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L’INCHIESTA Tangenti dai La Marca e concorsi truccati per favorire persone gradite

Il lockdown del sindaco
Cariello ai domiciliari

di Peppe Rinaldi

La slavina s’è fatta valanga.
Cosa diventerà nei prossimi
giorni nessuno può dirlo. Ie-
ri mattina le manette sono
scattate ai polsi del rieletto
sindaco di Eboli Massimo
Cariello. A stringerle gli uo-
mini della Guardia di Finan-
za del comando provinciale
di Salerno che, su ordine del
Gip Alfonso Scermino e su
richiesta del pubblico mini-
stero Vincenzo Rotondo, pe-
raltro co-firmata dal procu-
ratore capo Giuseppe Bor-
relli, gli hanno notificato
un’ordinanza di custodia
cautelare per reati gravi,
che vanno dalla corruzione
all’induzione indebita a dare
o promettere, dall’abuso di
ufficio alla lottizzazione
abusiva, dalla rivelazione e
utilizzo del segreto d’ufficio
al falso ideologico. Cariello
si trova ora agli arresti do-
miciliari nella sua casa del
quartiere Paterno di Eboli,
una pattuglia dei carabinie-
ri è stata demandata al con-
trollo della sua posizione af-
finché non abbia contatti
con nessuno eccezion fatta
per i familiari conviventi.
Coinvolti nel blitz tre dipen-
denti comunali locali, Anna-
maria Sasso,
Vincenzo
D’Ambrosio e
Giuseppe Bar-
rella, ed un
funzionario
del comune di
Cava de’ Tirre -
ni, Francesco
Sorrentino,
tutti raggiun-
ti dalla misura della interdi-
zione dall’esercizio delle
funzioni per un anno intero.
In realtà il numero comples-
sivo degli indagati è di 13,
compresi i quattro già citati,
a causa di un reticolo fitto di
rapporti e questioni incro-
ciati di cui parliamo negli al-
tri servizi. Limitiamoci per
ora alle contestazioni princi-
pali elevate contro il sindaco
e i quattro pubblici ufficiali.
In primo luogo, essendo il
sindaco di Eboli una figura
già molto “attenzionata”
dalla magistratura per altre
(e forse ancor più gravi) vi-
cende, come sempre accade,
una ciliegia tira l’altra, nel
senso che mentre attraverso
il famoso trojan, il virus cap-
tatore inoculato nel telefono
del primo cittadino gli in-
quirenti stavano seguendo
una pista, ad un certo punto
sono emerse altre storie, al-
tre ipotesi di reato che han-
no indotto il pm ad un’acce -

lerazione e alla prospettazio-
ne di un quadro unitario del
contesto criminale. La ri-
chiesta di arresto per Cariel-
lo era pronta dal luglio di
quest’anno ma solo ieri è sta-
to ritenuto opportuno darle
esecuzione, giusto o sbaglia-
to che sia. I fatti sarebbero
questi: il primo cittadino al
fine di favorire persone di
suo gradimento, si era ac-
cordato con il dirigente
dell’Area amministrativa di
Cava, Francesco Sorrentino,
per truccare il concorso pub-
blico per 10 unità di istrutto-
re amministrativo (semplice
impiegato) facendosi da
questi consegnare in antici-
po le domande che la com-
missione, di cui Sorrentino
era potente membro, avreb-
be fatto ai candidati. In cam-
bio Sorrentino avrebbe chie-

sto a Cariello di
scongiurare il
ritorno di Sal-
vatore Memoli
alla guida del
Consorzio far-
maceutico (ve-
di altro servi-
zio in pagina,
ndr). Ma il tro-
jan non ha po-

tuto saltare il resto delle con-
dotte illegali del sindaco: in-
fatti, sul versante ebolitano,
Cariello in accordo con i di-
pendenti comunali Sasso e
D’Ambrosio, manipolava le
procedure di un altro con-
corso pubblico, quello per
due posti per operatori d’asi -
lo nido, e sempre allo scopo
di favorire figure di suo gra-
dimento. I due dipendenti,
Sasso e D’Ambrosio, dal loro
canto hanno avuto la pro-
messa di Cariello di un avan-
zamento di carriera nell’or -
ganigramma comunale.

Il quadro tratteggiato da-
gli inquirenti, peraltro riba-
dito dallo stesso giudice per
le indagini preliminari, è po-
co confortante: totale asser-
vimento della macchina co-
munale ai desiderata di Ca-
riello, spregiudicatezza as-
soluto nel trattare la cosa
pubblica e numerose altre
definizioni. Che non lascia-
no presagire nulla di buono.

Il Comune di Eboli travolto dall’ennesimo scandalo per fatti gravi di corruzione

Il sindaco f.f. ha già variato l’Odg del prossimo Consiglio

Dalle stelle alle stalle in un baleno
Il prefetto lo ha subito sospeso

di Giuseppe Carrafiello

Era già stata battezzata
“l’amministrazione dei re-
cord”: 80%, maggioranza
“bulgara”, alle elezioni.

Poi, in meno di una setti-
mana, la nomina degli as-
sessori, nonostante alcuni
malumori.

Ora un altro primato, ne-
gativo questa volta, si ag-
giunge ai primi due: quello
dell’amministrazione che
ha perso il proprio sindaco
più velocemente, senza
nemmeno un consiglio co-
munale.

Dopo il blitz della Guar-
dia di Finanza a Palazzo di
città di Eboli, alle prime lu-
ci della giornata di ieri,
adesso il futuro è incerto
per il primo cittadino, Mas-
simo Cariello.

Un sogno, quello di un
secondo mandato con ben
21 consiglieri a favore in
assise, che al momento
sembra svanito con la stes-
sa rapidità con il quale si è
realizzato.

Le fiamme gialle sono ar-
rivate al Municipio tra lo
stupore dei presenti. Poi la
notifica degli arresti domi-
ciliari per il sindaco e la so-
spensione dai pubblici uffi-

ci per ben quattro dipen-
denti, tre ebolitani ed uno
di Cava de’Tirreni. Ora il ti-
mone passa al vicesindaco
Luca Sgroia, nominato nei
giorni scorsi come secondo
in comando tra mormorii e
malumori in maggioran-
za.

Spetterà a lui rimettere
insieme i cocci, ma se il tut-

to si terrà in piedi solo il
tempo potrà dirlo. Con la
fascia tricolore intorno al
“protetto di Alfieri” si pro-
spetta all’orizzonte un go-
verno cittadino di stampo
sicuramente più Democrat
rispetto all’impronta civica
che aveva dato Massimo
Cariello, che comunque
aveva appoggiato il Pd ed il

LE ACCUSE L’incontro intercettato col dg Sorrentino

L’affaire del Consorzio
E il patto contro Memoli

di Gianmaria Roberti

Impedire la nomina di Salva-
tore Memoli a presidente del
Consorzio Farmaceutico In-
tercomunale. Sarebbe il prez-
zo dello scambio corruttivo
fra il sindaco Cariello e Fran-
cesco Sorrentino, direttore
generale del consorzio e diri-
gente del comune di Cava dei
Tirreni. Ex consigliere comu-
nale e provinciale, manager
pubblico, Memoli (estraneo ai
fatti) si autodefinisce «l'idea-
tore ed il fondatore del Con-
sorzio unitamente» a Vincen-
zo De Luca, nel 1999 sindaco
di Salerno. Secondo la procu-
ra di Salerno, Cariello boicot-
terebbe Memoli in cambio del
favore chiesto a Sorrentino:
fornire in anticipo le doman-
de di un concorso pubblico al

comune di Cava, cui parteci-
pava la figlia (non indagata)
di Giuseppe La Brocca, consi-
gliere comunale di Eboli, in-
dagato in concorso col sinda-
co per rivelazione di segreti di
ufficio. Per quest'ultima ipo-
tesi di reato, non si ravvisano
esigenze cautelari. Infatti La
Brocca non è destinatario di
alcuna misura. Caso diverso
per l'accusa di corruzione in
concorso, contestata a Cariel-
lo (ai domiciliari) e Sorrenti-
no (sospeso per 12 mesi dai
pubblici uffici): il gip Alfonso
Scermino ritiene sussistenti i
gravi indizi ed il pericolo di
reiterazione. Sorrentino,
inoltre, avrebbe promesso di
fornire «i medesimi argo-
menti di esame perché a sua
volta venissero comunicati
ad un altro candidato non in-
dividuato». In cambio, avreb-
be ricevuto «dal Cariello l’uti -
lità che, utilizzando la sua ca-
rica di Sindaco - scrive il gip
nell'ordinanza di misura cau-
telare-, si sarebbe adoperato
per evitare che Memoli Salva-
tore fosse nominato Presi-
dente del Consorzio Farma-
ceutico Intercomunale di cui
il Sorrentino era Direttore,
ciò che effettivamente avveni-
va poiché il Cariello immedia-
tamente telefonava a Di Nesta
Bruno, già direttore generale
della Provincia di Salerno e
già Presidente del Consorzio
Farmaceutico Intercomuna-
le ed ex direttore generale
dell’ A.T.O. Rifiuti della Pro-
vincia di Salerno ed Alfieri
Francesco, Sindaco del Co-
mune di Capaccio - Paestum,
per dire loro che lui era con-
trario alla nomina del Memoli
alla carica di Presidente in-
nanzi indicata». Alfieri e Di
Nesta non risultano indaga-
ti. E l'affaire ruoterebbe,
quindi, attorno al Cif. Il con-
sorzio fra enti locali fu costi-
tuito nel 1998 per volontà dei
comuni di Salerno, Scafati,
Cava dei Tirreni, Eboli, Baro-
nissi e Capaccio. Il primo cit-
tadino ebolitano è membro di
diritto dell'assemblea dei sin-
daci, organo amministrativo
dell'ente consortile. Cariello e
Sorrentino si incontrano il 26
novembre dell'anno scorso al
bar Jolly di Eboli. Il colloquio
è captato grazie al trojan ino-
culato sul cellulare del sinda-
co. Per gli inquirenti è Cariel-
lo «ad assumere l'iniziativa
del patto corruttivo». Prima
invita Sorrentino all'appun-
tamento, e dopo i saluti - sen-
za perdersi in convenevoli -

chiede se «gli poteva dare una
mano a Cava». Nella ricostru-
zione investigativa, i due pre-
sto si accorderebbero per le
raccomandazioni al concor-
so. E subito dopo scatterebbe
«la contropartita». «La man-
cata nomina di Memoli Salva-
tore - si legge nel provvedi-
mento del gip - apportava un
sicuro beneficio “morale” a
Sorrentino. Quando voleva
impegnare definitivamente il
Sindaco alla promessa di atti-
varsi nel senso di non fare no-
minare il Memoli, lo invitava
a “prendersi in carico la sua
sorte” (di esso Sorrentino).
L'espressione aveva una va-
lenza inequivoca. Dimostra-
va che Sorrentino aveva un
interesse (morale quantome-
no) diretto, personale e priva-
to alla mancata nomina del
Memoli. Se avesse agito solo
nell’interesse dell'ente (il co-
mune di Cava, ndr) non
avrebbe utilizzato una tale
proposizione. La nomina del
Memoli era affare che invol-
geva la sua sfera personale.
Afferiva alla “sua sorte”». Nel
dialogo intercettato, i due si
lasciano andare a commenti
sprezzanti sul manager. Per
Sorrentino, Memoli è «un
guastatore». E oltretutto cer-
cherebbe le sponde di Alfieri e
perfino De Luca («ci porta i
voti suoi»), per tornare in sel-
la al consorzio. Obiettivo a cui
sarebbe «contrarissimo» il
sindaco di Cava, Vincenzo
Servalli (estraneo ai fatti co-
me il governatore). Da parte
sua, pure Cariello si procla-
ma «contrario» alle presunte
ambizioni di Memoli. Interro-
gato dai magistrati a feb-
braio, il manager conferma
l'ostilità di Sorrentino, senza
però trovare motivazioni. Ri-
ferisce anche di una denun-
cia archiviata del direttore
generale, nei suoi confronti,
per appropriazione indebita
di un cellulare del consorzio.
E in più «di una serie di atti
amministrativi che sono deci-
samente ed inspiegabilmente
contro di me». Memoli smen-
tisce ogni disegno per reinse-
diarsi al vertice del Cfi, giudi-
cato «in precarissime condi-
zioni». E precisa: in un incon-
tro casuale del dicembre scor-
so con Alfieri - membro del-
l'assemblea quale sindaco di
Capaccio - si propose in modo
«scanzonato» come presiden-
te, senza percepire indennità,
per risolvere i problemi del
consorzio.
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LE REAZIONI Santimone: «Per ora silenzio»

La maggioranza resiste
E Cardiello va all’attacco

Senza il primo cittadino adesso
la fascia tricolore passa al vice-
sindaco Luca Sgroia, ma le rea-
zioni sulla vicenda sono arrivate
subito, di prima mattina. È inter-
venuto l’ex consigliere d’opposi -
zione Damiano Cardiello, che il
giorno della presentazione delle
liste, rese nota la sua volontà di
non partecipare alla corsa alla
fascia tricolore proprio per il “cli -
ma inquinato e le ombre di crimi-
nalità che aleggiano su palazzo
di città”. Dichiarazioni che, oggi,
sembrano profetiche. “Eboli libe-
rata”, dicono alcuni, ma Cardiel-
lo chiarisce: “Cariello dovrà e po-
trà difendersi da uomo libero in
tribunale, come è giusto che sia.
Questo, però, non cancella il fan-
go che tale episodio ha lasciato
sul nome della città di Eboli. La
nostra immagine resta infanga-
ta ed il sindaco dovrebbe dimet-
tersi dopo questo”. Donato Santi-
mone, anche lui in corsa per la
poltrona da sindaco nelle ammi-
nistrative appena passate, deci-
de per il no comment: “al mo-
mento attendiamo notizie certe
prima di esprimerci sulla que-
stione. La giustizia farà il suo
corso. A noi non spetta dare giu-
dizi, a noi interessa solamente il
bene della nostra città. Proprio
in vista delle ripercussioni di
questo caso abbiamo indetto una
riunione alle 18.30 (di ieri, nda.)

nella quale noi rappresentanti ci
riuniremo per stabilire la linea
da seguire”. La maggioranza, in-
vece, non si smuove di una virgo-
la ed anzi fa muro intorno a Ca-
riello: compatti ed a voce unica
assessori e consiglieri hanno
espresso la loro solidarietà per il
primo cittadino. “Fiducia nel la-
voro dei magistrati, nella certez-
za che tutto venga chiarito al più
presto. I com-
ponenti della
maggioranza
consiliare e del-
la Giunta co-
munale testi-
moniano piena
solidarietà per-
sonale e politi-
ca, confidando
che presto sulle
procedure am-
ministrative oggetto di valuta-
zione da parte dei magistrati
venga fatta pienamente luce, al-
lontanando dal primo cittadino
ogni ombra di irregolarità”. Non
si ferma, comunque, il progetto
per la città: “maggioranza consi-
liare e Giunta Comunale prose-
guiranno nell’azione ammini-
strativa rispetto agli atti politici
già programmati con il sindaco
Cariello, ribadendo la loro con-
vinzione che il primo cittadino
sia estraneo alle fattispecie con-
testategli”. (giu.car.)

Coinvolti 3 impiegati
e un funzionario di Cava

IL PUNTO

LA STORIA
S P E Z Z ATA

Come il Quoti-
diano del Sud
ha scritto nel
corso dei mesi
il sindaco di
Eboli è al cen-
tro di un vero e
proprio sistema
che, prima o
poi, doveva
crollare. Solo
una serie di fat-
ti strani e spes-
so inquietanti,
uniti alla neces-
saria fortuna
occorrente nel-
la vita, quanto
accaduto ier
non è succes-
so prima. E for-
se sarebbe
stato opportu-
no dal momen-
to che oggi
r a c c o n t e re m -
mo un’altra
storia. Ma
tant’è. Nei
prossimi giorni
proveremo a
riassumere il
quadro com-
plessivo di una
“storia incredi-
bile, qual è ap-
punto quella
ebolitana.

Governatore Vincenzo De
Luca.
Sgroia ha già provveduto
alla variazione dell’ordine
del giorno del primo consi-
glio comunale previsto per
il 15 ottobre aggiungendo
come unico punto all’ordi -
ne del giorno l’adozione
della decisione del prefetto
di sospendere Cariello.

LA SUCCESSIONE
Luca Sgroia

e s e rc i t e r à
le funzioni
di sindaco
a termine
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LE TANGENTI
Cinquemila euro da La Marca
Consiglio comunale “giocattolo”
Nell’ordinanza si legge di alcuni fatti che erano già noti
e che Il Quotidiano del Sud aveva già raccontato diffu-
samente. Parliamo dell’affaire La Marca, del caseificio
Tre Stelle. Gianluca La Marca e suo padre Gennaro in-
fatti risultano indagati per corruzione insieme al sin-
daco in questo procedimento per circostanze in verità
sovrapponibili a un’altra indagine risalente allo scorso
anno. Cariello chiedeva soldi e in cambio avrebbe impo-
sto al Consiglio comunale, descritto come una sorta di
giocattolo nelle mani del sindaco, una variante urbani-
stica per le sue attività. Al centro gli aumenti volume-
trici del cosiddetto Piano casa della Regione ma soprat-
tutto le tangenti che Cariello incassava, di cui questo
giornale ha parlato in anticipo per circa 5mila euro.

I TECNICI COINVOLTI
Guai per il geometra Grippa
e gli ingegneri Napoli e Siano
Trascinati nel fango altri tecnici comunali e progetti-
sti. Si tratta di Emilio Grippa, geometra e responsabile
del procedimento dell’allargamento dell’azienda dei La
Marca, che avrebbe espresso parere favorevole. Poi ci
sono Agostino Napoli e Francesco Siano, ingegneri
progettisti rispettivamente del gruppo Birolini e del ca-
seificio Tre Stelle. Sono accusati di abuso e falso e di es-
sere consapevoli della manovre di Cariello per arrecare
per sé un vantaggio economico. In particolare a Grippa
viene contestato il fatto di essere consapevole che quan-
to Barrella stesse preparando fosse illegale senza però
rinunciare ad eseguire gli “ordini”. Grippa è conosciu-
to come una persona a modo e fuori da certe logiche ma
il sistema Cariello non lo avrebbe risparmiato.

PEDINA ESSENZIALE
Il ruolo centrale di Barrella
Relazioni tecniche illegali
A Giuseppe Barrella, responsabile dell’ufficio urbani-
stica, viene contestato, in sostanza, il fatto di eseguire
alla lettera le volontà illecite del sindaco. In particolare
avrebbe redatto atti amministrativi nella consapevolez-
za fossero fuorilegge, sia per il caso dei La Marca e sia
per quello degli imprenditori bergamaschi Birolini di
cui parliamo altrove. Barrella avrebbe predisposto re-
lazioni tecniche sapendo fossero contrarie alla legge,
avallando i desideri di Cariello e consapevole che il con-
siglio comunale chiamato ad approvare le modifiche
sarebbe finito nella trappola ordita da Cariello, interes-
sato invece ad incassare soldi, così come già emerso,
ma non sanzionato in maniera analogamente pesante,
nell’indagine Dda dei pm Colamonici e Alfano.

LOTTIZZAZIONE ABUSIVA
Indagati i lombardi Birolini
13 mila euro a un amico di Cariello
Roberto e Simone Birolini, imprenditori bergamaschi
operanti nell’agricoltura estensiva, sono coinvolti nella
vicenda, seppur in assenza di misure cautelari, in quanto
avrebbero partecipato al sistema corruttivo finanziando
Cariello grazie a un giro di fatture emesse da un’altra
persona, Ramon Taglianetti, marito dell’ex consigliera
comunale di maggioranza Rosa Altieri. Né Taglianetti
né la moglie, va precisato, risultano indagati. Le cose sa-
rebbe andate in questo modo: i due imprenditori per otte-
nere il solito ampliamento di lotti ed allargare così le ca-
pacità produttive aziendali, sarebbero stati indotti dal
sindaco ad elargire soldi. Questi soldi, per un totale di cir-
ca 13mila euro, sono stati versati con bonifico (sic!) ad
un’associazione sportiva su indicazione del sindaco

DANNI COLLATERALI
Il consigliere La Brocca voleva
”sistemare” la figlia a Cava
C’è anche un altro consigliere trascinato nei guai da Ca-
riello. Si tratta di Giuseppe La Brocca, delegato nella
scorsa consiliatura per i problemi della sicurezza. La
Brocca voleva “sistemare” la figlia e, grazie all’interessa -
mento di Sorrentino, avrebbe potuto essere assunta al Co-
mune di Cava nel concorso oggetto dell’indagine. Cariel-
lo e Sorrentino, incontratisi al bar Jolly di Eboli ed inter-
cettati dal trojan, hanno discusso dei nomi da inserire,
tra questi quello della figlia del consigliere di Santa Ceci-
lia. Infatti Sorrentino un giorno consegnò a Cariello le
domande che sarebbero state fatte al concorso (di qui la
rivelazione del segreto in concorso), precisamente un
“lotto” di quattro domande che poi, La Brocca avrebbe gi-
rato alla figlia chiamata alla prova.

LE “VITTIME” PRINCIPALI DEL SINDACO
Sasso e D’Ambrosio ambivano
a posti migliori al Comune
A sAnna Maria Sasso e Vincenzo D’Ambrosio il pm con-
testa la corruzione perché si sarebbero uniformati alla
volontà di Cariello, descritto dal gip come «politico avvez-
zo a porre in essere atti illeciti abusivamente utilizzando
la sua funzione all’interno del comune». I due avrebbero
manomesso i punteggi del concorso in danno degli altri
partecipanti per favorire l’assunzione di due persone vi-
cine al sindaco, la figlia di un’ex dirigente comunale e
un’altra persona, delle quali ci occuperemo prossima-
mente in sede di approfondimento. Il quadro emerso è in-
quietante, una volta comprovata ogni prospettazione ac-
cusatoria: Cariello decideva persino il punteggio da attri-
buire a ogni candidato, anche i decimali delle prove in
modo che alla fine le cose andassero come voleva.

ASSERVIMENTO
Secondo i giudici
il primo cittadino
è avvezzo
alla illegalità

Massimo Cariello

Dalla Prefettura
di Salerno è subito
giunto il decreto
di sospensione
di Massimo Cariello

Francesco
Sorrentino, dg
del Consorzio
farmaceutico

i n t e rc o m u n a l e
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