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COMUNI SCIOLTI (O QUASI) PER MAFIA  AL VOTO DI MARZO   

Il nostro viaggio fra i
comuni sciolti per mafia
(o quasi, come nel caso
Fondi) e ora chiamati al
voto di marzo ci conduce
dal Lazio alla Calabria,
passando per la Campa-
nia. Con ex amministra-
tori sospetti tutti ai nastri
di partenza. Voce.

ANDREA CINQUEGRANI 

e raccomandazioni: uno dei bubboni, quel-
lo della sanità, in comune tra Fazzone e
Del Balzo. «Di Asl Fazzone se ne intende
- commentano in zona - tanto che ha chie-
sto espressamente alla Polverini la poltro-
na di assessore alla sanità. E i patti, si sa,
da queste parti si devono mantenere...». 

Fazzone chi? Uno che di strada ne ha
fatta davvero parecchia. Da autista a uomo
di fiducia per vip, fino a politico di rango
e capace di dettare i destini regionali. Il
suo nome, per la prima volta, fa capolino
tra le pagine del volume “Premiata Ditta
Servizi Segreti”, scritto una decina d’anni
fa da Paola Bolaffio e Gaetano Savatteri,
dedicato agli intrighi di spie e 007 ai tem-
pi del primo Sisde-gate, a base di Brocco-
letti (l’agente Maurizio), l’ex capo Riccar-
do Malpica, la “zarina” e spy woman avel-
linese (segretaria dello stesso Malpica) Ma-
tilde Martucci, il cassiere Antonio Galati.
Così ricostruiscono gli autori: «”Fazzone
Claudio è l’uomo di fiducia del ministro
Nicola Mancino”, racconta Galati il 5 no-
vembre 1993. E continua: “A lui consegnai
la somma di tre milioni più spiccioli do-
po essere stato autorizzato da Voci in da-
ta 31 luglio 1993”».

Dopo di allora, le nebbie. Fino a ri-
comparire nella maxi relazione della com-
missione d’accesso che ha documentato in
maniera minuziosa intrecci, connection,

parentele & mega affari che hanno carat-
terizzato la vita amministrativa a Fondi. E
consentito il decollo di non poche carrie-
re politiche, compresa quella di Fazzone
super star. 

Passiamo in rapida carrellata alcuni
tra i più significativi stralci della docu-
mentazione prefettizia, da cui emerge in
tutta la sua drammatica evidenza il com-
pleto controllo economico e politico del
territorio. Per la serie, dove regna la leg-
ge del Clan. Per la precisione, dei Casa-
lesi, in perfetta sintonia non solo con al-
tre cosche campane (Nuvoletta e Fabbro-
cino per fare solo due esempi) ma anche
con alcune fazioni della ‘ndrangheta (Tri-
podo, Piromalli e Macrì in primis) e
l’immancabile Cosa nostra made in Riina.
Ecco subito un esempio riportato nel dos-
sier. «Un’altra collaboratrice di giustizia,
Zanini Antonella di Aprilia, conferma il
ruolo criminale di Tripodo Antonino Ve-
nanzio, quale referente anche della ca-
morra e tenendo relazioni con la ‘ndran-
gheta, nello specifico nel settore degli stu-
pefacenti». In un interrogatorio del 30
gennaio 1996 reso al pm della Dda di Ro-
ma Federico De Siervo, infatti, la Zanini
ricorda di aver conosciuto Venanzio Tri-
podo ad Aprila tramite Pietro Placanica
in occasione di una cena. «Questi - ver-
balizza la Zanini - ha dei capannoni or-

L
’OMBRA DELLE COSCHE sul voto di
marzo? Il peso del clan dei Casalesi
sulla prossima consultazione am-
ministrativa? Sono in parecchi a
pensarlo, tra Lazio e Campania, so-

prattutto lungo il litorale domiziano che
da Castelvolturno porta sino a Formia e
poi al Circeo, bellezze sfigurate in decen-
ni di malgoverno e malavita super orga-
nizzata che ha macinato milioni di euro,
inghiottito vite nel cemento, avvelenato il
territorio. «Le due regioni - osservano non
pochi esperti - sono in bilico, possono rap-
presentare l’ago della bilancia anche a li-
vello nazionale. Per questo il timore di una
pressione particolare esercitata per vie cer-
to non democratiche si fa spazio. Occorre
stare con gli occhi bene aperti». 

IL CASO LAZIO
Due grandi elettori del candidato di casa
Pdl, Renata Polverini, hanno non poche
gatte giudiziarie da pelare. Si tratta del se-
natore berlusconiano Claudio Fazzone, do-
minus incontrastato di Fondi e dintorni, e
di Romolo Del Balzo, consigliere regiona-
le uscente e numero uno del consiglio co-
munale a Minturno, altro presidio delle
truppe del Cavaliere a ridosso del Gari-
gliano. Sono coinvolti in due inchieste al
calor bianco avviate dalla procura di Lati-
na su una serie di fatti & misfatti, appalti

ADDA VENI’

Claudio Fazzone e, a
destra, Nicola Manci-
no. Nell’altra pagina,
Pasquale Giacobbe.
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IL CASO POZZUOLI
13 febbraio, cinema Sofia di Pozzuoli. E’
il battesimo per la campagna elettorale di
Alessandra Mussolini, la nipotina della
mitica Loren e del duce, candidata per il
consiglo regionale della Campania. «Sono
passati quasi vent’anni dalla sfida con An-
tonio Bassolino per la poltrona di sinda-
co a Napoli nel ‘93 ma sembra ieri - rac-
conta un suo aficionado - la stessa grinta».
Ne sono trascorsi meno - di anni - dal ge-
mellaggio con le truppe nere di Roberto
Fiore, in occasione delle europee 2005,
quando Alessandra si presentò in pompa
magna al Maschio Angioino sotto braccio
col leader di Forza Nuova, poi proiettato
sugli scranni di Strasgurgo, quando lei gli
lasciò “gentilmente” la poltrona. E son di
pochi mesi fa i gossip che per alcuni gior-
ni hanno fatto capolino sui media circa un
video a luci rosse, protagonisti i duri e pu-
ri Roberto e Alessandra. 

Stavolta, l’accoppiata, ‘o tickèt - come
coloriscono in zona - la nipotina del duce
lo fa con un politico puteolano di lungo
corso e di mutevole appartenenza politi-
ca, Pasquale Giacobbe. Consigliere comu-
nale da un quindicennio, professione den-
tista, ha preso parte ad un paio di giunte
di centro sinistra, ricoprendo significativi
incarichi assessorili. «Tra il 1997 e il 2001
- ricordano in municipio - ha ricevuto
l’importante delega per la realizzazione del

tofrutticoli al mercato di Fondi; durante
la cena - aggiunge - egli parlava libera-
mente col Placanica di traffico di sostan-
za stupefacente e ricordo che disse di es-
sere in contatto con persone del caserta-
no, tra cui anche Mimmo Letizia ed Ul-
derico di Casal di Principe». Del resto, è
lo stesso Carmine Schiavone - cugino di
Sandokan - a raccontare agli inquirenti
che un altro Tripodo, Carmelo, a Fondi
ha gestito addirittura una raffineria per la
lavorazione di eroina. 

Ma a chi portano - in base ad accura-
te verifiche incrociate - gli immobili di
Fondi di Venanzio Tripodo? A Franco
Peppe, grande amico dei Tripodo, visto
che, tra l’altro, è stato testimone di nozze
al matrimonio di Carmelo Giovanni Tri-
podo. Non basta, perchè - secondo le ri-
costruzioni della Dda di Roma - i rappor-
ti tra la cosca calabrese e Peppe sono suf-
fragati delle testimonianze rese da un col-
laboratore di giustizia “storico”, Dario De
Simone, tra i primi a squarciare il velo sui
rapporti tra politica e clan (i casalesi).

Un Peppe dinamico e ubiquo. E’ cugi-
no e socio del sindaco di Fondi, Luigi Pa-
risella. La sigla che i due hanno messo in
piedi, S.I.L.O. srl, poi, vede la partecipa-
zione straordinaria del senatore Claudio
Fazzone. La società, dedita alla «lavora-
zone di prodotti agricoli», «possiede in
Fondi - come dettaglia la commissione pre-
fettizia - una struttura industriale la cui
area è stata interessata da una variante ur-
banistica detta Pantanello, che ha contri-
buito a valorizzare, oltre a diverse aree e
capannoni, anche l’immobile sede della
Silo». Guarda caso. E forse è un altro ca-
so l’ulteriore parentela che va in scena: la
moglie di Fazzone è una Peppe, Stefania,
tra l’altro condannata per abusivismo edi-
lizio insieme a Giulia Iodice, napoletana
e consorte di Luigi Peppe. Insomma, ‘na
famiglia.

Assai significativa la mappa degli ap-
palti elargiti dalle due giunte Parisella, co-
sì come ricostruite nel dossier della com-
missione d’accesso. Praticamente tutte
campane le ditte aggiudicatarie. «Una sor-
ta di monopolio che si ripete da anni -
commentano in zona - così come
l’accaparramento di nuove attività com-

merciali e interi lotti abitativi, in alcuni ca-
si veri e propri insediamenti dove ci sono
proprietari o inquilini solo della provincia
di Napoli o di Caserta«.

In prima fila Ge.Vi spa, partenopea
doc, che fornisce “lavoro temporaneo”,
presieduta la Michele Amoroso, origina-
rio di Pollena Trocchia, ma riconducibile
a Gennaro Visconti, «indagato per traffico
illecito di stupefacenti» e «in rapporti con
l’ambiente camorristico, in particolare con
la famiglia Marigliano», secondo i com-
missari prefettizi. 

Tra le altre sigle supergettonate nella
lotteria degli appalti made in Fondi, Idro-
strade Ingegneria, sede nel cuore antico di
Napoli, piazza Nicola Amore (dove un
tempo aveva il suo quartier generale la sto-
rica “Risanamento”, finita esattamente die-
ci anni fa nell’orbita Marchini-Zunino). Al
timone di Idrostrade Ingegneria l’avellinese
Giancarlo D’Agostino. Così viene precisa-
to nell’ordinanza prefettizia relativa allo
scioglimento del comune di Fondi: «Il no-
me della società è pertinente ad indagini
nell’ambito di un procedimento penale
della Dda di Salerno, con più indagati per
reati di associazione di tipo mafioso, omi-
cidio, rivelazione e utilizzazione di segre-
ti d’ufficio, corruzione per atto contrario a
doveri d’ufficio, violenza privata. La so-
cietà - viene aggiunto - ha svolto opere in
cantieri della zona vesuviana che sono og-
getto di indagini. E’ da segnalare che il
D’Agostino tra il 2000 e il 2001 risulta es-
sere stato più volte denunciato dalla guar-
dia di finanza di Avellino per svariati e
gravi reati, tra i quali associazione a de-
linquere, truffa, falso in bilancio, banca-
rotta fraudolenta». 

Ad Avellino rammentano una paren-
tela. Quella tra Giancarlo e Angelo Anto-
nio D’Agostino. Mentre il primo rappre-
senta i destini di Idrostrade Ingegneria, il
secondo, più modestamente, cerca di far-
si largo a bordo della sua D’Agostino An-
gelo Antonio Costruzioni Generali srl. An-
gelo Antonio, però, può contare su uno
sponsor d’eccezione, il campaesano - so-
no tutti e due nati a Montefalcione, per an-
ni sono stati vicini di casa nel parco Cap-
puccini di Avellino - e vicepresidente del
Csm, Nicola Mancino.  

FAZZONE



L’INGEGNERE non se lo aspettava:
quando nel 2005 l’allora presi-

dente di Alleanza nazionale Gian-
franco Fini gli chiese un passo in-
dietro, sembrava finita la sua carrie-
ra politica e invece. Oggi Domeni-
co Kappler è presidente di Risorse
per Roma, spa del comune capitoli-
no a guida Gianni Alemanno, il
quale prima di vincere aveva pro-
messo di sopprimere il carrozzone.
All’ex senatore di Alleanza Naziona-
le, ora nella segreteria di Maurizio
Gasparri, è toccato anche sceglie-
re i due candidati di area An per il fu-
turo consiglio regionale del Lazio. 

Nel 2005 la luce di Kappler sta-
va per spegnersi. Nell’ordinanza del
gip di Velletri Gilberto Muscolo
che accompagnò la procedura del-
lo scioglimento del comune di Net-
tuno per infiltrazioni mafiose, com-
pariva anche l’ex senatore. Kappler,
non indagato, venne chiamato in
causa dal narcotrafficante Frank
D’Agapiti che in una conversazione
con un assessore aennino di Nettu-
no, si spinse a dire: «ha preso certi
impegni e non li ha mantenuti, gli
spacco la faccia». Secondo il gip
«era evidente che “frank” D’Agapiti
raccoglieva voti per An». Kappler di
quel consiglio comunale aveva fatto
prima parte e poi ne era diventato il
mentore politico.

Un’altra inchiesta della magi-
stratura ci riporta in provincia di La-
tina. L’indagine Damasco che ha av-
viato la relazione prefettizia di scio-

glimento del comune di Fondi (sal-
vato da Roberto Maroni) ha coin-
volto un candidato al consiglio re-
gionale del Lazio in quota Pdl. Si
tratta di Romolo Del Balzo: consi-
gliere uscente, una vita in Forza Ita-
lia, è anche presidente del consiglio
comunale di Minturno. Per il mo-
mento non indagato, è più volte ci-
tato nella pagine che hanno sma-
scherato la rete collusiva con uomi-
ni della ‘ndrangheta degli ammini-
stratori del sud pontino. Del Balzo
compare nelle intercettazioni finite
nell’indagine dell’antimafia di Roma:
sotto la lente d’ingrandimento le
sue raccomandazioni, oltre ad alcu-
ni rapporti censurabili del futuro
consigliere. 

Spostiamoci in Campania do-
ve la legge elettorale prevede che
per ogni due preferenze una sia
donna. E scorrendo i nomi che fini-
ranno in lista spunta Sabrina Ca-
staldo, avvocato, che sarà in corsa
con l’Udc. Castaldo è la moglie di
Antonio Agostino Ambrosio, ex
primo cittadino del comune di San
Giuseppe Vesuviano ora retto da
una triade di commissari dopo lo
scioglimento per infiltrazioni mafio-
se. Antonio ‘o biondo inizia la carrie-
ra politica negli anni ’80 fino al pri-
mo scioglimento nel 1993, quando
il sindaco era sempre lui, dimessosi
l’anno prima. Indicato come vicino
ai clan da diversi pentiti, Ambrosio è
sempre uscito pulito dai processi.
La relazione prefettizia gli dedica un

ritratto niente male: «Nello stesso
periodo in cui il sindaco si presenta-
va pubblicamente come uomo della
legalità impegnato a difendere le
istituzioni nei processi di camorra,
egli, in via decisamente più occulta
e riservata, stringeva patti e accor-
di, secondo quanto emerge dall’atti-
vità di indagine, con gli esponenti
anche di spicco dei gruppi crimina-
li». Farà meglio la moglie. 

E ora in Calabria. Nel 2008
viene sciolto per infiltrazioni mafio-
se il comune di Amantea, in provin-
cia di Cosenza. Il sindaco era Fran-
co Tonnara, giunta di centro-sini-
stra. Dopo la decisione prefettizia
arriva la solidarietà alla giunta di
Aurelio Misiti, segretario regionale
dell’Idv. Alla faccia della pulizia. Ba-
sta leggere la relazione allegata al
decreto per capire come era stato
scelto quel consiglio comunale e
quale ruolo avesse avuto il crimine
organizzato. Nella relazione si cita
l’operazione antimafia Nepetia del
dicembre 2007, che porta in ma-
nette anche un assessore comuna-
le di Amantea. L’accusa è pesantis-
sima. «Si ipotizza che l’assessore
comunale sottoposto a fermo giudi-
ziario rappresentasse il politico di ri-
ferimento di una locale organizza-
zione criminale dal 2004 al 2007»,
in quanto «eletto alla carica di consi-
gliere comunale nel comune di
Amantea con voti procacciati dal
clan, ha favorito il sodalizio nell’ac-
quisizione di appalti e servizi pubbli-

ci». Il politico in
questione è
Tommaso Si-
gnorelli. In atte-
sa della senten-
za, dopo quasi
due anni di cu-
stodia cautelare
in carcere e poi
ai domiciliari, Signorelli ora è candi-
dato alle regionali con i socialisti a
sostegno di Giuseppe Scopelliti.
Nella relazione allegata al decreto di
scioglimento viene citato anche l’ex
sindaco di Amantea, Franco La
Rupa, primo cittadino dal 1998 al
2005, quando diventa consigliere
regionale con l’Udeur. La Rupa, sot-
to processo con l’accusa di scam-
bio politico-mafioso, sarebbe stato
favorito proprio nella tornata eletto-
rale del 2005 dal clan Forastefano,
in cambio di agevolazioni nell’acces-
so ai finanziamenti pubblici. Tutti si
professano innocenti. E anche per
La Rupa la corsa alle regionali è
aperta. Dalla relazione citata emer-
gono «connessioni tra l’ex sindaco
(La Rupa), l’assessore raggiunto da
arresto (Signorelli) e l’attuale ammi-
nistrazione; l’attualità dei rapporti
tra l’amministrazione in carica e la
criminalità organizzata». I bene in-
formati dicono che nel rush finale
potrebbe partecipare alla corsa per
le regionali anche il sindaco della
giunta azzerata per mafia: Franco
Tonnara, in quota Pd. 

NELLO TROCCHIA

Mi sciolgo ma non mi piego 
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mercato ittico, la struttura poi finita poi
sotto i riflettori della magistratura». 

Passiamo ai tempi più recenti. E’ sta-
to vicesindaco, con la casacca della Mar-
gherita, nella giunta capeggiata da Vin-
cenzo Figliolia - altro rutelliano doc - sciol-
ta per infiltrazioni mafiose a dicembre
2005. Pensate abbia passato il testimone?
Abbandonato la politica? Macchè, il cin-
quantaduenne dentista è ripartito lancia in
resta, s’è candidato a sindaco e alla prima
tornata utile, aprile 2008, ha trionfato. Ma
chi ha vinto? Una coalizione di centrode-
stra, of course, perchè Giacobbe ha pen-
sato bene di traghettarsi verso lidi berlu-
sconiani. Contento? Neanche per idea. Ora,
il sogno è una poltrona a Santa Lucia, ca-
so mai quella di assessore alla sanità, vi-
sto il pedigree...

Un pedigree non privo d’incidenti di
percorso e di trascorsi giudiziari. Proprio

attraverso le quasi 500 pagine della rela-
zione dei commissari prefettizi in seguito
alla quale venne decretato lo scioglimen-
to della giunta è possibile tracciare un
identikit del candidato e valutarne lo
“spessore” politico. 

I componenti della commissione
d’accesso ricordano una delle inchieste
bollenti degli ultimi anni condotte dalla
procura di Napoli, pm Filippo Beatrice e
Giuseppe Narducci, a proposito del cal-
cio-scommesse gestito dalla camorra (tra
l’altro le stesse toghe sono in questi gior-
ni impegnate nel maxi processo su Cal-
ciopoli che vede tra gli imputati eccellen-
ti, oltre ad alcuni arbitri, l’ex re del calcio
Luciano Moggi). 

Un ruolo cardine in quelle vicende -
ricordano i commissari - veniva giocato, è
il caso di dirlo, dal camorrista Giacomo
Cavalcanti, uno dei boss più in vista nel-

l’area flegrea (dove tra l’altro si trova lo sta-
dio San Paolo). Ecco cosa scrivono: «Tra i
referenti della famiglia Cavalcanti la pro-
cura antimafia di Napoli attribuiva un ruo-
lo anche ad un importante esponente po-
litico di Pozzuoli, in dr. Pasquale Giacob-
be, medico dentista, più volte assessore e
attualmente consigliere comunale, capo-
gruppo della Margherita, il partito di cui
fa parte il sindaco in carica Vincenzo Fi-
gliolia». La relazione, in particolare, parla
di stretti rapporti con Annamaria Caval-
canti, sorella del boss (il quale da anni ha
trasferito il suo quartier generale e le sue
attività operative nel settore della telefonia
in quel di Verona), e soprattutto con An-
tonio Di Dio, il vero protagonista di quel-
l’inchiesta sul calcio taroccato. Ex dipen-
dente del Banco di Napoli col pallino del-
la politica «sul territorio», Di Dio, secon-
do la descrizione di chi lo ricorda bene

Franco La Rupa 
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nella zona occidentale di Napoli: è stato
infatti consigliere circoscrizionale a Bagnoli
- dove ora si gioca il destino delle appeti-
bili aree ex Italsider - prima sotto le inse-
gne di Forza Italia poi per i vessilli di Ma-
riotto Segni. «Nell’inchiesta - precisano i
commissari prefettizi - il ruolo centrale di
Di Dio è stato posto in risalto dai contatti
avuti da questi proprio con il boss di Fuo-
rigrotta, Giacomo Cavalcanti, oltre a quel-
li più numerosi e ravvicinati avuti con sua
sorella e con altri pericolosi camorristi di
rango».

E un camorrista da non poco della zo-
na, Gennaro Longobardi, quasi dieci an-
ni fa - è il 1 dicembre 2000 - fa irruzione
nell’aula consiliare del comune di Poz-
zuoli, proprio mentre si sta discutendo e
decidendo le sorti del mercato ittico. Co-

Succede anche questo: alcuni
Tar applicano misure in con-
trasto con le interdizioni del-
l’antimafia, favorendo ditte
in odor di clan. Spesso, con
tanto di conflitti d’interesse.
PAOLO SPIGA

LAVORI PER MESI e mesi, raccogli prove,
elementi, ricostruisci nei minimi parti-
coli la storia di appalti, la concessione

di contributi, l’elargizione di consulenze.
Metti nero su bianco l’attività di un’ammi-
nistrazione pubblica, un consiglio comuna-
le oppure una Asl. Spesso e volentieri rice-
vi minacce, rischi di tuo, ti chiedono chi te
lo fa fare». E’ lo sfogo di un funzionario del-
lo Stato che ha lavorato in alcune commis-
sioni d’accesso inviate dalle prefetture per
far luce su giunte border line, quei tanti mu-
nicipi concentrati nelle regioni meridiona-
li (epicentro in Campania), ma ormai spar-
si a macchia di leopardo anche nel centro
nord Italia, vista la presenza sempre più
massiccia di clan impegnati nel loro rici-
claggio quotidiano. Continua il funzionario:
«Rischi tanto e poi che succede? La com-
missione d’accesso raccoglie una montagna
di carte, documenti su una serie di misfatti
politico-amministrativi, se tutto va bene il
ministero dell’interno dopo un lungo iter
nomina il commissario. Poi, sul solito ri-
corso del sindaco e della giunta, intervie-
ne il Tar, che in molti casi concede la so-
spensiva del provvedimento». 

A quel punto inizia il balletto. Si atten-
de la motivazione completa del Tar, poi ci
si appella al Consiglio di Stato, e il ping
pong continua. Al solito, fra ricorsi, lun-
gaggini, carte bollate, stop and go, la vita di
tante realtà municipali si blocca, vive in mo-
do precario o, peggio, continua indisturba-
ta - caso mai dopo una breve parentesi - ad
operare «come se niente fosse successo».
Tutti allegramente di nuovo a bordo, per
saccheggiare le casse dello Stato.     

Torniamo al caso della regione più
“sciolta”, la Campania, dove nelle province
di Napoli e Caserta oltre la metà delle
giunte comunali sono state sciolte, in pro-
cinto di esserlo, oppure sotto stretto mo-
nitoraggio. «Solo una decina di comuni
dei 92 che costituiscono l’hinterland par-
tenopeo - sottolineano alla Direzione di-
strettuale antimafia della procura - posso-
no considerasi, fino ad ora, immacolati,
cioè non ancora raggiunti da alcun prov-
vedimento». Allegria...

Ma eccoci al Tar chiamato a pronunciarsi
sulla sorte di tanti comuni. «E’ la prima se-
zione quella cruciale, dove arrivano i ricor-
si presentati dai comuni sciolti dal ministe-
ro degli Interni o da quelle aziende che si ve-
dono recapitare dalle prefetture le interditti-
ve antimafia, come capita spesso quando si
aggiudicano appalti ma sono in odore di ca-
morra», precisano ancora alla Dda. I settori
più gettonati? Rifiuti, of course, vigilanza pri-
vata, mense, trasporti, forniture ospedaliere
e, ovviamente, lavori edili. 

Facciamo un breve salto in Emilia per
poi tornare in Campania. E’ del 17 gennaio
scorso un articolo de La Gazzetta di Mo-
dena dedicato alle “imprese” dei casalesi.

sì, trasecolati, descrivono la scena i com-
missari: «Mentre Longobardi esternava le
proprie idee senza che nessuno avesse il
coraggio di interromperlo e allontanarlo,
il vicesindaco Giacobbe usciva furtiva-
mente dall’aula. (...) E il pregiudicato, co-
sì come era comparso, svaniva nella folla
festosa che lo inneggiava scandendo il suo
nome». Ma chi sono Totò e Peppino?

E per la prima volta - con anni di an-
ticipo, visto che lo scioglimento del co-
mune puteolano è di circa cinque anni fa
- ecco alla ribalta il gruppo Romeo, salito
agli onori delle cronache a metà 2008 per
l’affaire Global Service in cui fanno capo-
lino non pochi pezzi da novanta della po-
litica nostrana (tra cui Francesco Rutelli,
con un Giacobbe margheritino doc proprio
ai tempi della commessa milionaria). Tut-

to ciò succede attraverso una gara, quella
bandita dal comune di Pozzuoli circa la
manutenzione del proprio patrimonio im-
mobiliare, cucita ad hoc per la società par-
tenopea, la quale presenta un’offerta «im-
presentabile» - secondo gli addetti ai la-
vori - del tutto “anomala”, con un ribasso
pari ad addirittura il 57 per cento. Ma ri-
esce ad aggiudicarselo perchè... è senza
concorrenti. Come mai? Gli altri tre in ga-
ra vengono esclusi, «non idonei a parteci-
pare», visto che il bando - del tutto «so-
vrastimato» - sfiora i 50 milioni...            

E si fa riferimento ad una ditta mattonara
che fa capo a Pietro Fontana, attraverso cui,
secondo gli inquirenti (e le verbalizzazioni
di alcuni pentiti) verrebbero riciclati capi-
tali di provenienza illecita. Ma ecco il
j’accuse: «le decisioni adottate dalla prima
sezione del Tar Campania hanno reso inef-
ficaci quasi tutte le interdittive antimafia
emesse dalle prefetture di Caserta e di Na-
poli, tra cui quella relativa al gruppo Fon-
tana, impegnato tra l’altro, in alcuni im-
portanti lavori per l’aula bunker del carce-
re di Poggioreale». E ancora: «le ditte be-
neficiarie delle decisioni del tribunale am-
ministrativo risultano collegate ai casalesi,
al clan Moccia e al clan Alfieri-Fabbrocino,
attivo nel nolano e nel vesuviano». 

A presiedere la prima sezione del Tar
Campania siede Antonio Guida. Tra i mem-
bri - spesso estensore delle sentenze più de-
licate - Michele Buonauro. Il cui fratello,
Carlo, è invece un componente nella terza
sezione dello stesso tribunale amministra-

«

LE BEFFE DEI TAR 

La sede del Pdl a Nola. Sopra, il Tar della
Campania in piazza Municipio, a Napoli.
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COMUNI AL VOTO

E’ negli interstizi della pub-
blica amministrazione, non
meno che nei gangli apicali,
che si annida il potere dei ca-
salesi. Ma il versante delle col-
lusioni é quello meno perse-
guito dalla magistratura.
AMATO LAMBERTI

ANCHE SE i poteri crimina-
li, alias, i “casalesi”, non
sono stati cancellati dal

territorio, i vari tronconi del-
l’inchiesta Spartacus, e i  pro-
cessi che ne sono derivati, han-

no consentito:
1. di infliggere colpi pesantissimi, in

termine di condanne e di sequestro e con-
fisca dei beni illecitamente accumulati;

2. di far crollare l’aura di strapotere e
invincibilità che circondava i “casalesi”,
disarticolando completamente un’orga-
nizzazione capace di controllare, sul suo
territorio, la vita delle persone,  le attività
economiche,  le attività delle Pubbliche
Amministrazioni, i flussi della spesa pub-
blica, comprese le sovvenzioni europee;

3. di conoscere, nelle sue articolazio-
ni diffuse sul territorio, una organizzazio-
ne capace di tenere dentro, in un unico di-
segno criminale, il delinquente abituale, il
poliziotto, il carabiniere e il finanziere, il
vigile urbano, il commerciante al minuto
e all’ingrosso, il venditore ambulante ex-
tracomunitario, la prostituta nigeriana, i
delinquenti albanesi, il costruttore edile,
il piccolo padroncino di un camion,
l’imprenditore camorrista fornitore di cal-
cestruzzo, il proprietario di cave,
l’amministratore locale, il funzionario re-
gionale, il politico regionale, deputati e se-
natori della Repubblica, funzionari e diri-
genti di istituti bancari, amministratori di
grandi aziende nazionali. 

L’elenco potrebbe durare ancora a lun-
go, ma serve solo per dare un’idea della
rete di connivenza, complicità, comparte-
cipazione agli utili, messa in piedi e ge-
stita dai “casalesi”. In alcune aree del ca-
sertano sembra difficile trovare persone
che siano del tutto fuori dalla “tela di ra-
gno” tessuta dal clan. Persino alcuni gior-
nali, alcune radio e alcune televisioni, so-
no entrate a farne parte a pieno titolo. 

Ma con quali mezzi i "casalesi" si af-

L’invasione dei Casalesi
tivo regionale, ubicato nella centralissima
piazza Municipio, vis a vis con palazzo San
Giacomo. 

Una famiglia dai mille interessi, quella
dei Buonauro. Il padre delle due toghe, Lui-
gi, è stato per anni sindaco di Nola, comu-
ne sciolto già due volte per condiziona-
mento camorristico. Luigi Buonauro oggi è
coordinatore cittadino del Pdl e condivide
la poltrona insieme a Vincenzo Meo, ple-
nipotenziario gavianeo per una ventennio
nel nolano, ex tesoriere dc in Campania,
condannato in primo grado dal tribunale di
Napoli per associazione col clan Alfieri «e
poi assolto - spiegano alcuni avvocati par-
tenopei - perchè gli elementi di contiguità
al clan riscontrati non raggiungevano la so-
glia di gravià per l’irrogazione della pena». 

E proprio da Nola è partito il tour (che
nei comunicati ufficiali veniva ribattezza-
to “tuor”) elettorale che ha portato, a giu-
gno 2009, Luigi Cesaro sulla poltrona di
presidente della Provincia di Napoli. Al
battesimo del candidato erano presenti, tra
gli altri, i sottosegretari all’Economia Ni-
cola Cosentino e alla Giustizia Giacomo
Caliendo, l’ex onorevole e presidente del-
la commissione sul ciclo dei rifiuti Paolo
Russo, l’onorevole Maria Elena Stasi (che
in qualità di ex prefetto di Caserta ha da-
to disco verde all’Aversana Petroli, già col-
pita da interdittive antimafia, che fa capo
alla famiglia Cosentino).

Una tornata elettorale vincente, quella
2009, con un Buonauro portafortuna nel
motore Pdl. Sindaco di Nola, infatti, è sta-
to incoronato il “suo” Geremia Biancardi,
professione avvocato. Il quale - viene de-
scritto nel blog del suo predecessore, Feli-
ce Napolitano - nell’incontro «presso i lo-
cali della multisala Salvo D’Acquisto gre-
mita di persone, con la sua naturale flem-
ma e il suo innato bon ton ha fornito le do-
vute spiegazioni circa fantomatici incarichi
presi dal Comune di Nola, tanto sbandie-
rati dal suo oppositore». Poi, il commento
di Buonauro: «la sinistra nolana ha avuto
una storia vergognosa». 

Vincenzo Meo con Luigi Cesaro (a destra).
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fermano? Con la forza dell’intimidazione,
cui si aggiunge un sistema di corruzione
e di coinvolgimento attivo negli affari dei
clan che si allarga praticamente a tutti i
livelli della società civile, da quello am-
ministrativo a quello imprenditoriale e
politico. Un modello di controllo del ter-
ritorio che, da un lato, si fonda sulla vio-
lenza più feroce e spietata, usata anche
per terrorizzare, dall’altro, sulla corru-
zione sistematica che permette di tenere
definitivamente sotto controllo quanti,
professionisti, dipendenti pubblici, am-
ministratori, politici, finiscono nella rete
di complicità.

In pratica, i “casalesi” sono una or-
ganizzazione criminale che ha imposto il
suo potere grazie al controllo malavitoso
di segmenti importanti dell’economia,
quasi sempre dipendenti da interventi
pubblici o dalle sovvenzioni regionali,
statali, europee. Questo spiega il loro in-
teresse costante per il controllo delle pub-
bliche amministrazioni e per i rapporti
con la politica, dal livello locale a quel-
lo nazionale, fino al tentativo spesso ri-
uscito di partecipazione diretta, con pro-
pri uomini, alle competizioni elettorali.

La forza del clan riposa proprio sulla
rete di collusioni e complicità che nel tem-
po è riuscito a costruire, tanto da poter af-
fermare che uomini legati, anche solo da
rapporti di connivenza e corruzione, ai
“casalesi”, sono ormai presenti in quasi
tutte le amministrazioni locali, almeno nel
casertano, e così pure negli Enti pubblici
che sono centri di spesa, come le ASL.

Questo modello “mafioso”, nello
stretto significato del termine, merite-
rebbe una attenzione ben diversa da par-
te della Magistratura, che finora si è con-
centrata sul livello criminale dell'orga-
nizzazione ed ha trascurato proprio quel-
la rete di complicità, di connivenza, di
corruttela, che coinvolge Enti pubblici e
Pubbliche Amministrazioni, oltre a ceti
professionali e apparati di controllo del-
lo Stato, e che finisce per governare in-
teri territori utilizzando gli strumenti del-
la democrazia, ma piegandoli ad inte-
ressi particolaristici, quando non diret-
tamente malavitosi. 

Una situazione che in Campania pre-
senta già aspetti preoccupanti e che anche
gli organi di informazione sottovalutano,
non rendendosi conto che siamo di fron-
te ad una invasione interstiziale delle pub-
bliche amministrazioni da parte della ca-
morra, di cui i “casalesi” sono solo la pun-
ta più avanzata e aggressiva.   


