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L’INTERVENTO

RaffaelePerrotta

Una piccola rivoluzione in ter-
mini ambientali che punta ad al-
leggerire il carico inquinante
nel fiume Sarno e, purtroppo,
anche nel sottosuolo. Parte la
realizzazione di 14 chilometri di
rete fognaria e depurativa che
toccherà, nella sola Boscoreale,
oltre 9600 abitanti, estendendo
la popolazione servita da fogna-
tura e portandola a oltre il 91,5
per cento. Un appalto di 7,2 mi-
lioni di euro, da ultimare in 780
giorni a partire dal 21 ottobre
scorso, che, dato la conformazio-
ne urbana dei territori, riuscirà
a collettare gli scarichi di 5100
persone a Terzigno e più di 1400
a Pompei. L’opera attraverserà
l’intera periferia est boschese da
via Passanti a Marra, passando
per laMarchesa e Cangiani, por-
tando i reflui urbani aScafati.

IL CRONOPROGRAMMA
Un lavoro già appaltato da Gori
e presentato ieri in video confe-
renza con i vertici dell’azienda
idrica, l’amministratore delega-

to Giovanni Paolo Marati, il re-
sponsabile investimenti France-
sco Rodriquez, il sindaco di Bo-
sco Antonio Diplomatico, il pre-
sidente dell’Ente idrico Campa-
no Luca Mascolo e il vicepresi-
dente della Regione Fulvio Bona-
vitacola. «Il completamento del-
la rete fognaria contribuirà al ri-
sanamento del fiume Sarno ed
al conseguente recupero della
balneabilità nell’intero Golfo di
Napoli» ha detto Marati. Opere

imponenti che hanno ricevuto il
plauso del primo cittadino bo-
schese: «Serviranno a coprire
un’ampia parte di territorio che
fino ad oggi è privo di rete fogna-
ria, connettendolo con quella
già esistente. In questo modo -
ha commentato Diplomatico -
contribuiamo al disinquinamen-
to delle nostre zone e delle falde
acquifere, diminuendo il carico
inquinante sul fiume Sarno e
sulla costa».

I NODI
Ma il sindaco non risparmia bac-
chettate: «Proprio per la com-
plessità dell’opera mi auguro
chenondurimolti anni, rispetto
ai due in programma. Nelle città
limitrofe abbiamo assistito a la-
vori ultra quinquennali. I lavori
vanno iniziati da Marra, così da
concluderli nella zona dei Pas-
santi. L’inverso getterebbe diver-
se città nel caos traffico, conside-
rando che nella zona c’è l’ingres-
so della statale 268 del Vesuvio.
In ogni caso, qualsiasi tratto dei
lavori dovrà essere concordato
con gli uffici così da disporre so-
luzioni per la viabilità». «Un’ope-
ra di riqualificazione del bacino
idrografico del Sarno» che se-
condo Bonavitacola «consentirà
di lasciare alle nuove generazio-
ni una condizione ambientale
migliore». Per Mascolo, infine,
si tratta di «un traguardo che
rappresenta un’altra tappa im-
portante nel percorso che l’Ente
Idrico Campano ha iniziato dal
momento della sua costituzio-
ne. Passo dopo passo vedremo i
risultati frutto della grande mo-
le di lavoro messa in campo in
questi ultimi anni».
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Sorrento

TORREDELGRECO

AnielloSammarco

Prima i fratelli Della Gatta, quindi
Giovanna Iuliano: la Cassazione
chiude le porte in faccia ai figli dei
fondatori della Deiulemar compa-
gnia di navigazione, la società ar-
matorialenellaqualequasi tredici-
mila persone avevano investito ol-
tre 720 milioni di euro. Tema del
contendere la richiesta dei legali
deiprincipali accusatidel cracdel-
la “Parmalat del mare” di ritenere
prescritto il reatodi raccoltaabusi-
vadel risparmio.Gli avvocatiGen-
naro Imbò per la figlia dell’ex am-
ministratore unico Michele Iulia-
no eAlfonsoMaria Stile e Giro Se-
pe per Pasquale, Angelo eMicaela
DellaGattaavevano infatti presen-
tato ricorso alla Suprema Corte
per vedere cancellato uno dei capi
d’accusa per i quali i quattro con-
dannati. La risposta degli ermelli-
ni è stata categorica: «Il reclamo è

inammissibile».Nelcasodella sen-
tenzanegativaneiconfrontidiGio-
vanna Iuliano si è aggiunta anche
la beffa. Come comunicato dalla
curatela fallimentare dellaDeiule-
mar compagnia di navigazione
(Alfonso Iovane, VincenzoDi Pao-
loePaolaMazza), difesadall’avvo-
cato Davide Sangiorgio, la prima
sezione della Corte di Cassazione
oltre a dichiarare «inammissibile
ilricorsopropostonell’interessedi
Giovanna Iuliano»ha condannato
«la ricorrente al pagamento di
3.000euroallacassadelleammen-
deeallarifusionedellespeselegali
a favore della parte civile liquidate
in3.500euro».

I RICORSI
Nell’arcodiuna settimana, insom-
ma, iquattroarmatorihannovisto
definitivamente sfumare la spe-
ranzache laCorted’AppellodiRo-
ma(allaqualeèdemandato il com-
pito di ufficializzare la pena per i
fratelli Della Gatta e per l’unica
erede del “capitano” Iuliano) si
pronunciassesuunacondannare-

lativa ad un numero inferiore di
reati. Per gli avvocati Imbò, Stile e
Sepe infatti il capo relativoalla rac-
colta abusiva del risparmio sareb-
be stato prescritto il 4 luglio dello
scorso anno, quando gli ermellini
avevano pronunciato la sentenza
definitiva sul default Deiulemar.
Nondellostessoavviso laCassazio-
ne, che come detto ha dichiarato
inammissibile il reclamo. Ora l’at-
tesa è tutta per il pronunciamento
definitivo della Corte di Appello di
Roma: se i tempi dovessero essere
rispettati, entro fine anno i giudici
si potrebbero riunire per quantifi-
care la pena per ognuno degli ar-
matoricondannati.
Unpassaggio attesoanchedagli

obbligazionisti truffati, che hanno
accolto positivamente la notizia
del doppio pronunciamento della
Cassazione.GiovanniPagano, tra i
promotori del gruppo Legalità e
Trasparenza che raggruppadiver-
si creditori Deiulemar, però non si
fida: «Unacosa è certa - sentenzia -
gli avvocati della controparte ne
sanno una più del demonio». C’è
poichi sposta l’attenzionesulleno-
tizie attese per il trust svizzero e
per il sequestro conservativo da
399milioni contro la Bank of Val-
letta. Tanto che sui blog propone
perfino«unamanifestazione sotto
ilconsolatosvizzeroemaltese».
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LETTERE

Un altro nascondiglio per le
munizioni, alle porte dei bo-
schi sfruttati dai narcos per
coltivare canapa indiana. Il bli-
tz della guardia di finanza è av-
venuto a Lettere, nel cuore del-
la «Giamaica dei Lattari», e ha
portato al sequestro anche di
un caricatore nuovo di zecca e
pronto per l’uso, a due passi
dal luogo in cui due anni fa le
stesse fiamme gialle sequestra-
rono un arsenale e migliaia di
petardi artigianali. Al confine
di un fondo agricolo che si tro-
va sulle colline di Lettere, i fi-
nanzieri della compagnia di
Castellammare di Stabia, agli
ordini del capitano Salvatore
Della Corte, hanno perquisito
alcune cavità nelle rocce e nel
muro di cinta dell’appezza-
mento di terra coltivato. In
una di quelle intercapedini,
una vera e propria nicchia ri-
cavata nel muro di pietra e na-
scosta tra la vegetazione, è sta-
to trovato un barattolo di pla-
stica che in origine conteneva
caffè in polvere, per confonde-
re con il forte odore il fiuto dei
cani in casodi perquisizioni.
All’interno del barattolo di

caffè erano state nascoste, in-
vece, 32 munizioni calibro
7.65 e altre 18 munizioni cali-
bro 9. I 50 proiettili erano con-
servati insieme ad un caricato-
re perfettamente lubrificato e
di recente fabbricazione, se-
gno evidente che qualcuno
aveva acquistato il necessario
da pochi giorni, nascondendo
lì tutto il materiale pronto per
utilizzarlo in qualche agguato
oppure per «difendere» la zo-
na, solitamente frequentata
dai narcos della zona che pro-
ducono lamarijuana da riven-
dere nelle piazze di spaccio
dell’area stabiese. In corso le
indagini dei finanzieri per ca-
pire se i proprietari delle mu-
nizioni siano gli stessi che due
anni fa avevano nascosto in zo-
na5 fucili, di cui due concolpo
in canna, piante di cannabis
indica e oltre 1200 petardi arti-
gianali.
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Blitz nel bosco
50 munizioni
in un barattolo
per il caffé

LA CASSAZIONE
RESPINGE IL RICORSO
DELLA FIGLIA
DI IULIANO:
DOVRÀ PAGARE
ANCHE LE SPESE

Staseraalle19ilXXVPremio
PenisolaSorrentina,promosso
conComunediSorrentoe
FondazioneSorrento.Il
riconoscimento,patrocinatoda
Mibact,RegioneeCittà
MetropolitanadiNapoli,vaa
LunettaSavino,PeppeServillo,
LelloArena,LeoGassmann,
NathalieCaldonazzoe
FrancescoBranchetti.Premio
perl’audiovisivoa«Viaggio
nell’ItaliadelCoronavirus»
dellaTgRRai.Premiospeciale
letteraturaaRoberto
Napoletano.Alle11web
conference
(www.cultura.regione.campa-
nia.it)conilsostegnodiIntesa
Sanpaolosuambiente,turismo
ecultura.InterventidiMassimo
Coppola(sindacodiSorrento),
GaetanoMilano(adFondazione

Sorrento),LuigiCerciello
Renna(docenteLegislazione
ambientale,UniversitàRoma4),
GiampaoloD’Andrea
(consigliereAffariistituzionali
ministroFranceschini),Patty
L’Abbate(Commissione
AmbienteSenato),Raffaele
Lauro(segretariogenerale
Unimpresa),Roberto
Napoletano(direttore
QuotidianodelSud),Giuseppe
Nargi(direttoreCampania,
Basilicata,CalabriaePuglia
IntesaSanpaolo),Rosanna
Romano(direttoregenerale
PoliticheculturalieTurismo
Regione).ConclusionidiAnna
LauraOrrico(sottosegretarioal
CinemaMibact).Premiad
AntoninoSiniscalchieLuigi
CercielloRenna.
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Premio penisola sorrentina, oggi la cerimonia

COLLETTATI
GLI SCARICHI
DI SEDICIMILA
PERSONE
I REFLUI URBANI
ANDRANNO A SCAFATI

BONAVITACOLA:
COSÌ IL BACINO
IDROGRAFICO
SARÀ RIQUALIFICATO
IL SINDACO: ATTENTI
AL RISCHIO CAOS

`Saranno realizzati 14 chilometri di rete
Lavori a Boscoreale, Pompei e Terzigno

`Appalto da oltre sette milioni di euro
L’opera da completare entro due anni

Crac Deiulemar, dai giudici
nuovo schiaffo agli armatori

Rivoluzione Sarno
Con le nuove fogne
il fiume può respirare

L’ambiente, la svolta

CASTELLAMMARE

DarioSautto

Un’intera famiglia gestiva una
piazza di spaccio nel cuore del
rione Santa Caterina. E il na-
scondiglio della droga era stato
ricavato all’interno di una finta
colonna camuffata da pilastro.
Padre, madre e figlio sono finiti
in manette, a chiusura del blitz
dei carabinieri della sezione
operativa della compagnia di
Castellammare, che hanno ef-
fettuatounaseriediperquisizio-
ni insieme al nucleo cinofili di
Sarno, arrivando all’abitazione
dei tre, in vico Pugliese. In ma-
nette sono finiti Francescod’As-
sisiCaiazzo,48enne,suamoglie
Rita Liguori, di 47, entrambi
pregiudicati, e il figlio Luigi Ca-
iazzo, 26enne, anche luinotoal-
le forzedell’ordine. I tre sonoac-
cusati di detenzione di droga a
finidi spaccio, con idueconiugi
che erano stati arrestati per lo
stesso reato cinqueanni fa.Tut-
ti sono stati denunciati a piede
libero anche per le ripetute mi-
nacce nei confronti dei carabi-
nieridurante ilblitz.
Grazie ai cani antidroga, i ca-

rabinieri, guidati dal capitano
Carlo Venturini e dal tenente
Andrea Riccio, sono riusciti a
trovare l’insolitocovo incui era-
no stati nascosti 250 grammi di
marijuana già in dosi, un bilan-
cino di precisione e materiale
per il confezionamento. Il na-
scondiglio era raggiungibile so-
loconunascalavicinoaduna fi-
nestra e la droga nascosta in un
pilastro dell’abitazione. Duran-
te il controllo, la donna ha pro-
vatoascaricarenelwcpartedel-
la droga. Pochi giorni fa, in sali-
ta Quisisana, i poliziotti del
commissariatodiCastellamma-
re, guidati dal dirigente Pietro
Paolo Auriemma e dal viceque-
storeManuelaMarafioti, aveva-
noindividuatounaltrocovodel-
ladrogasorvegliatodalle teleca-
mere, arrestando il 49enne
Francesco d’Assisi Russo, pre-
giudicato: sotto sequestro un
chilo di marijuana e un chilo e
mezzodihashish.
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Una famiglia
di spacciatori
Arrestati padre
madre e figlio
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