’uno e nell’altro caso, 
l’avvocato giustifica o difen-
de il reato di mafia o quello di 
pedofilia. L’avvocato, nell’assu-
mere la difesa del mafioso, del 
pedofilo, così come del ladro o 
dell’assassino, non fa altro che 
assolvere a quanto prevede l’e-
sercizio della sua professione, 
senza dimenticare che, secon-
do il nostro ordinamento, tutti 
hanno diritto ad essere difesi e 
che, nella deontologia forense, 
esiste per l’avvocato il dovere di 
difesa.

un mafioso. Sulla stessa scia 
David Gentili, presidente della 
commissione Antimafia del Co-
mune di Milano. «Un avvocato 
di mafiosi contrasta la mafia? 
La conosce, questo sì. Attendo 
di sapere – ha aggiunto – se 
l’avvocato Zampogna abbia una 
riconosciuta esperienza anche 
nel contrasto alle mafie. Per ora 
la si conosce come avvocato di 
diversi mafiosi. E per ora riten-
go sbagliata la sua nomina». 
A cercare di riportare un po’ 
d’ordine e criterio in quello che 
sembra essere un problema di 
conoscenza del Diritto, se non 
addirittura di qualunquismo, ci 
ha pensato la giunta dell’Unio-
ne delle Camere Penali Italiane. 

«Gli avvocati – hanno ribadito - 
difendono i diritti e le garanzie 
di tutti e non smetteranno mai 
di farlo. Difendono la cultura 
del garantismo, il che significa 
difendere i potenti e gli ultimi 
allo stesso modo, gli accusati di 
mafia e di ogni altro reato gra-
ve o lieve che sia, gli emarginati 
e gli integrati. Contro i luoghi 
comuni, che associano il difen-
sore al loro assistito e la difesa 
dei diritti del singolo alla dife-
sa del reato. Lo abbiamo fatto 
con i reati di mafia e di terro-
rismo, con i reati sessuali e di 
corruzione, convinti che questo 
sia il compito che ci attende per 
concorrere quotidianamente al 
consolidamento delle basi de-

CasoIl L’Union Camere penali italiane si schiera con l’avvocato:
«Assurdo assimilare un penalista ai propri assistiti»

La storia

La vicenda 
avvenuta 
a Ponticelli 
è stata resa 
nota dalla 
denuncia di 
un uomo or-
mai 40enne 
che accusa-
va un prete 
napoletano, 
don Silverio 
Mura, di abu-
si sessuali da 
lui subiti du-
rante l’ado-
lescenza. La 
Curia archiviò 
il caso
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Tempi duri per tutti, persino 
per i politici. Persino per i di-
pendenti delle società parteci-
pate e per gli uomini di riferi-
mento sul territorio di (ex) ‘ras’ 
politici. A San Giorgio a Cre-
mano, scoppia il caso del con-
sigliere comunale ‘moroso’. Si 
tratta di Giuseppe Farina, elet-
to, alle elezioni amministrative 
del 2015, tra le fila di Popolari 
per l’Italia, lista civica in soste-
gno al sindaco Giorgio Zinno, e 
passato recentemente, ma solo 
ufficiosamente, all’opposizione. 
Giuseppe Farina, ex fedelissimo 
dell’ex deputato campano Bru-
no Cesario, ha chiesto al Comu-
ne di San Giorgio a Cremano di 
mettersi in regola con la Tari, la 
tassa destinata a finanziare i co-
sti relativi al servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti. Già, 
perché il consigliere comunale 
risulta moroso di ben mille e 
548 euro nei confronti dell’En-
te proprio per il mancato pa-
gamento del tributo. In sintesi: 
dal 2014 il consigliere comuna-
le evadeva la tassa «per difficol-
tà economiche del momento». 
Ragion per cui nel marzo 2018 
ha chiesto, e ottenuto, il benefi-
cio di rateizzare l’intera somma 
per mettersi in regola. Dovrà 
così corrispondere 377 euro per 
la Tari del 2014, 397 euro per 
quella del 2015, stessa cifra per 
il 2016, e infine altri 377 euro 
per il 2017. Tempi duri, tempi 
di crisi per tutti, dicevamo. An-
che per chi lavora. Il leader di 
Popolari per l’Italia sul territo-
rio di San Giorgio a Cremano ri-
sulta infatti essere un impiegato 

della Gori - società per azioni a 
partecipazione pubblica -, ente 
gestore del Servizio Idrico In-
tegrato afferente all’Ambito 
Territoriale Sarnese Vesuviano. 
Con un reddito lordo annuale 
di circa 33mila euro, come ri-
sulta dall’ultima dichiarazione 
(dei redditi), relativa al 2016, 
pubblicata sul sito del Comune 
di San Giorgio a Cremano, nel-
la sezione “Amministrazione 
trasparente”. Giuseppe Farina 

di Dario Striano

La crisi morde anche i politici
Consigliere comunale moroso: 
dal 2014 non paga la Tari
A marzo scorso ha chiesto di rateizzare il pagamento di oltre mille euro

avrà pertanto fino al 30 settem-
bre 2018 di tempo per corri-
spondere le 4 rate e versare così 
la somma di mille e 548 euro, 
rispettando gli impegni presi 
col Comune. 
Ultimamente il consigliere co-
munale Giuseppe Farina è stato 
anche pesantemente contesta-
to dai suoi (ex) ‘compagni’ di 
maggioranza. Si, perché, dopo 
3 anni di fedeltà al progetto po-
litico di Zinno&co., il leader di 

Popolari per l’Italia si è trasfor-
mato in una spina nel fianco per 
l’attuale amministrazione co-
munale, arrivando persino a co-
alizzarsi con un altro noto ‘tra-
ditore’ Giovanni Marino (Sel), 
anche lui, fino al 2017, ‘zinnia-
no’ di ferro. Al contrario dell’ex 
vice sindaco Marino, però, 
Farina non ha mai dichiarato 
ufficialmente di essersi allonta-
nato dalla maggioranza, ma ha 
comunque osteggiato il primo 
cittadino con diversi atti, an-
che ufficiali. Come quando nel 
maggio 2018, preferì lasciare 
l’aula consiliare e non prendere 
parte alla votazione. Una vota-
zione importante, quella relati-
va all’approvazione del bilancio 
consuntivo 2017. Farina motivò 
quella decisione chiarendo che 
l’amministrazione non aveva 
messo in atto quanto approvato 
in sede di bilancio di previsione. 
«Nell’attenta relazione dell’as-
sessore che racchiude molta 
tecnocrazia e poca politica non 
c’è il rispetto dei tempi di paga-
mento all’imprese - dichiarò in 
aula - Tutta questa paventata 
solidità dei conti dell’ammini-
strazione perché non la ritrovia-
mo nella quotidianità e nell’e-
rogazione dei servizi?». Detto 
in altri termini, Farina voleva 
sollecitare il Comune nel trova-
re una immediata soluzione sul 
caso ‘Teseo’, cooperativa che si 
occupa per l’Ente dei servizi di 
assistenza domiciliare, i cui la-
voratori, al tempo, non riceve-
vano lo stipendio da ben 7 mesi. 
Si è ritrovato, invece, essere lui, 
poi, oggetto delle sollecitazioni 
del Comune, per il pagamento 
delle tasse evase dal 2014.

Il fatto Accade a San Giorgio a Cremano: Farina ha omesso i versamenti per ragioni economiche

Il Comune
di San Giorgio

Il consigliere 
comunale 
risulta moroso 
di ben mille 
e 548 euro 
nei confron-
ti dell’Ente 
proprio per 
il mancato 
pagamento 
del tributo. 
In sintesi: dal 
2014 il consi-
gliere comu-
nale evadeva 
la tassa «per 
difficoltà 
economiche 
del momen-
to». Ragion 
per cui nel 
marzo 2018 
ha chiesto, e 
ottenuto, di 
rateizzare

Il caso

Giuseppe 
Farina, ex 
fedelissimo 
dell’ex depu-
tato campano 
Bruno Cesario, 
ha chiesto al 
Comune di 
mettersi 
in regola con 
la Tari, la tassa 
destinata a 
finanziare i costi 
relativi al servi-
zio di raccolta 
e smaltimento 
dei rifiuti

storiaLa Tempi duri per tutti, persino per i politici. Persino per 
i dipendenti delle società partecipate e per gli uomini 
di riferimento sul territorio di (ex) ‘ras’ politici. A San 
Giorgio a Cremano, scoppia il caso del consigliere 

comunale ‘moroso’. Si tratta di Giuseppe Farina, eletto, 
alle elezioni amministrative del 2015, tra le fila di 
Popolari per l’Italia, lista civica in sostegno al sindaco 
Giorgio Zinno. 
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E’ meglio andare in vacanza. 
Dalla Cassazione, infatti, arri-
va un giro di vite soprattutto 
per i dipendenti della pubblica 
amministrazione, specie i diri-
genti, che accumulano giorni di 
ferie non goduti sperando poi 
di monetizzarli quando vanno 
in pensione o si trasferiscono 
da un ramo all’altro del pubbli-
co impiego. 
Per passare all’incasso del-
le ferie non consumate, non è 
sufficiente - spiega la Suprema 

Il primario aveva accumulato 246 giorni di ferie dal ’93 al 2003

Indennizzi per ferie non godute,
la Cassazione respinge il ricorso
di un camice bianco bolognese

di Dario Striano

Sul banco degli imputati c’è Vincenzo Albertini

Violentata in ‘Napoli sotterranea’
Il Comune si costituirà parte civile

Corte - sostenere la semplice 
carenza di organico, ma ser-
vono documenti circostanziati 
che dimostrino «eccezionali e 
motivate esigenze di servizio o 
cause di forza maggiore» che 
hanno reso indispensabile la 
rinuncia alle vacanze, lontano 

dal lavoro. 
Così gli ‘ermellini’ hanno re-
spinto la richiesta di un ex pri-
mario, Carlo Alberto C., che in 
dieci anni di servizio presso la 
Azienda sanitaria locale di Reg-
gio Emilia, dal 1993 al 2003, 
aveva accumulato ben 246 
giorni di ferie non godute e poi, 
quando era andato a dirigere 
un altro reparto di ortopedia 
presso l’ospedale di Pieve di 
Coriano, nel mantovano, aveva 
chiesto l’indennità sostitutiva 
all’azienda sanitaria reggiana. 
In primo grado, aveva anche 

vinto la battaglia, ma solo tem-
poraneamente, ottenendo l’in-
dennizzo. Ma, poi, la Corte di 
Appello di Bologna, con una 
decisione approvata dalla Cas-
sazione, glielo aveva negato in 
secondo grado, affermando che 
«alla cessazione del rapporto di 
impiego le ferie residue» pos-
sono essere «monetizzate solo 
quando il mancato godimento 
sia determinato da effettive e 
indifferibili esigenze di servi-
zio, formalmente comprovate, 
o, comunque, a causa di ragioni 
indipendenti dalla volontà del 
dirigente». 
Il camice bianco - noto alle cro-
nache per aver patteggiato una 
condanna per peculato per at-
tività extramoenia non autoriz-
zata - non era stato in grado di 
allegare alcun documento che 
dimostrasse la necessità della 
sua presenza a scapito del dirit-
to alle ferie e la sola affermazio-
ne che l’organico era sotto del 
50% non prova nulla.

La Giunta comunale presiedu-
ta dal sindaco de Magistris ha 
deciso la costituzione di parte 
civile nel procedimento pena-
le contro Vincenzo Albertini, 
presidente dell’associazione 
che gestisce il sito turistico 
partenopeo “Napoli Sotterra-
nea”, accusato di molestie e 
violenza sessuale da una gio-
vane ex guida della struttura 
turistica. Molestie, ha soste-
nuto la ragazza, subite in uno 
spazio della struttura, durante 
l’attività lavorativa peraltro 
svolta “a nero”. Il processo 
avrà inizio il primo ottobre. 
L’amministrazione comunale, 
sin dalla delibera 116 del 2013, 
ha previsto che «il Comune di 

E’ di Ercolano

Rapina 
a Pesaro,
in cella
un 46enne

Due anni fa mise a se-
gno una rapina a Pesaro, 
adesso la giustizia gli ha 
presentato il conto. A Er-
colano i militari dell’Arma 
hanno arrestato Salvatore 
Acierno, di 46enne e resi-
dente al vico Ascione, in 
esecuzione di un ordine 
di carcerazione emesso 
dalla procura di Pesaro: 
in calce al provvedimento 
c’è scritto che l’uomo deve 
scontare 4 anni, 6 mesi 

e 9 giorni di reclusione 
per una rapina commessa 
nel 2016 a Fano. L’uomo, 
come fu ricostruito dalla 
Squadra Mobile di Pesaro 
che condusse le indagini, 
entrò in una farmacia mol-
to frequentata della città 
coperto da un cappuccio 
e disarmato, intimò alla 
proprietaria la consegna 
del denaro – circa mille 
euro – e scappò via. La 
donna però allertò imme-
diatamente la polizia, che 
rintracciò Acierno a Fano 
in casa di un’amica: il na-
poletano confessò il colpo 
ma non consegnò la refur-
tiva. Spiegò agli agenti di 
aver buttato il ‘bottino’ e 
gli abiti usati per la rapina 
in un camion dei rifiuti. 
Dopo la notifica dell’ordi-
ne di carcerazione, Acier-
no è stato trasferito nella 
casa circondariale di Pog-
gioreale.

Deve scontare
quattro anni
e mezzo di galera

Napoli si costituisca sempre 
parte civile nei processi pena-
li per reati contro le donne nei 
casi in cui sia ravvisabile una 
violenza di genere». 
L’episodio contestato ad Alber-
tini risale al 30 gennaio dello 
scorso anno e, a leggere il capo 
d’accusa, s’è consumato all’in-
terno della ‘summa caveo’. Se-
rena, la chiameremo così per 
tutelarne la privacy, si trovava 
lì per ragioni di lavoro, quando 
– ha raccontato la donna alle 
forze dell’ordine – Vincenzo 
Albertini le usò violenza. Sen-
za proferire parola, si sarebbe 
abbassato i pantaloni e avreb-
be iniziato a palpeggiare la sua 
vittima. Pretendendo atti ses-
suali sempre più spinti. Inutili 
i tentativi della donna di op-
porre resistenza. La denuncia 

è stata fatta propria dal pub-
blico ministero Stella Castaldo 
che ha incriminato Vincenzo 
Albertini e ne ha ottenuto il 
rinvio a giudizio. Dal canto suo 
Albertini ha respinto le accuse.
L’uomo è stato rinviato a giu-
dizio lo scorso 3 luglio dal giu-
dice dell’udienza preliminare 
Tirone del Tribunale di Napoli. 
La ragazza che lo ha denuncia-
to si è già costituita parte civile, 
assistita dall’avvocato Alessan-
dro Eros D’Alterio. La giovane 
ha anche girato un video, in cui 
comparare in primo piano, nel 
quale ha raccontato quanto le è 
successo allo scopo di spingere 
altre ragazze che hanno subito 
violenza a denunciare. 

Il  Comune di Napoli
ha deciso di costituirsi

parte civile

Gli ‘ermellini’ hanno respinto la richiesta di un ex primario, Carlo Alberto C., in servizio per 10 anni presso l’Asl di Reggio Emilia

Il 44enne rischia
di essere tagliato
fuori dalla politica

Il medico è noto per 
aver patteggiato una 
pena per peculato

Il 44enne rischia
di essere tagliato
fuori dalla politica

I fatti contestati
risalgono 
al gennaio 2017

Il 44enne rischia
di essere tagliato
fuori dalla politica

L’uomo denunciato
da una ex lavoratrice
che era ‘a nero’
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E’ ai nastri di partenza il ban-
do che servirà a raccogliere la 
manifestazioni di interesse dei 
Comuni e delle Unioni di Co-
muni che vorranno ospitare 
sul loro territorio uffici giudi-
ziari di prossimità, mettendo a 
disposizione locali e persona-
le. Prende così il via la prima 
fase del progetto coordinato 
dal ministero della Giustizia, 
nato per avvicinare la Giusti-
zia ai cittadini. L’idea era stata 
lanciata dal precedente gover-
no: aprire uffici nelle città che 
hanno perso i tribunali e che 
comunque ne sono distanti, 
oppure in quelle realtà dove gli 

L’esperimento partirà in Toscana: bando per assegnare il particolare ‘servizio’

La Giustizia è più vicina ai cittadini:
primi passi per gli uffici di prossimità
L’emergenza

Carceri, 
agenti
aggrediti
ad Agrigento

Ennesima aggressione in 
carcere in Sicilia. A denun-
ciarla è il segretario genera-
le aggiunto dell’Osapp, Do-
menico Nicotra, secondo il 
quale un detenuto di origine 
italiana ha aggredito a calci, 
pugni e colpi di bomboletta 
del gas i poliziotti peniten-
ziari nella casa circonda-
riale di Agrigento. «Non si 
conoscono i motivi dell’ag-
gressione - spiega - ma dalle 
prime indiscrezioni sembra 

che gli agenti sia stati la sua 
valvola di sfogo. Ad Agri-
gento, come nel resto dell’I-
talia - aggiunge il sindacali-
sta - la carenza di personale 
è la maggiore causa di tutte 
queste criticità ed è per que-
sto che sia il ministro della 
Giustizia che il neo capo del 
Dap devono porre in essere 
tutti i provvedimenti indi-
spensabili  per contrastare 
il taglio indiscriminato gli 
organici del Corpo di Polizia 
penitenziaria». 

utenti sono molti, in modo che 
i cittadini abbiano la possibi-
lità di presentare pratiche che 
hanno a che fare con la volon-
taria giurisdizione, come la do-
manda per l’amministratore di 
sostegno ad esempio, senza do-
versi spostare troppo. Un aiu-
to in particolare alle fasce più 
deboli, possibile grazie anche 
all’informatizzazione di alcuni 
servizi. Il progetto, finanziato 
dal Fondo sociale europeo, ha 
visto nei mesi scorsi un’intensa 
collaborazione tra il ministero 
e la Regione Toscana che, in-
sieme alla regioni Piemonte e 
Liguria, propone un modello 
e strumenti esportabili in altre 
regioni.
«Si tratta di un passaggio im-
portante per avvicinare i servi-
zi ai cittadini - sottolineano il 
presidente della Toscana, Enri-
co Rossi, e l’assessore Vittorio 
Bugli -. Con questo progetto 

prosegue la collaborazione del-
la Regione con il ministero del-
la Giustizia». Con lo stesso spi-
rito la Regione aveva tenuto a 
battesimo quattro anni fa Open 
Toscana, una piattaforma per 
accedere ai servizi online della 
Pa in maniera semplice e che 
tra gli sportelli virtuali creati 
ha previsto anche quello della 
cancelleria telematica e della 
cancelleria distrettuale, con 80 
e 40mila accessi nel corso di 
tutto il 2017. «Gli Uffici di pros-
simità - aggiunge Rossi - saran-
no un ulteriore aiuto per le re-
altà più disagiate». Il progetto 
del ministero della Giustizia è 

nazionale e rientra tra le azio-
ni finanziate dal Pon Gover-
nance e Capacità 2014-2020. 
Prima della sua attuazione in 
tutta Italia sarà sperimentato 
in tre regioni: la Toscana, che 
è la prima a partire, la Liguria 
e il Piemonte, che metteranno 
a punto modelli e strumenti 
da proporre a tutte le altre. Gli 
sportelli saranno nei Comuni 
situati nelle aree più deboli o 
nelle zone in cui gli uffici giu-
diziari sono più lontani e nelle 
aree più densamente popolate, 
aperti per almeno due giorni a 
settimana. La Regione, in col-
laborazione con la Corte d’ap-
pello e i tribunali, assicurerà 
la formazione degli operatori 
addetti agli uffici di prossimità, 
l’allestimento delle postazioni, 
l’avvio dell’attività e l’infor-
mazione ai cittadini. I Comuni 
metteranno il personale, i loca-
li e la strumentazione.

L’Osapp: «Porre
rimedio al taglio
degli organici»

Confronto a 360 gradi sui temi della Giustizia col Guardasigilli

Bonafede e le ‘toghe rosse’
L’incontro della paceUn incontro «molto positivo in 

cui abbiamo ribadito piena di-
sponibilità a dare il nostro con-
tributo sui temi della Giustizia». 
Lo dichiarano in una nota il se-
gretario di Area Democratica 
per la Giustizia, Cristina Orna-
no, il presidente Maurizio Car-
bone e la componente del Coor-
dinamento nazionale Donatella 
Salari che, giovedì pomeriggio, 
hanno incontrato il ministro 
della Giustizia, Alfonso Bonafe-
de. In occasione dell’incontro, 
continuano, «abbiamo ricordato 
che l’interlocutore istituzionale 
per la magistratura associata è 
l’Anm, nella cui unità ci ricono-
sciamo». Rispetto alla vicenda 
della mancata convocazione, 
«preso atto delle spiegazioni, 
abbiamo chiarito che conside-
ravamo superato l’accaduto». In 
merito alle recenti dichiarazio-
ni del sottosegretario Morrone, 
invece, «abbiamo confermato 

per recuperare l’arretrato del 
civile e un piano nazionale per 
l’edilizia giudiziaria. Al centro 
del confronto, anche la riforma 
della legge elettorale per il Csm 
che, secondo i rappresentanti di 
AreaDG, contrari al sorteggio, 
«deve avere un sistema propor-

zionale corretto, accompagnato 
dall’introduzione di meccanismi 
che assicurino la rappresentan-
za di genere». Sempre durante 
l’incontro, raccontano i rappre-
sentanti di Area, «abbiamo rap-
presentato la preoccupazione 
per la deriva in atto: la violenza 
xenofoba va contrastata inse-
rendo, tra i reati da trattare con 
priorità, l’istigazione all’odio 
razziale e quelli aggravati da tale 
finalità» e rispetto alla riforma 
della legittima difesa, «abbiamo 
espresso la contrarietà a modi-
fiche che nulla aggiungeranno 
alla sicurezza dei cittadini». Sul-
la legge dell’ordinamento peni-
tenziario, prosegue l’associazio-
ne delle toghe progressiste, «si è 
voluta manifestare la delusione 
per il mancato esercizio della 

delega che avrebbe facilitato 
l’accesso alle misure alternative, 
eliminando irragionevoli auto-
matismi preclusivi». E ancora: 
sulla prescrizione, «ci siamo 
soffermati sulla necessità della 
sospensione dopo la sentenza 
di primo grado», mentre sulle 
intercettazioni, «si è convenuto 
sull’opportunità di sottoporre 
il testo ad un preliminare con-
fronto con l’Anm». In relazione 
al tema dell’immigrazione, con-
cludono le toghe di Area, «ab-
biamo ribadito la necessità di 
assicurare la legalità nel soccor-
so in mare» e «attuare interven-
ti strutturali», come «l’apertura 
dei corridoi umanitari», mentre 
«va contrastata ogni spinta a 
contrarre la domanda di asilo e 
di protezione».

Racconto

Il 44enne rischia
di essere tagliato
fuori dalla politica

E’ un aiuto 
concreto alle
fasce più deboli

Il 44enne rischia
di essere tagliato
fuori dalla politica

L’esperimento
atteso in Liguria
e in Piemonte

l’intransigenza verso ogni tipo di 
attacco al pluralismo», afferma-
no. Diverse le urgenze affrontate 
da AreaDg: la prosecuzione delle 
assunzioni del personale, la ne-
cessità di bandire ogni anno il 
concorso in magistratura, l’ado-
zione di un piano straordinario 
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E’ on line l’avviso pubblico re-
lativo alla costituzione di una 
short list di professionisti ester-
ni per l’affidamento di incari-
chi di supporto specialistico 
ai R.U.P., ciascuno di importo 
inferiore ad euro 40.000,00, 
per l’esame istruttorio delle 
pratiche di condono edilizio 
presentate ai sensi delle Leggi 
n. 47/85, n. 724/94, n. 326/03 
e L.R. 10/04, relative ad abusi 
realizzati in zone sottoposte a 
vincolo paesistico ambientale. 
Prende così il via la procedura 
di “esternalizzazione guidata” 
delle pratiche di condono edili-
zio in zona vincolata, finalizzata 
alla definizione di circa 20.000 
istanze che sono giacenti da 
anni e per le quali è richiesta 
un’istruttoria complessa, cui 
non è possibile far fronte ricor-
rendo esclusivamente all’esiguo 
personale interno all’Ammini-
strazione. La procedura con-
sentirà di dare concrete rispo-
ste alle richieste dei cittadini e 
di riportare nell’ambito della 
legalità un ingente numero di 
immobili. Il Comune di Napoli 
dunque ha dimostrato di non 
essere in grado, da solo, di eva-

di Mirko Trani

L’assessore Sardu: «Per gli elenchi rispetteremo la massima trasparenza»

Condoni, short list di professionisti
A Napoli 20mila pratiche giacenti

Il 44enne rischia
di essere tagliato
fuori dalla politica

Il Municipio
punta a fare
cassa

un elenco di professionisti che 
coadiuveranno il nostro ufficio 
nell’istruzione delle pratiche di 
condono degli immobili in zona 
vincolata per dare una risposta 
a tutti i cittadini che attendo-
no da anni di conoscere l’esi-
to delle loro istanze - ha detto 
l’assessore Sardu con delega al 
condono e all’antiabusivismo -. 
Con il dirigente Nurcato e il suo 
team abbiamo definito questa 
procedura di esternalizzazione 
guidata, che ci consente di su-
perare il problema delle carenze 
di personale pur conservando il 
fondamentale coordinamento 
delle attivitaà e la validazione 
delle procedure». «La forma-
zione degli elenchi avverrà nel 
massimo rispetto della traspa-
renza, così come il conferimen-
to degli incarichi, che sarà fatto 
applicando il criterio della ro-
tazione e a mezzo di procedura 
informatizzata. Ci auguriamo 
che tanti giovani e tanti pro-
fessionisti che si interessano di 
questa materia possano cogliere 
positivamente quest’occasione 
di lavoro». Con l’evasione delle 
numerosissime pratiche di con-
dono il Comune di Napoli potrà 
anche provare a fare un po’ di 
cassa.

dere le tantissime pratiche che 
sono giacenti negli archivi di Pa-
lazzo San Giacomo a prendere 
polvere. L’avviso pubblico è in-
dirizzato a professionisti esperti 
della materia “condono edili-
zio” che per l’inserimento nella 
short list dovranno presentare 
un’apposita istanza attraverso 
la piattaforma web accessibile 
alla pagina http://portalesele-
zioni.comune.napoli.it, entro 
le ore 12.00 del 10/09/2018. 
Gli incarichi verranno affidati 
ai professionisti esterni inse-
riti nella short list, selezionati 

tramite procedura informatica, 
nel pieno rispetto dei criteri di 
trasparenza e di rotazione degli 
affidamenti. Le attività dei pro-
fessionisti incaricati saranno 
eseguite con il coordinamento 
del personale tecnico ed am-
ministrativo del Servizio Antia-
busivismo e condono Edilizio, 
nel rispetto degli atti organiz-
zativi interni predisposti dalla 
Dirigenza. Non sono mancate 
polemiche in Municipio sulla 
questione. Tuttavia dal Comu-
ne gettano benzina sul fuoco. 
«Con l’avviso pubblico avremo 

politicaLa Il Comune di Napoli esternalizza il servizio:
«Il nostro personale è sottodimensionato» 
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Arresti ma anche agenti feriti 
durante controlli della Polizia 
Ferroviaria della Campania 
in stazioni e treni nella regio-
ne. Nella stazione di Napoli 
centrale, agenti in borghese 
camuffati tra i turisti hanno 
notato un uomo, già noto per 
i suoi numerosi precedenti pe-
nali, che con fare sospetto si 
aggirava tra i viaggiatori in at-
tesa degli autobus nel parcheg-
gio Metro Park. L’uomo, fin-
gendo di sistemare un proprio 
bagaglio, si è impossessato di 
due valigie che un viaggiatore 
aveva appena sistemato nel 
vano portabagagli di un bus 
diretto ad Avellino, tentando 
di allontanarsi tra i viaggiatori 
che affollavano il marciapiede. 
Poliziotti e militari impegnati 
nell’operazione Strade Sicure, 
invece, lo hanno bloccato e ar-
restato per furto aggravato. Le 
due valigie, che contenevano 
indumenti, effetti personali e 
gioielli, per un valore di circa 
2000 euro, sono state restitu-
ite ai proprietari, due turisti 
italiani. Mohammed Ali’ Sahli, 
marocchino 41enne e pregiu-
dicato, era già stato arrestato 
il 18 luglio scorso, sempre dai 
poliziotti della Squadra Giu-
diziaria del Compartimento 
Polfer, per un’azione simile. 
Sempre a Napoli centrale, ver-
so le 14.30 di ieri, una pattu-
glia della Polizia Ferroviaria e’ 
intervenuta al binario 11 dove, 
a bordo di un treno regionale, 
era stata segnalata la presenza 
di una persona che infastidiva 
i viaggiatori. I due agenti sono 
stati aggrediti dall’uomo, che 
prima li ha offesi verbalmen-
te e poi li ha colpiti con uno 

In breve

Ordini di carcerazione
e obblighi violati,
arresti dei carabinieri

C’è chi ha violato obbli-
go di legge, e chi invece si 
è visto presentare il conto 
dalla Giustizia per i reati 
commessi. Negli ultimi due 
giorni gli uomini della Ben-
merita hanno messo a segno 
diversi arrestati nella pro-
vincia di Napoli e nell’area 
nord della città per motivi 
molteplici.
Ad Acerra i carabinieri della 
locale stazione hanno arre-
stato un 73enne, Vincenzo 
Z., per detenzione illegale 
di sostanze stupefacenti: in 
casa l’uomo aveva 63 gram-
mi di hashish in stecchette 
e di materiale per il confe-
zionamento. E’ stato posto 
ai domiciliari in attesa di 
affrontare il processo per 
direttissima.
A Casavatore un 27enne, 
Carmine A., è tornato in 
cella perché ha violato l’af-
fidamento in prova cui era 
sottoposto per via di accuse 
di droga e di ricettazioni. I 
carabinieri hanno rilevato 
diverse violazioni agli obbli-
ghi a lui imposti e l’Ufficio 
di Sorveglianza di Napoli ha 
fatto scattare l’ordinanza di 
ripristino della misura cau-
telare in carcere. Carmine 
A. si trova adesso presso la 
casa circondariale di Pog-
gioreale.
A Scampia, invece, i cara-
binieri della Stazione Quar-
tiere 167 hanno tratto in 
arresto un 22enne del viale 
della Resistenza che si tro-
vava ai domiciliari per furto. 
Il ragazzo è stato raggiunto 
da un ordine di carcerazione 
perché è diventata defini-
tiva la condanna rimediata 
per un reato di ricettazione 
commesso nel 2012, quan-
do era minorenne. Deve 
espiare un anno e 4 mesi. 
Il ragazzo è stato trasferito 
nell’istituto di pena minori-
le di Nisida.

Agenti in borghese hanno eseguito un servizio straordinario a Napoli

Controlli nelle stazioni,
feriti agenti della Polfer

zaino e con calci e spinte. Said 
Mastadi, marocchino 39enne, 
pregiudicato, è stato arrestato 
per minacce, resistenza e le-
sioni a ubblico ufficiale. Uno 
degli agenti intervenuti ha 
riportato un trauma cranico. 
A Salerno, poi, verso le 14,50 
di ieri, durante la verifica dei 
biglietti a bordo di un tre-
no regionale, un operatore di 
Trenitalia è stato aggredito da 
un uomo sprovvisto di tito-
lo di viaggio che, rifiutandosi 
di scendere dal convoglio, lo 
ha prima spintonato con vio-
lenza e poi gli ha stretto con 

forza i genitali, sputandogli 
in faccia. Una pattuglia della 
Sottosezione Polizia Ferrovia-
ria di Salerno, già impegnata 
nei controlli straordinari, e’ 
intervenuta e lo ha bloccato; 
portato in ufficio, L.E., 30enne 
nigeriano con precedenti per 
resistenza e violenza, ha spin-
to brutalmente un agente ed 
è stato arrestato per violenza, 
resistenza e lesioni a pubblico 
ufficiale. Il poliziotto ha ripor-
tato un trauma distorsivo alla 
spalla con sospetta lesione 
della cuffia dei rotatori, con 
prognosi di venti giorni.

di Renato Esposito

Un 35enne di Quarto scoperto dai militari

Serra di marjuana in casa
Arrestato un incensurato
Coltivazione e detenzione di 
stupefacenti a fini di spaccio. 
Con queste accuse i carabinie-
ri della compagnia di Marano 
di Napoli hanno arrestato Fa-
brizio Di Marco, un 35enne di 
Quarto che non ha a suo ca-
rico alcun precedente penale. 
Perquisendo la sua abitazione 
i militari dell’Arma hanno tro-
vato e sequestrato una serra 
artigianale per la coltivazione 
di cannabis indica, 4 piante di 
peso complessivo pari a circa 
335 grammi e altezza di 1,5 
metri, 20 grammi di marijua-
na essiccata tenuti in un ba-
rattolo di vetro, 60 grammi di 
hashish in stecchette e mate-
riale per il confezionamento. 
Trovato e sequestrato anche 

un pugnale con una lama di 
30 cm. 
L’arrestato è stato sottopo-
sto ai domiciliari in attesa di 
comparire dinanzi all’autorità 
giudiziaria per rispondere dei 
fatti che gli sono stati conte-
stati.

La lite per una borsa sposata su un treno

Aggredì un vigilante,
arrestato un 18enne
Gli agenti della Squadra Mobile 
di Napoli hanno eseguito un’or-
dinanza emessa dal gip parte-
nopeo che ha disposto la misura 
cautelare degli arresti domicilia-
ri nei confronti di L.G., 18enne 
napoletano del quartiere Pianu-
ra. Il ragazzo, secondo quanto 
accertato dagli inquirenti, l’8 
maggio scorso ha aggredito una 
guardia giurata che era rientra-
ta dal lavoro con un convoglio 
della Circumflegrea. Il vigilan-
te, appena fuori dalla stazione 
Trencia, era stato colpito con 
una ginocchiata alla testa che lo 
ha fatto rovinare violentemente 
a terra per poi sbattere con la 
nuca sul marciapiede. Apparen-
temente, nonostante il sangue 
copioso sul viso, non sembrava 

in gravi condizioni e i medici 
dell’ospedale San Paolo, dopo 
averlo medicato, lo dimette-
vano con una prognosi di sette 
giorni. A casa, l’uomo, poco più 
che 60enne, aveva incominciato 
avvertire forti dolori alla testa, e 
una ecchimosi alla nuca sem-
brava crescere a vista d’occhio. I 
familiari lo hanno portato subi-
to all’ospedale Cardarelli, dove 
l’uomo è stato sottoposto a un 
intervento chirurgico d’urgenza 
per ridurre una forte emorragia 
celebrale che lo ha portato in 
uno stato comatoso per lungo 
tempo. Tra la guardia giurata e 
il ragazzo c’era stata una lite a 
bordo del treno legata allo spo-
stamento di una borsa da un se-
dile all’altro. 

Tentata rapina
in banca al Vomero
Banditi in fuga

Tentata rapina alla filiale 
della Banca Nazionale del 
Lavoro di via Giulio Paler-
mo al Vomero. Secondo la 
ricostruzione fornita dai 
carabinieri, una gang di 
malviventi ha atteso l’arri-
vo del portavalori per por-
tare via i soldi destinati al 
bancomat dell’istituto di 
credito. Qualcosa, però, è 
andato storto e i malviven-
ti hanno desistito dandosi 
alla fuga. Sul posto per ese-
guire i rilievi sono interve-
nuti i carabinieri. I militari 
dell’Arma dopo aver sentito 
il racconto dei vigilantes si 
sono messi sulle tracce del-
la gang. In queste ore gli 
investigatori stanno verifi-
cando la presenza di teleca-
mere di videosorveglianza 
per trovare elementi utili 
alle indagini.
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Ad Aversa

Fervono i preparativi
per le celebrazioni
di San Lorenzo

Ricco il programma di appun-
tamenti, organizzati presso 
l’Abbazia Laurenziana, a 
partire da lunedì 6. Nel clima 
della preparazione del Sinodo 
mondiale dei Giovani, la Città 
di Aversa si prepara a cele-
brare la festa di San Lorenzo, 
diacono e martire romano del 
III secolo, con la memoria 
storica e religiosa nell’antica 
Basilica di S. Lorenzo fuori 
le Mura. Riproposta alla po-
polazione dell’agro aversano 
dopo il 21 marzo 1995, giorno 
della riapertura al culto della 
Basilica, anche quest’anno la 
festività del glorioso martire 
romano si articolerà in un fitto 
programma - curato dal Consi-
glio Pastorale parrocchiale con 
la collaborazione dell’Associa-
zione Amici dell’Abbazia - di 
celebrazioni religiose, eventi 
culturali e sociali e di visite al 
monumentale complesso mo-
nastico benedettino. La festa 
del 10 agosto, culmine della 
Giornate Laurentiane, sarà 
preparata da un solenne triduo 
- con preghiera speciale per i 
Giovani - che inizierà lunedì 6 
agosto. Giovedì 9, vigilia della 
solennità, dopo il Lucernario 
ed i Vespri solenni è previsto 
il Concerto per la Notte di San 
Lorenzo: alle ore 20.30, infatti, 
l’ “Edoardo Amirante Ensem-
ble” si esibirà in un Concerto 
per archi con musiche di Vival-
di, Bach, Paganini, Morricone 
e Williams. Venerdì 10 ago-
sto alle ore 19.30, il Vescovo 
Mons. Angelo Spinillo presie-
derà la solenne Concelebrazio-
ne Eucaristica Vigiliare, con la 
partecipazione del Clero citta-
dino e del Collegio dei Diaconi 
Permanenti. Seguirà la Sagra 
Popolare degli Antichi Sapori 
animata dall’associazione Ami-
ci dell’Abbazia S. Lorenzo, con 
prodotti tipici (come la moz-
zarella, inventata proprio dai 
Monaci di S. Lorenzo) e liquori 
e dolci aversani, con musica 
animata dal Maestro Carmine 
Esposito. Sabato 11 agosto, nel 
pomeriggio, è in programma 
la Processione Liturgica con la 
statua di S. Lorenzo per le vie 
principali del Rione San Lo-
renzo (periferie di tre Comuni 
di Aversa, Casaluce e Tevero-
la), che terminerà con la Messa 
Solenne. In conclusione, va 
aggiunto che tutti i giorni delle 
Festività Laurenziane saranno 
allietati dal suono del grande 
Concerto di Campane, bene-
dette solennemente nel 2015

 

ABBAZIA SAN LORENZO FUORI LE MURA – AVERSA 

L’Abbazia laurenziana con la Città di Aversa celebra con gioia la Festività del         
giovane diacono San Lorenzo, nell’antica basilica benedettina a Lui dedicata     
continua ad offrire spazio spirituale, culturale e di carità per i fedeli ed i cittadini. 
Il  Triduo, con la preghiera per il Sinodo mondiale dei Giovani,  sarà predicato 
dai nostri sacerdoti:  il Parroco don Ernesto Rascato, il Cappellano militare don      
Gerardo Sangiovanni,  il Viceparroco don Giuseppe Menditto. 

P R O G R A M M A 
 

SOLENNE TRIDUO DI PREPARAZIONE :  6 – 7 - 8  AGOSTO  2018 
     Ore 18.30: S. Rosario - Ore 19.00  Solenne Messa con Vespri e Inno a San Lorenzo  

 

LUNEDI’  6 AGOSTO – FESTA DELLA TRASFIGURAZIONE  
La Messa è dedicata a tutti i Benefattori, viventi e defunti, dell’Abbazia 

 

GIOVEDÌ 9 AGOSTO - VIGILIA DELLA SOLENNITA’  DI S. LORENZO 
 Ore 12.00: Annunzio della Festività con Sonata a distesa della Campana maggiore di San Lorenzo 

 

Ore 19.00: SANTA MESSA - Ore 19.30: Lucernario e canto dei PRIMI VESPRI presieduti  
da Mons. Francesco Grammatico, Presidente Emerito del Capitolo Cattedrale 

 

Ore 20.30: CONCERTO PER LA NOTTE DI SAN LORENZO 
“EDOARDO AMIRANTE ENSEMBLE” 

Concerto per Archi con musiche di Vivaldi - Bach - Pagani - Morricone - Williams 
 

VENERDÌ 10 AGOSTO - SOLENNITA’ DEL MARTIRIO DI S. LORENZO  
L’alba sarà salutata dal grande Concerto a distesa dei sacri Bronzi della Basilica  

 

Sante Messe : Ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - ore 19.00: Canto dei  Secondi Vespri  
 

Ore 19.30: SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA 
presieduta dal Vescovo di Aversa S.E.R. Mons. ANGELO SPINILLO 

con la partecipazione del Clero cittadino e del Collegio dei Diaconi Permanenti  
 

Ore 20.30:  SAGRA GASTRONOMICA di SAN LORENZO 
Musica con assaggi di sapori nostrani a cura degli AMICI DELL’ABBAZIA 

 
 

SABATO 11 AGOSTO - RINGRAZIAMENTO e PROCESSIONE LITURGICA  
Ore 18.00:  Processione con l’immagine di San Lorenzo accompagnato dai fedeli 

 e con la Banda Musicale per le vie principali della Parrocchia  
(Casaluce: Via Lemitone e Rione San Lorenzo, Teverola: Via Campanella, Aversa: Via I San Lorenzo)  

 

Ore 19.30:  MESSA SOLENNE CONCLUSIVA 
 

MARTEDI’ 14 AGOSTO - VIGILIA DELL’ASSUNZIONE DI MARIA SS.MA 
Ore 20.00: Veglia Mariana 

 

Nelle giornate  9-10-11 agosto è possibile visitare il complesso abbaziale con l’Associazione IN OCTABO  
 

Aversa, 1° agosto 2018                                                         I Sacerdoti ed il Consiglio Pastorale  

L’arena del cinema attiva fino a settembre

Partita al Parco del Poggio
Rassegna cinematografica

La storica e attesissima arena cinematografica al 
Parco del Poggio di Napoli ha riaperto i battenti, 
e proseguirà sino alla fine di settembre. Come 
richiesto la programmazione cinematografica 
darà spazio ai nuovi autori, al cinema indipen-
dente, alle tematiche sociali e di denuncia, al 
cinema d’essai, ai film girati a Napoli, alle an-
teprime nazionali ed ai film per bambini, com-
ponendo un’offerta caratterizzata da un giusto 
equilibrio tra intrattenimento, cultura, attenzio-
ne ai temi sociali. 

Sei concerti fino al 15 agosto prossimo

“Nu’ fazzoletto ‘e Mare”
alla Real Casa dell’Annunziata

Partita la rassegna “Nu’ Faz-
zoletto ‘e Mare”, sei concerti, 
fino il 15 agosto, in ricordo del-
la “cerimonia del fazzoletto”, 
che si realizzerà all’interno del 
cortile della storica sede della 
Real Casa Santa dell’Annun-
ziata. L’iniziativa, promossa 
e sostenuta dall’assessorato 
alla Cultura e al Turismo del 
comune di Napoli e curata 

dall’Associazione Santa Chiara 
Orchestra, costituisce il “cuo-
re” dell’Estate a Napoli 2018, 
l’”Estate Bambina” dedicata 
alla Real Casa Santa dell’An-
nunziata, l’antica istituzione 
napoletana rivolta in modo 
speciale all’accoglienza e alla 
cura dei bambini abbandonati, 
per celebrarne tutti insieme i 
700 anni dalla sua fondazione. 

Nei giardini di Villa Ruffolo, 5 appuntamenti dedicati al pianoforte

Torna questa sera l’incanto
dei Concerti di Mezzanotte
Apre Andrea Lucchesini
Tornano, nell’incanto notturno 
dei giardini di Villa Rufolo, i 
Concerti di Mezzanotte, fortu-
nata iniziativa promosso nei 
primi anni Novanta dall’Am-
ministrazione Provinciale di 
Salerno. Saranno cinque gli 
appuntamenti dedicati al pia-
noforte affidati ad Andrea Luc-
chesini (5 agosto), Sun Hee 
You (9 agosto), Varvara (13 
agosto), Bertrand Chamayou 
(16 agosto) e Federico Colli (23 
agosto).
Concluso il primo mese di pro-
grammazione, il Ravello Fe-
stival, torna alla sua essenza 

classica e come ha sintetizzato 
il direttore artistico della se-
zione, Alessio Vlad, nella sua 
presentazione al programma 
“Dall’alba a mezzanotte nel 
nome di Wagner” si alterne-
ranno “orchestre, direttori e 
musicisti assumendo le funzio-
ni di chi compie un rito costan-
te, ma sempre diverso nella 
sua ripetizione, e cercheranno 
di rappresentare un’aspirazio-
ne verso il sublime”. Sarà dun-
que un mese di agosto pieno 
per Ravello che celebrerà l’11 il 
rito del Concerto all’Alba, sold 
out da mesi, e che ospiterà al-
tri quattro grandi concerti tra 
i quali spicca l’appuntamento 
del 21 agosto con l’Orchestra 

del Mariinsky diretta da Valery 
Gergiev.
A mezzanotte invece, spazio 
al pianoforte in uno degli am-
bienti più misteriosi ed affa-
scinanti di Villa Rufolo, quella 
Sala dei Cavalieri che da sem-
pre ammalia e stupisce.
Il primo dei concerti di mezza-
notte vedrà come protagonista 
Andrea Lucchesini (domenica 
5 agosto, ore 23) uno dei pia-
nisti italiani più conosciuti e 
apprezzati a livello internazio-
nale, fin dalla sua clamorosa 
vittoria al Concorso “Dino Cia-
ni” di Milano nel 1983.

Il 44enne rischia
di essere tagliato
fuori dalla politica

Un mese d’agosto
pieno di grandi 
eventi

Cinema
al Parco del 

Poggio

concerti fino al 
15 agosto

(foto Kontrolab)


