
«N
on vogliamo essere la nuo-
va Terra dei Fuochi della 
Campania». È il grido di cit-
tadini e amministratori lo-

cali della Piana del Sele che ieri mattina 
hanno presidiato il sito di Persano, a Ser-
re, dove è atteso l’arrivo dei rifiuti prove-
nienti dalla Tunisia. La nave è arrivata da 
giorni al porto di Salerno ma le proteste 
hanno rallentato l’iter previsto dalla regio-
ne guidata da Vincenzo De Luca. Il comi-
tato cittadino organizzatore del presidio ha 
elencato i motivi per i quali il territorio è 
contrario allo sversamento del carico pro-
veniente dal nord Africa: «C’è il rischio 
di un disastro ambientale, di un deprez-
zamento delle abitazioni e danno alle at-
tività commerciali. L’oasi naturalistica 
Wwf di Persano, regno della lontra, sareb-

be avvelenata e deturpata, anche a livello 
di immagine, con le migliaia di tonnellate 
di rifiuti presenti sul territorio. Sussiste-
rebbe il rischio concreto di inquinamento 

delle acque. I fiumi Sele e Calore potreb-
bero diventare fogne a cielo aperto, in-
quinando anche il mare della costa a Sud 
di Salerno, con rischi per la balneazione».
A rassicurare la popolazione, che teme l’ar-
rivo di rifiuti pericolosi, è stato il vice pre-
sidente della giunta regionale campana 
nonché assessore all’Ambiente, Fulvio Bo-
navitacola: «Si tratta di un ‘sacrificio’ mol-
to limitato, molto ragionevole e che non 
giustifica tanti allarmismi. Stiamo parlando 
- ha spiegato - di rifiuti ingombranti, plasti-
ca, in piccola parte ferrosi, carta e cartone. 
Non ci sono organici e quindi non c’è né 
un problema di esalazioni e miasmi, né un 
problema di percolato che sono le due cri-
ticità classiche della gestione dei rifiuti».
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I cittadini di Serre: no a una nuova Terra dei Fuochi
In piazza contro la decisione del governatore Vincenzo De Luca

Tra intrighi e addii Palazzo Partanna si svuota...

UNIONE INDUSTRIALI
LA GRANDE FUGA
LUCA MOSCHINI
LASCIA IN SORDINA 
E SCUDIERI SI MUOVE
IN SOLITARIA...

U
na fuga inarrestabile quella da Pa-
lazzo Partanna che perde im-
prenditori giorno dopo giorno.  
L’ultimo a dire addio è stato Lu-

ca Moschini, un addio silenzioso ma che 
pesa moltissimo sull’associazione. Mo-
schini è l’AD di Laminazione Sottile, ed 

era responsabile per l’Unione Industria-
le di Napoli del settore sviluppo manifattu-
riero, innovazione, ricerca e competitività.
E così dopo l’addio di Gianni Lettieri e di Ro-
berto Barbieri, numero uno di Gesac, voci di 
corridoio riferiscono di un imminente addio 
anche di Marco Zigon, presidente della Ma-
tching Energies Foundation e del Gruppo Ge-
tra e Paolo Scudieri. Scudieri oltre a essere il 
numero uno di Adler, è anche presidente di 
Anfi a, associazione delle industrie del com-
parto auto. e proprio in virtù di questa carica 
avrebbe rinunciato a candidarsi alle elezio-
ni di maggio per il ruolo di presidente degli 
industriali napoletani. A quanto pare sareb-
be più interessato a un secondo mandato alla 
guida di Anfi a che a scendere in campo per la 
competizione contro Costanzo Jannotti Pec-
ci, al momento unico candidato. Vedremo. 
Intanto l’esodo dalla Confi dustria partenopea 
corre veloce e nelle prossime ore non è da 
escludere la fuoriuscita di altri imprenditori. 
Insomma, più che un palazzo, la sede degli 
industriali di Napoli sembra un castello che 
si svuota…

Esce senza fare rumore l’Ad di Laminazione Sottile
e il numero uno di Adler gioca anche sul tavolo romano

Francesca Sabella a pag 14
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DIRITTI E GIUSTIZIA

A 
trent’anni da Tangentopoli il 
tema dei condizionamenti tra 
magistratura e politica è anco-
ra molto attuale, e resta un no-

do irrisolto. Ne parliamo con l’avvocato 
e professore Vincenzo Maiello, giurista 
e colonna della Federico II, protagoni-
sta di importanti battaglie dell’Unione 
Camere penali e, tra gli altri, di un ap-
plaudito confronto in punta di dirit-
to con Piercamillo Davigo in occasione 
del dibattito organizzato dagli avvocati 
napoletani con l’ex pm di Mani Pulite, a 
Castel Capuano, nel febbraio 2020.
Partiamo dal dato storico: Tangento-
poli. Cos’è stato e quali conseguenze 
ha generato?
«Mani pulite – il fronte giudiziario di lot-
ta a Tangentopoli – è stata un insieme di 
cose, come ampiamente illustrato dalla 
storiografi a di questi anni. La valutazio-
ne di ciò che quella vicenda ha rappre-
sentato deriva, com’è scontato, dagli 
angoli di osservazione. Se, a dispetto 
del tempo trascorso, residuano tutto-
ra perplessità e scarsa chiarezza sul 
come un’ordinaria indagine per corru-
zione si sia rapidamente trasformata in 
una inchiesta epocale sulle relazioni in-
cestuose tra le grandi imprese, i partiti 
di governo e i loro dirigenti, sono inve-
ce evidenti gli effetti che quella pagina 
cruciale di storia italiana ha prodotto sia 
sul piano della delega politica, sia nel-
le dinamiche fra i poteri dello Stato. Dal 
primo punto di vista, emerge la disarti-
colazione del quadro politico, segnata, 
per un verso, dalla dissoluzione dei par-
titi di massa protagonisti del governo del 
Paese e, per l’altro, dalla riconversio-
ne della rappresentanza parlamentare 
dapprima in chiave leaderistica, poi su 
base demagogica e populistica. Nell’ot-
tica istituzionale, Mani pulite ha inno-
vato la costituzione materiale del primo 
quarantennio repubblicano, ridefinen-
do i ruoli del legislativo e del giudiziario 
nei rapporti con il popolo. Sono acca-
dute vicende dirompenti per gli equili-
bri dello Stato di diritto costituzionale: 
da un lato, la giurisdizione ha cessato di 
essere la ‘voce’ della legge e del diritto 

–  quest’ultimo inteso quale impresa col-
lettiva che coinvolge una complessità di 
formanti – divenendo cassa di risonan-
za delle aspirazioni popolari e suo di-
retto interlocutore. Dall’altro, il potere 
parlamentare – oggettivamente intimi-
dito dal clima malmostoso dell’assedio 
giudiziario – si è ritrovato a svolgere 
funzioni ausiliarie all’azione repressi-
va della magistratura (non senza ambi-
gua enfasi e sottili slittamenti semantici 
defi nita di controllo di legalità), venen-

do così meno alla propria funzione di 
indirizzo politico. Molti sono i fatti che 
ne costituiscono riprova: ci limitiamo a 
segnalare la cosiddetta dottrina Borrelli, 
che rivendicava con orgoglio l’ancorag-
gio dell’agire giudiziario alla “sensibilità 
media del popolo”, e l’appello televisivo 
rivolto dagli esponenti del pool contro il 
decreto-legge Biondi. Questa ricerca di 
legittimare l’azione giudiziaria ‘dal bas-
so’ della piazza – anziché dal piano alto 
della divisione costituzionale dei poteri 

– ha inciso sugli approcci interpretativi 
e sulla conformazione applicativa della 
legge penale e delle regole processuali, 
oscurandone la funzione di garanzia di 
cui è presidio il loro carattere controin-
tuitivo ed antilogico».
Quanto la politica si è messa nelle 
condizioni di essere commissariata 
dalla magistratura e quanto la magi-
stratura ha sconfi nato in un campo 
non suo?
«Sullo sfondo ci sono le molte facce del-
la questione morale e i nodi irrisolti del 
fi nanziamento della politica. È indubbio 
che le indagini degli anni novanta han-
no affondato il bisturi della repressione 
nel mare magnum della corruzione si-
stemica, un gigantesco Golem di grandi 
e piccole illegalità prosperate nel sotto-
bosco di una politica disattenta alla se-
lezione del proprio personale. Certo 
l’azione giudiziaria non avrebbe cono-
sciuto le dimensioni e le punte di perva-
sività, raggiunte specie nei confronti dei 
membri del Parlamento, senza la rifor-
ma dell’articolo 68 della Costituzione».
Cosa occorrerebbe per ristabilire un 
equilibrio tra questi due poteri: poli-
tica e magistratura?
«Oggi sta crescendo la sensibilità e l’in-
teresse verso forme e strumenti di sal-
vaguardia della politica nei rapporti con 
il potere giudiziario. In questa prospetti-
va, occorrerebbe rifl ettere sul ripristino 

dell’autorizzazione a procedere, se del 
caso affidandola ad un organo a strut-
tura mista cui demandare la valutazio-
ne del fumus persecutionis. Fuor di ogni 
discorso politically correct, andrebbe-
ro, poi, anche rimodellate le fattispe-
cie penali riguardanti le condotte della 
politica, espungendone quegli elemen-
ti di accentuata porosità semantica che 
consentono di avviare con facilità inda-
gini. Penso, ad esempio, a tutti quei re-
ati-accordo fondati sul mero impegno 
ad attivarsi, in altri termini sulla sempli-
ce promessa. Sono quelle fi gure di reato 
che, a causa della loro impalpabilità, ma 
anche della forte carica simbolica, sono 
all’origine di mega inchieste che impe-
gnano risorse e anni di lavoro investiga-

tivo, e processuale, spesso sfociate nella 
scoperta di topolini insignifi canti per il 
diritto».
Quale riforma, a suo parere, potrà 
davvero risolvere i problemi e i mali 
della giustizia? 
«Una riforma organica che riguarda i 
codici, l’ordinamento penitenziario e le 
leggi di ordinamento giudiziario. Una 
politica autorevole dovrebbe assume-
re su di sé la responsabilità di proget-
ti riformatori di ampio respiro: senza, e 
oltre, temo che siano operazioni di fac-
ciata che lasciano inalterate le cause 
delle patologie».

I
l carcere è un luogo invivibile, 
che esaspera gli animi e schiac-
cia ogni diritto della persona, 
anche i più elementari. Ora lo 

dicono a voce alta anche gli agen-
ti della polizia penitenziaria, quelli 
che all’interno degli istituti di pe-
na rappresentano lo Stato, lo stesso 
Stato che lascia che le carceri con-
tinuino ad essere un inferno. Ieri a 
Napoli gli agenti della polizia pe-
nitenziaria hanno organizzato una 
protesta. Con striscioni e bandie-
re delle più rappresentative sigle 
sindacali, si sono riuniti davanti 
alla sede dell’amministrazione pe-
nitenziaria della Campania. «Non 
siamo torturatori ma torturati da 
un sistema penitenziario poco di-
gnitoso per uno Stato che si defi ni-
sce civile. Diciamo basta!», hanno 
affermato gridando i loro i disagi, i 
loro problemi. Certo, la loro, è una 

battaglia di categoria. ma si spe-
ra che possa servire per accendere 
un faro in più nel buio dell’indiffe-
renza con cui i più guardano al si-
stema carcere e alle condizioni 
inumane nelle quali sono lasciati 
i detenuti, in particolare  i più soli 
nella società, gli ultimi. Sventolan-
do bandiere dei sindaci Osapp, Si-
nappe, Uilpa, Uspp, Fns Cisl, Cnpp, 
Cgil, agenti della polizia peniten-
ziaria e rappresentanti sindacali 
hanno partecipato al sit-in di prote-
sta «contro vertici politici e un Di-
partimento dell’amministrazione 
penitenziaria silente», «che - ac-
cusano i sindacati della penitenzia-
ria - intende disporre degli uomini 
e di donne in divisa come meglio 
crede». Cosa chiedono i sindacati, 
che giorni fa hanno anche indetto 
lo stato di agitazione? «Il ripristino 
delle non più sostenibili condizio-

ni lavorative del personale di poli-
zia penitenziaria in servizio presso 
gli istituti per adulti e minorenni e 
un miglioramento delle relazioni 
sindacali con i l provveditorato re-
gionale dell’amministrazione peni-

tenziaria della Campania».  «Siamo 
qui, tutti i sindacati della polizia 
penitenziaria riuniti perché da an-
ni c’è uno stato di abbandono. Sol-
tanto in Campania mancano 600 
agenti, serve una riforma del siste-
ma penitenziario», ha affermato 
Ciro Auricchio, segretario regiona-
le Uspp. «Il Governo è assente, le 
norme non sono più adeguate e le 
carceri sono vetuste e non più in 
grado di garantire sicurezza so-
ciale», ha aggiunto Lorenza Sor-
rentino, segretario regionale Fns 
Cisl. Una battaglia di categoria, di-
cevamo. Al diffi cile quadro descrit-
to dai sindacati della penitenziaria 
aggiungiamo noi, occorre non di-
menticare le condizioni spesso in-
vivibili nelle quali si trova a vivere 
una gran parte dei detenuti della 
Campania. Il sovraffollamento ne è 
la principale causa, a cui vanno ag-

giunti gli scarsissimi investimen-
ti nelle attività di rieducazione dei 
detenuti, le carenze negli organici 
di fi gure come educatori e psicolo-
gi, una mancata attenzione per anni 
all’edilizia e all’architettura peni-
tenziaria, e il fallimento della sani-
tà penitenziaria e della tutela della 
salute delle persone private della li-
bertà, il fallimento delle Rems, cioè 
delle strutture sanitarie di acco-
glienza per autori di reato affetti da 
disturbi mentali e ritenuti social-
mente pericolosi. Fallimenti di cui 
parlano anche gli agenti della po-
lizia penitenziaria, denunciando la 
mancanza di figure specializzate 
all’interno degli istituti di pena  e 
le diffi coltà riscontrate dagli agenti 
stessi nell’improvvisarsi psicologi o 
operatori  nella gestione di detenuti 
con problemi psichiatrici. 

POLITICA E MAGISTRATURA, 
TROPPI REATI GENERANO 
PROCESSI LUNGHI E INUTILI

Il carcere è un inferno, ora lo dicono anche gli agenti
A Napoli la protesta della polizia penitenziaria: «Noi torturati da un sistema poco dignitoso per uno Stato che possa dirsi civile»

Parla il professor Vincenzo Maiello: «Andrebbero rimodellate quelle fattispecie penali  
che, impalpabili e simboliche, sono all’origine di inchieste che sfociano spesso in un nulla di fatto»
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