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L’APPUNTAMENTO DI VENERDÌ

Sieri senza prenotazioni
al Genovesi Da Vinci
“Per tornare ad abbracciarci” è il claim

scelto per le vaccinazioni senza prenotazioni in calendario all’istituto Genovesi.
Venerdì 28 gennaio, dalle ore 9 alle ore
16, sarà possibile vaccinarsi presso il
centro vaccinale allestito nell’Aula Magna dell’Istituto “Genovesi da Vinci”.

Gli interessati potranno accedere alla
vaccinazione liberamente, senza prenotazione. Il parcheggio è gratuito con ingresso da via Pincipessa Sichelgaita.
Per potersi vaccinare è necessario essere in possesso di tessera sanitaria o di

IL CASO Salto di qualità denunciato dalla presidente Russo

L’assedio dei clan
«Troppi segnali
sono stati ignorati»

Ravveduto, Del Sorbo, Falcone: «Forte sottovalutazione»
di Gianmaria Roberti
Un salto di qualità della camorra
nel capoluogo. Emergono infiltrazioni nel porto cittadino, nel
carcere di Fuorni e nel traffico di
rifiuti. L'allarme, sabato all'inaugurazione dell'anno giudiziario, è della presidente della
Corte d’appello, Iside Russo.
L'alto magistrato, dal suo scranno, riprende valutazioni del procuratore capo Giuseppe Borrelli. «Nessun presidente di Corte
d'appello aveva fatto mai questa
riconfigurazione, mettendo Salerno come area autonoma della
criminalità camorristica - osserva preliminarmente lo storico
Marcello Ravveduto-. Oltre che
un salto, è una vera e propria ristrutturazione, perché a Salerno città la camorra è sempre stata una presenza "babba", come si
potrebbe dire per la mafia degli
anni '60 e '70 in Sicilia. I gruppi
criminali salernitani erano sempre andati al traino di quelli della Piana del Sele e di quelli dell'Agro nocerino sarnese. Questa
- soprattutto, a mio avviso, con il
rafforzamento strategico del
porto di Salerno entro le dinamiche del traffico internazionale di
droga - ha trasformato clan che
avevano un valore, dal punto di
vista criminale, soltanto di appoggio, che hanno cominciato
ad avere valore logistico autonomo. E quindi anche di interposizione nuova, dentro le organizzazioni criminali. Cioè far valere
la capacità di gestire una piazza
logistica importante, ha cominciato a far crescere dal punto di
vista della qualità criminale
questi gruppi salernitani». Ravveduto - esperto analista di dinamiche camorristiche - considera
un secondo aspetto, pure affiorato nella relazione di Iside Russo. «Dall'altra parte - argomenta-, c'è un allineamento di Salerno verso la dimensione nuova
della violenza nelle giovani generazioni. Se pensiamo alle baby
gang napoletane, a come la violenza sia diventata parte integrante della cultura giovanile,
non solo dal punto di vista dell'espressione verbale, ma proprio
dal punto di vista della relazione
sociale, e per il fatto che violenza
prima era un tabù e oggi non lo è
più, nelle giovani generazioni,
indotte anche dalle nuove condizioni di incarnazione della violenza, che viene legittimata in
un contesto pubblico». I temi del
porto e della violenza giovanile nei futuri scenari della malavita
- potrebbero saldarsi. «Questi
due dati presi insieme significano tanto - spiega lo storico-, perché se c'è un aumento della qua-

Marcello Ravveduto

LO STORICO

«Scalo portuale
tanti episodi gravi
nel silenzio di politici
e società civile»

Giuseppe Del Sorbo

IL SINDACALISTA

«A Fuorni
sicurezza a picco
Si sa da tempo
senza fare nulla»

lità della criminalità organizzata a Salerno, e la presenza di baby gang particolarmente violente, questo significa che c'è possibilità di reclutamento delle giovani leve nella nuova dimensione delle organizzazioni criminali. E che quindi questo possa
prospettare un possibile scontro
per la necessità di controllare la
città di Salerno». La riflessione
di Ravveduto si spinge oltre. «Il
porto di Salerno è sempre stato
sottovalutato - sostiene-, invece
abbiamo almeno 5-6 grandi casi
di scoperte dello scalo marittimo
come ingresso del traffico di
droga. È sempre stata una cosa
che poi si è immediatamente taciuta, una cosa veramente vergognosa. Perché lì c'è economia,
e allora si finge di non vedere
che ci sono anche i traffici di droga, dentro a quell'economia che
arriva al porto. Mai nessun politico o associazione o pezzo di società civile si è mai preoccupato
del fatto che il porto di Salerno
sia diventato un elemento di
snodo del traffico nel Mezzogiorno. Si parla solo di Gioia
Tauro, perché c'è l'emergenza
comunicativa della 'ndrangheta. Di Salerno come piazza di arrivo della droga non ne parla
nessuno. E questa dimensione
ha reso questi clan funzionali all'interno di una organizzazione
più complessiva, di carattere
quantomeno regionale, con va-

Riccardo Christian Falcone

L’ATTIVISTA

«L’isola felice è
narrazione
distorta e
strumentale»

lenza logistica più forte». I riflessi di quest'oblio vanno esplorati. «Dentro questo poi - avverte
Ravveduto - c'è tutto un aspetto
legato alla remunerazione di
questi clan, attraverso il con-

Una veduta di Salerno: dalla magistratura allarme camorra in città

trollo di esercizi commerciali,
artigianali e imprenditoriali
che, con il Covid, sono andati in
fallimento. E molti di questi
hanno usato i soldi, che hanno
fatto con la droga, per investirli

e riciclarli in quella dimensione.
E quindi, ancora una volta, dovremmo andare a capire che sta
succedendo nella trasformazione merceologica, nel trasferimento delle proprietà commer-

DISAGI Guasto alla conduttura, domenica di passione

Torrione e Pastena senz’acqua
Domenica di disagi nella zona
orientale di Salerno. Nella
notte tra sabato e domenica,
per cause ancora da accertare,
è esplosa una conduttura
dell’acqua a Torrione. Il problema si è verificato dopo
l’1.30 di notte. Allagato l’intero manto stradale con notevoli ripercussioni sulla circolazione veicolare e pedonale della zona. Proprio a causa del
guasto che si è verificato sabato notte, i quartieri di Pastena
e Torrione sono rimasti gran
parte della giornata di domenica senz’acqua. L’amara scoperta è stata fatta ieri mattina
dai residenti: rubinetti della
zona completamente a secco
in attesa che gli operai di Salerno Sistemi riparassero il
guasto e riportassero la situazione alla normalità.

Rubinetti a secco in due quartieri

Ci è voluto un po’ di tempo
più del previsto per risolvere
il guasto. Inizialmente Salerno Sistemi aveva annunciato
il regolare ripristino dell’erogazione idrica per ora di pran-

zo. La soluzione al problema,
invece, è stata trovata solo dopo qualche ora.
L’improvvisa interruzione
dell’erogazione idrica - hanno
fatto sapere da Salerno Sistemi - è stata causata dalla rottura di una tubazione nella
centralissima Torrione sulla
strada nazionale in via Posidonia all’altezza del civico 83.
Ancora ignote le cause della
rottura del tubo. Fatto sta che
l’improvvisa
interruzione
idrica ha tormentato la domenica di buona parte di salernitani che, non trattandosi di interruzione idrica programmata, sono stati colti totalmente alla sprovvista dal problema che si è presentato sabato notte.
(f. c.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ciali dei negozi in città». Però
«anche di questo nessuno si occupa: in passato si parlava di
una banca dati tra la Camera di
commercio e la Dda, ma non mi
pare si sia mai vista». Inoltre,

anche i segnali dal penitenziario
sembrano caduti nel vuoto. «Le
dichiarazioni del procuratore
capo di Salerno, che sono state
fatto in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, si-

curamente avranno i loro buoni
motivi - dice Giuseppe Del Sorbo,
vice presidente del sindacato di
polizia penitenziaria Uspp -. Il
procuratore Borrelli già un anno fa, in occasione di un'attività

Politica in lutto, addio a Enzo Fasano

Il deputato Enzo Fasano

insegne del Popolo della libertà è rieletto
in Senato nel 2013. E allo scioglimento del
Pdl, quell'anno, sceglie di entrare nella rinata Forza Italia, di cui - negli anni -sarà ai
vertici locali: ancora adesso ne era il com-

tessera sanitaria provvisoria. Il servizio
è a disposizione dell’intera cittadinanza,
oltre che della comunità scolastica. In
quella sede sarà possibile sottoporsi alla
somministrazione di prima, seconda e
terza dose di vaccino Pfizer.

di polizia giudiziaria, con il se- spesso anche la politica è un fatquestro di droga e telefonini in to grave e pericoloso. Sottovalucarcere, disse che la sicurezza a tazione e talvolta connivenza e
Fuorni stava andando a picco. complicità. I dati sulle commisDa allora nulla è stato fatto». Del sioni di accesso e sugli sciogliSorbo specifica: «Il carcere di Sa- menti dei consigli comunali in
lerno non ha un comandante di Campania ne sono la dimostrareparto, viene portato avanti dal zione». La piaga è antica. Nei
vice comandante, che comun- «partiti e nelle istituzioni - ricorque è da solo, nonostante lo spi- da Falcone - c’è bisogno di scelte
rito di abnegazione e la profes- nette e chiare, perché, in alcuni
sionalità degli ispettori che ha contesti, anche le omissioni - picintorno. La direttrice è una per- cole o grandi che siano - possono
sona eccezionale, ma è sola, non essere segnali di debolezza che
ha un vice direttore. Se si assen- rafforzano le organizzazioni crita per qualche giorno non c'è minali, segnali di ambiguità che
continuità nella sua opera. E c'è diventano consenso e forza per
una carenza cronica di persona- la camorra e per la cultura
le». Personale che, tra l'altro, «è dell’illegalità. È lo stesso princicostretto a fare turni non previ- pio richiamato dal procuratore
sti da nessun accordo pattizio. Riello, che ha chiesto la stessa
Addirittura, a volte, ci sono tur- nettezza anche alla Chiesa e ai
ni di 12 ore. Non si riescono a ga- parroci». Dei rischi attuali, perantire le rotazioni sui posti di raltro, c'erano le avvisaglie. «Sul
servizio. E con poco personale fatto che la pandemia, con la cric'è poca sicurezza». Il sindacali- si economica e sociale che ha
sta rincara: «Nonostante la no- comportato, stesse rafforzando
stra organizzazione sindacale lo le mafie - aggiunge l'attivista-,
abbiamo raccolto e
abbia rappresentadenunciato segnato in tutti i modi e a
li sin da subito. Da
tutti livelli, finan- LE INFILTRAZIONI
sempre le camorre
che al ministro, a
vivono, si rafforzaSalerno non è arri- Porto, carcere e
no e creano convata nessuna solu- traffico di rifiuti
senso
sociale
zione». Per la giorsfruttando povertà
nata di oggi è previ- I clan cittadini
sto l'arrivo di un stanno avanzando e disuguaglianze.
Anche questo dato
nuovo comandandunque non ci mete, inviato d'ufficio.
Tuttavia «ha già funzioni di co- raviglia». Cosa fare? «Investite
mando presso un altro carcere - sulla scuola, sulla cultura e
precisa Del Sorbo-. E quindi a Sa- sull’educazione - sintetizza Fallerno potrà stare 4 giorni a setti- cone-; Combattere povertà e dimana, il che significa che gli al- suguaglianze, attraverso polititri 3 giorni il carcere non avrà che del lavoro che investano in
comandante. Un provvedimento particolare sui giovani; Rafforassurdo». D'altro canto, «quello zare l’attacco ai patrimoni masulla presenza forte e pervasiva fiosi garantendo il riutilizzo sodella camorra in provincia di Sa- ciale dei beni sottratti ai clan per
lerno è un allarme che certa- dare risposte a chi fa più fatica;
mente ci preoccupa ma - dichia- Esigere rigore dalla politica e
ra Riccardo Christian Falcone, dai rappresentanti delle istitureferente comunicazione del zioni». Da questo punto di vista,
coordinamento provinciale di «la sfida del Pnrr è cruciale.
Libera - che sinceramente non ci Questi fondi sono una grande
meraviglia». I motivi non man- opportunità non solo per riparcano. «Abbiamo sempre soste- tire ma anche per dimostrare la
nuto che la narrazione delle iso- forza dello Stato e la sua capacità
le felici - argomenta l'esponente di spenderli presto e bene. Va podell'associazione antimafia - è sta la massima attenzione per
del tutto distorta e fuorviante. impedire qualsiasi tentativo di
Anzi, proprio nelle pieghe di assalto da parte della camorra.
questa narrazione, che genera Tentativi che certamente ci sasottovalutazione e silenzio e che ranno. In questo istituzioni e citspesso la politica alimenta stru- tadini devono fare in fondo la
mentalmente, le camorre fanno i propria parte». Cominciando a
loro migliori affari». E «che que- svegliarsi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
sta sottovalutazione riguardi

LA SCOMPARSA Il parlamentare di Salerno, malato da tempo, aveva 70 anni

La politica salernitana e campana dà l'addio a uno storico protagonista. Dopo una
lunga malattia, è scomparso il parlamentare Enzo Fasano. Attualmente deputato
di Forza Italia, aveva compiuto 70 anni lo
scorso settembre. Si è spento all'interno
della sua abitazione di Salerno, circondato
dall'affetto della sua famiglia e degli amici
più stretti. Quella di Fasano è stata una
lunga carriera politica, sempre nel centro
destra. Esponente del Movimento Sociale
Italiano e poi, dopo "la svolta di Fiuggi", di
Alleanza Nazionale, è stato consigliere regionale ed assessore all'Istruzione nel
1995. In quota An entra in Parlamento la
prima volta, diventando senatore della Casa delle libertà nel 2001, vincendo nel collegio uninominale di Battipaglia. Non rieletto alle politiche del 2006, torna a Palazzo Madama nel 2008. E quando il partito
di Gianfranco Fini confluisce nel Popolo
della Libertà, Fasano ne segue le scelte.
Ma all'uscita dei finiani dal Pdl, nel 2010,
Fasano non non ne condivide la decisione,
restando nel partito di Berlusconi. Sotto le
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missario provinciale. Sempre con Fi è eletto ancora nel 2018, stavolta alla Camera,
nella lista plurinominale della circoscrizione Campania 2. È la quarta elezione,
che ne fa, ormai, un veterano delle aule
parlamentari. Avrebbe dovuto partecipare, da oggi, all’elezione del Presidente della Repubblica. Tantissimi i messaggi di
cordoglio. «Addio Enzo - scrive su Twitter
il coordinatore nazionale di Fi, Antonio
Tajani -.Se ne è andato l'amico e compagno
di tante battaglie. Forza Italia piange Enzo Fasano, parlamentare e coordinatore di
Salerno». Addolorato l’ex ministro Maurizio Gasparri: «La prematura scomparsa
di Enzo Fasano, per me un amico fraterno
che sarà tale per sempre, mi lascia sgomento. Uomo leale ed onesto, dedito ad
una politica fatta di incontro e di presenza, di pazienza e di amicizia, è stato sempre al mio fianco in ogni momento e in
ogni scelta. Condivido il dolore della famiglia, perché per me Enzo, amico di una vita e di mille e mille momenti, è un fratello
che mi sarà sempre accanto. Non posso

trovare nelle tante amicizie della mia vita
un esempio di lealtà e di dedizione pari a
quello di Enzo. Lo porterò sempre nel mio
cuore». Il deputato Gigi Casciello scrive
sui social: «Porterò sempre con me il tuo
ultimo abbraccio, quel “ti voglio bene” che
due giorni fa ho sentito come un addio.
Che dolore...Ciao Enzo, ora so di essere
più solo». E così lo ricorda il coordinatore
regionale forzista, Domenico De Siano:
«Con la scomparsa prematura dell'onorevole Enzo Fasano perdiamo un amico sincero e un politico perbene. Da sempre attivo per la sua Salerno ha contribuito allo svilup- UNA VITA A DESTRA
po del centrodestra in Campania, Storico esponente
prima nel PdL e prima di Msi e An,
poi in Forza Italia.
Già senatore, rico- poi del Pdl e infine
priva con dedizio- di Forza Italia
ne oggi il ruolo di
deputato. È una
grave perdita, per la quale esprimo il nostro più sincero cordoglio e la nostra più
commossa vicinanza alla sua famiglia. Ci
ha lasciato un grande uomo, ma il suo impegno umano e politico sarà testimonianza per tanti, di come vada realizzato l’impegno per il prossimo».
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