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AVERSA. Imilitari della Compagnia
della Guardia di Finanza di Capua
hanno sottoposto a sequestro oltre
20milaarticolielettricirecantimar-
chiatura «CE» contraffatta, non
conformiagli standarddisicurezza
europeie,pertanto,potenzialmen-
tepericolosi. Ilvalorecommerciale
deiprodottisequestratiammontaa
circa60milaeuro.L’attivitàdiservi-
zioè scaturita dauncontrollo fina-
lizzato al riscontro della regolarità
dellamerce posta in vendita all’in-
terno di un esercizio commerciale
gestito da un uomo di nazionalità
cineseadAversa, inviadellaLiber-
tà.Nelcorsodelleispezioni,ifinan-
zieri hanno constatato la presenza
di migliaia di articoli esposti sugli
scaffali per la vendita, riportanti il
marchiodicertificazionedisicurez-
za «CE» palesemente contraffatto
e, inalcunicasi,privianchedell’in-
dicazionedelproduttoreedell’im-
portatore, nonché delle istruzioni
inlingua italiana.
Più approfonditi accertamenti

hannoconsentitoalleFiammeGial-
le di individuare un deposito nelle
immediate adiacenze del negozio,
all’internodel quale sono stati rin-
venuti interi scatoloni contenenti
prodotti dallemedesime caratteri-
stiche.

Per lavoridimanutenzione stra-
ordinaria sulle pavimentazioni
stradali di tratti saltuari della
strada statale 7/bis «di Terra di
Lavoro» a partire da oggi e fino
al 18 dicembre 2015 – nella fa-
scia oraria compresa tra le ore
7.30 e le ore 17.30, ad esclusio-
ne dei giorni festivi e prefestivi
– sarà in vigore il restringimen-
to delle carreggiate tra il km
4,300 ed il km 33,000, tra le pro-
vincediNapoli eCaserta, secon-
do l’avanzamento dei lavori.
Il restringimento di carreg-

giata sarà in vigore anche lungo
i rami di svincolo interconnessi
con la strada statale 7/bis, sem-
pre in funzione dell’andamen-
to dei lavori.
Nel tratto interessatodagli in-

terventi vigerà il limitedi veloci-
tà di 40/km orari ed il divieto di
sorpasso. Sipreannunciano ine-
vitabili disagi per gli automobi-
listi che utilizzeranno l’arteria
stradale.
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Graffiti in piaza Abenavolo,
l’ira del primo cittadino:
barbari e immaturi

LiviaFattore

AVERSA. Avvocati del foro di Napoli
Nord verso lo sciopero. A decidere
l’estremaformadiprotestaeperdiscu-
tere del futuro del Giudice di Pace di
NapoliNordeUfficiGiudiziaridelCir-
condario il presidente della Camera
Civile di Aversa, l’avvocato CarloMa-
ria Palmiero e il vice presidente
dell’Associazione Nazionale Giudici
di Pace, l’avvocato Nicola di Foggia,
hanno indetto una nuova assemblea
con il coinvolgimento dei consigli
dell’Ordine di Napoli e Santa Maria
Capua Vetere non avendo Napoli
Nord ancora un proprio ordine, e di
tutte le associazioni forensi presenti
nel circondario. L’appuntamento è
permercoledì nei locali del giudicedi
pace in piazza Plebiscito. Gli avvocati
aversani,presoattocheoramai«ilCo-
mune di Aversa ha perso il finanzia-
mentoall’uoponecessario(cheproba-
bilmentepotrà recuperare inun tem-
ponondefinito),ritengonochelapro-
posta di trasferimento, precedente-
menteavanzata,dispostaretempora-
neamente il giudice di pace presso i
locali liberi del Castello Aragonese
cheospitailTribunalediNapoliNord,
possaessereancorpiùpresa in consi-
derazione se proveniente dall’intero
Foro, da tutte le Associazioni e dai
ConsiglidegliOrdini»èstatodecisodi
dare vita aquesto incontro.Una solu-
zione, questa dello spostamento che
nonsarebbegraditaaiverticideltribu-
nale aversano che, in verità, sta anco-
ra lottando per unamigliore sistema-
zionelogisticaedipersonale.
Sull’argomentodaregistrareanche

un duro intervento dell’avvocato Al-
fonsoOliva, già assessoredella giunta

guidata dall’allora sindaco Mimmo
Ciaramella, che ha dichiarato: «Brut-
tissimenotizie pernoi avvocati diNa-
poliNord:come•avevopreannuncia-
to alla riunione indetta dalla camera
civilealgiudicedipace,èstatoescluso
dai fondi europei il complesso di San
Domenicodadestinareadufficigiudi-
ziari, quegli uffici che tanto servono
per consentire una sistemazione più
idonea e dignitosa all’Ufficio Circon-
darialedelGiudicediPace.•Necessita-
vasolol’indizionedellagaraperunim-
portocomplessivodiquasicinquemi-
lioni conquistati nel dicembre dello
scors anno. L'amministrazione Sa-

glioccoinvecehapersotempoalitiga-
re al proprio interno ed a cercare di
sopravviverequalchemeseancora. Si
faccianodaparte enonsi ricandidino
più i responsabili di questi insuccessi
colposi».
Democrazia & Territorio, invece,

chiamaincausairappresentantiistitu-
zionali del territorio e afferma più in
generalesullaperditadituttiifinanzia-
mentiPiuEuropa:«costatandolatota-
le inerzia di chi ha rappresentanti in
Consiglio Regionale e nel parlamen-
to,sostituendosiaipartitiemovimen-
tipoliticidiriferimento,chiedeaiCon-
siglieri regionali e ai parlamentari del

territorio di adottare tutte le iniziative
opportune affinché la Città di Aversa
possabeneficiaredeifondieuropeine-
cessariperlarealizzazioneeilcomple-
tamentodiopereindispensabili.Inca-
so contrario partiti,movimenti politi-
cieilororappresentantinelleistituzio-
ni regionali e nazionali saranno re-
sponsabili,alparidell’amministrazio-
ne Sagliocco, di totale inefficienza e
inaffidabilità nei confronti della pro-
pria comunità, oltre che dell’ennesi-
maoccasionepersaperrendereAver-
saunacittàdovepossaesserenorma-
leviverebene».
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Bilanci
Oggi
si riunisce
il consiglio
comunale
sul tema
dei prestiti
da rinegoziare

La replica del sindaco
al consigliere Marcigliano:
«S’informi prima di parlare»

La sicurezza

Lampadine
pericolose
nel negozio
cinese

Teano Ondata di proteste per le scritte ingiuriose sui muri

«Vandali, lasciate il biberon e crescete»

La viabilità

Cantiere
sulla statale,
si viaggia
a corsie ridotte

OresteD’Onofrio

SESSA AURUNCA. Botta e risposta tra il
consiglierecomunaledelPd,CiroMar-
cigliano,eilsindacoLuigiTommasino
sulle irregolarità contabili e finanzia-
rie, comunicate dalla Corte dei Conti.
L'altroieriMarciglianoavevaaccusato
l’amministrazionee il primocittadino
di aver scaricato, in maniera incauta,
sullepassate amministrazioni le colpe
deirilievidellaCorteedeldisastroeco-
nomico-finanziario. Il consigliere
demaveva denunciato anche il conti-
nuo ricorso dell’amministrazione
all'anticipazionedicassaelascarsaca-

pacitàdiriscossionedeicreditipregres-
si. «IlconsigliereMarcigliano-rispon-
de il sindaco - si è improvvidamente
avventurato nella querelle, tentando
didepistarneicontenutipernasconde-
releproprieresponsabilitàsullagestio-
neallegrache lohavistoprotagonista,
addirittura assessore. Ancora una vol-
ta avrebbe fatto bene ad approfondire
l'argomento prima di affrontarlo per
evitare l'ennesima brutta figura. Ma
ciascuno è libero di muoversi come
crede, salvopoi subirne leconseguen-
ze».Edancora:«Veroèchesiavvicina-
no le elezioni amministrative e si ac-
cendono le polveri, ma la normale e
sanadialetticanonpuòscaderenel ri-
dicolo.Ribadiamoche,dacomponen-
te della prima delle tante giunte «Di
Meo», quale assessore, anche se chis-
sà solo perché per pochimesi, haper-
sonalmente deliberato quello schema

di bilancio proposto poi alla suamag-
gioranza, in cui è stata sottolineata la
distrazionedeifondiCipe;fattoquesto
alvagliodellaProcurasusegnalazione
della stessa sezione di controllo della
Corte».Tommasinoconclude:«Ilcon-
sigliere spieghi, poi, perché in quegli
anni, nonostante le ingenti somme a
contribuzione statale e regionale rice-
vute dall'Ente, le amministrazioni so-
no ricorse alle anticipazioni di cassa e
quali sono state leprocedure seguite e
soprattuttoperché,godendodiunasif-
fatta florida situazione economica,
hanno invece lasciato in eredità una
notevolemassadidebiti».
Intantoquestasera (ore19)si riuni-

ràilconsigliocomunaleinsedutastra-
ordinariaeurgente sulla rinegoziazio-
neprestiticoncessidallaCassadeposi-
tieprestiti.
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Sessa Aurunca Veleni sulla gestione contabile dell’ente

Conti pubblici, Tommasino respinge le accuse

Avvocati di Napoli Nord
verso lo sciopero
per la questione della sede

La sentenza
Omicidio Diana:
condanne definitive,
ergastolo per Iovine

L’ambiente
Sorpreso a incendiare
cumuli di rifiuti tossici,
sessantenne arrestato

ASanCipriano
d’Aversa, invia
Savonarola, i
carabinierihanno
arrestato, in
flagranzadi reato
perdetenzioneai
finidispacciodi
sostanze
stupefacenti,due
cittadininigeriani. I
militarihanno
rinvenutonella loro
disponibilità4
grammidicocaina
occultati inrotolodi
carta igienicae420
grammidieroina
nascostiall’interno
diunapoltrona.
Ulteriori318
grammidieroina
erano, invece,
nascosti inbusta
colmadi rifiuti.
L’ulteriore
perquisizioneha
consentitodi
recuperareun
bilancinodi
precisionee la
sostanzachimica
utilizzataper il
tagliodello
stupefacente. Idue
sonofiniti in
manette.

S. Cipriano
Scoperti
con la droga:
in manette

ElioZanni

TEANO. «Barbari… e basta».
Da poco ristrutturata, piaz-
za Ludovico Abenavolo,
all’ingresso sud di Teano,
reduce da precedenti orde
di barbari, è stata di nuovo
imbrattata con scritte ingiu-
riose, in stile anni Settata,
contro la polizia; anzi con-
tro tutte le forze dell’ordi-
ne. Bombolette spray alla
mano, più di un «anonimo»
writer è andato giù forte dal-
la scritta «Acab», acronimo
che in inglese sta per «all
cops are bastards», alla

scritta «Autonomia unica
via», mentre si sprecano ef-
figi di falce e martello non
mancano cerchi con dentro
la freccia e il fulmine (la sa-
etta rompe il cerchio). Il cli-
ma che si respira a Teano,
adesso, è quello dell’indi-
gnazioneper il bene pubbli-
co di nuovo lordato. E im-
mediata e decisa è stata la
reazione del sindaco di Tea-
no, Nicola Di Benedetto,
che ieri ha definito «Barba-
ri» e «presunti giovani» gli
imbrattatori, denunciando
l’episodio ai carabinieri.
«Giovanotti a casa vostra fa-
te ciò che volete, fuori, to-
glietevi il ciuccio dalla boc-
ca e comportatevi da cittadi-
ni», questo il rimbrotto del
sindaco.Di più, la fascia tri-
colore potrebbe anche rife-
rire ai militari dell’Arma di

Teano i nomi o per lo me-
no la possibile provenien-
za o «estrazione» ideologi-
ca dei possibili sospettati o
di persone vicine ai nuovi
teppisti. Di Benedetto, in-
fatti, come pure ha sottoli-
neato ieri, ha avuto occa-
sione nel recente passato
di interloquire con il pri-
mo dei gruppi di ragazzi
dei centri sociali che occu-
pò la piazzetta. Una mos-
sa, quella di Di Benedetto,
che sarebbe in linea con il
suo ruolo di primo cittadi-
no. Infatti, a parte l’imbrat-
tamento con la vernice,
che comporterà comune
delle spese per la rimozio-
nedalmurodi cemento ar-
mato, nasconde o vorreb-
be celare messaggi recon-
diti, tutti da analizzare.
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Aversa Non si ferma la polemica sul funzionamento degli uffici giudiziari

Caso giudice di pace, è rivolta

È stato sorpreso mentre era inten-
to, su una strada interpoderale nei
pressi di un terreno agricolo di sua
proprietà, a bruciare un cumulo di
rifiuti di circa 7metri cubi, costitui-
to principalmente damateriale pla-
stico. I carabinieri della stazione di
Trentola Ducenta, in via Spitero di
quel centro, hanno proceduto
all’arresto in flagranza di reato, di
Salvatore Zagaria, sessantenne, del
luogo. L’uomo è stato sottoposto
agli arresti domiciliari in attesa del-
la celebrazione del giudizio direttis-
simo, come disposto dalla compe-
tente Autorità Giudiziaria. Il dato
complessivo dopo l’entrata in vigo-
re della legge sulla «Terra dei fuo-
chi» racconta di una diminuzione
dei casi di roghi di rifiuti e contem-
poraneamente di un aumento degli
arresti.
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Sonostaticondannati inviadefinitivagli
assassinidiMarioDiana,vittimainnocente
dicamorrauccisa il26giugno1985a
Casapesenna. Ilgruppodi fuococomposto
daungiovanissimoAntonioIovine,
GiuseppeQuadrano(il killerdiDonPeppe
Diana)eDarioDeSimone, lo freddòdavanti
albarOrestenellapiazzadiCasapesenna.
Eduegiorni fa lacorteSupremadi
Cassazionehaconcluso l'itergiuridico
confermandolacondannaa14annidi
reclusioneper ipentitiDarioDeSimonee
GiuseppeQuadrano.L’imprenditoreaveva
cercatodi tutelare lasua impresadalle
infiltrazionidellacamorra,unasceltanon
tollerabiledalclan.L'avvocatoVittorio
Giaquintorappresenta la famigliaDiana
comepartecivile.Confermata lacondanna
all'ergastoloper Iovine,oracollaboratoredi
giustiziaanchelui.Cinqueanni fa il legale
difensoredelcamorristaaveva
dimenticatodipresentareAppello.
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Le scritte Muri imbrattati
dai vandali: per il Comune
la pulizia sarà un costo
da sostenere

Niente fondi Il complesso di San Domenico ad Aversa

Polemiche Il Comune
di Sessa Aurunca


