
Compariranno davanti al gup 
il prossimo 27 aprile per essere 
giudicati col rito abbreviato le 
persone coinvolte nell’inchie-
sta sulle rapine ai portavalori 
sull’asse  Foggia-Agro  noceri-
no. Processo col rito alternati-
vo  direttamente  in  udienza  
preliminare, dunque, per Do-
menico Cocco, scafatese 37en-
ne, Luigi Garmiele, 59enne di 
Sarno, Angelo Carbone di Fog-
gia, 52enne, Antonio De San-
di, di Foggia, Angelo Pugliese, 
46enne di Cerignola, Salvato-
re Della Ratta di Cercola, Pa-
squale Panico di Napoli, Ciro 
De Falco, 47enne, Luigi Delli 
Carri di Foggia, Ciro Bruno di 
Foggia. 

Lo scorso autunno il blitz ri-
battezzato “Last day” sgominò 
il gruppo criminale che si muo-
veva tra Nocera, Sarno, Saler-
no, Foggia, Napoli, Verona ed 
in Germania.  L’inchiesta ini-
ziale contava ben 22 indagati, 
con nove esecuzioni di custo-
dia cautelare in carcere e otto 
ai domiciliari, e due obblighi 
di presentazione. 

L’operazione fu eseguita da-
gli agenti del Servizio centrale 
operativo e dalle Squadre mo-
bili di Salerno, Napoli, Foggia 
e Verona, con l’ausilio dei Re-
parti Prevenzione Crimine di 
Napoli e Pescara.

L’organizzazione  criminale  
era  composta  da  soggetti  di  
origine campana, pugliese ed 
albanese, e ritenuta responsa-
bile, a vario titolo, di 5 rapine 
realizzate nelle province di Sa-
lerno, Napoli, Foggia ed Avelli-
no, con la pianificazione di un 
colpo da portare a termine in 
territorio  tedesco,  quest’ulti-
mo sventato grazie all’esecu-
zione  dei  provvedimenti  re-
strittivi firmati dal gip. 

Per mesi gli indagati aveva-
no studiato il tragitto del porta-
valori blindato che, in Germa-
nia, nella provincia di Coblen-
za, Palatinato, trasportava mi-
lioni di euro. Tutto era pronto 
per portare a termine la rapi-
na: dalle armi alle costosissi-
me maschere con le quali co-
prire il  volto. L’assalto ormai 
imminente comprendeva, in-
fatti, l’uso dei micidiali kalash-
nikov Ak-47 e jammer per neu-
tralizzare i sistemi di allarme 
satellitari  e  le comunicazioni 
con i cellulari, con impiego di 
maschere fabbricate in silico-
ne di pregevole fattura utilizza-
te dagli attori nei film horror, 

dal costo di oltre 500 euro cia-
scuna. 

Le  indagini  partirono  nel  
febbraio 2017 dopo una rapi-
na a un portavalori da 78mila 
euro sulla bretella autostrada-
le Salerno –Avellino, all’altez-
za Fisciano. Un colpo ricolle-
gato ad altri simili assalti ese-

guiti tra Fisciano, Solofra e alla 
biglietteria degli scavi di Pom-
pei, altri due tentati ad altret-
tante  banche.  In  particolare  
all’interno  dell’organizzazio-
ne spiccavano i componenti di 
Cerignola, capaci di contare su 
importanti  risorse  economi-
che e su un’organizzazione mi-

litare:  l’organizzazione  com-
prendeva finanziatori,  basisti  
e  assaltatori.  Francesco Cuc-
chiarale di Cerignola ha scelto 
il  patteggiamento,  in  prece-
denza, stralciato dal procedi-
mento.  Ora  tocca  agli  altri  
componenti della banda che 
hanno richiesto ed ottenuto il 

processo  col  rito  abbreviato:  
Domenico Cocco,  Luigi  Gar-
miele, Angelo Carbone, Anto-
nio De Sandi, Angelo Pugliese, 
Salvatore Della Ratta, Pasqua-
le Panico, Ciro De Falco, Luigi 
Delli Carri, Ciro Bruno.

Alfonso T. Guerritore
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san marzano

La querelle
ripetitore
«Comune nega
i documenti»

◗ SAN MARZANO SUL SARNO

Continua la battaglia dei citta-
dini a San Marzano sul Sarno 
contro l’installazione di un ri-
petitore telefonico in una zona 
abitata e altamente frequenta-
ta  come  quella  del  campo  
sportivo. Dopo l’autorizzazio-
ne negata ad un banchetto per 
la raccolta firme, adesso c’è la 
mancata consegna dei docu-
menti richiesti da mesi al Co-
mune, affermano i vertici del 
comitato “No alle onde violen-
te”.  «Da  tempo è  in  atto  un  
rimpallo di competenze, con i 
documenti sulla scheda tecni-
ca del  ripetitore che tardano 
ad arrivare. Dicono che gli atti 
da noi richiesti non sono a di-
sposizione», hanno spiegato i 
cittadini-attivisti.  «In  questo  
modo si conferma la volontà a 
non voler informare la cittadi-
nanza e a voler procedere im-
ponendo l’istallazione del ripe-
titore. A oggi, numerose sono 
state le firme raccolte e nessu-
no ci fermerà. La salute viene 
prima di tutto». 

A dare solidarietà ai compo-
nenti del comitato popolare è 
stato Vincenzo Marrazzo, con-
sigliere  comunale  di  opposi-
zione: «Ritengo inopportuno il 
comportamento del Comune 
di  San  Marzano  sul  Sarno  
sull’argomento. Ho evitato di 
parlare  in  piena  campagna  
elettorale  per  non  cadere  in  
sterili strumentalizzazioni. Ri-
badisco che non va ostacolata 
la volontà popolare della gen-
te: questo è un atto gravissi-
mo. Non si può negare un dirit-
to,  l’ennesimo,  sancito  dalla  
Costituzione.  È  vergognoso.  
Non  ci  si  può  ricordare  dei  
marzanesi solo quando si deve 
votare». «Da consigliere comu-
nale - aggiunge - confermo il 
mio sostegno alla causa del co-
mitato popolare. La salute dei 
cittadini,  lo dico ancora una  
volta, non è in vendita e nem-
meno  in  affitto.  Il  Comune  
non può sub-appaltare un ter-
reno e incassare i soldi senza 
sapere  quello  che  succederà  
sul proprio territorio. È assur-
do». 

La rapina ad un furgone portavalori

La gang delle rapine
ai furgoni portavalori
In dieci dal giudice
Fissato il rito abbreviato per i componenti della banda

Nei piani c’era anche un colpo milionario in Germania

viabilità

Voragini e pericoli in via Sarno Striano

❙❙ Premio Matematica applicata. 

Anche gli allievi dell’IIS “E. Fermi” di 

Sarno hanno partecipato, a Roma, 

insieme ad altri 500 studenti, alla fase 

finale della XVII edizione del “Gran 

Premio di Matematica Applicata”, 

organizzato dal Forum 

ANIA-Consumatori in collaborazione con 

la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie 

e Assicurative dell’Università Cattolica. 

Ora una giuria di esperti analizzerà gli 

elaborati dei ragazzi e selezionerà i 

vincitori della competizione che saranno 

premiati assieme ai loro docenti nel corso 

della cerimonia di premiazione che si 

terrà sabato 24 marzo, in 

contemporanea presso le sedi 

dell’Università Cattolica di Roma e 

Milano, alla presenza di rappresentanti 

del mondo accademico, delle istituzioni e 

del settore assicurativo.

❙❙ Incontro-dibattito sulla clown 

therapy. La clown therapy è al centro 

dell'incontro che, sabato alle 18, si terrà 

presso l'aula consiliare del Comune di 

Sarno. Le storie di chi è stato curato con il 

sorriso sono state racchiuse nel libro 

"Storie di clown di corsia", edito dalla casa 

editrice Buonaiuto. Tra i presenti ci sarà 

Francesca Colombo, presidente 

dell'associazione "Nasi Rossi Clown".

❙❙ Giornata di studio sulla fotogra-

fia. “Istinto e creatività: Francesco 

Jovane, fotoreporter” è il titolo della 

giornata di studio e dibattito in 

programma sabato, alle 9.30, presso Villa 

Lanzara a Sarno. Durante l'evento ci sarà 

la presentazione dell’archivio fotografico. 

L’evento, organizzato e promosso 

dall’amministrazione comunale di Sarno, 

rientra nell’ambito delle attività relative al 

progetto "Archivio Aperto al Museo", per 

la valorizzazione dei fondi fotografici 

dell’Archivio Storico del "MuDiF". Lo 

scopo è di presentare i beni di particolare 

valore conservati nell’archivio del Museo 

e sensibilizzare gli utenti all’ "adozione" di 

un progetto di recupero di un fondo 

fotografico.

❙❙ Progetto Vision. Sabato prossimo, 

con inizio fissato alle 19, presso il Fabric 

Social-Club in Via Fabbricatore, a Sarno, 

sarà presentato il progetto di 

Cooperazione sanitaria denominato 

“Vision”.

L’INCHIESTA »OPERAZIONE “LAST DAY”

Via Sarno Striano è un disastro 
e si aprono nuove voragini. La 
provinciale collega l’Agro sar-
nese con i comuni vesuviani: 
da tempo presenta un manto 
stradale in condizioni davvero 
pietose,  con buche,  continui  
allagamenti,  guard  rail  dan-
neggiati e transenne per deli-
mitare le voragini sulla strada.

Via Sarno-Striano, però, pre-
senta anche altre complessità, 
non ultima quella legata alla 
competenza, che per metà toc-
ca alla città metropolitana di 
Napoli (nel tratto di Striano) e 
per l’altra metà alla Provincia 
di Salerno (nel tratto sarnese).

Ma se nel primo caso, il trat-
to di proprietà della città me-

tropolitana di Napoli, dopo cir-
ca un anno di lavori, è stata rin-
novato e oggi si presenta in ot-
timo stato (manto stradale per-
fetto,  segnaletica  orizzontale  
ridisegnata, marciapiedi prati-
cabili e privi di barriere archi-
tettoniche),  nel  secondo,  di  
proprietà della Provincia di Sa-
lerno, è un vero disastro. Tom-
bini sprofondati, buche e fossi 
che con gli ultimi eventi me-
teorologici sono diventati cra-
teri a cielo aperto. 

In prossimità di un distribu-
tore di benzina, da alcuni anni 
è presente un avvallamento a 
centro strada di circa 30 centi-
metri dovuto allo sprofonda-
mento della condotta  fogna-

ria. 
Così ha commentato la vi-

cenda l’assessore alla  manu-
tenzione Gaetano Ferrentino: 
«Abbiamo scritto alla Provin-
cia ma senza esito fino ad ora, 
e stiamo aspettando un inter-
vento tampone, giacché - ha 
affermato Ferrentino - quan-
do venne realizzata la condot-
ta fognaria, non ci fu un inter-
vento di ripristino del manto 
stradale. Con i nuovi lavori del-
le fognature (che dovrebbero 
partire tra alcuni mesi) la situa-
zione in via Sarno Striano e via 
Acquarossa  potrebbe  anche  
peggiorare».

Danilo Ruggiero
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rischiano il processo dopo la 
richiesta  di  rito  immediato  
presentata dalla Procura i due 
imputati Francesco Bonafide, 
47enne di  origine torinese, e  
Vincenzo Matrone, boschese, 
accusati di aver realizzato un 
imbroglio  attraverso  l’illecita  
intermediazione finanziaria. I 
due finirono agli arresti domi-
ciliari all’inizio del 2018, grazie 
alle indagini della Finanza del-
la compagnia di Scafati, accu-
sati in concorso di ipotesi di 
truffa, riciclaggio, sostituzione 
di persona, svolgimento abusi-
vo  di  attività  di  mediazione  
creditizia e di indebito utilizzo 
di carte di credito o altri stru-
menti di pagamento. 

I due, in qualità di mediatori 
finanziari, col coinvolgimento 
di due impiegati di banca, riu-
scivano  ad  ottenere  prestiti  
con il “trucco” per chi aveva bi-
sogno di denaro. Secondo l’i-
potesi accusatoria i due avreb-
bero preso contato con perso-
ne che avevano bisogno di pre-
stiti e mutui senza avere i re-
quisiti per ottenerlo dalle ban-
che. E li mettevano in contatto 
con i due dipendenti scafatesi 
del banco di Napoli di Scafati, 
a loro volta finiti sotto accusa. 
Una volta concesso il prestito 
e arrivati i soldi, la gran parte 
del  denaro andava ai  richie-
denti e un’altra agli interme-
diari. I due indagati per le ac-

cuse avrebbero poi investito la 
loro parte in operazioni di tra-
ding on line e quindi tutti i pro-
venti poi sarebbero transitati 
su  conti  correnti,  oltre  una  
ventina,  non  a  loro  intestati  
ma di cui avrebbero avuto la 
disponibilità. 

L’indagine della pm Valeria 
Vinci della procura di Nocera, 
affidata ai militari del capitano 
Nunzio  Napolitano,  portò al  
sequestro preventivo per equi-
valente di 235mila euro rinve-
nuti sui conti correnti dei due 
arrestati. Dopo la richiesta di 
processo con rito immediato 
presentata dall’accusa, la valu-
tazione toccherà al Gip.
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in tribunale

Truffe coi prestiti: rischiano il processo

IL TUO GIORNALE IN ABBONAMENTO

ANNUALE

7 numeri

settimanali

€ 330,00

6 numeri 

settimanali

€ 288,00

SEMESTRALE 

7 numeri 

settimanali 

€ 173,00

6 numeri 

settimanali 

€ 150,00

TRIMESTRALE 

7 numeri 

settimanali 

€ 90,00

6 numeri 

settimanali 

€ 80,00

Per informazioni tel. 089/93558, diffusione@lacittadisalerno.it

Polveriera Fuorni, agenti feriti
Tre poliziotti colpiti da un detenuto di origini marocchine appena trasferito da Poggioreale
In due sono stati ricoverati al Ruggi. Gesto inspiegabile ma isolato  ■ DE STEFANO A PAGINA 10

Litiga col fidanzato
e l’auto la travolge 

I PROTAGONISTI / GUy marino

Da Aquara a New York
escalation di un designer

■ TEDESCO A PAGINA 12

UNa rete coinvolgerà intelligenze e comunità

Task force di giovani per salvare il Sarno

■ A PAGINA 4

DOMICILIO DIGITALE

Una ragazza napoletana di 24 
anni muore in seguito ad una 
lite avvenuta nell’auto del fi-
danzato. Aggrappata alla por-
tiera è stata trascinata e uccisa. 
La madre della giovane, per il 
dolore, ha tentato il suicidio.

TRAGICA FINE DI una 24ENNE A NAPOLI, LA MADRE TENTA IL SUICIDIO 

■ A PAGINA 2

CANOTTAGGIO

■ FUSCO A PAGINA 11

INTERVISTA A NAPOLI

Parte dal Puc
il rilancio
della periferia

Due sessantenni
sul tetto del mondo

■ A PAGINA 37

Sport

CAVESE

TURISTI ANCHE IN ZONA ORIENTALE

di CARMELO CONTE

C
he il fenomeno dell’emi-
grazione  determinasse
paure e reazioni era risa-

puto (è contrario il 75% della po-
polazione), ma non fino al pun-
to che al Meeting di Rimini 2017, 
si applaudisse il sindaco di Vene-
zia, Luigi Brugnaro, mentre di-
chiarava:  “Basta  buonismo.  A  
chi grida Allah akbar (...)

■ A PAGINA 8

Colpo di mercato
Arriva Girardi

Un centro a Eboli
per l’inserimento
dei migranti

LA PROPOSTA

L’ERTE VIE

■ A PAGINA 35

di GIUSEPPE FOSCARI

L
a storia del Sarno è la 
storia  di  un  fiume
complesso e sistema-

ticamente violato nel tem-
po, ma che con grande te-
stardaggine e ammirazione 
molti  giovani  da  Sarno  a  
Scafati stanno provando a 
recuperare, bonificare e re-
stituire  alle  popolazioni.
Non c’è ancora un vero e 
proprio coordinamento (...)

■ A PAGINA 8 Uno dei tanti cortei per il Sarno

di LUCIANA LIBERO

“A
vevo 15 anni, quando mia
madre, mio padre, le mie
due sorelle (...)

■ ALLE PAGINE 28 E 29

Saldi attivi
Salerno
ora spende

■ SERVIZI ALLE PAGINE 32 E 33

Bollini: «A Carpi
saremo spavaldi»

SALERNITANA

Le multe
arriveranno
via mail

di RINO MELE

“S
itio”. Quando Ge-
sù  dice  “ho  sete”
ha le labbra (...)

■ A PAGINA 5

TERREMOTO E URAGANO»Messico e Florida devastati, si contano le vittime ■ A PAGINA 7

Sete d’acqua
insidiata
dalla plastica
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Sessantamila posti in Campania
Intesa con il Governo per lo sblocco delle assunzioni in Regione, Comuni ed enti locali
Il governatore: «Così realizzeremo il ricambio generazionale negli enti»  ■ ROBERTI A PAGINA 3

Il vice ministro
dell’Interno
Bubbico
si è dimesso
dall’incarico
di governo
in disaccordo
con la manovra

Nonostante il ministro dell’E-
conomia Padoan avesse lascia-
to intravedere un  milione di  
nuovi  posti  di  lavoro,  non è  
mancata la polemica sul docu-
mento di programmazione fi-
nanziaria.  E  il  vice  ministro  
Bubbico (Mdp) si è dimesso. 
Rissa sulla legge elettorale.

■ A PAGINA 2

FORTI POLEMICHE 

Mdp contro Padoan
e tante nuove nuvole
sulla legge elettorale

BIKE SHARING: ALTRE CICLOSTAZIONI

“Vendeva” la figlia
Rischia il processo

Salerno tutta in bici

PONTECAGNANO

Trump: a Las Vegas
la strage di un folle

IL PRESIDENTE esclude il terrorismo

■ A PAGINA 5

Sport

ESEMPI DI VITA

Lucia, Luigi e la gioia di un bimbo down

LA SENTENZA

di GIUSEPPE CARPENTIERI

N
ei giorni passati la Città ha pubblicato - 23 settembre 
2017 - un intervento del consigliere Lambiase che 
elenca le “novità” della variante al Puc con alcuni 

cambi di destinazione d’uso circa i comparti edificatori (...)

■ A PAGINA 10

■ CASO A PAGINA 12

BOTTA E RISPOSTA

De Luca-senegalesi
Ormai è una rissa

■ CANGIANO A PAGINA 11

VELENI IN FORZA ITALIA 

Fuoco sulla Carfagna
Martusciello pilota
il movimento ostile

FEBBre derby

Solo 800 biglietti
per il match
con l’Avellino

Campagna  acquisti  di  Anto-
nio Martusciello in provincia 
di Salerno con l’intento di de-
bilitare la leadership naziona-
le dell’ex ministro Mara Carfa-
gna. Nuove acquisizioni rile-
vanti per indurre i vertici ro-
mani  a  riconsiderare  le  cre-
denziali della parlamentare.

■ DE STEFANO A PAGINA 14 ■ DE SIMONE A PAGINA 16

■ A PAGINA 34

L’ERTE VIE
Gli occhi di Lorenzo sono 
neri e vispi. Le sue manine 
cercano  insistentemente  
quelle di mamma Lucia e 
di papà Luigi, che non lo 
lasciano mai con lo sguar-
do. «Lorenzo è la mia vita 
– dice Lucia – e lo è stato 
dal  primo  momento».  È  
un bambino vivace, il pic-
colo  grande  Lorenzo.  «È  
speciale – spiega Lucia – 
perché il suo amore va ol-
tre...».

■ POLVERINO A PAGINA 15 La coppia si racconta

Politica del lucro
e delirante assalto
al suolo pubblico

La Cassazione “salva”
Gambino e Santilli

■ GUERRITORE A PAGINA 19

di RINO MELE

Q
uando Federico  II,  
nel 1220, fu consa-
crato (...)

■ A PAGINA 6

SALERNITANA

Bernardini parla
da leader
«Prima 50 punti»

■ A PAGINA 35

TERRITORIO

CATALOGNA»Re Filippo invoca l’unità della nazione: «Una slealtà inaccettabile» ■ A PAGINA 4

San Francesco
l’amante
della Povertà
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VISTI UMANITARI

Migranti, 
la Ue dice no
a Gentiloni

■ A PAGINA 6

di GENNARO AVALLONE

U
guaglianza,  giustizia  
sociale e critica costan-
te  dell’esistente  e  di  

tutti i dispositivi gerarchici di 
potere, dal sessismo al razzi-
smo: sono questi i riferimenti 
a cui si dovrebbe associare la 
parola  politica  “sinistra”.  Se  
non è così, se l’orizzonte è già 
dato, se lo sguardo è fisso sui 
rapporti di forza presenti (...)

■ A PAGINA 8

L’appuntamento
della sinistra
sia con il lavoro

I DIBATTITI

TREDICI LOTTI, 12 MILIONI

Salerno nel fuoco, l’Italia si spacca in due
Fiamme nei centri abitati: sfollati ad Agropoli, S. Giovanni a Piro, lungo stop alla linea ferroviaria nord-sud
A causa dei roghi chiusa l’Amalfitana a Conca, interrotta la Cilentana, devastata l’area industriale di Eboli

■ SERVIZI ALLE PAGINE 2, 3 E 4 CON UN COMMENTO DI SILVIA SINISCALCHI A PAGINA 8

L’ERTE VIE

L’INIZIATIVA»Una guida turistica dei siti con i consigli per scoprire il Cilento ■ A PAGINA 27

De Luca chiama la Pinotti
«Verrà ad aiutarci l’esercito»

■ A PAGINA 7

L’OMICIDIO CACCIAPRESO GENNY ’A CAROGNA 

De Tommaso
riarrestato
per droga

■ A PAGINA 7

di GIANMARIA ROBERTI

L
a Campania brucia e il fuoco delle pole-
miche investe il palazzo della Regione. Gli 
attacchi concentrici svariano dall’assen-

za di un nuovo piano antincendi boschivi alla 
mancata richiesta dello stato di emergenza (...)

Gara per il “118”
Mai tanta tensione

■ CAVALIERE A PAGINA 9

EMERGENZA A MATIERNO

COLLEGAMENTI OFF

Summit per arrivare
al Castello d’Arechi

■ TEDESCO A PAGINA 10

Cittadini autotassati
per arginare le blatte

■ POLVERINO A PAGINA 11

il mercato

La Salernitana
stringe
per Radunovic

■ A PAGINA II DELL’INSERTO

A fronte delle assicurazioni 
dei mesi scorsi di potenzia-
mento dei servizi per pre-
stazioni essenziali, chiude 
al “S. Maria dell’Olmo” di 
Cava anche l’ambulatorio 
di Ginecologia nei mesi di 
luglio ed agosto. Le urgen-
ze, che erano trattate con 
mezzi e procedure sempli-
ficati se non di fortuna, sa-
ranno un ricordo. Proteste 
del Comitato “Diritto alla  
salute per Cava”. 

■ A PAGINA 17 L’ospedale di Cava de’ Tirreni

La Carnale incenerita

Ergastolo
all’assassino
del giudice

di RINO MELE

L
o psicoanalista Mas-
simo  Recalcati  ha  
appena indicato (...)

■ A PAGINA 6

dal ritiro

La carica di Rosina
«Siamo più forti
Sorprenderemo»

■ A PAGINA III DELL’INSERTO

SPORT

REGIONE TRA ACCUSE E SCELTE

AL “S. MARIA DELL’OLMO” DI CAVA

Chiude l’ambulatorio di Ginecologia

Matteo Renzi
lo “stratega”
tanto odiato
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