
I riscontri dopo gli esposti
ricevuti: nei seggi si recarono
persone diverse dai titolari
delle tessere elettorali

POLITICA
A CASALE

Il colonnello
Grauso

della Dia
conduce

le indagini
sul voto
del 2007 
a Casale

CASAL DI PRINCIPE (Tina Palom-
ba) - Presunti brogli elettorali alle ulti-
me amministrative del 2007. Utilizzate
alcune schede di cittadini Testimoni di
Geova che invece, per loro scelta, lega-
ta proprio a motivi religiosi, non erano
andati a votare all'ultima tornata eletto-
rale. Un'indagine che si allarga a mac-
chia d'olio e si estende anche ad altri
comuni dell’agro aversano.
Ma al centro dello scandalo ci
sarebbe proprio Casal di Prin-
cipe. La Dia di Napoli diretta
dal colonnello Adolfo Grauso
ha avviato un’indagine cono-
scitiva a riscontro degli esposti
ricevuti. Saranno ascoltate una
serie di persone che professa-
no tale religione che sembra,
proprio a Casal di Principe,
raggiunge un folto numero di
fedeli, quasi 500 persone. La
Sala del Regno in via Separet-
to dei testimoni di Geova è
frequentatissima in città. I
Testimoni di Geova spesso non si reca-
no al voto anche se è un loro diritto
come per tutti i cittadini italiani che ne
posseggono i requisiti previsti dalla
legge. Ma cosa è successo nelle ultime
amministrative? E’ quello che si stanno
chiedendo gli inquirenti che vogliono
vederci chiaro e sentiranno anche i pre-
sidenti di seggio dove le schede eletto-
rali dell’ipotizzato broglio elettorale
sono state utilizzate da persone che si
sono presentate a loro nome. I Testimo-
ni di Geova hanno lasciato tracce
importanti in paese. Tra loro, c’era
Angelo Riccardo, un boss che venne
ucciso mentre si recava a pregare nella
sala del Regno tanti anni fa ma vi è
anche un insospettabile si tratta del boss
Francesco Schiavone di Luigi detenuto
al 41 bis del carcere speciale di Parma.
Cicciariello avrà un pastore personale
per l'assistenza spirituale all'interno
della struttura penitenziaria. E' stato il
suo legale, avvocato Patrizia Caruso,
che rivolgendosi al giudice di sorve-
glianza, ha ottenuto il permesso specia-
le per il suo cliente al 41 bis che ha
abbracciato la fede dei Testimone di
Geova. La penalista si appellata ad un
diritto fondamentale della Costituzione
Italiana. L'Art. 3. Tutti i cittadini hanno
pari dignità sociale e sono eguali davan-
ti alla legge, senza distinzione di sesso,
di razza, di lingua, di religione, di opi-
nioni politiche, di condizioni personali e
sociali. È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine econo-
mico e sociale. E ancora la penalista di
appellata anche l'art. 8. Tutte le confes-

sioni religiose sono egualmente libere
davanti alla legge. Un caso unico quel-
lo di Francesco Schiavone anche per il
Dap (dipartimento amministrazione
penitenziaria). E' l'unico recluso al 41
bis che è Testimone di Geova. Ci sono
anche altri permessi che sono stati con-
cessi per poter esercitare questa pratica
religiosa. Oltre all'assistente spirituale,
lo Schiavone potrà consultare anche dei
libri per potere professare questo tipo di
culto che tra l'altro prevede: le preghie-
re si devono rivolgere solo a Dio per
mezzo di Cristo; nell'adorazione non si
devono usare immagini; l'assunzione di
sangue in qualsiasi forma viola le leggi
di Dio;  ubbidire alle leggi bibliche
sulla morale; non ci devono essere una
classe clericale e titoli speciali. Ricor-
diamo che lo Schiavone fu arrestato il
15 marzo del 2004 dopo un lungo
periodo di latitanza in un supermercato
di Cracovia in Polonia. Arrestato e tra-
dotto in uno dei carceri più duri, quello
di Krosno, poi da qui trasportato al car-
cere di Opera e poi a quello di Parma.
Schiavone è stato estradato soltanto per
i reati di omicidio e più precisamente
per l'omicidio Picca, fratello di Picca
del gruppo di Giuseppe Quadrano,
mentre non ebbe l'estradizione per
Spartacus I dove risulta essere stato
condannato per diversi delitti: Giuliano
Pignata, Paride Salzillo, quadruplice
omicidio Pagano, Gagliardi, Mennil-
lo, Orsi, e per l'omicidio dell'extraco-
munitario Tone Hassen Ben Alì; in
quest'ultimo delito, risulta essere diret-
tamente lui l'esecutore del delitto. 

Le attenzioni dell’Antimafia si concentrano su diverse centinaia di schede dei Testimoni di Geova

Indagini della Dia sul voto del 2007

TRE COMUNI AL VOTO

La depositerà stamattina. Ma il clou è previsto per domani, quando a mezzogiorno scadrà il termine ultimo

Fabozzi presenta la sua lista in anticipo
VILLA LITERNO (ac) - Il
primo cittadino uscente Enri-
co Fabozzi presenterà stamat-
tina, con un giorno di anticipo
sul termine ultimo fissato per
domani, la sua lista. Dovrebbe
essere la prima delle sei liste
che complessivamente saranno
presentate nei tre Comuni del-
l’agro aversano che andranno
al voto per rinnovare il consi-
glio comunale. L’altra lista
che sarà presentata a Villa
Literno, che presenta come
candidato sindaco Tammaro
Diana, verrà depositata doma-
ni entro mezzogiorno. Una
campagna elettorale che pro-
mette scintille, con alcuni ex
assessori e consiglieri di mag-
gioranza che non hanno più
condiviso la linea politica
della maggioranza uscente, a
rappresentare l’asse portante
della lista antagonista a quella
di Fabozzi. A Casapesenna,
invece, dopo l’ufficializzazio-
ne della lista del candidato
primo cittadino Giovanni
Zara, che ha preso il posto
come aspirante sindaco del-
l’ingegnere Antonio Magliu-
lo, si attende la presentazione
di una seconda lista, quella
costituita dal tandem Carmine
Piccolo-Giovanni De Rosa.
In ogni caso, ha preannunciato
lo stesso Piccolo nei giorni
scorsi, accordo o meno lui la
lista la presenterà. A Sant’Ar-
pino, come a Villa Literno,
invece, i giochi sono stati già
chiusi. A scendere in campo
sono l’uscente Giuseppe

Savoia e il consigliere comunale
di minoranza Eugenio Di Santo.
Nei tre Comuni al voto, sono
due i sindaci uscenti ricandidati
a primo cittadino. Fortunato
Zagaria si candiderà anche lui,
ma a consigliere, visto che aven-
do concluso il suo secondo man-
dato, non era candidabile a
primo cittadino per la terza volta
consecutiva. Tre sindaci che
comunque, con ruoli diversi, si
ricandidano. Fabozzi e Zara con
una lista civica, mentre Savoia
invece scende in campo con la
lista con il simbolo del Partito
democratico. In tutti e tre i

Comuni si andrà al voto con il
sistema proporzionale con pre-
mio di maggioranza a turno
unico, cioè senza l’eventuale
ballottaggio, così come preve-
de la legge per i comuni con
popolazione al di sotto dei
15mila abitanti. Sant’Arpino,
tra l’altro, potrebbe anche
andare al voto con il propor-
zionale per l’ultima volta. I
suoi abitanti, infatti, alla sca-
denza elettorale naturale del
2013 potrebbero superare
quota 15mila abitanti, visto che
attualmente rasenta già tale
quota.

Enrico Fabozzi

Non si recarono alle urne ma risulta che abbiano espresso le preferenze per le Comunali
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ORTA DI ATELLA
Un documento del partito del Campanile difende sei ex assessori

Del Prete e Udeur ai ferri corti: si va alla resa dei conti
ORTA DI ATELLA (ac) - Dopo la posi-
zione espressa dal sindaco e dalla sua
nuova giunta comunale, arriva pronta la
replica del partito dell’Udeur. Piena soli-
darietà agli assessori Salvatore Del
Prete, Rosa Minichino, Giuseppe Moz-
zillo, Salvatore Patricelli e Salvatore
Pisano che, con “un'azione amministrati-
vamente immotivata e politicamente scor-
retta”, sono stati revocati dalla loro carica
dal sindaco Salvatore Del Prete. La
sezione dell’Udeur replica alla presa di
posizione del primo cittadino Salvatore
Del Prete, che aveva condannato proprio
l’atteggiamento del partito. “Riteniamo
ingenerose le accuse mosse dal sindaco
con il suo manifesto-volantino contro il
segretario politico Dario Santillo, diri-
gente politico equilibrato e saggio, che

con grande pazienza e umiltà ha cercato
fino all’ultimo una mediazione con il sin-
daco” si legge in una nota della sezione
dell’Udeur di Orta di Atella. La sezione,
poi, contesta la posizione politica assunta
dallo stesso sindaco, le due iniziative pub-
bliche che non avrebbero avuto successo,
la ricerca dei nominativi per la composi-
zione della nuova giunta comunale, la
questione relativa all’assessore Nicola
D’Ambrosio e le sue dimissioni. “Il par-
tito dei Popolari Udeur e il gruppo consi-
liare (composto da 8 consiglieri) si assu-
meranno nelle prossime settimane tutte le
responsabilità per formalizzare quanto
prima la fine di questa sindacatura il cui
perdurare danneggia irrimediabilmente
la popolazione ortese” conclude la nota
del partito.

CASAL DI PRINCIPE (cs) - Oggi alle 9,30 a Casal di Prin-
cipe presso la sede di Agrorinasce nell'Università per la Lega-
lità e lo Sviluppo si terrà il seminario dal titolo "I crimini
ambientali e le organizzazioni mafiose". Il seminario rientra tra
le iniziative culturali promosse ed organizzate congiuntamente
dall'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, la Prefettura di
Caserta, la Seconda Università degli Studi di Napoli ed il Con-
sorzio Agrorinasce, con tutti i Comuni soci di Casal di Princi-
pe, Casapesenna, S. Cipriano d'Aversa, S. Marcellino, S. Maria
La Fossa e Villa Literno. L'iniziativa vuole essere un nuovo
momento di confronto, di conoscenza e di formazione rivolto
non solo agli studenti universitari della Facoltà di Giurispru-
denza, ma anche a tutti i cittadini su un tema estremamente
attuale in Italia, in Campania e nella
nostra Provincia come i 'crimini
ambientali' ed il ruolo da protagoni-
sti assunto dalle associazioni mafio-
se in questo territorio. Conoscere tali
reati e le difficoltà di contrasto a tali
fenomeni saranno analizzati da illu-
stri ospiti esperti delle autorità giudi-
ziaria e da docenti universitari, oltre
che dal comandante regionale del
corpo forestale della provincia di
Caserta. 'Mai come oggi, ad una set-
timana dalla trasmissione 'Report' e
dopo mesi ed anni di devastazione
del territorio, trattiamo senza dub-
bio uno dei temi più delicati e diffici-
li da affrontare nella lotta alle crimi-
nalità organizzate - afferma l'amministratore delegato di Agro-
rinasce Giovanni Allucci (nella foto). Una camorra che negli
anni è stata protagonista assoluta nella devastazione del territo-
rio più di tutti i commissari straordinari messi insieme, facen-
dolo in maniera subdola e silenziosa. Non solo sono stati
responsabili di centinaia di vittime con armi da fuoco, ma sono
stati i principali responsabili anche dell'avvelenamento di tanti
cittadini ignari. La giornata si svolgerà secondo il seguente
programma, alle ore 9:30 saluti delle Autorità locali, a cui
interverranno il Sindaco di Casal di Principe, Cipriano Cristia-
no, il viceprefetto aggiunto e presidente del Cda di Agrorina-
sce, Immacolata Fedele, e gli interventi di Donato Ceglie, da
sempre sostituto procuratore di punta nella lotta alle ecomafie,
di Stefano Manacorda, associato di diritto penale della
Facoltà di Giurisprudenza della Sun, del presidente regionale
di Legambiente Michele Buonomo, e del comandante regio-
nale del corpo forestale dello Stato Ferdinando Fuschetti. 

CASAL DI PRINCIPE

Ambiente e camorra,
un seminario per capire

i business illeciti sui rifiuti

Un Internet Point per consultare gratuitamente il web riservato a studenti messo a punto dal Comune

Libreria multimediale nella Casa delle Arti
SUCCIVO (Stefano Verde) - Si amplia
l’offerta della biblioteca comunale di Succi-
vo. Grazie all’impegno dell’assessore alla
cultura Vincenzo Pastena (nella foto) è
stato da poco inaugurato, presso la struttura
sita nella “Casa delle Arti”, un moderno
Internet Point con tecnologia wi-fi accessi-
bile in modo del tutto gratuito. Il progetto è
intitolato “lum@ca” il perché lo spiega lo
stesso delegato alla cultura: “Con questa
iniziativa - ha esordito Pastena - superiamo
quella caratteristica lentezza delle ammini-
strazioni nel dare risposte ai bisogni della
comunità per essere a posso coi tempi.
L’Internet Point che abbiamo inaugurato -
ha sottolineato il membro dell’esecutivo

guidato dal sindaco Franco Papa - è di
nuova generazione, con sistema Wi-Fi che
permette a tutti i fruitori di collegarsi gratis
dalle postazioni fisse messe a disposizione
all’interno della Biblioteca, o comodamente
dai propri computer portatili”. Insomma,
una nuova e vincente idea, sicuramente al
passo coi tempi, che rilancia con credibilità
e nuovo fascino, l’attività della Biblioteca
succivese, attraendo una fitta schiera di gio-
vani provenienti da tutto il territorio atella-
no e non solo. Un’iniziativa che porta la
Casa delle Arti a riappropriarsi di quel
“senso” e di quel ruolo che aveva caratte-
rizzato la sua nascita, in pratica di conteni-
tore di innovazione e promozione culturale.

“Nonostante le poche risorse di cui dispo-
niamo - ha aggiunto l’Assessore Pastena - il
successo dell’iniziativa mostra come sia
possibile con impegno garantire e offrire
alla comunità servizi inno-
vativi, necessari e volti al
futuro”. “Ciò - ha chiosato
- unito ad una maggior
trasparenza dei servizi
offerti ai cittadini con la
stesura e pubblicazione
della nuova ‘Carta dei
Servizi’, pone le basi per
una più seria e rispettosa
gestione della cosa pubbli-
ca”.

SUCCIVO

SAN CIPRIANO D'AVERSA (tp) -
"Modena era la roccaforte del clan
dei Casalesi". E non solo. "Della
Corte era il personaggio referente di
Raffaele Diana nell'Emilia Romagna
dopo l'arresto di Giuseppe Caterino":
è quanto riferisce il neo collaboratore
Domenico Bidognetti. Colpo di
scena al tribunale di Bologna per il
processo a carico di Vincenzo Della
Corte difeso dall'avvocato Paolo
Caterino. Ieri è stato sentito il pentito
in aula. La gola profonda aggiunge
nelle dichiarazioni che: “I referenti a
Modena e nella zona emiliana erano
prima Giuseppe Caterino, detto Pep-
pinotto, e poi Raffaele Diana detto
Rafilotto per conto del quale poi
avrebbe fatto le estorsioni anche Vin-
cenzo Della Corte”. E proprio su que-
sto punto che dovrà essere sentito
nella prossima udienza Bidognetti
alias ’o bruttaccione. In questa vicen-
da giudiziaria di Modena per le estor-
sione ad un  loro stesso paesano
Antonio Gallo, un imprenditore edile
di San Cipriano trasferitosi tempo fa
al Nord, sono sotto accusa Vincenzo
Della Corte, alias Enzuccio ’o sardo-
ne 51enne pregiudicato (preso a San
Cipriano d'Aversa), Antonio Pellegri-
no, detto Tonino ventinove, trenta-
treenne, Antonio Pagano, trentottenne

originario di San Cipriano, ma resi-
dente da tempo a Bomporto, Raffaele
Picazio, ventisettenne residente anche
questi nel modenese (preso a Frigna-
no) ed infine Nicola Nappa, qua-
rant'anni noto come nicolino, a lui il
decreto di fermo è stato disposto in
carcere. Alcuni di loro già hanno cele-
brato il processo come Nappa. Sono
tutti accusati di estorsione aggravata
dall'articolo 7: pretendevano ingenti
somme di denaro dagli imprenditori
della zona avvalendosi del sodalizio
criminoso facente capo al clan dei
Casalesi. "Dateci i soldi o siete morti"
la frase di rito. Le cifre oscillanti tra i
cinquantamila e i centomila euro.

SAN CIPRIANO

La deposizione di Bidognetti nel processo per le estorsioni in Emilia Romagna
Modena “roccaforte” dei Casalesi, il pentito rivela:
‘Della Corte referente di Caterino e Raffaele Diana’

CASAPESENNA (Fabio Mencocco)
- Il problema rifiuti ricalca le prime
pagine di giornali e notiziari nazionali,
le immagini della ‘monnezza’ di Napo-
li e provincia passano sotto gli occhi di
milioni di persone ogni giorno. Oltre al
capoluogo campano, però, ci sono
anche altre province campane che sono
interessate dal problema. L'emergenza
rifiuti, infatti, interessa quasi tutta l'a-
rea della regione campana e l'area del-
l'agro aversano certo non è immune a
tale calamità. Di recente i comuni si
sono impegnati in prima persona a far
sgomberare le strade cittadine, le quali
versavano in condizioni disastrose, con
i rifiuti che coprivano parte della car-
reggiata ed emanavano cattivi odori.
Ora però grazie all'impegno di alcune
amministrazioni comunali come quella
di Casapesenna, San Cipriano d'Aversa
e Villa di Briano le cose sono miglio-
rate e per la strada si può vedere meno
immondizia. Se per le strade principali
la situazione migliora, nelle aree peri-
feriche non si può dire la stessa cosa.
Percorrendo la circumvallazione che
attraversa Casapesenna fino a giungere
nel comune di Trentola Ducenta (nella
foto), si può notare come diversi con-
tainer colmi di rifiuti, siano fermi sul

ciglio di una strada senza sbocco e
chiusa al traffico. Anche ad uno sguar-
do distratto si può notare come dai
container fuoriescano molti sacchetti
usati per la raccolta dei rifiuti, i conte-
nitori sono più di una decina e restano
all'aria aperta oramai da moltissime
settimane. Il luogo dove i rifiuti sono
depositati è vicinissimo ad alcuni
appezzamenti di terreno che vengono
usati per l'agricoltura, i quali sono sog-
getti ad un avvelenamento incontrolla-
to. I sacchetti contenenti l'immondizia,
infatti, essendo esposti alle intemperie
tendono a deteriorarsi e di seguito a
depositare sui terreni limitrofi i liqua-
mi (percolato). 

CASAPESENNA

Sacchetti all’aria aperta. E il percolato trasuda un tanfo insopportabile
Circumvallazione ‘invasa’ dai cassoni per l’immondizia
Sono depositati in aperta campagna da diverse settimane

Il segretario dell’Udeur Dario Santillo

Vincenzo Della Corte

Tammaro Diana
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