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IlMattino

AngelaTrocini

È arrivato al secondo piano del
palazzo di giustizia di Salerno
nella tardamattinata di ieri do-
ve,davantialgiudicemonocrati-
coEvaTroianodellasecondase-
zionepenale,erafissatounodei
processi che lo vede imputato
perevasionedagli arresti domi-
ciliari.GiuseppeAmato juniorè
stato accompagnato da due
agenti della polizia penitenzia-
riadellacasacircondarialediSa-
lerno-Fuorni, dove è detenuto,
nell’auladoveeraprevistoilpro-
cesso e dove ha incontrato la
moglie Marianna Gatto che lo
ha abbracciato con affetto tra le
lacrime.
Injeansecamiciaarighesot-

tounmaglioncinoazzurrochia-
ro,GiuseppeAmatojuniorhaat-
tesol’iniziodell’udienzaicuiat-
ti sono stati inviati al giudiceAl-
barano della prima sezione pe-
nale dove è già in corso unpro-
cessoasuocaricoperpreceden-
tievasionidalregimedegliarre-
stidomiciliari.Ilprossimo28no-
vembreilgiudiceAlbaranodeci-
deràsull’eventualeriunionedei
processi (le evasioni del 2012 e
del 2013) così comeprospettato
dallacollegaTroiano.
IldelfinodellafamigliaAma-

to, classe 1974, è finito nelmiri-
no della giustizia per il crac
dell’omonimopastificio.Ilram-
pollodelcavaliereAmatoèstato

ritenuto, nelle indagini riguar-
do al fallimento della società,
«un personaggio inquietante,
imprenditorespregiudicatoche
non ha remore di creare e di-
struggere, svuotare patrimoni
socialie ricostruirnealtriperot-
tenere altro denaro emantene-
re il proprio alto tenore di vita».
L’accusacheèstatamossaaGiu-
seppe Amato junior, che per
queste vicende processuali ha
patteggiato la pena ad un anno
eundicimesi, è di aver utilizza-
to la società come “cosa pro-
pria”, attingendoda essa anche
per semplici esigenze quotidia-
ne. Tra il gennaio 2007 e luglio
2010, ad esempio, dalla carta di
credito intestata alla Amato spa
avrebbe effettuato spese per

160mila euro. Somma che non
avrebbe correlazione con l’atti-
vità intrapresa. A suo carico,
inoltre, vi sarabbe anche la vo-
lontàdivolercostituireunanuo-
vasocietàalimentaremettendo-
ci all’interno persone legate a
lui da vincoli di parentela pro-
prio nel periodo del fallimento
dell’aziendadi famiglia.Unuo-
mo che creava società per pro-
durre denaro e che provvedeva
poi ad abbandonare al loro de-
stino.
Più in generale labancarotta

Amato(ilprocessoèincorsoda-
vanti alla prima sezione penale
tranne le posizioni già definite
conritialternativi)èstataquan-
tificata,dai finanzieridelnucleo
di polizia tributaria, in circa 10
milionidieuro.LaprocuradiSa-
lerno, per quanto riguarda il
crac dell’azienda, ha ritenuto
anomale una serie di operazio-
ni per una società vicina al col-
lasso.Acaricodegli imputatiso-
nostatecontestateipotesidirea-
tifallimentari,dinaturadistratti-
vaedissipativa,chehannocon-
tribuito - se non addirittura de-
terminato-iltracollodelpastifi-
cio. In particolare, le investiga-
zionicondottedallefiammegial-
le hanno rivelato che le casse
del pastificio Amato sono state
fatte oggetto di una sistematica
econtinuaoperadisvuotamen-
to a favore di soggetti che non
avevano titoloalcunoa ricevere
denaro, ovvero a favore di pro-
fessionisti che, pur in presenza
diun titolo commerciale astrat-
tamente idoneo a giustificare la
ricezione di compensi per pre-
stazioni rese, ne hanno ricevuti
inmisuraritenutaassolutamen-
tenoncongruarispettoallepre-
stazionistesse.
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SimonaPaolillo

Recuperare il ruolo del vecchio
farmacistadibottega. Il ruoloso-
cialedelcamicebiancoalbanco-
ne. Sono gli scopi del «Corso di
altaformazioneingestioneedor-
ganizzazionedellafarmacia»,vo-
luto da Farmagourment, Mapy,
Soccorso Amico e Bcc di Fiscia-
no.Ilmasterhal’obiettivodipro-
muovere il ruolo sociale del far-
macista, restituendogli l’antica
vocazione di favorire la cultura
dellaprevenzioneedell’informa-
zione per una corretta alimenta-
zioneedunsanostiledivita.
Il corso, diretto daMario Gri-

maldi,sirivolgeaigiovanilaurea-
ti. Si studierà l’organizzazione e
lagestionedellafarmacia,illabo-
ratorio galenico in farmacia, far-
macoterapia applicati, la legisla-
zione, la gestione informatica, le
medicine alternative. Durante la
presentazione a «Salerno Incon-
tra» è stato sottolineato il pregio
dell’iniziativa che sposa a pieno
titoloiprincipidell’anticaScuola
medica salernitana. Negli inter-
ventièstatapiùvolterimarcatala
necessità di recuperare il ruolo
principale del farmacista, distin-
guendolodaldiffusocommercio
dei farmaci. Una nuova visione
strategicadiunafiguraprofessio-
nalechehasegnatoperunlungo
periodoilruolodicuraeassisten-
za più prossimo per gli ammala-
ti. È per quest’approccio che In-
nocenzo Orlando, direttore
dell’azienda speciale Polaris, a
nomedituttol’entecamerale,ha
lanciato l’ideadicreareunapiat-
taformadirife-
rimento per il
corso di alta
specializzazio-
ne. «Indivi-
duiamoinque-
sto che non si
può definire
un semplice
progetto – ha
detto–unpro-
fondo legame
con il territo-
rioeconlasto-
riamedica della provincia di Sa-
lerno. Per talemotivo la Camera
di Commercio deve rispondere
al fabbisogno che esso rimarca e
devepuntarearealizzareunago-
vernance permanente per tali ti-
pologiediattività».
«Lacultura della prevenzione

ediunsanostiledivitasonovalo-
ri intrinsecidellatradizioneloca-
le-harimarcatoilpresidentedel-
la Banca di Credito Cooperativo
di FiscianoMimmoSessa cheha
voluto con il suo istituto favorire
lapartecipazioneaicorsistiattra-
versol’erogazionediprestitiatas-
so zero. «È un piccolo gesto per
contrastareancheilivellioccupa-
zionaliefavorirelabuonaprofes-
sionalità»,hadichiarato.«Sonofi-
ducioso nel buon esito del corso
–hadettoGrimaldi–chenonde-
veessereconcepitocomeunpro-
getto finea se stessoe la condivi-
sionediquanti stanno tenendoa
battesimo quest’iniziativa mi fa
bensperare».
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SabinoRusso

Unamobilitazione di lotta sindaca-
lesi trasformainunagiornatadilut-
to.Sospeso, ierimattina, losciopero
generale, indetto da Cgil, Cisl e Uil,
perprotestarecontro la leggedi sta-
bilità, dopo la notizia del suicidio
dell’operaio idraulico forestale del-
laComunitàmontanaIrno-Solofra-
na. Convocato, immediatamente,
untavolo inRegione.
Laprotestachocdeitremanichi-

nidi operai impiccati, cheaccoglie-
vano i lavoratori giunti in piazza
Amendolaperascoltaregliinterven-
tideisegretarigeneralidelletremag-
giori sigle sindacali salernitane, si è
trasformatabenprestointristereal-
tà.All’annunciodellatragediaunsi-
lenzio«assordante»hadasubitoge-
latotuttii lavoratori.Deposteleban-
diere,rabbiaeincredulitàhannofat-
to subito salire il termometro della
tensione, spingendo i manifestanti
a bloccare il traffico stradale di via
Roma. Una delegazione è stata ac-
coltainprefettura,doveèstatochie-
sto l’immediato commissariamen-
to dell’ente montano e la convoca-
zione di un nuovo incontro. «De-
nunciamoildistaccodelle istituzio-
nirispettoalladrammaticitàdeipro-
blemicheattanaglianoilmondodel
lavoro– si leggenellanotacongiun-
tadeisegretarigeneralidiCgil,Cisle
Uil di Salerno – Anche oggi,mentre
lavoratoriepensionatimanifestava-
no, amministratori e istituzioni so-
norimastimutiedistanti. Ilprefetto
ed il questore di Salerno non erano
nemmeno in città, impegnati a Ro-
mainunariunionesui fattidiSaler-
nitana-Nocerina:l’ennesimoschiaf-
foalmondodel lavoro».
Parallelamente, a Palazzo Santa

Lucia, è stato immediatamente riu-
nitountavoloconisegretarigenera-

li di Cgil, Cisl eUil e l’assessoreNu-
gnes.Insintesi,sièdecisoilcommis-
sariamento degli enti delegati ina-
dempienti; l’attivazione di un tavo-
lo di coordinamento delle autorità
di governo delle singole province
pressolaprefetturadiNapoli;unta-
volo nazionale per la sottoscrizione
dell’accordodi programmaquadro
parziale 2013; l’accelerazione del
confronto tra le parti per la riforma
sulla forestazione campana. A con-
clusionelaNugneshagarantitol’im-
mediata attivazione delle procedu-
re per la più rapida esecutività dei
decretiperlaliquidazionedellespet-
tanzerelativealsaldoApq2012,pre-
viaacquisizionedellarelativadocu-
mentazione. Per gli enti delegati ad
oggiinadempienti,l’assessorehaga-
rantitol’assunzionediogniutileini-
ziativavolta al pagamentodel saldo
se la rendicontazione prevista per-
verràentro5giornidaoggi.
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Il bando

Pastificio all’asta, si rifà vivo Passarelli

La storia Il dolore della famiglia: voleva morire, non siamo riusciti a fermarlo

Senza stipendio, ha deciso di porre fine a una vita disperata

Adapriledel2012,pur
avendoottenuto il fitto
d’aziendadapartedella
curatelafallimentare,
avevanorinunciato
all’assegnazionedel
PastificioAntonioAmato.
Ora iPassarelli,costruttori
napoletani,sembrano
averci ripensato,vistoche
risultanotra ipochiche
hannochiestoallacuratela
divisitare lostabilimento in
cuiattualmenteproduce
l’affittuarioDiMartino.Gli
uominidiPassarellihanno
effettuatounsopralluogo

chelasciapresagireun
interessedamanifestare
lunedìprossimo,18
novembre,quandoscadeil
termineper la consegna
delleofferte:prezzobase
fissatoa17milionidieuro.
L’avventuradiPassarelli
durò il tempodiqualche
giorno,conunarinuncia
giuntaal terminediuntirae
mollacon lacuratelaper
ottenereuna“sospensione”
delcontrattodiaffittoper i
primi tremesi, tempo
ritenutonecessarioper
effettuare lavorigiudicati

“indispensabili”dalla
famigliadicostruttori.Altri
operatorichehanno
richiestoeottenutodi
vistare l’opificio,sono i
rappresentantidiAttianese
ConservediNocera
Superiore. IntantoDi
Martino,chemantiene il
dirittodiprelazione,
soltanto incasodiofferta
allapari, finoal limitedi
17milionidieuro,ha
depositatoun’offertaparia
13milionidieuro.

carmenielpo
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Disperazione alla notizia
del suicidio ad Avellino
dell’operaio forestale

L’idea
Tornare
al ruolo
di bottega
medica
e non più
di negozio
di medicinali

Il lavoro Sul palco tre manichini impiccati

Dramma irpino
stop sciopero

Impiegatoalla
Comunità
montanaIrno
Solofrananon
percepiva,così
comeisuoi
colleghi, lo
stipendioda17
mesi.

L’inchiesta Il rampollo del «cavaliere» è in carcere: fugace incontro tra le lacrime

Amato jr in aula, l’abbraccio della moglie
Per più volte ha tentato
l’evasione dai domiciliari
processi da riunificare

17

La sanità

Farmacista
«amico»
master
per laureati

KatiusciaGuarino

Hadecisodichiudereicon-
ticonlavitanelgiornodello
sciopero generale. Un gior-
nodiprotestaservitopergri-
dareconforzaidisagiditan-
te famiglie. Famiglie di di-
soccupatimaanchedilavo-
ratori alle prese con mille
difficoltà. Franco Argenio,
54 anni, era uno di questi.
Operaio idraulico-forestale
dellaComunitàmontanaIr-
no-Solofrana non percepi-
va lo stipendio, così come i
suoi colleghi, da 17 mesi.
Unpeso insopportabile per
chiunque.Francosièlascia-
to morire annegato in una
vasca per la raccolta di ac-

qua per l’irrigazione nelle
campagne del suo paese,
AiellodelSabato.
È accaduto ieri mattina in
contrada Cellara, un’area
perifericanellazonadeibo-
schi. Aveva tentato di farla
finita già lo scorso 25 otto-
bre, tagliandosi le vene dei
polsi.Allora,ilprovvidenzia-
le intervento dei familiari
riuscìasalvarglilavita.Que-
sta volta, nonostante l’im-
mediato allarme per la sua
assenzadacasadapartedei
figliedeglialtriparenti,non
c’èstatonulladafare.Dopo
una ricerca nella zona e al-
lertate le forze dell’ordine,
lamacabrascoperta:ilcada-
vereèstatoritrovatonelpoz-

zo a pochi passi da casa. La
moglie, Sebastiana Galluc-
cio, a quell’ora si trovava al
lavoro presso la scuolame-
diadi Aiello del Sabato, do-
ve svolge l’attività di opera-
trice scolastica. Impegno
cheportaavanticongrande
passione e con l’affetto di
tutti. Le è caduto il mondo
addossoquandoèstatorin-
venutoilcorpodelmarito,a
cui era stata sempre vicino
soprattuttoinquestadiffici-
le fasedella lorovita.
Loavevavisto tranquillo ie-
ri, primacheuscisse per re-
carsi a scuolanel centrodel
paese.Nullachefacessepre-
sagire al peggio, nonostan-
tedaqualchegiornocifosse

maggiore attenzione nei
suoiconfronti.Un’attenzio-
negiustificabile in conside-
razionediquantoavvenuto
qualche giorno prima. Ma
Franco,purtroppo,èriusci-
to comunque a compiere
l’insanogesto.
Sul posto carabinieri, vigili
del fuoco e polizia munici-
paleperilrecuperodellasal-
maeper avviare le indagini
del caso e accertare l’acca-
duto. Anche se appare or-
mai chiara la dinamica dei
fatti. Il corpoèstatotrasferi-
toallasalamorguedel«Mo-
scati»diAvellino, adisposi-
zionedell’Autoritàgiudizia-
ria.
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Laprovocazione Sul palco di piazza Amendola compaiono i manichini choc della protesta

Il farmacista Mario Grimaldi
anima di Farmagourmet

Il manager
Giuseppe
Amato jr
torna in aula
per l’accusa


