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IlMattino

AlgiaTesta

NOCERA INFERIORE. Via al Progetto
delGrandeSarno. IlComitato «No
Vasche»lanciaunappelloallamo-
bilitazione generale come per la
TerradeiFuochi.«Anchenell’Agro
la prima causa di morte sono i tu-
mori– tuonailpresidenteEmiddio
Ventre-conunaumentodellema-
lattieonco-ematologicheeunpre-
occupante abbassamento dell’età
media.Datoavallatodalleimprese
funebri del territorio, che da una
lettura veloce dei lori registri, han-
noconfermatocheil70-80percen-
todei lorofunerali sonodipersone
morteperpatologie tumorali».
Porta la data del 2 dicembre

(pubblicatosulBurc il 9dicembre)
il decreto dirigenziale con cui la
commissionespecificaesprimepa-
rere favorevole di valutazione di
impattoambientaleper il «Grande
Progetto Completamento della ri-
qualificazione e recupero del fiu-
meSarno,ubicatonelBacinoidro-
graficodel fiumeSarno», proposto
da Arcadis. Una doccia fredda per
tutti quei cittadini, enti e associa-
zionicheinquestimesihannoten-
tatodi fermare la realizzazionedel
mega progetto, ma soprattutto la
realizzazione delle famigerate va-
sche di laminazione che, secondo
la denuncia del Comitato, provo-
cherà un disastro ambientale. «È
stato completamente ignorato lo
stato d’inquinamento in cui versa
il fiume – dice Emiddio Ventre - è
stato completamente ignorato che
i 60 ettari di vaschedi laminazione
assorbenti (di
cui 20 solo a
Nocera)porte-
rannoallacon-
taminazione
delle falde».
Lacosapiùas-
surda, però,
secondo Ven-
tre è che l’Ar-
cadis e la Re-
gioneCampa-
nia abbiano
più volte riba-
dito «che la qualità delle acque è
notevolmente migliorata nell'ulti-
mo decennio, come dimostrato
daidatipresentiapag.59dellostu-
diod’impatto ambientale». Studio
dal quale, secondo il comitato,
non emerge nulla, «Anzi – aggiun-
ge-gli unicidati relativi al 2001 so-
nosballatioallarmanti». Invirtùdi
questielementi,Ventrericordaco-
meilComitatoabbiafattorichiesta
allaRegionediaccessoagliatti,os-
sia alle analisi fatte alle acque del
Sarno e affluenti negli ultimi dieci
anni,ottenendocomerispostache
unadirigente di palazzo Santa Lu-
cia abbia fatto espressa richiesta
all’Arpacdeidatimancanti.«Quin-
di – spiega Ventre – una vera am-
missione che tali dati mancano.
Ma si puòmettere a rischio la vita
di quasi unmilione di abitanti del
bacinodel Sarno, facendopassare
il fiume più inquinato d'Europa
per un ruscello di alta montagna,
pur di sprecare 217 milioni della
ComunitàEconomicaEuropea?».
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PAGANI

Multiservice
attacco della Cisl

Durapresadiposizione
dellaCisl sullavicenda
dellaMultiservicedi
Pagani. Il segretario
provinciale,MatteoBuono
èlapidario:«Leautorità
pubblicheegiudiziarie,
chesonocoinvoltenella
gestionedellavertenza
dellaMultiservicedi
Pagani,continuanoanon
risponderealle legittime
richiestedi incontro
avanzatedalle
organizzazionisindacali,
fortementepreoccupate
del futurodei30 lavoratori
dellasocietà.Nonostante
gli inviti formali, inviati ai
commissariprefettizied

ancheai liquidatori, siamo
dinanziaduninspiegabile
silenzio.Eppuretra le
proposteavanzatedalla
CisldiSalernoviera la
possibilitàdisottoscrivere
unaccordoconivertici
dellasocietàsui futuri
affidamentidi servizida
partedelComunedi
Pagani».

SCAFATI

Auto in sosta vietata
raffica di multe

Autoindivietodisostae
vandalialcentro
commercialePlaza:nuovi
controllia tappetodeivigili
urbani. Inunanuova
giornatacampaleper il
trafficocittadinocon
lunghecodefinoa
Pompei, rafficadimulte
dellapoliziamunicipale.
Controlli sonostati
effettuati inparticolare in
centro,aviaMartiri
D'Ungheria.

RossellaLiguori

SARNO.Nelbilanciodiprevisionedue
milionidieuroperifamiliaridellevit-
timedell’alluvionedel5maggio98. Il
comune cerca di evitare le conse-
guenze di una eventuale «soccom-
benza»derivantedaigiudizisulla fra-
na.Unemendamentopresentatodal
sindaco, Amilcare Mancusi, diretta-
mente in seduta di consiglio, è ora lo
strumentoutilealiberare,peresigen-
zediemergenzadatedaazioni legali,
parte di avanzo di amministrazione.
Cosìsivannoacoprireinparte,lesen-
tenzeesecutiveesitentadiscongiura-
re uno squilibrio interno al bilancio.
Lamodifica apportata al documento
contabileper il 2013riguarda laparte
concernente l’applicazione
dell’avanzo di amministra-
zione risultante dal rendi-
contodel conto consuntivo
del2012,giàapprovatoinse-
dedi consiglio comunale lo
scorso maggio. L’applica-
zionedell’avanzodi ammi-
nistrazione svincolato è re-
so necessario per la salva-
guardiadegliequilibridibi-
lancioedèpariadunimpor-
to di euro 1.918.195,20. Si

sfioranoi2milionidieuro,circa4mi-
liardi delle vecchie lire, che andran-
no a colmare gli esborsi per le parti
civili. L’aspetto del risarcimento dei
familiari,nellasentenzadicondanna
dell’ex sindaco Gerardo Basile, era
stato poco considerato in un primo
momento,arrivandoperòafartrabal-
lare le casse del comune, con la con-
dannaapagareunacifraapiùzeri,ed
a far correre ai ripari funzionari ed
amministratoriallaricercadisoluzio-
ni tecniche per evitare il tracollo fi-
nanziario. La provvisionale decisa
per leparti civili di fatto rischiadide-
terminareunverofallimentodell’en-
te.Unaprimastimadegliesborsideci-
sidallamagistraturapenalearrivain-
fatti a circa cinque milioni di euro,
conannesselespeselegaliproporzio-
nalia secondadelnumerodelleparti
cheogniavvocatohapatrocinato.Ifa-
miliari delle 137 vittime costituitisi
nel giudizio come parti civili sono
156,ciascunohadirittoadunaprovvi-

sionale di trentamila euro
cheigiudicihannoquantifi-
cato come «pretium dolo-
ris», è stato quindi ricono-
sciutoildannomoraledovu-
to alla perdita dei cari nella
franacheil5maggio1998di-
strusse interi quartieri della
città. «Ho ritenuto opportu-
nopresentare unamodifica
perché è unatto dovuto an-
cheversoifamiliaridellevit-
time - ha spiegato il primo

cittadino–Insiemealsegretariogene-
rale è stata valutato l’emendamento
chehaavutoparerefavorevoleanche
dapartedel responsabiledel servizio
economico e finanziario dell’ente,
nonché dai revisori dei conti. Si è
quindipensatodisvincolarel’avanzo
diamministrazioneedestinarloaco-
prirelesentenzeesecutive».Mancusi
ha invitato il consiglio comunale an-
che ad aderire al comitato di soste-
gno morale all’ex sindaco Basile, ai

domiciliariperchériconosciutonegli-
gentepernonaverordinatol’evacua-
zionenella notte degli eventi franosi,
per chiedere la grazia al presidente
della Repubblica, Giorgio Napolita-
no.«C’èrispettodella sentenzaedel-
levittime-hasottolineato-macome
sindacomisentovicinoadunammi-
nistratore e personaperbene che si è
trovatodavantiaduneventocatastro-
ficosenzaprecedenti».
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La protesta San Pietro, residenti e commercianti sul piede di guerra

Periferie senza luminarie, scatta la rivolta

DanielaFaiella

ANGRI.Siattendonogliesitidell’attività
di indagine sulla presunta sostituzio-
nedi spoglienel loculon.180del cimi-
terodiAngriavviataallalucedell’espo-
stopresentato inprocuradaunimpie-
gatadiAngri, AnnaPauciulo, proprie-
tariadellanicchia inquestione. I cara-
binieri avrebbero acquisito già le pri-
me documentazioni per ricostruire i
fatti e riscontrare quanto denunciato
dall’impiegata di Angri. Nel dettaglia-
to esposto indirizzato al procuratore
capodiNoceraInferioreGianfrancoIz-
zo, la donna ha ripercorso le tappe di
una storia inquietante iniziata oltre
dueanniemezzofaquandoscoprìche

dalloculodifamigliaeranoscomparse
lespogliediduesueantenateechenel-
la stessanicchiaeranostati riposti i re-
sti di defunti a lei sconosciuti. Mentre
vannoavanti leindagini,dall’ammini-
strazione comunale fanno sapere che
il sindaco Pasquale Mauri ha avviato
unaindagineinternasulcasopercapi-
resequantodenunciatorispondealve-
roesevisonoresponsabilitàdaattribu-
ireafunzionariedimpiegatidelcimite-
rochiamatiincausadall’impiegataan-
grese.Aconfermarloèproprioilprimo
cittadinodiAngri.«Hogiàdatomanda-
to–spiega-al funzionarioresponsabi-
le del cimitero di predisporre e farmi
avere,astrettogiro,unadettagliata re-
lazione sui fatti denunciati. Hoappre-
so la notizia dai giornali, non conosco
ancoraidettaglidellastoria.Voglioca-
pire, pertanto cosa è successo e verifi-
care se ci sono responsabilità da attri-
buire».IldirettoredelcimiteroAlfonso

Toscano sarà chiamato quindi a rela-
zionare su tutte le procedureammini-
strativechesonostateadottatenelcor-
so degli anni relativamente al loculo
n.180, soffermandosi soprattutto sulle
ragioniperlequalilespogliedelleante-
natedellafamigliaPalumbosonostate
rimossedallanicchia inquestione,nel
2011, e sostituite con i resti di altri de-
funti.Saràunaverificacondottaaritro-
so nel tempo dal momento che i fatti
denunciati risalgonoadoltredueanni
emezzofa.Alcimitero, intanto, inizie-
rannoneiprossimigiorni i lavoriper la
realizzazione dei nuovi loculi messi a
bando. «Aspettiamo solo il via libera
del genio civile per partire – spiega il
primo cittadino – Stiamo parlando di
240 loculi nuovi che abbiamomesso a
bando.Sarannoconsegnati traseime-
si e saranno realizzati nell’area nuova
delcimitero».
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Lo scandalo Cimitero, ricognizione amministrativa dopo la denuncia alla Procura di un’impiegata

Salme sparite, ad Angri scatta l’indagine interna

La grazia
Un comitato
per «salvare»
Basile

Le provvisionali ai familiari
rischiano di mandare in tilt
i conti del Comune di Sarno

Il sindaco Mauri: «Ho disposto
una verifica e attendo di sapere
se ci sono chiare responsabilità»

Per l’exsindaco
Basileuna
condannaacinque
anni:dicui tre
condonaticon
l’indultoedueagli
arrestidomiciliari.
Lacittàperòha
reagitoconun
comitatodi
sostegnomoraleed
unapetizioneper
chiedere lagraziaa
Napolitano.L’
iniziativaèdiCiro
Robustelli,e tra i
sostenitoric’èunex
magistratodiorigini
sarnesi,Giuseppe
MancusiBarone,ed
oraanche il sindaco
AmilcareMancusi.

Procedure
Il direttore
del pio luogo
dovrà fornire
lumi su cosa
sia realmente
accaduto
nel loculo 180

L’appello
Il comitato
«No vasche»
contesta
le scelte
della Regione
e i dati
sulla mortalità

Il progetto

Grande Sarno
ok all’impatto
ambientale
ma è polemica

I numeri
Le parti civili
nel processo
sono 156
per tutte
già decisi
30mila euro
ciascuno

NicolaSposato

SCAFATI.Periferie dimenticate
durante le festività natalizie:
monta la protesta di residenti
e commercianti. Nella frazio-
nediSanPietroprontaascen-
dere in campoun’associazio-
nedi categoria per tutelare gli
interessi del quartiere contro
le scelte dell’amministrazio-
nediPasqualeAliberti.Acapi-
tanareimalumoridellaperife-
riaFrancescoCarotenuto,lea-
der del Movimento Arancio-
ne. «Viviamo unmomento di
totale immobilismo - denun-
cial’esponentepoliticodisini-
stra - La gente di San Pietro è
consideratasoloedesclusiva-
mente come un serbatoio di
voti.Ebasta.Aquantosembra
SanPietro vivrà il periodona-
taliziocomequalsiasialtrope-
riodo dell’anno. Le luminare

lautamente acquistate e date
in concessione ad amici e pa-
rentidiqualcheneoelettoillu-
minanosololazonadiviaAlci-
de De Gasperi. Ci chiediamo
inoltre se dei 120mila euro
stanziatiperlarassegnanatali-
ziaalmeno1eurosaràstanzia-
to per eventi nella zona. Un
momento di sollievo per quei
cittadini e commercianti do-
poun’altroannodifficile. Sot-
totutti ipuntidivista».
LeparolediCarotenutoar-

rivanomentreaSanPietroma
anche inaltre zonedella città,
cresce il malcontento per la
mancanzadieventiorganizza-
tiperravvivareilperiodonata-
lizio. In centro l’aria che si re-
spira invece è totalmente di-
versa con le luminarie che
adornanodagiorniilcentralis-
simoCorsoNazionalemaan-
che la parallela via Martiri

D'Ungheria,viaAlcideDeGa-
speri epiazzaVittorioVeneto.
Inperiferiasoloicommercian-
ti hanno arredato autonoma-
mente i negozi con luci festo-
se. In campo anche i cittadini
del Movimento 5 Stelle con
l’attivista Giuseppe Sarconio
chericorda:«Leperiferiesono
abbandonate da anni. Solo
strade rotte e nessun evento
specificocreatopervalorizza-
restradeeinteriquartiericon-
sideratisolocomebacinoelet-
torale». E Gennaro Avagnano
conclude: «Mariconda, via
SantaMaria LaCarità, le con-
trade 28 e 31: l’elenco delle
strade abbandonate a Natale
èlungo.Stradepopolatedacit-
tadini che pagano regolar-
mente le tasse e dimenticati a
Natale dall’amministrazione
comunale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I risarcimenti Accantonate le prime somme

Due milioni
per i morti
della frana

In breve

Sarno/Scafati

I fiumi Solofrana e Cavaiola nel
tratto in cui attraversano Nocera

Alluvione
La frazione di
Episcopio la più
colpita dalla frana
dopo la tragedia

Il caso Il loculo da cui sarebbero
spariti alcuni resti mortali

Periferie Il centro
della frazione san
Pietro a Scafati


