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CAMPANIA Roma - Il Giornale di Napoli

DI ANTONIO SABBATINO

NAPOLI. «Le due principali sfi-
de per il Mezzogiorno ed anche
per il Pd sono giovani e lavoro.
Lo chiederò a Napoli ma anche
altrove». Il reggente della segre-
teria nazionale dei democrat,
Maurizio Martina, in visita al
circolo di Fuorigrotta riunito al
teatro Piccolo di piazzale Tecchio,
fissa i paletti per il rilancio del
Partito democratico fustigato da-
gli elettori alle politiche del 4
marzo. Ad ascoltare Martina ci
sono in platea, tra gli altri, la se-
greteria regionale dimissionaria
Assunta Tartaglione, il neode-
putato Raffaele Topo, il sottose-
gretario alla giustizia Gennaro
Migliore, il sottosegretario Um-
berto Del Basso De Caro, il con-
sigliere regionale Mario Casillo,
Teresa Armato. Ai 6mila circoli
in tutt’Italia del Partito democra-
tico che intende visitare, Martina
dirà di «uscire dalle dinamiche in-
terne del partito, dai nostri balletti
autoreferenziali, ma accompa-
gnare le persone ascoltando i lo-
ro bisogni, le loro inquietudini e
non fare come i nostri avversari
che propongono risposte sempli-
ci. Stare accanto alla gente, è do-
vere della politica e del Pd». Le
divisioni interne al Partito demo-
cratico sono laceranti, inutile gi-
rarci intorno. E le tensioni regi-
stratesi ad Ercolano qualche gior-
no fa, con la rissa sfiorata tra
esponenti democrat, ne sono il
sintomo. «Ecco perché - aggiun-

CARINOLA, “CONGELATO” IL PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA DELL’AZIENDA GUIDATA DA DUE IMPRENDITORI ANTIRACKET

Dal Tar arriva lo stop al Comune: la Cleprin può rimanere aperta
CARINOLA. La Cleprin, fabbrica di
detersivi di cui sono titolari gli
imprenditori Antonio Picascia e Franco
Beneduce, resterà aperta. Il Tar ha accolto
il ricorso d’urgenza presentato dai due
titolari che richiedeva la sospensione
dell’ordinanza di chiusura che il Comune
di Carinola aveva emesso nei giorni scorsi

per alcune questioni, peraltro vecchie, di
abusivismo edilizio non riguardanti la
Cleprin ma l’azienda che occupava
precedentemente il terreno. I due titolari
dell’azienda avevano denunciato gli
esponenti del clan Esposito di Sessa
Aurunca. Picascia spiega che «abbiamo
comprato lo stabilimento nel settembre

2016 direttamente dal tribunale, chiedendo
il condono per un abuso risalente ad una
trentina di anni fa. Il tutto seguendo un
suggerimento della stessa autorità
giudiziaria vista la riapertura dei termini.
E siamo ormai da un anno e mezzo ad
attendere che la nostra pratica si
definisca».

PD IN CRISI Dopo la rissa sfiorata ad Ercolano, il reggente in città: «Facciamo tesoro degli errori». Oggi la direzione regionale

Martina a Napoli nel caos democrat:
«Adesso solo atti di responsabilità»

ge il reggente del Pd nazionale -
bisogna lavorare sul fronte del-
l’unità. Chiedo un atto di respon-
sabilità sia al partito nazionale che
sui territori. È necessario essere
all’altezza del tempo che vivia-
mo, mettendo in campo nuove
energie facendo tesoro dei nostri
errori e preparandoci ad un’atti-
vità di minoranza stando all’op-
posizione di chi ha vinto le ele-
zioni ma che sembrano siano an-
cora in campagna elettorale. La
campagna elettorale è finita, il
Paese attende risposte e non ac-
cetterà tatticismi esasperati. Li vo-
gliamo sfidare sul terreno della
serietà e delle proposte concrete».
Come prima proposta da sotto-
porre al nuovo Parlamento, l’an-
nuncio di Martina: «Un assegno
universale per le famiglie con fi-
gli. È una proposta necessaria, se-
ria e responsabile. Chi ci sta?».
All’inizio dell’assemblea, un fat-
to singolare: alcuni militanti de-
mocrat hanno srotolato uno stri-
scione con su scritto “de Magi-
stris a casa” prima dell'avvio del
dibattito. Oggi, intanto, si terrà la
direzione regionale che vedrà la
partecipazione anche del gover-
natore Vincenzo De Luca. Non
ci sarà l’ufficializzazione delle di-
missioni da parte del segretario
regionale Assunta Tartaglione,
visto che a Roma è stato chiesto a
tutti i vertici locali di congelare
eventuali dimissioni in attesa che
l’assemblea nazionale di metà
aprile definisca il percorso per la
successione a Matteo Renzi.

__
Il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, a Napoli
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Raid in un cantiere:
danni a mezzi
e a tre container

A FRIGENTO

FRIGENTO. Mezzi
meccanici distrutti e tre
container danneggiati.
Questo il prodotto del raid,
la notte scorsa, di ignoti
hanno fatto irruzione nel
cantiere per la realizzazione
della strada Lioni-
Grottaminarda, che rientra
nel piano di opere collegate
all’Alta Capacità Napoli-
Bari, e hanno devastato
attrezzature e uffici. Il
cantiere si trova a Frigento
in località La Quarta ed era
stato inaugurato un anno fa.
Sul posto sono intervenuti i
carabinieri del comando
provinciale di Avellino che
hanno avviato le indagini per
cercare di ricavare elementi
utili per risalire ai colpevoli
del raid vandalico all’interno
del cantiere. Sono stati già
ascoltati alcuni operai e i
responsabili dei lavori per
capire se ci siano state in
precedenza richieste
estorsive o se il raid sia
riconducibile ad associazioni
ambientaliste contrarie alla
realizzazione dell’Alta
Capacità.

Realtà produttive
e inserimento
dei disabili

SEMINARIO CISL

Commemorato
don Peppe Diana:
«Sempre con noi»

CASAL DI PRINCIPE

NAPOLI. L’inserimento
lavorativo delle persone
disabili, il mantenimento di
quelle inabili all’interno delle
realtà produttive: di questo si
è discusso nel seminario
interregionale delle Cisl di
Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia, Sardegna,
associazioni del mondo della
disabilità, istituzioni, Inail,
«tutti insieme
responsabilmente per
discutere di un tema che
viene sempre più spesso
trascurato» ha affermato
Melicia Comberiati,
segretario della Cisl di Napoli
e responsabile delle politiche
sociali. «In Campania, in
tema di welfare, sono ancora
molte le cose da fare ma con
la cabina di regia istituita
dall’assessorato regionale alle
politiche sociali abbiamo
costituito una grande rete che
si occupa di governance, di
risorse». Per Doriana
Buonavita, segretario
generale della Cisl
Campania, «è necessario un
welfare compartecipato in cui
siano protagonisti i corpi
intermedi della società civile
e siano attivi i soggetti
privati, un welfare che non
costa e va considerato come
un investimento per lo
sviluppo complessivo della
comunità».

CASAL DI PRINCIPE. «Mio
fratello ha sacrificato la sua vita
per gli altri e ciò che ci consola  è
che il suo sacrificio non è stato
vano». A dirlo Marisa Diana, so-
rella di don Peppe Diana, nel cor-
so della commemorazione del-
l’omicidio del sacerdote che si era
ribellato al clan dei Casalesi. Dal
canto proprio, il sostituto della
Dna Cesare Sirignano è chiaro:
«Ogni anno diciamo di aver scon-
fitto la camorra, ma non è così.
Dobbiamo capire che la battaglia
oggi si fa colpendo gli imprendi-
tori che ripuliscono i soldi sporchi
e indagando su vicende accadute
in altre regioni italiane. In alcune
province toscane, vedi Arezzo e
Lucca, ci sono imprenditori lega-
ti al clan dei Casalesi». Lo stesso
Sirignano invita tutti a «non con-
centrarci sui fatti di sangue. Og-
gi i clan sparano sempre di meno
e utilizzano il canale della corru-
zione più che le minacce e le in-
timidazioni. Per potenziare la lot-
ta alle imprese mafiose bisogna
fornire alle forze dell’ordine per-
sonale specializzato, visto che
queste aziende sono sempre ge-
stite da teste di legno, persone in-
sospettabili, per cui non è sempre
agevole ricostruirne l’origine». E
il procuratore aggiunto di Napo-
li, Luigi Frunzio, chiosa: «La cri-
minalità può sempre risorgere, per
questo l’impegno contro la ca-
morra deve restare sempre co-
stante».


