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San Felice a Cancello

Un anno di angherie, ma al «Don Gnocchi» di Maddaloni nessuno si era accorto di nulla

Tangentopoli,
condannato
l’ex sindaco
Denunciati studenti tra i 15 e i 17 anni. La preside: «Noi non li puniremo»

Incastrati i cinque bulli del liceo

Pena di nove anni a De Lucia
stangata per altri diciotto

Mary Liguori

uarantacinqueannidicondanne(meno della metà di quanto aveva chiesto
l’accusa) per 18 imputati e 8 assoluzioni. Si
è concluso così – dopo quasi otto ore di camera di consiglio – il
processo contro l’ex
sindaco di San Felice
a Cancello, Pasquale
De Lucia, al quale è
stata irrogata la pena
più alta, 9 anni di reclusione a fronte degli 8 mesi (una delle
penepiùbasse)inflitti a Rita Emilia Nadia
DiGiuntal’exstrettacollaboratricediDeLucia, per molto tempo consigliera comunale
a Castelvolturno, già amministratore della
società Terra di Lavoro, per la quale l’accusa aveva chiesto tre anni di reclusione.
> A pag. 31
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Biagio Salvati

Q

Occupazione

La truffa all’Esercito

P

er un anno intero ha dovuto subire le angherie dei suoi compagni di scuola. Dapprima sembravanosfottòtra adolescenti,poi sono diventate vere e proprie mortificazioni. Una persecuzione della quale gli
insegnanti del liceo Don Gnocchi di
Maddaloni non si erano accorti. Eppureibullisiappostavanofuoriscuola, nei corridoi, durante la ricreazione, e torturavano con continui insulti Marco (il nome è di fantasia) perchéèunragazzinoleggermenteinsovrappeso.«Chiattò»,grassone,eradiventato il secondo nome della vittima. Sin da settembre, Marco ha dovuto subire continui atti di bullismo
che da ieri si sono tradotti in due reati: violenza privata e percosse. I suoi
compagni di scuola, che hanno tra i
15 e i 17 anni, sono stati denunciati e
per loro, tutti in età imputabile, si
aprirà un processo penale che potrebbe portare all’inserimento in un
programma di recupero.

Sottufficiale si accreditava
stipendi dei colleghi: sospeso
Marilù Musto

È

un maresciallo residente in provincia di
Benevento. E per lungo
tempo ha accreditato stipendi di altri colleghi sul
suo conto. Mancano circa100milaeuroall’appello. Le posizioni degli altri
militari non erano state
chiuse, nonostante non
fossero più in servizio. E
così, il maresciallo ne approfittava.
Ha
cinquant’anni e dall’otto
maggio scorso è sospeso
dal pubblico servizio.

Il caso Allarme fanatismo, indaga la Digos
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La viabilità a rischio

FedEx chiude
la rivolta
dei lavoratori
Torna
l’emergenza
occupazione
nell’area industriale di Teverola ancora
una volta al centro delle «attenzioni» di
un’azienda statunitense, questa volta nel
settoredellalogistica.Ieria finiresottoaccusa l’annunciata chiusura del sito aversano di FedEx, ovvero la filiale territoriale
della piu grande compagnia aerea cargo
di Memphis e che già da due anni ha acquisito TNT, sua omologa europea per
quel che riguarda il trasporto su gomma.
A seguito del progetto di integrazione tra
le due società ormai in avanzato stato di
attuazione,siritrovanoarischionell’aversano ben 20 posti di lavoro, mentre nella
vicina Casoria (sito TNT) sono previsti 5
licenziamenti di cui 4 “mascherati” da
eventuali trasferimenti in altre zone
dell’Italia . Dei tagli , che sono parte saliente della strategia portata avanti da FedEx in tutto il territorio nazionale non si
hanno riferimenti ancor più precisi perché soltanto il 25 maggio prossimo ci sarà
il primo tavolo di confronto al Mise. Di
certo, per ora, sono risultate fortissime le
reazioni e le contestazioni che il piano
della multinazionale ha suscitato in tutte
le regioni, così come corale è stata la partecipazionealloscioperonazionaledeidipendenti del sito.

L’ordine di sospensione che si estende per un anno interno - è stato emessodalgipdeltribunalemilitare di Napoli che l’11
maggio ha anche interrogato il maresciallo addetto alla contabilità del
17esimoRav«Aqui»diCapua. Il sottufficiale, servendosidellasuaposizione, aveva imbastito una
truffa militare, peraltro
continuata, che è stata
scoperta dai suoi colleghi.Glistipendieranodestinati ai militari in ferma
prolungata.

Cordoli e segnaletica
le trappole in centro
Isole spartitraffico invisibili
le auto finiscono per schiantarsi
decine di motociclisti caduti
Franco Tontoli

F

cognome, ma la tomba si riconosce anche
perché è l’unica, nella cappella della chiesa
madre, ad essere invasa da fiori e lumini.

unzionalitàedestetica,entrambe vanificate dallo stato in cui
versano,inpienocentrocomeall’accesso in città, i cordoli, i triangoli e le
delimitazioni delle corsie spartitraffico con il loro corredo di segnaletica danneggiata o del tutto divelta.
Un pericolo soprattutto notturno
nelle zone in cui la scarsa illuminazionefacilmentepuòdirottaregliautomobilisti sui cordoli non segnalati, le cui strisce gialle e nere sono del
tutto stinte e, quindi, indistiguibili.
In parecchi di questi manufatti, cordoli di cemento pieno o che recintano terreno a prato, le punte sono
sbriciolate, segnalano salti di corsia
e inversioni volute per evitare peripli di circonvallazioni rionali. I furbi, è da ritenere, agiscono per lo più
di notte.

> Pretto a pag. 31
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Il macellaio nazista onorato dai seguaci
fiori sempre freschi sulla sua tomba
Trovare la tomba di Michael Seifert, meglio
conosciuto come il boia di Bolzano, nel
cimitero di Santa Maria è sin troppo
semplice. Sulla lapide ci sono nome e

Alla Reggia

Il meeting

La riscoperta della ceramica: esposizioni e laboratori

Tango argentino in città
balli, mozzarella e baccalà

Lidia Luberto

C

eramica alla Reggia per una due
giorni tutta dedicata alle eccellenze di questa
antica produzione. Il
monumentovanvitelliano ospiterà, infatti, domani e domenica le città campane produttrici
di ceramica per la prima
volta
insieme
nell’evento «Buongiorno ceramica», vetrina
prestigiosa per le eccel-

lenze di quella che era
ritenuta un’arte minore. L’evento coinvolge
quaranta città italiane
che vantano un’antica
tradizioneinquesto settore. Fra le altre parteciperanno,per la Campania, i comuni di Ariano
Irpino, Vietri sul Mare,
Cava de’ Tirreni, Cerreto Sannita, San LorenzelloeNapolicheesporrannolelororealizzazionidiarticeramichelocali e che costituirà, per i

visitatori, un’occasione
unica di scoprire o
ri-scoprire questoparticolare settore artistico,
tra tradizione e innovazione. Nelle Sale Romanelli, della Gloria, della
Vista e nel cortile est del
Palazzo Reale saranno
in mostra manufatti e
opere realizzate da studenti e maestri ceramisti delle più importanti
botteghe campane. Ma
non solo.
> A pag. 36

Silveria Conte

C

aserta come una piccola
Buenos Aires. Per quattro
giornilacittàdellaReggiasifascenario della quarta edizione del
Tango Meeting Caserta, il Festivalinternazionaleditangoargentinoinprogrammafinoadomenica. Dopo la milonga di apertura
che si è tenuta ieri sera al Caffè
degli Artisti di via Mazzini, saranno le sale del Grand Hotel Vanvitelliadaccogliereitantissimiitan-
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gueri che stanno arrivando in città da tutta la penisola, e non solo,
perprendereparteaclassieseminari speciali con alcuni dei maestri più noti del panorama artistico internazionale. Il Festival Internazionale del Tango Argentino non sarà solo dedicato al ballo
più sensuale di ogni tempo, dichiaratoPatrimonioCulturaleIntangibile,maintendepromuovereCasertaeleeccellenzediunterritorio tutto da godere.
> A pag. 37
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La vergogna

Fiori sempre freschi sulla tomba del boia nazista
Un misterioso gruppo di nostalgici venera il macellaio di Bolzano sepolto a Santa Maria Capua Vetere
Monia Pretto
S. MARIA CAPUA VETERE. Trovare la
tomba di Misha, il boia di Bolzano,
nel cimitero di Santa Maria è sin
troppo semplice. Si riconosce per
l’invasione di fiori, piantine e lumini posizionatia terra, sotto il loculo.
Unfenomenostrano,uniconelpiano interrato piano della cappella
della chiesa madre, dove sono sepolti gli indigenti. A togliere ogni
dubbio, il nome sulla lapide: MichaelSeifertoltreaunaseriediscritte e svastiche fatte con il pennarello
nero, comparse dopo la sepoltura
avvenuta nel 2010, in un momento
non meglio identificato.
Gesti celebrativi raccapriccianti, nei confronti di un criminale che
si è macchiato di almeno undici
omicidi, ma possibili grazie alla lapide con nome e cognome che,
nonsi sabenedichisialaresponsabilità, ha preso il posto di una tomba anonima, priva qualsiasi elemento identificativo. Questo, anche solo per buonsenso, dovrebbe
essere il trattamento riservato a criminalidiguerraresponsabilidistragieefferatiomicidi,sepoltiinsegreto e lasciati in cimiteri abbandonati. E così accaduto in casi analoghi.
Non si sa bene come e quando
sonocomparsele scrittecolpennarellonerosulla lapide insimil-marmo,néchihaaddobbato la tomba con fiori e luLa lapide
mini durante gli
Seifert
oltre 8 anni trasi macchiò
scorsi dalla tudi almeno
mulazione,avvenuta a novem11 omicidi
bredel2010inseSvastiche
guito ad una ordopo la sua dinanzasindacasepoltura
le del comune di
Caserta,doveMichaelerastatoricoverato prima della sua scomparsa. Secondo quanto è stato riferito
daicustodidelcimiteroedalpersonale degli uffici la cappella non è
moltofrequentataeglistessiaddetti vi si recano solo quando necessario, inoltre fino a qualche tempo fa
(e cioè prima dell’istallazione dei
neon), l’intera area era quasi totalmente buia.
Non avendo familiari in Italia
(nessuno ha reclamato il rimpatrio
della salma) e in assenza di telecamere che possano fornire ulteriori
elementi, sono tante le supposizioni. Ad omaggiare il defunto, secondo qualcuno, potrebbero essere i
compagni di cella mentre, secondo
altri, si tratterebbe di nostalgici del
nazismo. Si tratta in ogni caso gesti
cheprovocano indignazionein tutti coloro, un numero sempre crescentedipersone,chenesonoaconoscenza: «Tali manifestazioni nei
confronti di un criminale offendononon soltantoi parenti deidefunti che riposano nella cappella, ma

La storia

«Uccideva
con schegge
di vetro rotto»
«Poco lontano dal
luogo che ricorda i
tredici repubblichini
fucilati su
disposizione di un
tribunale militare
Alleato, ci si può
imbattere in un’altra
singolare
celebrazione. È
quella che si
perpetua in un
anfratto del
cimitero di Santa
Maria Capua
Vetere, dove dal 18
novembre 2010 è
sepolto Misha
Seifert, il «boia» del
lager di Bolzano:
uno dei cinque
criminali di guerra
nazisti, oltre
Kappler, Reder,
Priebke e Hass, che
la giustizia italiana
ha perseguito e
condannato». Di
questo e di altro
parla il libro di Nico
Pirozzi «Una storia
sbagliata». Il
tribunale militare di
Verona il 24
novembre 2000
condannava Misha
all’ergastolo. Per i
giudici avrebbe
segnato il collo di
una ebrea con
bottiglie rotte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caso Sulla tomba di Michael Seifert nel 2010
c’erano scritte e svastiche fatte con il pennarello
nero, comparse dopo la sepoltura

ancheel’interacomunitàsammaritana», sono le parole di Enrico Civello, membro del centro sociale
Spartaco di Santa Maria Capua Vetere. Nel commentare tale vicenda
Civello ricorda gli scontri avvenuti
proprio davanti il cimitero di Santa
Maria in occasione della festa della
Liberazione del 2016. «Erano più di
sessanta militanti di estrema destra, mentre noi eravamo in sei, di
cui un minorenne. Si trattava una
manifestazione non autorizzata,
ma largamente pubblicizzata sui
social network, quindi prevedibile».
Dal 2010 l’attività investigativa
nonhaindividuatogruppineonazisti attivi nella città di Santa Maria o
episodi violenti, se si esclude appunto quello che si è verificato il 25
aprile di due anni fa. Gli estremisti
di destra quel giorno erano diretti
alsacrariodell’armatasilente,edificato in ricordo delle vittime della
Repubblicasocialeitaliana.Ilsacrario, situato a Sant’Angelo in Formis
non lontano dalla tomba dei Garibaldini, ricorda i 13 soldati dell’Rsi,
condannati a morte nel 1944 e fucilati.
Molti estremisti coinvolti nella
rissaprovenivanodallediverseprovince della Campania, ma anche
dallecittàdelbassoLazioedelMolise.Daquell’anno,ascopopreventivo,inoccasionedel25aprile,l’intera la zona del sacrario è presidiata
delle forze dell’ordine.

Il sindaco cade dalle nuvole
«Verifiche sulla sepoltura»
L’intervento
Pronti i finanziamenti
per il cimitero in cui sono
sepolti 100 cittadini polacchi
Monia Pretto
S. MARIA CAPUA VETERE. «Stiamo re-

cuperando la documentazione per
verificare se può essere presente il
nomesullalapide, quindiprocederemo di conseguenza». Il sindaco
di Santa Maria Capua Vetere AntonioMirrahaannunciatodelleverifiche in merito alla tomba del «boia
di Bolzano» situata nel cimitero di
Santa Maria e di cui, fino a poco
tempo fa, non conosceva l’esistenza: «Ho appreso dell’esistenza di
questasituazionesoltantodirecente – spiega il primo cittadino - e nel
corso di un evento celebrativo che
si è svolto all’Anfiteatro campano
di Santa Maria, in occasione della
giornata della Liberazione, il 25
aprile scorso. Da allora - prosegue

il sindaco - ho contattato gli uffici
comunali per acquisire la documentazione e per effettuare delle
verifichesulleproceduredisepoltura e alla presenza del nome sulla lapide. Dopo aver fatto ulteriori accertamenti ci regoleremo di conseguenza e ci attiveremo per la rimozione».
Quello riservato a Seifert sembrerebbeuntrattamento differente
rispetto a quello riservato ad altri
criminali di guerra, generalmente
sepolti in segreto e in tombe anonimesenzanomeesenzafoto, masolo con un numero. Si attendono dei
riscontri da parte degli uffici competenti sulla sepoltura, disposta

“

Il primo cittadino
«Non sapevo
dell’esistenza
di questa tomba,
sono basito»
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San Felice a Cancello, la sentenza

Tangenti, stangata l’amministrazione di De Lucia
Nove anni all’ex sindaco,
diciotto i condannati totali
due gli imputati assolti
Biagio Salvati
Quarantacinque anni di condanne
(meno della metà di quanto aveva
chiesto l’accusa) per 18 imputati e 8
assoluzioni. Si è concluso così – dopo
quasi otto ore di camera di consiglio –
il processo contro l’ex sindaco di San
Felice a Cancello, Pasquale De Lucia,
al quale è stata irrogata la pena più alta, 9 anni di reclusione a fronte degli 8
mesi (una delle pene più basse) comminati invece a Rita Emilia Nadia Di
Giuntal’exfidataestrettacollaboratricediDeLucia,permoltotempoconsigliera comunale a Castelvolturno, già
amministratore della società Terra di
Lavoro in seno all’amministrazione
provincialediCasertaperlaqualel’ac-

nel 2010 dal comune di Caserta dove Michael Seifert era ricoverato e
dove è deceduto all’età di 86 anni,
dopo essere stato condannato
all’ergastolo e rinchiuso nel carceremilitarediSantaMariaCapuaVetere.
Laverificaannunciatasullatomba di Seifert non è l’unica novità in
vista; degli sviluppi riguarderebberoinfattiilcimiteropolacco.Potrebbero essere in arrivo dei finanziamenti per effettuare dei lavori nel
settore del cimitero vecchio di Santa Maria in cui sono seppelliti circa
cento polacchi che furono colpiti
dall’epidemia cosiddetta spagnola, che si diffuse in tutto il sud Italia
nel1918.Furonomigliaiatramilitariecivililevittimedellaviolentaepidemia, tra cui circa 100 polacchi
che oggi riposano nel cimitero e ai
quali, nel 1935, è dedicata stata una
lapide commemorativa.
«Tramite l’ufficio tecnico e l’assessorato competente - spiega ancora Mirra a proposito dei fondi –
sono in corso dei contatti con l’ambasciata polacca, prossimamente
verificheremo se e come procedere
per tali lavori». Quello che viene
chiamato cimitero polacco è situato nella zona vecchia del cimitero,
a pochi metri dalla chiesa madre
dove, nel piano interrato, è sepolto
lo stesso Michael Seifert.

cusaavevachiestotreannidireclusione. La sentenza è stata emessa dopo
una lunga camera diconsiglio daigiudici della prima sezione penale (collegio B) di Santa Maria Capua Vetere
(presidente Roberta Carotenuto, a latere Fabio Provvisier e Alessandra Vona), nel giorno – ironia della sorte –
dell’onomastico dell’ex sindaco di
SanFeliceaCancello.Ilpubblicoministero aveva chiesto oltre novanta anni
di reclusione per 23 imputati e solo tre
assoluzioni che sono salite a 6 con il
verdetto di ieri.
I legali di De Lucia, gli avvocati Federico Simoncelli e Pasquale Vigliotta, l’altro giorno hanno discusso per 6
ore durante la loro arringa al termine
della quale avevano chiesto l’assoluzione.L’expolitico,giàpresidentedellaProvinciadiCaserta,fu arrestatonel
settembre del 2016 per un’inchiesta
sulle mazzette e cinque mesi dopo fu
indagato dalla Procura antimafia per

La sorpresa
Pena più bassa
alla Di Giunta:
solo 8 mesi
di reclusione
alla fidata
collaboratrice
fidata

Politico De Lucia è stato anche
consigliere regionale della Campania

presunti collegamenti con il crimine
organizzatoe,inparticolare,conesponentidellacoscacamorristicadegliZagaria (per questa vicenda il processo è
ancoraincorso).L’indaginesammaritana, ipotizzava una serie di «mazzette»chehannopoiportatoall’alterazione del dato relativo al peso dei rifiuti
raccolti e trasportati nella ditta Balsamo di Torre Annunziata nel periodo
2014-2015 Ma proprio per questa vicenda è stato assolto il titolare.
Queste le condanne nel dettaglio:
Pasquale De Lucia (9 anni), Rita Di
Giunta (8 mesi), Tommaso Fraiese (6
mesi), Andrea De Lucia (4 anni e 10
mesi), Vincenzo Papa (1 anno), AntonioBasilicata (8mesi), Carlo Chersoni
(2 anni), Giuseppe Perrotta (4 anni e 1
mese), Antonio Chersoni (2 anni), Nicola Papa (8 mesi), Antonio Schiavone(6annie6mesi),SalvatoreSchiavone(6annie6mesi),AnnaMariaRusso
(1 anno e 10 mesi),Giuseppe De Rosa

(1annoe10mesi),AnnaMariaImmacolata De Luca (6 mesi), Michele Bergamo (1 anno), Andrea De Simone (1
anno),AntonioDeMarco(4mesi).Assolti: Francesco Auriemma, Angelo
Frasca, Massimo Balsamo, Francesco
Scarano (per il quale sono cadute tuttelecassue,difesodall’avvocatoAlfonso Martucci), Giuseppe Bruno, Vincenzo De Luca, Luigi Dragone (questi
ultimi due difesi dall’avvocato Angelo
Pignatelli) e Santo Panariello. Per diversialtricapidiimputazionesonoperò stati assolti. Il tribunale ha ordinato
la confisca e la demolizione di alcuni
immobili, la confisca di 90 mila euro
depositati sul libretto giudiziario e la
restituzione di alcuni complessi immobiliari e di una piscina agli aventi
diritto. Secondo l’accusa, l’ex politico
(che la lasciato l’aula durante la pausa) avrebbe allestito un sistema criminoso condotto con un atteggiamento
spregiudicato dall’amministrazione
comunale di San Felice a Cancello. Il
tutto fondato su un sistema illecito di
favori negli appalti per conferimenti
di kit per la raccolta differenziata, buste di plastica. Il tutto per aumentare il
consenso elettorale.
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