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FrancescoNobile

CAVA DE’ TIRRENI. Ieri sera si è tenu-
toilprimofacciaa faccia.Daunla-
to il primo cittadino cavese, e
dall’altro il commissario cittadino
diFI,accompagnatodalcapogrup-
po Enrico Polacco e dall’ex sinda-
coAlfredoMessina.Lariunioneha
riconciliato il sindaco Galdi e il
commissarioCasciello,ai ferricor-
tidadiversigiorni. «Sonocontento
di aver recuperato il rapporto per-
sonale. Ladelegazionemihachie-
stodiriconfermaretuttigliassesso-
ridiFI,manonèpossibile–dichia-
ra il sindaco Galdi – Ci sono nuovi
equilibri consiliari da tutelare». «Il
Pdl è il primo partito in tutte le re-
centi consultazioni elettorali avve-
nuteaCava,questoèundatodifat-
to–affermailcommissarioCasciel-
lo–Abbiamosolorappresentatoal
sindacoGaldi di nonmortificare il
partito.Adognimodociriuniremo
dopodomani in direttivo e seguirà
unmomento di riflessione. Trove-
remolaquadra».
Primogiornodiconsultazionia

palazzo di città, con l’obiettivo di
comporre gli equilibri politici che
daranno vita al nuovo esecutivo
Galdi.Ècominciata l’operadi irro-
bustimento della maggioranza, in
modochesiaabbastanzasolidada
affrontareloscogliodelvotosulbi-
lancio, attesoper la finedinovem-
bre.EilsindacoMarcoGalditessei
primi contatti diplomatici proprio
con il partito, attualmente, più
complesso da gestire: Forza Italia.
La maggiore difficoltà, insita in
ognirimpasto,èchenonsipuòac-
contentare tutti. Qualcuno deve
perdere.E ilpartito forzistaappare
debole in questo frangente. Viene
fuori dall’azzeramento con quat-
troassessori più il vicesindaco,ma
hapersointempibrevibentrecon-
siglieriinaula.Oranell’assisecitta-
dina conta quattro voti, a meno
chenonperda anche il consigliere
GerardoBaldi,lecuiripetuteassen-
ze nei direttivi non sono passate
inosservate. In
queste condi-
zioni, potrebbe
finire nel trita-
carneilvicesin-
daco Giovanni
Del Vecchio,
forse seguito
dall’assessore
alla cultura Te-
resa Sorrenti-
no. Gli altri
membri della
maggioranza
sono alla finestra, e in particolare
gliocchi sonopuntati suduegrup-
pispecifici,chepotrebberoacquisi-
re una poltrona in sala giunta. Da
un lato il gruppoconsiliaredeiMi-
sto–Indipendenti,checontaquat-
tro membri, e dall’altro il gruppo
Unione Popolare – Pdl, principale
promotoredel rimpasto.Quest’ul-
timo gruppo, di cui fanno parte
Marco Senatore e il presidente del
consiglioAntonioBarbuti,dovreb-
beincontrareilprimocittadinonel-
la giornata di oggi. Una volta con-
clusalafasediconsultazione,ilsin-
dacotrarràlesommeedaràvitaal-
lanuovasquadra.
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AngelaTrocini

Sonoprevistiperoggigliinterrogato-
ridigaranziadeinovearrestatiperlo
scandalo «falsi invalidi». Dalle 9.30
in poi sfileranno, davanti al giudice
perleindaginipreliminaridelTribu-
nalediSalernoEnzoDiFlorio,ilcon-
sigliere regionale pidiellinoGiovan-
ni Baldi; il cugino, Germano Baldi,
consiglierecomunaleaCavade’Tir-
reni;RenatoCaterinieAngeloCerni,
componentidellacommissioneme-
dica.Unpo’piùtarditoccheràaldiri-
gentemedico dell’Asl,Mario Saluc-
ci;almedicodell’Inps,FrancescoRa-
gni; agli altri due componenti della
commissionemedicaPietroGiorda-
noe IsidoroQuadrino; e adAntonio
Mazzotta, impiegato amministrati-
vopressolasegreteriadellacommis-
sioneprima istanza Inps. Tutti e no-
vegli indagati, dagiovedìscorso, so-
noagli arrestidomiciliari peraccuse
chevannodall’abusod’ufficioal fal-
soideologicoeallatruffaaidannidel-
lo Stato legati dal vincolo associati-
vo. I carabinieri del Reparto territo-
riale di Nocera Inferiore, agli ordini
delmaggioreMatteoGabelloni,con-
tinuano ad indagare per avere ri-
scontrisualtricasidi false invalidità.
Complessivamentesonoottanta-

trè gli indagati dell’operazione
«Spending review», coordinata dal
sostitutoprocuratoreantimafiaVin-
cenzo Montemurro. E tra gli undici
falsi invalidi finiti sotto la lente d’in-
grandimento della procura, quello
che ha coivolto due religiosi cavesi
continua a far parlare. Era il 26 giu-
gno2012quando,alle23.45,donCar-
lo Papa - ex vicario dell’arcidiocesi
Cava Amalfi - inviò un sms al consi-

gliereregionaleGiovanniBaldi.«Ca-
rissimoGianni,tidevovederedoma-
ni.Chiamami,donCarlo», così reci-
tavailmessaggiocriptatodaicarabi-
nieriinquantoiltelefoninodelpoliti-
coera sotto controllo. Il 29 giugno, il
sacerdote inviò un altro sms a Gio-
vanni Baldi informandolo che alle
15.30 suor Rosa, sua sorella, doveva
esseresottopostaavisitamedicaper
l’invaliditàcivile:anchequestomes-
saggioèregistrato.Ineffettiquelgiu-
gno suor Rosa Papa venne sottopo-
staadaccertamentomedicocollegia-
le davanti alla commissionemedica
di prima istanza presieduta da Ma-
rioSalucci.Fuattestatal’impossibili-
tà di Rosa Papa adeambulare senza

l’aiuto permanente di un accompa-
gnatore, la religiosa fu ritenuta non
ingradodicompieregliattidellavita
senza una continua assistenza. La
commissione le riconobbeungrado
diinvaliditàciviletaledafarleottene-
re il beneficio dell’indennità di ac-
compagnamento. Fatto non corri-
spondentealvero, secondo icarabi-
nieri e la procura. Iniziate le indagi-
ni, l’incarico per visionare la pratica
diRosaPapaèstatoaffidatoaldottor
Carmine Saporito per il quale «iper-
tensione,spondiloartrosi,glaucoma
cronicoeinsufficienzavenosaagliar-
ti inferiori dovrebbero dar luogo al
riconoscimento di difficoltà lievi a
svolgere compiti e funzioni proprie

dell’età». Don Carlo Papa lo scorso
23 febbraio è stato anche sentito
pressogliufficidellatenenzacarabi-
nieridiCavaaffermandodinonave-
remai interessato il dottorGiovanni
Baldiper lapraticadi invaliditàdella
sorellaRosa,edinonvederloesentir-
lodaalcunianniancheseloconosce
sin da bambino. Dinanzi alla diffor-
mitàdeiparerimedicieallacontrad-
dizionetraquantodichiaratodalsa-
cerdotee laconversazionecaptata, i
carabinierihannoprovvedutoadef-
fettuare videoriprese riscontrando
che suor Rosa poteva deambulare
anchedasolaenon«soloconl’aiuto
permanentediunapersona».
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L’affondo
La Cisl:
episodio
gravissimo
ora azzerate
tutti i vertici
delle società
partecipate

Oggi l’udienza di convalida
per Gonnella, arrestato
mentre intasca tremila euro

Quegli sms al politico Pdl
inviati per la sorella suora
dall’ex vicario della diocesi

SimonaChiariello

CAVA DE’ TIRRENI.Consigliodi ammini-
strazione ad alta tensione, all’Ausino
Spa,dopoladelicatavicendadelconsi-
gliere Emiliano Gonnella, arrestato
conl’accusadiestorsioneneiconfron-
tidiundipendente.Bocchecucite tra i
verticidellasocietàchegestisceiservi-
zi idrici inmolti comuni della provin-
cia. Il presidenteMatildeMilitehaan-
nunciatoilsilenziostampa,ribadendo
di voler attendere i provvedimenti
dell’autoritàgiudiziariaprimadi valu-
tare qualsiasi decisione in merito alla
posizionediGonnella-edinparticola-

relasuadecadenzadall’incarico-eal-
la stessa possibilità di costituirsi parte
civile.Èfissata,infatti,perquestamatti-
na l’udienza di convalida. Emiliano
Gonnella, il quarantenne consigliere
dell’Ausino Spa, difeso dall’avvocato
AgostinoDeCaro, sarà interrogatodal
giudice e dovrà spiegare quanto acca-
dutosabatopomeriggioaNoceraInfe-
riore. Come si ricorderà Gonnella
avrebbechiesto tremilaeuroadundi-
pendentedell’Ausinocheavevaavuto
un richiamo disciplinare. Il consiglie-
re avrebbe fatto credere all’operaio
che stava rischiando il postodi lavoro,
eperevitargli il licenziamentoloaveva
invitato a pagare. Gonnella avrebbe
chiesto 3.000 euro per convincere gli
altri consiglieri a non licenziare l’ope-
raio.Ildipendentehafintodiaccettare
il ricatto,ma in realtà hadenunciato il
tentativodiestorsionealcommissaria-

todipoliziadiCava.Èstatocosìchegli
agenti si sono presentati all’appunta-
mento fissato per il pagamento della
primatrancheedhannoarrestatoGon-
nella,cheèancheconsiglieredimino-
ranzanelComune incuivive,Campa-
gna.Orasiattendeladecisionedelgiu-
dicesull’eventualeconfermadellami-
suracautelare incarcere.
Intanto laCisl salernitana,perboc-

cadelsuosegretarioMatteoBuono,in-
terviene sulla vicenda chiedendo alle
istituzioni di azzerare i consigli di am-
ministrazionedituttelesocietàparteci-
pate della provincia. La Cisl «confida
nell’operatodellamagistraturaedèga-
rantistafinoall’ultimogrado,maquel-
locheèaccadutoaCavasabatopome-
riggioresta ilsegnotangibilediunma-
lessere di queste realtà nate, talvolta,
dietro il consensopolitico».
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Lo scandalo Summit ad alta tensione alla società idrica sul caso del «pizzo» chiesto a un dipendente

Consigliere estorsore, l’Ausino aspetta il giudice

La vertenza Fumata nera dal summit in prefettura

Ex Seta, è sciopero: spazzatura in strada
Il blitz

Bracconieri in trasferta
denunciati padre e figlio

La crisi al Comune

Galdi incontra
Casciello
niente accordo
sul rimpasto

Le posizioni
Il commissario:
non mortifichi
Forza Italia
Il sindaco:
non posso
confermare
tutti in giunta

CAVA DE’ TIRRENI. Fumata ne-
ra inprefettura,nonè sciolto
il nodo sulla vertenza rifiuti.
Le organizzazioni sindacali
del ramo Igiene Ambientale
diMetelliaServizisonoinpie-
na rottura con l’amministra-
zione Galdi. Dopo l’incon-
tro, è stato proclamato uno
scioperogeneralechesi terrà
mercoledì30ottobre.
I rifiuti solidi urbani non

saranno ritirati. La spazzatu-
ra continua ad ammontic-
chiarsi nelle strade. Lo stato
di agitazione degli 88 operai
cavesi,chegiàavevanodecre-
tatounstopagli straordinari,
sale d’intensità. Il vertice te-
nutosi presso la prefettura di
Salerno non ha appianato le
divergenze,anzilehainaspri-
te.All’incontroeranopresen-
ti il primo cittadino Marco
Galdi, l’assessore Marcello

Murolo, il dirigente Antoni-
noAttanasioeGiovanniMuo-
io,presidentedellasocietà in
house del Comunemetellia-
no.Dall’altrapartedel tavolo
sedevano gli operai, rappre-
sentati dalle sigle sindacali
della Cgil, Cisl e dalla Rsu
aziendale.
Il problema principale è

costituitodal passaggiodegli
operai cavesi al Consorzio di
Bacino Sa1, dai primi di no-
vembre. Il transito, che do-
vrebbeconcludersientrolafi-
ne dell’anno, salvo proro-
ghe, tornerebbeutile all’am-
ministrazione Galdi per non
sforarestringentivincolidibi-
lancio.Ma gli operai non so-
no d’accordo. In primis non
c’è unanimità sulla lettura
dei dati; alcuni sostengono
che lo sforamento dei para-
metrisiaevitabileconpiccoli

accorgimenti. Poi il Consor-
zioèunasocietàinliquidazio-
ne, enonè ritenutauna real-
tà abbastanza solida dagli
operai,chepreferirebberori-
maneredentroMetellia.Tan-
to da essere pronti a tagliarsi
lo stipendio del 10% già dal
mese prossimo. Altro fattore
di complicazione è la gara
d’appalto, indettadapalazzo
di città, per l’esternalizzazio-
nedelservizio.Glioperaivor-
rebberochevenisse revocata
subito. Il Comune, invece, la
lascia proseguire in attesa
chesidefiniscailquadronor-
mativo di riferimento, con la
promessadi sospenderla nei
prossimi mesi. Non appena
sarà chiaro l’iter di reinseri-
mento degli operai all’inter-
nodiMetelliaServizi.

fr.no.
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Cheicomponenti
dellacommissione
medica invalidicivili
diCavafossero
particolarmente
sensibilialle
«raccomandazioni»
diGiovanniBaldi,ai
giudiciappare
chiarodaidialoghi
registraticon i
coindagati,quasi
sempreantecedenti
lavisitadelpaziente.
Apareredelgip
EnzoDiFlorio,
esistevaanche«una
pregressaeavolte
tacitastrategia
adottatatragli
indagati».

L’accusa
Una strategia
per favorire
i raccomandati

L’inchiesta Pensioni e indennità in cambio di voti, stamattina gli interrogatori dei nove ai domiciliari

Falsi invalidi, Baldi e i medici dal gip

CAVADE’TIRRENI.Padreefi-
glio, originari del posto,
scopertiacacciareneipres-
sidel fiumeSele, inlocalità
Giunta,nelcomunediSer-
re, riserva naturale vietata
alla caccia. Finisce con
unadenunciaapiedelibe-
ro la quotidiana «passeg-
giata»perlacacciadiunge-
nitore e del figlio, bloccati
proprio mentre stavano
per esercitare l’attività in
areaprotetta.Abloccarli in
flagranza di reato, denun-
ciandoli poi alle autorità
giudiziarie, sono stati gli
agenti della ItalCaccia, se-
zione provinciale, Carmi-
ne Del Prete, Carlo Lam-
berti eGianlucaDeSantis.
Gliagentisisonosubitoac-
corti della presenza dei

due e li hanno inseguiti. Il
padreèstatosubito identi-
ficato,mentreilragazzo,vi-
stosi scoperto, ha tentato
inutilmente di scappare.
Lo hanno subito raggiun-
to, e ancheper lui è scatta-
ta una denuncia. Dopo gli
accertamentiel’identifica-
zione iduecacciatori sono
stati accompagnati presso
la stazione dei carabinieri
di borgo Carilla e denun-
ciatiapiedelibero.Learmi
e le munizioni sono state
sequestrate,si trattadidue
fucili calibro 12 e 55 con
cartucce.
I controlli per ostacola-

re la caccia nelle oasi pro-
tette continueranno senza
sosta,perstanareitrasgres-
soriepunirli.

Assistiti e accompagnati
La suora che riceve la comunione e l’uomo che zappa
il podere sono tra gli indagati. A sinistra Giovanni Baldi

Cava de’ Tirreni

Assessore
Marcello Murolo
non è riuscito a
convincere gli ex Seta

In cella Emiliano Gonnella, il politico
di Campagna nel cda dell’Ausino

Forzisti Casciello, commissario
a Cava, con la Carfagna


