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Il calcio
Casertana senza più alibi:
con il Potenza niente errori

Il volley
Volalto a valanga a Palmi:
è in semifinale playoff

Riccardo Marocco a pag. 29

Carlo Giannoni a pag. 29

IL CASO

La polemica A Pasqua e Pasquetta migliaia di visitatori respinti nel sito Unesco chiuso per mancanza di custodi

Il boia nazista
e la tomba
che oltraggia
le sue vittime

San Leucio, la bellezza negata
Belvedere chiuso, l’ira dei turisti. L’assessore Petrillo: «Impossibile aprire senza personale»

Nico Pirozzi

A

130 anni dalla nascita e
a 74 dalla morte il mito
di Hitler resiste nonostante i
cinquanta milioni di morti
che la sua sciagurata visione
del mondo ha causato. Resiste anche in provincia di Caserta, a Santa Maria Capua Vetere, dove nel cimitero la tomba dell’SS Gefreiter Michael
(Misha) Seifert, condannato
all’ergastolo per i crimini nel
lager di Bolzano-Gries, continua a essere meta di pellegrinaggio di nostalgici del Terzo
Reich. I presidenti di Anpi Alto Adige Sudtirol e Caserta,
Guido Margheri e Agostino
Morvillo, hanno scritto ai sindaci di Bolzano e Santa Maria
Capua a Vetere per richiedere
«una sepoltura anonima del
criminale nazista che nella gestione del Durchgangslager di
via Resia a Bolzano commise
gravissime efferatezze». Nel
pomeriggio di ieri anche il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi ha scritto al collega
sammaritano Antonio Mirra
chiedendogli di agire in questo senso. L’iniziativa di Margheri e Mirvillo fa seguito allo
«spregevole omaggio con fiori alla tomba di Seifert compiuto da sconosciuti nel cimitero» che «rappresenta un oltraggio alle vittime della sua
disumana violenza e a tutte le
vittime del nazifascismo».
Il primo capitolo della storia di Seifert prende il via nel
dicembre 1944, quando l’allora ventenne Volksdeutscher
venne nominato - assieme al
connazionale ucraino Otto
Sain - responsabile del “blocco di punizione” del Polizeiliches Durchgangslager di Bolzano-Gries, dove nell’arco di
pochi mesi saranno torturate
e assassinate decine di uomini e donne, internati per motivi razziali o anche solo sospettati di attività sovversiva.
Continua a pag. 30

Lidia Luberto

L’incontro

I

l giorno dopo la festa rimane
il rammarico per l’occasione
perduta. Non è la prima volta
che accade. E non è la prima volta che la cosa riguardi l’altro
pezzo del patrimonio Unesco casertano, il Belvedere di San Leucio. Ma è accaduto che nella
giornata di Pasquetta i turisti
hanno atteso invano davanti ai
cancelli sbarrati del Belvedere.
«Veniamo da Torino e avevamo
letto di questo monumento», è il
racconto di Rosanna.
a pag. 23

Il sindaco Marino in ospedale a Foggia
l’abbraccio con il carabiniere Casertano
Il sindaco di Caserta Carlo Marino ha abbracciato Pasquale
Casertano, il giovane carabiniere ferito nel corso di un agguato a Cagnano Varano, nel
foggiano. «A lui ho rinnovato
la mia solidarietà», ha detto.
Arnone a pag. 22

Il processo

A fuoco l’Osservatorio di Castel Volturno

La ragazza testimone
«Io vedo la Madonna
grazie a don Barone»
Il racconto: «Ero indemoniata, mi ha salvato»
Mary Liguori

«G
La passerella incendiata nel parco naturalistico alla foce del Volturno

Rogo e sfregi all’Oasi dei Variconi
Non c’è dubbio sull’origine dolosa dell’incendio
che ha distrutto le passerelle e il capanno dell’Oasi dei Variconi a Castel Volturno. C’è rabbia per il
rogo nell’area retrodunale a sinistra della foce del

fiume Volturno, tappa di uccelli migratori. Ambientalisti, amministratori pubblici e semplici
cittadini chiedono che venga fatta luce.
Ammaliato a pag. 27

razie a don Michele
Barone, parlo per
conto della Madonna»: testimonianza choc ieri al processo per l’esorcista accusato di
violenze sulle adepte. Il racconto è della «piccola veggente» di Casapesenna. La ragazzina sostiene di essere stata indemoniata e di avere poi ricevuto
il dono: è diventata il tramite
della Vergine. Lo ha confermato anche suo padre: il fenomeno è andato avanti anche dopo
l’arresto del sacerdote.
A pag. 25

L’incidente

Banditi inseguiti
travolgono un’auto
militari feriti
Panico in strada ieri, a Santa
Maria Capua Vetere, dove rapinatori in fuga dopo un raid ad
Aversa sono stati inseguiti dai
carabinieri e hanno provocato
un incidente. Uno dei banditi è
stato arrestato.
Salvati a pag. 25

La legalità e lo scontro Il nodo politico a Marcianise

Bilancio in Consiglio, prova decisiva per Velardi
Franco Agrippa

I

l Comune di Marcianise a un
bivio. Stamane si deciderà il
futuro
dell’amministrazione,
nel corso del consiglio convocato per le 10 si dovrà discutere e
approvare il bilancio di previsione 2019/21 e, nel caso di una bocciatura, inizierà l’iter per lo scioglimento dell’amministrazione
comunale. Una probabilità che
sembra molto attendibile, viste
le condizioni che si sono create
all’interno della maggioranza e
l’assenza di alcun segnale che

Antonello Velardi

®

possa far pensare a un ripensamento. Da circa due mesi, il
gruppo consiliare del Pd, composto da cinque elementi, ha
scelto di ritirarsi sull’Aventino
comunicando attraverso note ufficiali che hanno avuto sempre
lo stesso contenuto con critiche
alla conduzione amministrativa
di Velardi e annunciando, ultimamente, il voto contrario al bilancio se non fossero stati licenziati i funzionari a contratto assunti nell’ultimo anno per razionalizzare la spesa pubblica.
A pag. 26

MARMI E PIETRE
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GirocittàCaserta
de Core e Caravaggio
Una rockstar ante
litteram. Un artista
immenso e non solo per
l’istinto, come qualcuno
vorrebbe far credere,
sottovalutandone lo
spessore culturale e
religioso. «Ma
Michelangelo Merisi non
sarebbe diventato
Caravaggio senza Napoli»,
afferma Francesco de
Core, che, sabato 27 aprile,

alle 18,30, sarà ospite del
Palazzo delle Arti di
Capodrise. Il vice
caporedattore centrale de
«Il Mattino» animerà una
«lectio» su un personaggio
scomodo, turbolento, con
picchi di genialità e cadute
rovinose. Il pretesto sarà la
presentazione di «Con gli
occhi di Caravaggio», edito
da Intra Moenia, che de
Core firma con il
fotoreporter Sergio Siano.
Un diario intimo, sofferto,
ispirato dagli appunti

ritrovati nell’Archivio
storico del Banco Di
Napoli, che restituisce alla
storia dell’arte l’ultimo
tratto dell’esistenza del
grande maestro, in una
trascrizione libera ma mai
arbitraria. Merisi ebbe per
Napoli un trasporto
viscerale, a suo agio tra
contraddizioni
vertiginose, trasfuse
nell’ombra dei vicoli e dei
bordelli e nella luce delle
chiese e dei palazzi.
Sapeva esserci,
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trasformarsi, diventare
altro da sé e, alla fine, non
esserci, evaporare,
sparire. L’autore si alterna
a Siano, che mescola tele e
parole, il mondo verista,
poetico e visionario, e la
città che tutto assorbe.
Un’immersione nelle
profondità di una
metropoli che, dal
Seicento a oggi, pare
vivere in un eterno
presente, in un’alternanza
di nuove immagini e
vecchie suggestioni.

Introdotti da
Michelangelo Giovanile, al
PalArti, Caravaggio
ripalpiterà nel racconto di
de Core e nella voce
dell’attore Raffaele Patti,
con la modernità di uomo
irrisolto, prima ancora che
di artista rivoluzionario.
Perché, sul finire di una
vita travagliata, scelse
Napoli? Da chi o cosa
fuggiva? Lo scopriremo il
27 aprile.

claudio lombardi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo show delle paranze con balli e ritmi contadini

La Festa della Liberazione

Notte di tammorre
e sapori di fragole
la ballata di Parete

Sacrario di Mignano
Galardo si aggiudica
un encomio solenne

In piazza stand gastronomici, sul palco Ars Nova e A’ perteca
Le associazioni: grazie ai giovani la tradizione si può dire rinata
`

Paolo Ventriglia

Q

uesta sera a Parete arriva la
carovana dei «tammurrari»
con la seconda tappa della
Festa della tammorra.
Musica, canti e balli della tradizione vivranno nel cuore della
cittadina cara all’autore de «Lo
cunto de li cunti», opera nota anche col titolo «Pentamerone»,
Giovanbattista Basile. Sul palco
allestito in piazza Berlinguer, gli
Ars Nova Napoli e A’ perteca di
Pino Iove. «Una festa di popolo
che rinnova una tradizione centenaria - afferma Bruno Lamberti, presidente dall’associazione
«Carinaro Attiva» che promuove il tour itinerante di musica popolare e che, insieme a Luigi Iavarone, presidente dell’associazione La Tenda di Parete, ha organizzato l’evento -. Lo scopo è
quello di riscoprire e rilanciare
il tesoro culturale del nostro territorio». In piazza saranno allestiti stand enogastronomici con
un occhio di riguardo alla cultura vegetariana.
«Il successo di questa manifestazione legato alla tammurriata - aggiunge Lamberti - cresce
di anno in anno. Sono soprattutto i giovani i protagonisti di questo successo perché a migliaia
hanno fatto rinascere un ballo e
un modo di cantare che solo alcuni anni fa sembravano desti-

nati a scomparire insieme a quegli anziani contadini che erano i
depositari della tradizione. La
Festa della tammorra vuole mettere assieme tutti questi rivoli
spontanei nati sul territorio per
costruire un filone culturale solido, capace di dare anche uno
sbocco produttivo ai giovani che
hanno scelto di recuperare la
tradizione».
La tappa di Parete della Festa
della tammorra si inserisce
nell’ambito dei festeggiamenti
in onore di Maria Santissima della Rotonda e rientra anche nel
programma del Fragola Art Festival che continua senza soste
con appuntamenti quasi quotidiani, terminerà il prossimo 30

giugno. Il 27 e 28 aprile di scena
la chef Amelia Falco, finalista di
Master Chef Italia, che inaugurerà l’area espositiva dedicata alla
promozione e degustazione della fragola e dei prodotti che derivano dalla sua trasformazione e
aprirà lo show cooking «Il Menu
della chef». Ecco il menu della
chef: un risotto alla clorofilla di
menta e spinaci con caramella
salata di fragola al mosto cotto,
emulsione di kefir, fave fresche e
fragole in polvere; e per secondo
una coppa di maiale cotto a bassa temperatura su gazpacho di
pomodoro e fragole, sedano
croccante con ravanelli e carpaccio di fragola al limone.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Liberalibri, il reading
Hanno cominciato alle 12
in punto «perché il sole
allo zenit è come la
ragione che dovrebbe
poter distogliere dalle
tenebre. La ragione ha con
l’uomo la stessa relazione
che il sole ha con il
mondo: la diffusione della
sua luce in ogni luogo».
Tre i minuti per ciascun
partecipante, nell’ambito
del reading promosso ieri,
nella Giornata mondiale
del libro,
dall’associazione
culturale Liberalibri. Un
momento intenso, tra
brani in prosa e poesie,
che ha visto, gli uni
accanto agli altri, lettori
dai sette agli ottantasei
anni seduti ai tavolini del
bar Chimera, in via
Vescovo Natale a Caserta.
Così, se a iniziare è stato
Paolo Broccoli, già
deputato e attivo
animatore culturale, con
un frammento da
«L’avvoltoio» di Kafka, a
raccogliere il testimone
sono stati poi Rosalinda,
Raffaele e Daniele, tra i
dieci e gli undici anni
d’età, e poi Sara di sei, alla
quale ha dato voce il papà
Massimo che ha letto il
brano scelto dalla piccola.
A chiudere, la parabola
del buon samaritano, letta
su suggerimento del
vescovo emerito Raffaele
Nogaro che, assente
giustificato, aveva
consigliato il passo del
Vangelo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Segue dalla prima di cronaca

I fiori sulla tomba del boia nazista Seifert
e l’ira dei partigiani di Bolzano e Caserta
Nico PIrozzi

L

a seconda parte della vicenda la scrive la Procura militare di Verona che, il 25 giugno
1999, iscrive nel registro degli indagati il settantacinquenne ex
SS, dopo il rinvenimento di alcuni tra i 695 fascicoli d’inchiesta
che, quarant’anni prima, una manina ignota aveva occultato in un
armadio con le ante rivolte al muro in un ammezzato di Palazzo
Cesi, sede degli Uffici superiori
della giustizia militare. Anche
che i fascicoli contenevano un
quantomeno inusitato dispositivo di “archiviazione provvisoria”.
Rinviato a giudizio, nel novembre 2000, Seifert - che cinquant’anni prima, grazie a delle

false generalità era riuscito a
emigrare in Canada e a ottenere
la cittadinanza - viene riconosciuto colpevole di undici dei
quindici omicidi che gli venivano
contestati. Condannato all’ergastolo dai giudici del tribunale militare di Verona (misura confermata in appello e resa definitiva
dalla Cassazione l’8 ottobre
2002), Seifert viene estradato dal
Canada dopo una battaglia legale
protrattasi per diversi anni. Giunto in Italia nel febbraio 2008, Seifert è rinchiuso nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere. A 86 anni, il 6 novembre 2010,
il suo cuore cessa di battere. Il
suo corpo – che non sarà reclamato né dalla moglie e nemmeno
dal figlio – viene tumulato in una
nicchia senza nome, nel piano in-

terrato del “cappellone” della
chiesa madre del cimitero la mattina del 18 novembre.
Nelle stesse ore in cui giunge a
conclusione l’ultimo capitolo della storia terrena del boia di Bolzano, se ne apre uno nuovo. Un gial- IL BOIA NAZISTA Michael Seifert
lo che, probabilmente, segna anche la data d’inizio dei pellegri- dai custodi del cimitero, furono
naggi da parte di nostalgici. «Sul un gruppo di “amici” che l’SS
loculo del defunto – riferisce Vin- ucraino aveva conosciuto e frecenzo Oliviero, all’epoca compo- quentato durante la detenzione
nente dello staff dell’allora sinda- nel penitenziario sammaritano».
co Giancarlo Giudicianni, che
Amici? Quando? Come?
con altre poche persone fu preIl primo a stupirsi dell’espressente alle operazioni di sepoltura sione utilizzata è Bartolomeo Co– non fu riportata alcuna iscrizio- stantini, il magistrato che, dicianne. Gli interventi di abbellimen- nove anni fa, rappresentò l’accuto, compresa l’apposizione del sa nel processo a Seifert. «Mi panome sono avvenuti solo nei gior- re estremamente improbabile –
ni successivi la tumulazione. A spiega Costantini - che la lapide
farsene promotori, mi fu riferito sia stata offerta dai compagni di

Ildebrando Caputi

“I

l Luogotenente Galardo,
splendida figura di Sottufficiale e chiaro esempio di
eccezionale professionalità, contribuisce da oltre un decennio, con il proprio operato a
elevare l’immagine della Città di
Mignano Monte Lungo, decorata con Medaglia d’Oro al Merito
Civile e Medaglia d’Oro al Valor
Militare e a servire lo Stato provvedendo anche alla gestione di
altri innumerevoli Sacrari, Monumenti e Musei militari ubicati in Campania, Abruzzo e Sicilia»: conferito in maniera ufficiale dall’amministrazione comunale di Mignano Montelungo un «Encomio Solenne» al direttore del Sacrario militare nazionale di Montelungo, Daniele
Galardo, del Commissariato generale per le onoranze ai caduti
(ministero della Difesa).
Un riconoscimento che arriva a distanza di pochi mesi dalla
visita del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, lo scorso 8 dicembre, per le celebrazioni del
75° anniversario della storica
battaglia, in cui il direttore Galardo - come si legge nella delibera adottata dal consiglio comunale - ha contribuito «alla
perfetta riuscita della manifecella. Nell’ottimo carcere militare di Santa Maria Capua Vetere,
Seifert occupava una camera singola, dotata di ogni confort (bagno, televisione) e poteva telefonare ai suoi congiunti quando voleva». Se dalla direzione del carcere sammaritano fanno notare
che non c’è «una preventiva autorizzazione da parte degli eredi legittimi e prossimi congiunti del
de cuius Michael Seifert, unici legittimati a richiedere e ottenere
le informazioni» (sostiene in una
pec datata 23 maggio 2018 il comandante delle Guardie penitenziarie, il colonnello Gerardo Baiano), al Comune di Santa Maria si
casca addirittura dalle nuvole,
nonostante il luogo della sepoltura si trovi a due passi dall’ingresso del cimitero.
«Stiamo recuperando la documentazione per verificare se può
essere presente il nome sulla lapide, quindi procederemo di conseguenza», dichiarava dalle colonne del Mattino del 18 maggio
di un anno fa il sindaco Antonio
Mirra. Nel frattempo fiori e ceri
posti ai piedi della tomba conti-
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stazione» ed in particolare durante la visita al museo «ha brillantemente illustrato i cimeli, le
armi e le fotografie esposte, suscitando il visibile apprezzamento e le congratulazioni del
Presidente ed i complimenti di
tutte le autorità intervenute».
L’atto adottato dall’amministrazione di Mignano Montelungo è stato trasmesso al consigliere militare del Presidente della
Repubblica, al ministro della Difesa, al capo di Stato maggiore
della Difesa, al commissario generale per le onoranze ai caduti
ed al prefetto di Caserta. Prevista per domani una cerimonia
(inizio alle 16,30) presso il Sacrario militare di Montelungo, in
occasione della Festa della Liberazione, con la consegna al luogotenente Galardo di una pergamena a testimonianza del riconoscimento conferito.
«Un premio che va ad un servitore dello Stato che sta dando
lustro alla nostra città - evidenzia il sindaco Antonio Verdone per la cura e la dedizione verso
un luogo simbolo della nostra
patria. Un riconoscimento alla
sua competenza ed all’efficienza del suo operato, per i meriti
conseguiti nell’arco della carriera, senza dimenticare l’assidua
collaborazione con il Comune».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

nuavano a crescere. E qualcuno
si prendeva addirittura la briga
di ripulire la lapide da scritte ingiuriose.
Domani, 25 aprile, settantaquattresimo anniversario della
Liberazione. Una data che, anche
quest’anno, la città di Spartaco
celebrerà nel più suggestivo dei
suoi monumenti, con il patrocinio del Ministero per i Beni Culturali, del Museo archeologico
dell’antica Capua, dell’ANPI e del
Comune. A intonare “Bella ciao”,
lo slogan utilizzato dagli organizzatori dell’evento, ci sarà anche il
sindaco. Auspicando – dopo la richiesta avanzata dall’ANPI di Caserta e Bolzano – che sia il primo
cittadino ad annunciare di aver
finalmente trovato la documentazione per permettere la distruzione di una lapide e il trasloco di
una salma divenuta troppo ingombrante non solo per la città
ma anche per la memoria di un
Paese che per negligenza o per
mero calcolo politico non ha mai
fatto i conti fino in fondo con il
proprio passato criminale.
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