
Sono stati notificati a politici
e tecnici del Municipio tra ieri
e l’altro ieri. E’ lo stesso filone
d’inchiesta dello scorso anno

LE INDAGINI 

A ORTA DI ATELLA

di Antonio Casapulla

ORTA DI ATELLA - Altri 11
avvisi di garanzia per alcune indagi-
ni in corso sul tema dell’edilizia
sono stati consegnati, tra ieri e l’al-
tro ieri, a politici, dipendenti muni-
cipali, tecnici e consulenti del
Comune. Si tratta di un filone d’in-
chiesta collegato a quello dello scor-
so anno, che sfociò, nel mese di
maggio, in arresti e indagati. Un
filone d’inchiesta partito dalle prime
accuse firmate dai pubblici ministeri
Cimmino e Landolfi e firmati dal
giudice per le indagini preliminari
Piccirillo che rappresentò un vero e

proprio terremoto poli-
tico e aministrativo. A
sua volta, l’indagine
dello scorso anno era
partita ancora un anno
prima con il coordina-
mento del procuratore
capo di Santa Maria
Capua Vetere, Maria-
no Maffei. Lo stesso
che ieri ha firmato
anhe il provvedimento

che ha portato agli arresti al regime
dei domiciliari per Nicola Ferraro,
consigliere regionale, e Sandra
Lonardo, moglie del ministro della
Giustizia Clemente Mastella, anche
lui indagato. Le indagini, che hanno
reso necessario per alcuni l’avviso
di garanzia, riguardano Nicola Iovi-
nella, Antonio D’Ambra, Salvato-
re Ragozzino, Nicola Arena,
Castrese Rennella, Angelo Bran-
caccio, Giuliano Limatola, Nicola
Cantone, Salvatore Sorvillo, Giu-
seppe Iannini, Salvatore Sorvillo.
Un filone d’indagine che trae spunto
da vecchie indagini, dunque, che
però ha scosso non poco l’ammini-
strazione comunale di Orta di Atel-
la. Che comunque, anche se non
senza problemi, continua la sua atti-

vità politica. Nonostante qualche
screzio tra la maggioranza - con due
sedute di giunta comunale saltate
per assenza degli assessori - supera-
to già nella giornata di ieri, quando
si è tenuta la seduta dell’esecutivo
cittadino al completo. Una questio-
ne, quella dell’edilizia, che ha rap-
presentato per Orta di Atella un
momento certamente non facile. E
che ha visto anche in passato
approfondite indagini della Dda di
Napoli. Si, perchè, almeno stando a
quanto affermano fonti della stessa
Dda, sullo sfondo dell’edilizia sono
maturati anche alcuni omicidi che
hanno fatto proprio ad Orta di Atella
sei morti in un anno e mezzo. L’ulti-
mo, quello che si è registrato a Casa-
puzzano la scorsa settimana, quando
a cadere sotto i colpi dei sicari del
clan è stato un imprenditore, Dome-
nico Belardo. Il quadro delle inda-
gini si definì ancora di più quando,
dopo l’arresto dei fratelli Orsi di
Casal di Principe nell’ambito del-
l’inchiesta sul consorzio dei rifiuti
Caserta 4, uno dei due fratelli, nel
corso degli interrogatori, affrontò il
capitolo di una multiservisi. La
Gmc, la società di Multiservizi part-
ner di vari Comuni, che vede Orta
di Atella come una parte della com-
ponente pubblica, infatti, fu oggetto
di alcune dichiarazioni di Orsi. Ne
parlò in un interrogatorio uno dei
fratelli Orsi a precisa domanda del
magistrato che lo interrogava. Era
una società che, almeno formalmen-
te, vedeva Orsi come funzionario.
Gmc che espletava il servizio di rac-
colta rifiuti anche ad Orta di Atella
fino alla decisione, prima dell’in-
chiesta sul consorzio Ce4, di rece-
dere dal contratto. Due inchieste che
ipotizzano anche un ruolo importan-
te proprio degli imprenditori, che
per una coincidenza, sono entrambi
costruttori. 

VILLA LITERNO (cs) - Si con-
centrano a Villa Literno le ricerche
della polizia di Aversa finalizzate
alla ricerca di alcuni irreperibili e
latitanti della camorra casalese. In
particolare, intense attività di rin-
traccio dei latitanti sono in corso a
Villa Literno anche per nomi del
calibro di Alessandro Cirillo e Raf-
faele Maccariello. Ricerche che si
prolungano fino alla popolosa zona
del Villaggio Coppola e di Pineta-
mare. Perquisizioni a raffica quelle
finalizzate alla ricerca di latitanti.
La polizia giudiziaria di Aversa ha
messo a ferro e fuoco il territori di

Casal di Principe e di San Marcelli-
no già nei giorni scorsi. Nel mirino
degli investigatori due uomini legati
al clan che sono sfuggiti alla cattura.
Si tratta di Giuseppe Cantile, 38
anni, pregiudicato di Pietramelara
ma originario di San Marcellino. Il
giovane, già finito, in carcere risulta
irreperibile da qualche tempo. L'ac-
cusa nei suoi confronti è di associa-
zione. In particolare Cantile è rite-
nuto responsabile di aver favorito la
latitanza del boss Giuseppe Papa,
uomo del clan che aveva il controllo
di Villa di Briano, suo comune di
origine. Sarebbe stato lui, insieme

Pasquale Corvino, di 28 anni, a
fare da autista al ricercato e a per-
mettergli facili e insospettabili spo-
stamenti. Molti appartamenti sono
stati visitati dagli agenti della poli-
zia. In particolare si sono avuti con-
trolli mirati in alcune abitazioni di
Villa di Briano e di San Marcellino,
ma la polizia ha fatto capolino
anche nel comune di Pietramelara.
Altre verifiche hanno interessato
Casal di Principe, in particolare. In
questo caso l'attenzione era rivolta,
però, al 36enne Raffaele Macca-
riello. Sfuggito alla cattura il 24
novembre del 2007, Maccariello da

allora risulta irreperibile. Ma la poli-
zia non ha smesso mai di cercarlo
ed adesso sembra proprio arrivato il
momento per mettergli le manette ai
polsi. Possibile infatti che le perqui-
sizioni, avvenute in posti strategici
del territorio, siano il segno che la
latitanza del 36enne è ormai agli
sgoccioli. Maccariello è stato rag-
giunto il 21 novembre scorso da
un'ordinanza di custodia cautelare,
emessa dalla 12esima sezione del
tribunale del Riesame di Napoli, a
seguito del provvedimento datato 15
novembre della Suprema Corte di
Cassazione.

Edilizia, arrivano altri avvisi di garanzia
Coinvolti anche sindaco e tecnico Sorvillo. Sullo sfondo dell’inchiesta c’è sempre il tema delle costruzioni

Fu il procuratore capo Maffei a disporre i primi accertamenti giudiziari

EDILIZIA RESIDENZIALE A ORTA DI ATELLA

La prima inchiesta partì proprio sulle delicate questioni
legate alle costruzioni private nella zona nuova di via Clanio
Furono coinvolti anche tecnici, costruttori e politici locali

I LATITANTI DEL CLAN

Appartengono al clan dei Casalesi ma non fanno più parte dello stesso gruppo

Maccariello e Cirillo ricercati anche a Villa Literno

ORTA DI ATELLA (ac) - Una commis-
sione d’accesso al lavoro in Comune dopo
la decisione presa dal Ministero dell’Inter-
no dell’8 novembre scorso. E’ la prima
volta che è accaduto a Orta di Atella.
Arresti, indagini della Dda, commissione
d’accesso. Eppure gli amministratori
comunali - e di questo gli va dato atto -
continuano a lavorare per il loro paese.
Tanto che ieri, nel corso della riunione di
giunta, sono stati affrontati problemi
come quello relativo ai lavoratori social-
mente utili, ma anche al progetto finanzia-

rio per il campo sportivo. E di questo va
dato atto al primo cittadino Salvatore Del
Prete. Che nonostante i problemi sta
avendo la freddezza di continuare a lavo-
rare, così come il mandato elettorale gli
ha conferito tale ruolo e tale responsabi-
lità. E nonostante avesse ereditato una
pesante eredità, quella del suo predecesso-
re Angelo Brancaccio, che ha ammini-
strato Orta di Atella per un decennio. E
Del Prete ha dovuto sopportare il confron-
to con l’attuale consigliere regionale, non
senza screzi e senza problemi.

FRIGNA NO (ac) - A rilento, ma è ripresa. Ieri
mattina, i camion della raccolta dei rifiuti hano
ripreso a liberare alcune strade della cittadina dai
rifiuti accatastati nelle arterie interne del paese.
“Ma certamente non è questa la soluzione definiti-
va del problema” afferma rammaricato il primo cit-
tadino di Frignano, Lucio Santarpia (nella foto).
Ma tant’è. Dopo la proposta (ovviamente bocciata)
di costruire un termovalorizzatore che potesse ser-
vire tre Comuni (Villa di Briano, San Marcellino e
Frignano) che si è arenato perchè la sua costruzione
è di esclusiva pertinenza della Regione Campania,

la soluzione definitiva “non c’è e non può esserci.
Anche perchè noi avevamo anche iniziato a fare la
differenziata ma il progetto è stato vanifioca-
to completamente” aggiunge il primo cittadi-
no Santarpia. Una proposta, quella del mini
termovalirzzatore locale, avanzata già a
dicembre del 2006. E ripresa, recentemente,
dal Comune di Casal di Principe, che lo sta
riportando avanti con forza. A Frignano, San-
tarpia aveva anche incassato la disponibilità
di una ditta specializzata. Ma niente, tutto
bocciato.

FRIGNANO

ORTA DI ATELLA CESA

Il sindaco: “Solo il termovalorizzatore locale poteva salvarci”

Rifiuti, riprende la raccolta. Ma Santarpia è insoddisfatto

Commissione
d’accesso
e Dda già
al lavoro
L’amministrazione però
continua nel suo operato

Il sindaco
Santarpia
propose
la costruzione
del termovalorizzatore
locale per Frignano,
Villa di Briano
e San Marcellino
Ma fu tutto inutile:
non si incassarono
i necessari permessi

CASAL DI PRINCIPE - Dopo l’emergenza firiuti
arriva l’emergenza furti a Casal di Principe. L'ulti-
mo, la scorsa notte, ai danni dell'assessore comuna-
le all'ambiente Aniello Giusti. E i carabinieri della
locale stazione hanno rafforzato la loro presenza sul
territorio per scongiurare il ripetersi di quel triste
fenomeno che già si registrò nel 2006, quando si
verificò una tale ondata di furti nelle abitazioni che
si vennero a formare delle ronde spontanee di citta-
dini che produssero ulteriore allarme sociale. E’
stato lo stesso assessore Giusti, visitato dai ladri, a

lanciare l’allarme, nella giornata di ieri. "Dopo una
tregua di pochi mesi - aveva commentato Giusti - i
topi d'appartamento hanno ripreso ad agire.
Entrano indisturbati nelle case durante la
notte e rubano tutto ciò che è facilmente tra-
sportabile. A nulla servono i sistemi antin-
trusivi di cui ciascuno di noi si è dotato.
Spero che la presenza delle forze dell'ordine
sul nostro territorio rappresenti un deterren-
te per questi delinquenti e che non ci si ridu-
ca alle ronde in strada”.

CASALE

Dopo alcuni episodi hanno intensificato l’attività notturna nelle strade

Emergenza furti in casa, controlli dei carabinieri

I carabinieri
sono chiamati
a maggiori
controlli
dopo i vari
episodi
che hanno
visto i ladri
entrare nelle
abitazioni 
private di notte

PATTO PER LA LEGALITA’
AIUTI AGLI INVESTITORI LOCALI

Soddisfatto il presidente
Monaco: “Il consiglio

comunale ha lavorato bene.
La richiesta dei sette

esponenti dell’opposizione
è stata accettata subito

quando è stata richiesta
così come prevede 

il nostro regolamento”.
Dito puntato contro

l’imperante approssimazione

Aiuti e agevolazioni per gli imprenditori
che denunciano il racket: firmata l’intesa
PARETE (Franco Terracciano) -
Sottoscritto il Protocollo della lega-
lità. Si prevedono sostanziose age-
volazioni per gli imprenditori che
denunciano il racket. Ieri mattina, a
tal proposito, il sindaco Luigi Ver-
rengia e il presidente del consiglio

comunale, Marco Mona-
co (nella foto), hanno sti-
pulato il Protocollo della
Legalità con il Prefetto
della provincia di Caserta.
Afferma soddisfatto il
presidente Monaco:
“Questa maggioranza, in
modo lungimirante, pre-
vide questo atto nella
delibera consiliare n.  46
del 30/11/07. In quel
Consiglio si discusse di
legalità in modo concreto
e fattivo adottando prov-
vedimenti di fondante
importanza anche per lo

sviluppo sociale e culturale del
paese. Mi piace ricordare che a
Parete, grazie a quel Consiglio
comunale, gli imprenditori, che ade-
riscono alle associazioni antiracket
e che denunciano pressioni della
criminalità organizzata, potranno
ottenere sconti fiscali e un maggior
punteggio nell’eventuale graduato-
ria per l’assegnazione dei terreni
nella zona Pip (l’assessore Pellegri-
no sta alacremente lavorando alla
vicenda e siccome lavora bene, non
in modo raffazzonato e periferico,
come per decenni si è fatto, ha
impiegato il tempo che è stato
necessario)”. Non manca la stoccata
all’opposizione consiliare di centro-
sinistra che domenica scorsa è scesa
in piazza per criticare e discutere
sulle inadempienze amministrative
dell’attuale maggioranza.  Così con-
tinua il presidente Monaco: “Spero
che questo faccia chiarezza sulle

nebbie provocate da una certa
opposizione che strumentalizza le
vicende, perché ha ben poco da dire,
attaccando in modo alquanto
ruspante su argomenti che, a quanto
pare, non riescono ad entrare nelle
loro competenze culturali. Ho parte-
cipato al dibattito pubblico di dome-
nica scorsa organizzato da uno
pseudo Partito democratico (tale
perchè non si capisce bene a Parete
da chi sia rappresentato) e sono
stato attaccato su una vicenda che
francamente ritenevo sepolta. Loro
non sanno chiedere i consigli comu-
nali e se la prendono se lo si fa loro
notare. Sul punto chiesero addirittu-
ra l’intervento del Prefetto che poi è
stato costretto a leggere la mia
risposta”. Il presidente Monaco si
riferisce alla controversa vicenda del
consiglio comunale sulla legalità e
trasparenza amministrativa chiesto
dai sette consiglieri dell’opposizione

e che scatenò polemiche infinite fino
ad arrivare alla richiesta dell’inter-
vento del Prefetto dell’epoca, Maria
Elena Stasi. Così conclude Mona-
co: “Quando la stessa richiesta mi
venne correttamente presentata non
ho perso tempo nella convocazione
ed i risultati si vedono. E pensare
che qualcuno sul punto chiese, con
una boutade cabarettistica, le mie
dimissioni. È arrivato il tempo per
questa terra, non solo per Parete, di
farla finita con le ipocrisie. Tutto ciò
che si fa, ogni cosa che viene
costruita deve avere alla base una
conoscenza scientifica e tecnica dei
fenomeni. Quando io prendo una
decisione cerco di documentarmi, di
circondarmi di persone più esperte
di me. A Parete c’e un clima strano:
tutti sembrano esperti in tutto ed
intanto il paese langue da decenni.
Il tempo dell’approssimazione spe-
riamo si concluda presto”.

Il protocollo è stato firmato ieri mattina in Prefettura dal sindaco Verrengia
PARETE

Si candidò con la Guarino
Barbato aderisce al partito

dell’Udeur accolta dal sindaco
CESA (Umberto Rennel-
la) - Giovanna Barbato
ha aderito ai Popolari-
Udeur. Una scelta precisa
per la giovane 27enne che
a maggio scorso era stata
candidata alle elezioni
amministrative per la Lista
di centrodestra "Alternati-
va per Cesa", capeggiata
da Stella Guarino. La
Barbato ha spiegato così
questa sua decisione: "Non
volevo che il mio impegno
politico si riducesse ad
una parentesi legata alle
elezioni amministrative
tenutesi a Cesa lo scorso
mese di maggio. Nell'ulti-
ma tornata elettorale, pur
sconfitta, ho assunto degli
impegni nei confronti
della gente. Oggi, intendo
onorare tali impegni attra-
verso un contributo di idee
e di progetti. Voglio far
capire - ha aggiunto Bar-
bato - soprattutto ai giova-
ni, che si può lavorare per
la crescita della propria
comunità pur non facendo
il consigliere comunale. In
tutto questo discorso l'U-
deur è risultata la forma-
zione politica, il gruppo
che meglio ha saputo
interpretare queste mie
energie, dandomi spazio
per esprimermi. Devo dire
- ha continuato - che non
ho mai fatto parte di nes-

suna formazione politica e
con gli esponenti dell'U-
deur locale c'è stata subito
un'affinità, un'amicizia,
una condivisione di idee,
un dialogo schietto e aper-
to, pertanto mi è sembrato
nella natura delle cose che
potevamo stare insieme e
questo momento è arriva-
to. Ora - ha chiosato -
sono a disposizione del
partito". Una scelta che è
stata ben accolta dal segre-
tario cittadino Stefano
Verde e la cui importanza
è stata sottolineata dal sin-
daco uderrino Vincenzo
De Angelis: "Il nostro
partito è aperto e a dispo-
sizione di Giovanna - ha
sottolineato il primo citta-
dino - e a quanti hanno
curiosità e passione per i
nostri argomenti”.

VILLA LITERNO - Partirà
il 20 gennaio in pompa
magna la manifestazione,
che lo scorso anno era abbi-
nata a Viareggio nella Lotte-
ria Nazionale. Il clou si regi-
strerà il 5 febbraio; la mani-
festazione è ormai diventata
fra le più importanti del
Mezzogiorno d'Italia per la
coinvolgente allegria dei
suoi unici cortei e per la tra-
dizionale ospitalità dei citta-
dini campani. L'edizione
2008 partirà domenica 20
gennaio, la madrina ufficiale
Lisa Fusco (la "Subrettina")
accoglierà i gonfaloni in cor-
teo dando ufficialmente ini-
zio alla XXIV edizione. I
carri sfileranno nei giorni
domenica 27 Gennaio, saba-
to 2, domenica 3 e martedì 5

febbraio. La serata finale
sarà presentata dall'annuncia-
trice Rai Due Janet De Nar-
dis. Sabato 16 febbraio, Villa
Literno avrà l'onore di ospi-
tare la finale nazionale di
Miss Carnevali d'Italia, che
ogni anno sceglie la più bella
fra le ragazze che partecipa-
no ai carnevali italiani: una
vera e propria testimonial del
Carnevale fino al prossimo
anno. Fra le tante manifesta-
zioni collaterali segnaliamo
il torneo di calcio "Giuseppe
Rovescio", che il Carnevale
dedica alla memoria di un
giovane costruttore ucciso
per errore in un agguato
Anche i bambini delle scuole
cittadine partecipano alla
manifestazione con propri
cortei.

VILLA LITERNO

Fissate le date per l’esibizione delle strutture

Carnevale, i carri sfileranno
nelle strade quattro giorni

Giovanna Barbato
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