
La procedura per il conferi-
mento del cosiddetto “Palazzo
Ferrara” di via Pastore al Mini-
stero dell’Interno è stata avvia-
ta. L’edificio, alto cinque piani
e diviso in circa 12 apparta-
menti oltre a garage sotterra-
nei e locali commerciali al
pian terreno, sorge nel cuore
di Battipaglia. Potrebbe diveni-
re la nuova sede del locale
commissariato di Polizia di
Stato.

L’intero palazzo era di pro-
prietà di Fernando Ferrara,
una delle persone coinvolte
nel “processo California”, con-
fiscato alcuni anni fa. È ancora
in gestione all’Agenzia nazio-
nale per l’amministrazione e
la destinazione dei beni seque-
strati e confiscati alla crimina-
lità organizzata (Anbsc). Lo

scorso anno, il commissario
prefettizio del Comune di Bat-
tipaglia Mario Rosario Ruffo
ne rifiutò il trasferimento
all’ente per ragioni soprattut-
to economiche, legate alle in-
genti spese che servirebbero
per la gestione dell’intero edifi-
cio.

A chiederne la gestione sa-
rebbe così stato direttamente
il Ministero dell’Interno, che
avrebbe individuato in Palaz-
zo Ferrara il luogo idoneo per
allocare il commissariato di
Polizia di Stato. Una prima
conferma è giunta dal presi-
dente della commissione stra-
ordinaria al timone del Comu-
ne di Battipaglia, Gerlando Io-
rio. «L’edificio come nuova di-
mora del commissariato? Po-
trebbe essere una soluzione –

ha detto Iorio – non escluso
che il Ministero dell’Interno
ne stia discutendo con l’Agen-
zia nazionale per l’ammini-
strazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati al-
la criminalità organizzata. Di
certo non è in gestione al Co-
mune di Battipaglia Vedremo
cosa succederà».

L’edificio, costruito in epo-
ca recente, necessità comun-
que di interventi di manuten-
zione straordinaria. Che saran-
no a carico del nuovo gestore.
La proposta di rendere tale edi-
ficio la nuova dimora del com-
missariato era stata avanzata,
nelle scorse settimane, dalla
Cisl Fp di Salerno, che aveva
inviato una lettera al questore
di Salerno ed ai Ministeri
dell’Interno, delle Infrastruttu-

re, dell’Economia e Finanze.
Per anni il commissariato è

stato costretto ad adattarsi in
locali angusti, ricavati in con-
domini o vecchie strutture. Ne-
gli anni ’80 veniva ospitato in
un fabbricato civile di via Sa-
lerno, traversa di via Olevano;
oggi è presso l’ex tabacchificio
Farina di via Jemma. Trent’an-
ni fa si pensò di spostare la po-
lizia presso una nuova caser-
ma che sarebbe stata costruita
in via Gonzaga. Mai completa-
ta per un conflitto di compe-
tenza tra il Ministero dell’Inter-
no e quello della Difesa, e per
un contenzioso sull’utilizzo
dei suoli, l’imponente struttu-
ra occupa da anni il fronte
dell’istituto “Besta”.
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La nuova sede della polizia
nell’immobile confiscato
Il Ministero dell’Interno in trattativa con l’Agenzia per rilevare Palazzo Ferrara
L’edificio è al centro della città e risolverebbe il problema del commissariato
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