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FrancescoNobile

CAVA DE’ TIRRENI. Nessun nome in
giunta.Questaè laposizioneufficia-
le del gruppo Misto – Indipendente
sul rimpasto. Ieri, in conferenza
stampa, i quattro consiglieri comu-
nalihannoespressoancoraunavol-
ta l’appoggio all’amministrazione
Galdi, in virtù del documento pro-
grammatico votato prima dell’esta-
te.Lo stessodocumentochesancì la
nascita della nuova maggioranza
spiccatamentecivicae «responsabi-
le», dopo lo strappo con l’onorevole
Edmondo Cirielli. Quell’alleanza,
però, non è da intendersi come una
cambiale in bianco. Luca
Alfieri, Massimiliano Di
Matteo, Antonio Palumbo
eMatteoMonetta ieri han-
nomessoipaletti,vincolan-
do la loro adesione al pro-
gramma. In più non espri-
meranno alcun assessore
dopoil«no»ricevutosuGio-
vanni Del Vecchio. L’ex vi-
cesindaco era stato propo-
sto al primo cittadinoMar-
co Galdi come loro riferi-
mento. Il secondo nome
proposto era CarmineMe-
moli, noto commercialista
cavese che avrebbe ricevu-
toladelegaalBilancio.Solo
l’avvocato Di Matteo si
smarcò, dichiarando di
non sostenere nessun no-
me. Tutto questo accadeva
sabato scorso. «Sul nostro
candidato, in lineacon la continuità
amministrativa, c’è stato un nopre-
giudiziale – dichiara Luca Alfieri –
Ora non siamo nelle condizioni di
esprimerealcunnome.Sesivuole la
discontinuità, il sindaco abbia il co-
raggiodiazzeraretutto».
In sintesi, nel momento in cui è

venuta meno la candidatura di Del
Vecchio, a causa dei veti incrociati
deglialtrigruppiconsiliari,vieneriti-
rataanchequelladiCarmineMemo-
li.Eorailsindacosiritrovaunapata-
tabollente tra lemani.Lanascitadel
nuovo esecutivo è ancora in fase di
incubazione,el’appoggiodegliIndi-
pendentiinaulanonèincondiziona-
to.Anzièvincolatoadunafasedive-
rifica attesaprimadella finedell’an-
no.Questo potrebbe tradursi inuna
sortadiVietnamconsiliare, conesiti
imprevedibilisulvotoperilbilancio.
Iquattro si riservanodivotarlodopo
«un’attenta analisi». Nonostante i
rapporticonlamaggioranzasianodi-
ventatipiùtiepidi,permaneilsilura-
mentodell’exvicediGaldi.«ConDel
Vecchio non avevo più i numeri in

aula»,commenta ilprimocittadino.
Oggi toccaal gruppodiForza Ita-

lia interloquireconil sindaco.Sarà il
commissario cittadino Gigi Casciel-
lo a capitanare la delegazione, e an-
chequisiprevedonoscintille.Èmol-
to probabile la fuoriuscita di Teresa
Sorrentino dalla giunta. Questo, al
momento, è l’unico effetto chiaro
chehaavuto il rimpasto, insiemeal-
la defenestrazionediDel Vecchio. E
sul commissario cittadino di FI, il
consigliere Di Matteo spara a palle
incatenate: «Stiamo assistendo alla
sconfitta disastrosa di Gigi Casciello
e dell’onorevole Carfagna. Avevano
otto consiglieri in aula, ora possono
contare solo su tre voti». Una vera e
propria diaspora. Tra le tante defe-
zioni,moltochiacchieratoè il possi-
bile allontanamento del consigliere
Gerardo Baldi. Quest’ultimo è stato
indicato da voci di corridoio come

unpossibile assessoreallo
sport.
La composizione del

quadro, ora più chemani,
è nelle mani del sindaco.
Preso tra l’incudine e il
martello,potrebbedecide-
re di formalizzare unami-
nigiunta con cinque com-
ponentierinviare il restoa
datadadestinarsi.Marcel-
loMuroloeCarmineSalsa-
no sono già stati riconfer-
mati. A questi si potrebbe
aggiungereVincenzoLam-
berti,exassessoreaiServi-
zi Sociali. Gli altri due no-
mipotrebbero essereVin-
cenzo Passa e Fortunato
Palumbo, entrambi nella
quotadiForzaItalia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PetronillaCarillo

Truffa Inps e falsi invalidi: il gip
VincenzoDiFlorioscarcerasoltan-
to uno degli otto indagati. Torna
libero, con il solo divieto di dimo-
raaCavade’TirrenisoltantoIsido-
roQuadrino, difeso dall’avvocato
Guglielmo Scarlato. Ma anche
questoprovvedimento sarà ritira-
to a stretto giro, non appena l’Asl
accetterà le dimissioni di Quadri-
co, medico generico, dalla com-
missionedei falsi invalididiCava.
Respinta la richiestaper ilmedico
Inps di Nocera Inferiore France-
scoRagniilquale,difesodall’avvo-
catoVittorioDelVecchio;eperAn-
tonioMazzotta,coadiutoreammi-
nistrativo dell’ufficio di segreteria
della commissione invalidi civili
di Cava, difeso dall’avvocatoGio-
vanni Del Vecchio. A carico di
quest’ultimo,nelprovvedimento,
ilgipparladiuna«preconfeziona-
ta strategia difensiva» da parte
dell’indagato.Intantoquestamat-
tina l’avvocato Felice Lentini, di-
fensoredelmedicodibaseRenato
Caterini, presenterà le proprie in-
daginidifensive ai giudici del Rie-
same.Caterini, ricordiamo, insie-
meaGiovanniBaldi,principalein-
dagato,nonhachiestolascarcera-
zionesperandoinunadecisionea
lorofavorevoledapartedelRiesa-
me. Le udienze, ricordiamo, ini-
zierannodomanipropriodallapo-
sizione di Giovanni Baldi (difeso
dagli avvocati Pasquale Adinolfi e
AgostinoDeCaro) eproseguiran-
no il prossimo
4 novembre.
Potrebbe deci-
dere di rinun-
ciare al Riesa-
me proprio il
medicoscafate-
sescarcerato.
Ricordiamo

che,complessi-
vamente, sono
ottantatrègliin-
dagati nell’in-
chiesta del so-
stitutoprocuratoredell’Antimafia
Vincenzo Montemurro. Mentre
sono undici le false pratiche sulle
quali si è soffermata l’attenzione
degli inquirenti.Traquestivièan-
che don Carlo Papa, ex vicario
dell’Arcidiocesi Amalfi-Cava, e
suasorella, suorRosa.
L’operazione, chiamata in co-

dice «Spending review», secondo
laprocuraavrebbeportatoalla lu-
ce un giro di consensi elettorali in
cambiodipensionidiinvaliditàci-
vile, alle quali, inmolti casi, si ag-
giungevano anche gli assegni di
accompagnamento e vantaggi
nell’ambito professionale. Su ri-
chiestadelpm,poi, ilgiphaanche
dispostoilsequestropreventivodi
circa sessantamila euro tra beni
mobilieimmobiliacaricodiquat-
troindagaticheavrebberoillecita-
mente percepito gli assegni di in-
validità.Ilprovvedimentoèacari-
codiRosaLamberti,VincenzoMa-
tonti, Helga Maria Rosa Narbone
eGiuseppinaLodato.Peraltridue
è stata respinta la richiesta in
quantodeceduti.
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L’opposizione
Gravagnuolo
non sta
a guardare

Il caso Reiterata l’ordinanza municipale, si riapre il caso dell’area in cui si trova anche l’ex Cofima

«Ex ceramica Cava, una lottizzazione abusiva»

Domani l’exprimo
cittadinoLuigi
Gravagnuolo
commenterà le
scelte
dell’amministrazione
Galdisullavertenza
relativaaglioperaiex
Seta.Allaconferenza
stampaparteciperà
ancheilconsigliere
diCavaMillennio
EnzoBove.Sarà
anchel’occasione
perqualche
commentodinatura
politicasullanuova
giuntache il sindaco
Galdistamettendoa
punto.

La storia

Un complesso
e troppi sospetti

Nessun nome per la giunta
«Il sindaco abbia il coraggio
di azzerare tutto»

Il dirigente dell’urbanistica
ordina ai proprietari
di bloccare ogni attività

Lo sfogo
Il primo
cittadino:
con
Del Vecchio
non avevo
più i numeri
in aula

Gli altri
Richieste
respinte
per Ragni
e Mazzotta
Da domani
il Riesame
per Baldi

Sonoottantotto
glioperaidel
cantiere
metelliano
coinvoltinella
vertenzasui
rifiuti.

La vertenza Verso l’accordo sul passaggio degli ex Seta alla Metellia

«Rifiuti, prima la delibera e poi lo stop allo sciopero»

GiuseppeMuoio

CAVA DE’ TIRRENI. Area ex ceramica
Cava, si ripropone il caso. Ildirigen-
tedell’UfficiourbanisticadelComu-
ne, architetto LuigiCollazzo, ha rei-
terato l’ordinanza di sospensione
delle attività di lottizzazione abusi-
va. Essa è tesa a reprimere, sotto il
profiloamministrativo–sanzionato-
rio, l’illecito compiuto con opere e
attività sul complesso immobiliare
exceramicaCava.Unprovvedimen-
to chepotrebbe spingere la Procura
a riaprire le indagini, anche se nel
mese dimaggio lamagistratura pe-
nale aveva ritenuto non sussistente
ogni ipotesi di illecito earchiviato la
denuncia.Maoggi,èlavocechegira
nei corridoidipalazzodiCittà, il ca-
so sipotrebbe riapriredopogli ulte-
riorielementiaddottiearticolatinel-
la nota, allegata all’ordinanza, di
controdeduzioni del dirigente co-
munale alle varie osservazioni dei

proprietari.Aiproprietarideidiversi
lotticreatidalcomplessoimmobilia-
reexceramicaCava- societàCalifa-
noePanico,societàImmobiliareBe-
atrice, societàMadegra,EnelDistri-
buzioneelostessoComunediCava,
proprietariodipartedell’areaexCo-
fima-sonostatiordinatil’interruzio-
ne immediatadelle opere in corso e
ildivietodidisporredei suoli edelle

operestesseconattitravivi;atal fine
la documentazione sarà trascritta
neiregistri immobiliari.
Se non interverrà entro 90 giorni

larevocadelprovvedimento, learee
lottizzate saranno acquisite di dirit-
toal patrimoniodisponibiledelCo-
mune.SecondoildirigenteCollazzo
coniplurimifrazionamentiimmobi-
liari e i cambididestinazioned’uso,
mai conformi alla strumentazione
urbanistica, realizzati nel corso de-
glianni,èstatapostainessereun’at-
tività di lottizzazione abusiva. Essa
ebbe inizio fin dal primo fraziona-
mento e vendita alla società
Co.Fi.MadapartedellasocietàCali-
fanoePanico(acquirentedell’exCa-
va), perproseguiredall’82 all’85, tra
l’85 e il ’94, tra il ’94 e il 2003 e infine
con le vendite alla società Immobi-
liare Beatrice e alla società Madre-
ga. «Una attività illecita – così si leg-
genelle controdeduzioni alle osser-
vazionideiproprietari–chehacrea-
to un rilevante fabbisogno di stan-
dardeparcheggichenonrisultasod-
disfattoecondizional’attivitàpiani-
ficatoria del Comune. Una fonte di
disordineurbanistico».
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La crisi al Comune Lo strappo sul vicesindaco uscente riporta in salita le trattative sul rimpasto

Galdi sulla corda degli Indipendenti
L’inchiesta

Scandalo
falsi invalidi
torna libero
solo Quadrino

88

L’immobiledell’exceramicaCavafu
realizzatonel ’67,dopo il fallimentoha
subitovarie trasformazionieperduto
lasuaoriginariaarticolazioneedilizia.
Lasuaèuna storiadi vendite,di
condoni,di interventiabusivi.
Nell’area insistonounabanca,un
supermercato,unapizzeria,unbar,
unmegastore,un istitutodibellezza.
UnapartedellaCofimafuacquistata
dalComune,con l’obiettivodi
realizzarviunpolosanitario,all’asta
fallimentareper4milionie200mila
sottoscrivendounmutuoper
finanziare l’operazione.Ladecisione
diventòoggetto diuna inchiesta
giudiziariacondottadallaDdache
per l’acquistoha indagato ilsindacoe
15consiglieridimaggioranza. Il
dubbiodegli inquirentièsedavvero
tuttocolorochevotaronoper
l’acquistodell’immobile fossero
davveroall’oscurodella lottizzazione
abusiva.

CAVADE’TIRRENI.Oggiisin-
dacati a tuteladegli ottan-
tottooperaiexSetadecide-
ranno se revocare lo scio-
pero generale, previsto
per la giornatadidomani.
Dopo quasi un anno di
contestazioni e trattative,
sfuriatenell’assisecittadi-
na e immondizia in stra-
da,sivaversounacompo-
sizione positiva della ver-
tenzasui rifiuti.Unavitto-
ria che i sindacati rivendi-
canoapienavoce:«Lafer-
mezzadelleorganizzazio-
nisindacaliedei lavorato-
ri,che finoall’ultimohan-
no rifiutato l’ipotesi che si
arrivasse all’affidamento
esterno del servizio, ha

portatoaunrisultatoposi-
tivo-dichiara il segretario
generaledellaCislMatteo
Buono - In effetti l’ammi-
nistrazione comunale ha
proposto ai sindacati una
soluzionechevainquesta
direzione».Esprimesoddi-
sfazioneancheilprimocit-
tadinoMarcoGaldi, prin-
cipale fautore dell’accor-
do, insieme all’assessore
MarcelloMuroloealpresi-
dente diMetellia Giovan-
niMuoio.
È stato trovato il modo

dinonfartransitarei lavo-
ratori all’interno del Con-
sorziodiBacinoSa1,socie-
tà in liquidazione entro la
fine dell’anno, venendo

incontro alle richieste de-
gli operai. Avrà avuto il
suo peso lo stato di agita-
zione che ha portato allo
stop del ritiro, inondando
la città di rifiuti in questi
giorni. A quanto pare la
Metellia Servizi assumerà
gli operai dall’inizio del
mese prossimo. In un se-
condomomentosiproce-
deràconunaffittod’azien-
daversoun’altraditta,pe-
raltro già individuata.
Standoallevocidicorrido-
io si tratterebbe della so-
cietà in house del Comu-
ne di Vietri sul Mare. In
questo modo si salvereb-
berocaprae cavoli. L’ulti-
ma parola l’avrà comun-

que il consiglio comuna-
le,convocatoperlagiorna-
ta di giovedì prossimo, e
che dovrebbe mettere la
parolafineall’interavicen-
da.Nonostantesivadaver-
so una soluzione positiva
della vertenza, i sindacati
restanocauti. «Soloquan-
do sarà depositata la pro-
posta di delibera le orga-
nizzazioni sindacali scio-
glieranno le riserve sullo
stato di agitazione e sulla
revoca della giornata di
sciopero», dichiara il se-
gretariogeneraledellaCi-
slsalernitana,MatteoBuo-
no.

fr.no.
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Rudere
L’ex Cofima,
all’interno del
complesso dell’ex
ceramica Cava

Cava de’ Tirreni

Inaula Massimiliano Di Matteo e Matteo Monetta, due dei quattro indipendenti

Ai domiciliari Giovanni Baldi,
consigliere regionale del Pdl


