
ROCCARAINOLA. S’infiamma  lo scon-
tro politico a Roccarainola a meno
di un anno dal ritorno alle urne. Ac-
que agitate in casa del sindaco An-
tonio Miele. La compagine che lo
sostiene, da alcune settimane, dà
segni di debolezza. A scatenare la
crisi l’uscita dalla maggioranza di
tre consiglieri comunali che, calco-
lando i voti ottenuti alle scorse ele-
zioni amministrative, erano risul-
tati decisivi per la vittoria di Miele.
Il primo ad abbandonare il sindaco
Miele, è stato uno dei suoi fedelis-
simi, Giuseppe Russo del Pd che ha
ricoperto nel corso della legislatu-
ra diversi incarichi in giunta. I rap-
porti tra Miele e Russo si sono in-
crinati da circa un anno. Ai tempi
della Margherita, quando i due
esponenti politici militavano al-
l’interno dello stesso partito. Lo
scontro fu durissimo nel corso del-
l’ultimo congresso cittadino. Una
breve tregua, poi Russo e Miele han-
no intrapreso percorsi politici dif-
ferenti, Russo nel Pd, Miele nel Pdl.
La frattura non si è mai ricucita e al-
la fine lo strappo è stato inevitabi-
le. Con Russo hanno lasciato la
maggioranza anche l’assessore con
delega al bilancio, Raffaele Sirin-
gano ed il consigliere Scotto Artu-
ro. Il sindaco Miele a questo punto
ha una maggioranza risicata per
concludere l’ultimo anno di man-
dato. Può contare, infatti,  solo su
nove consiglieri su diciassette. Uno
in più rispetto alla maggioranza ri-
chiesta per l’approvazione dei
provvedimenti. È anche vero però
che i tre consiglieri fuoriusciti dal
gruppo di maggioranza non hanno
aderito al gruppo di minoranza del-
la “Colomba” ma hanno preferito
dare vita ad un gruppo autonomo
che valuterà di volta in volta i prov-
vedimenti. Comunque non sarà fa-
cile per Miele, viste le scadenze am-
ministrative importanti, approva-
zione del Puc e del bilancio, con-
cludere la sua esperienza di gover-
no senza colpi di scena.

[PN]

SANT’ANTIMO. Dieci le condanne alla pe-
na dell’ergastolo richieste ieri dal pub-
blico ministero della Dda Marco Del
Gaudio per il duplice omicidio di Giu-
seppe Puca e di Domenico Guerra, due
vittime santantimesi di lupara bianca.
Il pm della Dda ha chiesto il carcere a
vita per Walter Schiavone, Vincenzo
Zagaria, Aniello Bidognetti, Salvatore
Cantiello, detto Carusiello, Giuseppe
Caterino, alias Peppinotto trebastoni,
Sebastiano Panaro detto cammardone,
Giuseppe Dell’Aversano, detto Peppe
‘o diavolo, del clan dei Casalesi; per
Stefano Ranucci e Antimo Ranucci,
dell’omonima famiglia di Sant’Anti-
mo; e per il boss giuglianese Giuseppe
Mallardo. Il dottor Del Gaudio ha ri-
conosciuto l’attenuante della collabo-
razione per i due pentiti: sedici anni a
Domenico Bidognetti e quattordici an-
ni per Luigi Diana, principali testimo-
ni del processo in corso davanti ai giu-

dici della prima sezione della corte
d’assise di Santa Maria Capua Vetere,
presidente Capecelatro. Il pubblico mi-
nistero ha sottolineato nel corso della
requisitoria la non sovrapponibilità
delle dichiarazioni di Diana e Bido-
gnetti. Le dichiarazioni del primo han-
no consentito di indagare a distanza di
anni su un duplice omicidio solo pre-
sunto, in quanto i cadaveri non sono
mai stati trovati. Grazie al quadro pro-
batorio delineato, il tribunale del Rie-
same confermò le ordinanze firmate
dal gip. Le dichiarazioni di Bidognet-
ti, rese a istruttoria dibattimentale già
iniziata, non sono per il pm una mera
ripetizione della testimonianza forni-
ta da Luigi Diana, ma un prezioso ri-
scontro. 

All’origine della decisione di ucci-
dere il capoclan Giuseppe Puca, la con-
tesa sulle estorsioni in un cantiere tra
Melito e Sant’Antimo, in cui si stava

realizzando un complesso residenzia-
le composto da centoventi apparta-
menti, come ha sostenuto nel corso del
dibattimento anche il pentito Maurizio
Prestieri,  ex boss del rione Monterosa
di Secondigliano, socio storico di Pao-
lo Di Lauro. Luigi Diana ha parlato dei
suoi incontri con Giuseppe Mallardo a
Giugliano e a Lago Patria, in cui il se-
condo chiese ai Casalesi il favore di uc-
cidere Puca. Diana chiese il benestare
a Walter Schiavone. Questi si mostrò
perplesso, in primis perché i Mallardo
erano alleati storici dei Bidognetti, e
perché in passato gli avevano già fatto
dei favori senza ottenere nulla in cam-
bio. ‘Walterino’ avrebbe quindi chiesto
la ‘testa’ di Giuseppe Quadrano, che si
era scisso dai Casalesi e si era contrap-
posto alla famiglia Schiavone.

Puca e il suo guardaspalle furono at-
tirati in una trappola a casa di Luigi
Diana,lì furono strangolati con una cor-

da e poi trasportati in aperta campagna
alla periferia del paese. I cadaveri ven-
nero gettati in un pozzo che non e' sta-
to possibile individuare a causa del
mutamento dello stato dei luoghi, de-
terminato dagli stessi autori del delit-
to, che nei giorni successivi all'omici-
dio abbatterono alcuni manufatti, e per
il sorgere, negli anni successivi, di nu-
merose costruzioni. 

Il pentito Luigi Diana ha parlato del-
le alleanze tra Casalesi e clan napole-
tani e degli accordi trasversali per eli-
minare esponenti delle organizzazioni
rivali.  Il prossimo quattro giugno ini-
ziano le arringhe dei difensori. Il col-
legio difensivo è composto dagli av-
vocati Paolo Trofino, Raffaele Bocca-
gna, Alfredo Marrandino Michele San-
tonastaso, Paolo Caterino, Angelo
Raucci, Alfonso Baldascino, Anna
Gargiulo, Mauro Valentino, Massimo
Biffa e Michele Cerabona.

Dieci ergastoli per due omicidi

POZZUOLI. Pretendevano soldi minacciando di
licenziamento le povere vittime. Ma per fortuna sono
stati scoperti e arrestati. Incassavano, mensilmente,
parte dello stipendio di tre manovali edili di
nazionalità ungherese, minacciati di essere
licenziati: con l’accusa di estorsione continuata in
concorso sono stati arrestati a Bologna due
napoletani, Stanislao Scherillo, 35 anni di San
Giuseppe Vesuviano, domiciliato a San Lazzaro di
Savena, di Bologna, direttore dei lavori della ditta
dove lavorano i tre operai e il capo cantiere
Giuseppe De Simone, 49 anni di Pozzuoli domiciliato
a Bologna. I tre cittadini comunitari (con un’età

compresa tra i 27 e i 50 anni) regolarmente assunti
da una ditta che sta eseguendo i lavori di restauro
dell’ex ospedale Roncati, alle porte del centro città,
hanno raccontato alla polizia che da circa 8 mesi,
dovevano versare ogni mese ai due arrestati una
cifra compresa dai 200 ai 250 euro. Gli agenti, il
giorno dopo la denuncia si sono così appostati nei
pressi del cantiere. Come da prassi lo scambio di
denaro era avvenuto all’interno di un box dove si
trovavano entrambi gli accusati. 
Una della tre presunte vittime aveva versato
addirittura 600 euro perchè gli era stata richiesta
anche una tangente su un finanziamento che aveva

ottenuto per motivi personali. Gli investigatori
hanno anche sequestrato, sul luogo dell’arresto, una
sorta di libro contabile dal quale emergerebbe che
anche ad altri operai era stato chiesto del denaro.
Un’ipotesi che coinciderebbe con quanto raccontato
dai tre cittadini comunitari secondo i quali alcuni
colleghi, stanchi delle continue richieste di denaro,
avrebbero preferito licenziarsi. Da quanto emerge
dalle indagini la ditta di ristrutturazione sarebbe
completamente estranea alla vicenda. L’arresto dei
due napoletani è stato convalidato. Il gip ha disposto
gli arresti domiciliari essendo entrambi gli uomini
incensurati.

SANT’ANTIMO. GIUSEPPE PUCA E DOMENICO GUERRA VITTIME DELLA LUPARA BIANCA. CHIESTO IL CARCERE A VITA ANCHE PER STEFANO E ANTIMO RANUCCI

POZZUOLI. NEI GUAI GIUSEPPE DE SIMONE DI 49 ANNI E UN 35ENNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO, STANISLAO SCHERILLO

«Fuori i soldi o ti licenziamo»: 2 in manette

ROCCARAINOLA

Tre consiglieri
abbandonano:
adesso è crisi
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CASORIA. Proclamazione ufficiale
degli eletti al consiglio comunale
di Casoria questa mattina nell’au-
la consiliare cittadina. Presenti il
sindaco Stefano Ferrara (nella fo-
to), la gran parte dei neo consi-
glieri, dirigenti e dipendenti co-
munali e semplici cittadini, il pre-
sidente dell’apposita commissione
ha letto il verbale ufficiale di pro-
clamazione. 

Questi i componenti del nuovo
consiglio comunale: Stefano Fer-
rara sindaco, Tommaso Casillo
candidato sindaco centrosinistra,
Vincenzo Russo candidato sinda-
co Sinistra Critica, per il Partito
delle Libertà (collegato al sindaco
eletto Stefano Ferrara) Sergio
D’Anna, Francesco Esposito, Or-
lando Esposito, Manlio Mele, Emi-
lia Navas, Gennaro Nocera, Gio-
vanni Paone, Antonio Perna, For-
tunato Polizio, Angelo Russo e Lu-
ca Scancariello; per l’Udc (colle-
gata al sindaco eletto Stefano Fer-
rara) Tommaso Iorio e Carlo Tiz-
ziani. 

Per l’opposizione in rappresen-
tanza del Partito Socialista Euro-
peo Andrea Capano, Vincenzo
Carfora, Giovanni Del Prete, Mau-
ro Ferrara, Pasquale Pugliese, Vin-
cenzo Ramaglia e Ludovico Russo;
per il Partito Democratico Giusep-
pe Balsamo, Francesco Blasotti,
Pasquale Fuccio, Salvatore Gra-
ziuso, Francesco Russo, Antonio
Verre; per l’Italia dei Valori Raf-
faele Bene e Casolaro Gennaro. Ha
poi preso la parola il sindaco Ste-
fano Ferrara che ha formulato au-
guri di buon lavoro ai neo consi-
glieri comunali. 

«Avrei voluto la presenza di tut-
ti i consiglieri eletti, per dare un se-
gnale forte alla città» ha dichiara-
to Ferrara «attanagliata da tanti
problemi, primo tra tutti i rifiuti.
Proprio stamattina - ha dichiarato
il primo cittadino - ho avuto un in-
contro coi responsabili del com-
missariato per l’emergenza rifiuti,
ai quali ho esposto il disagio di una

CASORIA. PROCLAMATI GLI ELETTI, A GIORNI RIUNIONE DEL CIVICO CONSESSO

S’insedia il Consiglio, via al count-down
per la nomina dei nuovi assessori 

BACOLI. PROPOSTE DEL CORSO “D” DEL GRAMSCI

Gli studenti scrivono
il decalogo per il Comune

CASAVATORE. Favorire l’integrazione europea,
combattere la disoccupazione strutturale ed in-
coraggiare gli scambi interculturali tra le diver-
se comunità europee. Questo alla base del ge-
mellaggio tra i comuni di Casavatore, Rucar (Ro-
mania) e Slovenské Darmoty (Slovacchia). Ca-
savatore ha aderito al progetto “Programma Eu-
ropa per i cittadini” e nella conferenza europea
“Working progress”, tenutasi al Comune, ha san-
cito l’importante gemellaggio con le due città
dell’est europeo. Presenti i sindaci Pasquale Sol-
lo, Denisa Arvayova per la città Slovenské Dar-
moty e il rappresentante del sindaco di Rucar,
Leonard Soare (tutti nella foto) che si sono det-
ti «fieri ed entusiasti di questa importante ini-
ziativa». Per «il clima teso con la comunità ro-
mena - aggiunge il sindaco di Casavatore Pa-
squale Sollo - è importante promuovere la co-
noscenza di popoli diversi ma facenti parte tut-
ti della stessa Europa». Il sindaco continuerà a
favorire quest’integrazione in ambito locale:
«dall’anno prossimo le scuole di Casavatore in-
teragiranno con i comuni gemellati mediante

scambi interculturali e conoscenza di altri co-
stumi, in maniera tale - continua -  che questi ra-
gazzi crescano con l’idea di un Europa diversa
da come l’abbiamo guardata noi fino ad ora e  po-
tranno sentirsi parte integrante ed attiva di una
comunità veramente unità».
Le scuole di Casavatore hanno partecipato con
disegni fatti dagli alunni con riferimento la pa-
ce e la solidarietà tra popoli. La presentazione
dei lavori è stata coordinata dall’assessore alle
politiche giovanili Marianna Granato. Presente

il vicesindaco di Casavatore Marco Capparone,
il presidente del consiglio comunale Salvatore
Silvestri, l’assessore alla cultura Gennaro D’An-
gelo ed Arcangelo Annunziata, moderatore del-
l’incontro, esperto in Risorse umane e consu-
lenza. “Opportunità, progetti e reti per il rilan-
cio dell’occupazione e dello sviluppo territo-
riale” è stato uno dei principali temi al centro
dell’evento, discusso con l’intervento di Felice
Siciliano, direttore generale CDO Campania, An-
tonio Tamburo, amministratore delegato AIR
Support e Nando Flagello, Presidente Confcoo-
perative Campania. La kermesse si è conclusa
con gli interventi di Gaetano Cola, presidente
della Camera di Commercio di di Napoli, Anto-
nio Picariello, Sistemi Informativi dell’univer-
sità Federico II ed Alberto Di Donato, direttore
Consorzio per lo sviluppo delle Aziende Aero-
nautiche, atti a discutere sulle nuove prospetti-
ve per il lavoro in Europa. Quello di Casavato-
re è l’unico progetto della Campania tra i 57 ap-
provati dalla Commissione Europea.

RAFFAELLA VEROLINO

CASAVATORE. L’INTESA SIGLATA CON RUCAR IN ROMANIA. SARANNO COINVOLTE LE SCUOLE

Città gemelle nel segno della cultura

ACERRA. Due giovani residenti ad Afragola ma originari
di Acerra sono stati tratti in arresto con l’accusa di esse-
re i rapinatori che nel pomeriggio del 9 maggio in un di-
stributore di carburante ad Osteria, una frazione di Ra-
venna, presero a colpi di spranga il benzinaio per fuggi-
re senza pagare il pieno di gasolio (50 litri), a loro dire
troppo costoso. 
Secondo le indagini dei carabinieri, si tratta di due ven-
titreenni originari di Acerra, venditori ambulanti di
frutta. I giovani sono stati individuati attraverso i filma-
ti del circuito chiuso del distributore, e ieri sono finiti in
manette ad Afragola dove risiedono. Ora si trovano nel
carcere napoletano di Poggioreale.

AFRAGOLA

«È troppo caro», arrestati
dopo sprangate a benzinaio

Le richieste del pm, tra gli imputati il boss Giuseppe Mallardo di Giugliano

città che non può e non vuole es-
sere seconda a nessuno, nemmeno
all’area metropolitana di Napoli,
ottenendo assicurazioni che, nello
spazio di una settimana Casoria
possa essere liberata dai rifiuti gia-
centi». Ma comunque ammonisce
Ferrara «questo non significa la fi-
ne dei problemi. La mancanza di
un sito di stoccaggio ed i ritardi
nell’organizzazione della raccolta
differenziata, dovute alle ammini-
strazioni precedenti, senza la col-
laborazione di tutti, possono farci
presto ritornare in uno stato di cri-
si». Entro una decina di giorni Fer-
rara ha dichiarato di poter annun-
ciare alla città la composizione
della nuova giunta. Ed entro la pri-
ma decade di giugno sarà convo-
cata la prima seduta del consiglio
comunale.

BACOLI. Gli attenti studenti della seconda media dell’Istituto Antonio
Gramsci afferenti al corso D hanno realizzato e stilato un decalogo di pro-
poste ,inviate al comune di Bacoli su temi di scottante attualità miranti
a generare vivibilità e serenità per il bene di tutta la comunità. Questo l’in-
teressante e socialmente avanzato decalogo che ha riscosso i complimenti
di tutte le categorie. Introdurre week-end ecologici per diminuire lo smog;
aumentare le aree con gli spazi verdi da utilizzare come punrti di ritro-
vo; Garantire un buon funzionamento della raccolta differenziatasu tut-
to il territorio; dragare completamente il lago Mare Morto; Riasfaltare le
sedi stradali malridotte di tutto il territorio; garantire ai turisti un servi-
zio di navetta gratuito o quanto meno un buon funzionamentodei mezzi
pubblici; fornire ai giovani più opportunità di svago con la costruzione
di impianti sportivi; costruire un ospizio per cani e gatti randagi con la
possibilità per le persone di poterli adottare; incrementare il commercio
con manifestazioni folkloristiche non solo nel centro di Bacoli, ma di-
slocate su tutto il territorio; inserire gli anziani in progetti sociali perchè
si sentano ancora parte vitale del sistema cittadino; ci si augura che alla
verve propositiva dei giovani studenti corrisponda una fattiva risposta da
parte dal comune di Bacoli per non deludere le aspirazioni delle nuove
generazioni. D’altronde i giovani non hanno bisogno nè di santi nè di eroi
ma almeno del buon esempio da chi li amministra. 

GINO ILLIANO
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