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EBOLI Vigilanza del sito di compostaggio a impresa legata ai clan. I legami con Cariello

Non solo concorsi e tangenti
Prossima fermata i rifiuti

IMPROSTA L’azienda regionale di Eboli targata Pd

Candidati, amici e consulenti
costano all’erario 70mila euro

EBOLI

PAROLA DI “SINDACO”
Sgroia: «Massimo
non è tenuto
a dimettersi»
15 ottobre: è questa la data
chiave che gli ebolitani do-
vranno segnare sul calenda-
rio. Solo tre giorni, il primo
consiglio comunale dovrebbe
riunirsi nella giornata di gio-
vedì. L’assise sarà chiamata
per la prima volta, ma dopo il
terremoto il tema si sposterà
inevitabilmente sulla maggio-
ranza più che sui punti all’or -
dine del giorno. Consiglieri ed
assessori saranno daranno il
segnale chiave: se proseguire
traghettati dal vicesindaco
Luca Sgroia, che ha preso il ti-
mone dopo la sospensione del
sindaco Massimo Cariello, op-
pure decidere di sfiduciare il
secondo in carica ed andare
verso le nuove elezioni che si
terrebbero, se così fosse, in
primavera del 2021. Tutto è
ancora possibile, in attesa che
la giustizia faccia il suo corso
ora il discorso diventa politi-
co. Poche ore dopo l’arrivo a
Palazzo di città della Guardia
di Finanza, la maggioranza
ha fatto subito quadrato intor-
no a Cariello. Voci di corridoio
dicono che assessori e consi-
glieri sono pronti a dare sei
mesi di tempo al vicesindaco: a
questo punto la fiducia nei
confronti del secondo in cari-
ca Dem sembra quasi certa. A
lasciare spazio ai colpi di sce-
na sono i retroscena della “set -
timana delle nomine”, duran-
te la quale quella di Sgroia a
vice non solo è giunta inaspet-
tata, ma sembrava anche aver
creato non pochi malumori. Il
“pupillo” di Alfieri nella tarda
serata di sabato ha affidato ai
social il suo pensiero sulla vi-
cenda giudiziaria che ha col-
pito la città: «Conosco Massi-
mo Cariello da quando avevo
16 anni. Negli anni ci siamo
trovati a volte sulle stesse po-
sizioni e a volte su posizioni di-
verse, ma ci ha sempre unito
una reciproca stima, una
grande amicizia, un profondo
affetto. Fa male leggere certi
post intrisi di odio, certi pro-
cessi sommari sui social, la
gogna mediatica a cui viene
sottoposto. Ho sempre avuto e
continuerò sempre ad avere
piena ed incondizionata fidu-
cia nel lavoro della magistra-
tura e sono, altresì, fiducioso
che Massimo saprà dimostra-
re, nelle sedi opportune, la sua
estraneità ai fatti che oggi gli
vengono contestati. Massimo
Cariello non è decaduto dalla
sua carica né è tenuto a rasse-
gnare le dimissioni: è stato
momentaneamente sospeso
dalle sue funzioni. In questa
fase sono chiamato al difficile
compito di sostituirlo come
Sindaco ff, in virtù della fidu-
cia che Massimo ha riposto
nella mia persona. Una re-
sponsabilità enorme che in-
tendo assolvere con umiltà ed
impegno al servizio della no-
stra amata Eboli». (giu.car.)

RETROSCENA

IL PIANO CASA
PER LA MARCA
NON È L’UNICO

Le modifiche il-
legali al Piano
Casa della Re-
gione Campania
r a p p re s e n t a n o
un altro filone di
indagine al cen-
tro dell’i n t e re s s e
della risvegliata
procura di Sa-
lerno. Quella
fatta in favore
del caseificio Tre
Stelle e che ha,
tra le altre cose,
fatto scattare le
manette ai polsi
di Massimo Ca-
riello, non sa-
rebbe l’unica ad
essere stata
avallata e spinta
dall’amministra -
zione ebolitana.
Ce ne sono altre
sotto i riflettori
che ricalcano lo
stesso identico
schema, fatte
salve le relative
a p p ro v a z i o n i ,
ora in consiglio
comunale ora
nella sola giun-
ta. Se tra due
automobili per-
fettamente
identiche ne ri-
sulta una difet-
tosa è naturale
pensare che an-
che l’altra lo sia,
specie se si
considera la na-
tura e la storia
del costruttore.
Gli acquirenti
hanno respon-
sabilità minori,
al netto della ve-
rifica della con-
sapevolezza
della legittimità
dell’acquisto.
Ma questo lo si
capirà nei pros-
simi giorni
quando le nubi
si diraderanno,
per far posto al-
le nuove.

L’impianto sequestrato dall’Arma e sotto Massimo Cariello

soggetto «annovera a suo
carico precedenti per 648
bis c.p. e 648 ter Dl
306/1992 art.12 quin-
quies nonché per 416 com-
mi 1 e 2, cioè riciclaggio,
autoriciclaggio, interposi-
zioni fittizia e trasferi-
mento fraudolento di beni
a terzi, associazione a de-
linquere. Sempre nella
stessa informativa si ag-
giungeva che «secondo
fonti attendibilissime
(quando le forze dell’ordi -
ne scrivono così fanno ri-
ferimento ad informatori
di fiducia, ndr)è il polo ter-
minale per il riciclaggio di
moneta del ben più noto
camorrista Giovanni Ric-
ciardi, pluripregiudicato e
gravato dal reato di 416
bis (associazione mafio-
sa)». Ecco, nonostante
queste credenziali
dall’amministrazione co-
munale si continuava a far
spallucce, mentre spunta-
vano altri lavori di edilizia
e manutenzione affidati
dal Comune alla stessa im-
presa per importi che non
dovevano superare la so-
glia dei 40mila euro, quel-
la oltre la quale è necessa-
ria la documentazione an-
timafia. Il punto ora non
tanto questo: in mano agli
inquirenti c’è il dossier re -
lativo alla vicinanza, per
interposta persona, tra
questi ambienti e un im-
prenditore legato a Cariel-
lo, ritenuto consapevole di
cosa accadesse. Chi effetti-
vamente svolge la vigilan-
za del sito, quando ci va e
cosa faccia entrare (cioè
quali camion di spazzatu-
ra, quando e perché) di
notte in quel posto è il mo-
tore vero del maremoto
che verosimilmente si ab-
batterà sulla città, ag-
giungendo lutti al lutto.
Un giro di danaro vero,
che rende le tangenti
(quelle note) dei La Marca
e del gruppo lombardo dei
Birolini finite in tasca
all’ex sindaco, comiche
briciole cadute durante il
tragitto. Come nella favola
di Pollicino.

di Peppe Rinaldi

I guai non sono finiti, for-
se siamo solo all’inizio. La
tempesta dei concorsi
truccati, dei favoritismi e
delle piccole e grandi cor-
ruzioni che hanno portato
dietro le sbarre l’ex sinda-
co di Eboli Massimo Ca-
riello, si va gonfiando as-
sumendo il carattere di un
vero e proprio tsunami.
Fonti accreditate suggeri-
scono la pista prossima
ventura su cui la magi-
stratura potrebbe entrare
a gamba tesa in un lasso di
tempo ravvicinato: i rifiu-
ti. L’asse portante è l’im -
pianto di compostaggio
tra Eboli e Battipaglia, i
cui celeberrimi lezzi sareb-
bero addirittura un male
minore per le comunità di
riferimento.

Agli inizi di quest’anno
Il Quotidiano del Sud ha
pubblicato, tra altri, una
serie di articoli che segna-
lavano alcuni problemi
sulla gestione del servizio
di guardiania del sito
dell’area Pip di Eboli. Il la-
voro era stato infatti affi-
dato ad una società «in
odore di camorra», come si
dice in gergo giornalisti-
co, la “Techno Eco Am-
biente srl”, il cui dominus
presentava un curricu-
lum non proprio in linea
con norme, regolamenti,
leggi e buonsenso. Genna-
ro Mastrolia, il titolare,
pur non essendo Raffaele
Cutolo o Totò Riina, veni-
va descritto dalle informa-
tive e dalle relazioni depo-
sitate negli uffici giudizia-
ri in questo modo: «già af-
filiato al clan camorristico
della Nuova Famiglia dei
Maiale, poi successiva-
mente transitato nel clan
Fabbiano-Capozza (il cui
capo, Luigi, è da poco tor-
nato in libertà dopo aver
scontato circa trent’anni
per omicidio, ndr), allo
stato è contiguo al clan ca-
morristico della Nuova
Famiglia dei Pecoraro-
Renna di Bellizzi». In
un’altra si leggeva che il

TRIANGOLAZIONE
A mantenere i rapporti
con l’azienda un imprenditore
vicino all’ex primo cittadino

L’azienda Improsta è da sempre,
come tutte le aziende pubbliche, di
esclusiva pertinenza e dominio
della politica, nel bene e nel male.
L’hanno governata negli anni i de-
mocristiani, i socialisti e i comuni-
sti, oggi è monocolore Pd. Allo sta-
to è presieduta da Luca Sgroia, uo-
mo attento ed intelligente, oggi vi-
cesindaco diventato sindaco nel
lasso di un tintinnio di manette.
Da tempo è legato all’uomo forte
del potere deluchiano a sud di Sa-
lerno, il sindaco di Capaccio Fran-
co Alfieri, con questi incarnando
pezzi di un sistema i cui scricchio-
lii difficilmente saranno insono-

rizzati dalle scelte plebiscitarie, lo-
cali e regionali. L’Improsta si reg-
ge sui soldi pubblici, paga stipendi
e fornitori con soldi pubblici e fa
clientele con soldi pubblici come
un Cariello qualsiasi. Risultano
infatti caricate sulle spalle dei con-
tribuenti una serie di «consulen-

ze» (un classico) che, in base ai pri-
mi riscontri effettuati, ammonta-
no a circa 70mila euro in un solo
anno. Risultano figure impegnate
anche in campagna elettorale. Ve-
diamole: 1) Martina Antoniciello
(prot. 486) euro 9.996,00; Marco
Stabile (prot. 1167) 7.280,00 euro;

Modestino Rosiello (prot. 877)
10.524,80 euro; Gerardo La Man-
na (prot. 875) per 10.524,80 euro;
Marco Mazzeo (prot. 882) per
8.320,00 euro; Tommaso Maio-
riello (prot. 1288) per 9.360,00 eu-
ro; Anthony Mucciolo (prot. 1290)
per 7. 488,00. (pierre)

Il sindaco di
capaccio Alfieri e

quello di Eboli
Luca Sgroia

IL CONTROLLO
La società pubblica
è sotto la tutela
di Alfieri e Sgroia

Te r r i t o r i
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