
Pasquale Aliberti fa chiarezza in
merito alla propria posizione politi-
ca e lancia stoccate a quello che
potrebbe essere un suo avversario
nella corsa a palazzo di città, l’av-
vocato Michele Sarno.
Pasquale Aliberti, siamo in
pieno clima di campagna elet-
torale e in città c’è molta con-
fusione circa la sua posizione
politica.
“La confusione parte da personag-
gi politici che probabilmente han-
no a Scafati solamente la residen-
za anagrafica, ma non hanno mai
operato sul territorio e non sono a
conoscenza dei veri problemi del-
la città. Invito queste persone a non
mettere in dubbio il mio ideale poli-
tico solamente per accreditare la
loro posizione. Anzi tengo a sotto-
lineare che chi oggi critica il mio
operato e il mio punto di vista, ha
cambiato negli ultimi anni tante
casacche e non ha mai avuto con-
senso. Io sono nato con Forza Italia
nel lontano 1994, ho seguito e
seguo Berlusconi nel Pdl e ho sem-
pre votato e fatto votare il centrode-
stra. Pertanto ritengo il mio un per-
corso lineare”. 
Il problema è nato nel momen-
to in cui lei ha partecipato,
invitando l’onorevole Cirielli,
alla manifestazione di apertu-
ra del neopartito Fratelli d’Ita-
lia.
“Ho preso parte alla giornata di
apertura della campagna elettora-
le di Fratelli d’Italia perché è uno

L’INTERVISTA         SUL SUO PAPABILE CONCORRENTE ALLE PROSSIME AMMINISTRATIVE: «NON SI CAPISCE DA CHE PARTE STA. È SCORRETTO». SULLA SUA POSIZIONE POLITICA: «SONO UOMO DEL PDL»

Aliberti: «Michele Sarno? Solo un buon avvocato»
dei partiti  della mia coalizione alla
prossime elezioni amministrati-
ve. Così come nei giorni scorsi ho
partecipato ad una manifestazione
de La Destra di Storace organizza-
ta dall’avvocato Laura Semplice
che ugualmente sarà parte inte-
grante della mia coalizione. Ecco
faccio parte del Pdl e non mi sento
avversario di FdI. Non ho mai avu-
to intenzione di fare la guerra ai
partiti che fanno parte della coali-
zione che appoggia il presidente
Berlusconi, anzi sono uno di quel-
li che intende chiarire il rapporto
con l’Udc sul piano regionale”. 
In che senso? 
“Ci sono in regione Campania alcu-
ni assessori che utilizzano la
gestione del potere per fare prose-
liti nei comuni contro il centrode-
stra. Mi spiego meglio. Gli assesso-
ri De Mita e Sommese (Udc) che in
regione governano con Caldoro, a
livello amministrativo, nei comuni,
fanno la guerra al Pdl. Invito, quin-
di, coloro che hanno messo in
discussione la mia posizione, a sof-
fermarsi sui veri disertori che con
il loro modo di agire sfasciano il
centrodestra nei vari comuni. Ho
sempre criticato coloro che cam-
biano partito con opportunismo e
mai ho pensato di agire contro il
mio partito”. 
Ritornando alle prossime ele-
zioni amministrative. Da qual-
che giorno circolano voci di un
possibile inserimento dell’av-
vocato Michele Sarno nei nomi

che la sfideranno alle prossime
elezioni. Come ha reagito?
“Beh, legato alle vicende politiche
scafatesi, di Sarno, conosco solo il
fiume che, tra l’altro, andrebbe risa-
nato. Se lei si riferisce invece
all’avvocato Michele Sarno posso
affermare che si tratta di un ottimo
avvocato, ma politicamente non so
da che parte sta. E’ un uomo che
spesso combatte e critica feroce-
mente questa amministrazione, e
prova a farlo anche nei luoghi in cui
la politica c’entra bene poco. Ecco
Sarno fa parte di coloro che in poli-
tica sono scorretti e cercano di
accreditarsi provando a dividere gli
altri”. 
Qualche mese fa ha promesso
ai suoi concittadini che entro
qualche settimana l’ospedale
sarebbe stato nuovamente ope-
rativo. Alcuni membri del cen-
trosinistra l’hanno aspramente
criticata dicendo che quella del-
l’ospedale è  una manovra

elettorale e che Scafati non
avrà mai più una rete di emer-
genza. Cosa dice a riguardo?
“Innanzitutto a parlare di ospedale
non sono stato io ma i membri del-
la commissione del tavolo tecnico
piano di emergenza che hanno assi-
curato la riapertura del nosocomio
in quanto in regione è stato appro-
vato il reinserimento di Scafati nel-
la rete di emergenza, con il polo
pneumologico di eccellenza del
prof. Polverino. Non sono io a deci-
dere se e quando apre l’ospedale,
anzi proprio in questi giorni il
manager dell’Asl Antonio Squillan-
te ha sottolineato che per riaprire la
struttura bisogna procedere con
altri lavori necessari per renderla
accessibile.  Credo quindi sia giusto
evitare strumentalizzazioni da cam-
pagna elettorale circa l’ospedale e
soprattutto di giudicare il sindaco
Aliberti per quello che in questi
anni è riuscito a fare in città”.

Luigi Novi

FDI: CIRIELLI A CAVA DE’ TIRRENI E SAN VALENTINO T.
Questa mattina alle ore 10.30, Edmondo Cirielli, capolista alla Camera dei
Deputati con “Fratelli d’Italia-Centrodestra nazionale”, parteciperà alla
manifestazione elettorale di “Fratelli d’Italia”, in programma al Cinema
Alambra di Cava de’Tirreni, in Piazza Abbro, mentre alle 19.30 sarà al Cen-
tro Sociale di San Valentino Torio, in via Sottosanti 9.  Interverrà, tra gli altri,
Antonio Paravia, candidato alla Camera dei Deputati, con “Fratelli d’Ita-
lia-Centrodestra nazionale”. 

IL PDL PER L’AGRO-NOCERINO-SARNESE
Il Pdl per l’Agro-Nocerino-Sarnese: l’on. Mara Carfagna, coordinatrice di
Salerno e provincia e capolista Pdl alla Camera Campania 2, sarà oggi a
Scafati e Pagani. A Scafati, alle ore 11, sarà all’Auditorium Scafati Solida-
le. Introdurrà l’incontro il consigliere regionale del Pdl Monica Paolino. Inter-
verranno il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, il commissario regiona-
le Pdl Mara Carfagna e il coordinatore regionale Pdl Francesco Nitto Pal-
ma. A Pagani, alle ore 18,  Mara Carfagna sarà nei locali del bar Paedo di
piazza Sant’Alfonso.

CENTRO DEMOCRATICO: “CREIAMO IL GIORNO MIGLIORE”
Qual è il vostro giorno migliore? Raccontatelo ai gazebo del Centro
Democratico. Oggi, dalle 10 alle 13, nelle piazze della Provincia di Saler-
no si terrà l’iniziativa politica “Creiamo il giorno migliore” promossa dal
Centro Democratico. I ragazzi del partito di Tabacci chiederanno ai cit-
tadini qual è il loro giorno migliore. Stasera, a Eboli, alle 18,30 nella sala
convegni dell’Hotel Grazia si terrà un incontro con i cittadini, organiz-
zato dal Centro Democratico. Alla manifestazione parteciperanno: Fabio
Marino, coordinatore cittadino di Centro Democratico, Giuseppe La
Brocca, coordinatore elettorale della Piana del Sele, Adriana Gallotta, can-
didata al Senato della Repubblica, Massimiliano Atrigna, consigliere
comunale e candidato alla Camera dei Deputati, il colonnello dei cara-
binieri, Claudio Mungivera e l’imprenditore salernitano Salvatore Para-
via, candidati al Senato della Repubblica, il consigliere comunale
Pasquale Lettera, gli assessori ebolitani Francesco Bello e Stefania Car-
diello.  Concluderà i lavori Pino Bicchielli, dirigente nazionale di Cen-
tro Democratico, candidato alla Camera dei Deputati.

PD, INCONTRI NELL’AGRO E AD AMALFI
Oggi, iniziative con i candidati salernitani alla Camera e Senato a Belliz-
zi alle ore 10 presso la sede del Pd in Via Roma, a Pagani ore 10.30 pres-
so  Auditorium teatro S. Alfonso Maria De' Liguori, a San Valentino Torio
alle ore 11, presso sala convegni “Canzanellibistrot”.Sempre domenica
alle ore 18 nell' aula consiliare del comune di Amalfi, ci saranno Bonavi-
tacola Lamberti e Iannuzzi. Sempre oggi alle ore 17.30 Salone Morelli, ini-
ziativa del Pd con i candidati Tino Iannuzzi, Fulvio Bonavitacola ed Andrea
Reale.

I GRILLINI OGGI AD ANGRI
Oggi  a partire dalla ore 11, gli attivisti del "Movimento 5 Stelle" di Angri
faranno sentire la propria vicinanza agli abitanti di Via Nazionale con un
gazebo nei pressi della chiesa della Madonna della Pace, con cui saran-
no presentati i punti del programma del Movimento. Il "Movimento 5 Stel-
le" di Angri invita gli iscritti, la cittadinanza tutta e gli organi di informa-
zione a partecipare. E nella piazza di Bagni, gazebo illustrativo del "Movi-
mento 5 Stelle" di Scafati per un'ideale comunanza di sensibilità alle pro-
blematiche delle periferie, ed in particolare della "Nazionale".

SCELTA CIVICA OGGI A CAMPAGNA
Montiani oggi a Campagna, presso l'Hotel Capital a Campagna incontro
con i candidati alla Camera di Scelta Civica - Con Monti per l'Italia dal
tema Conosci di persona chi ti rappresenterà in Parlamento? I candidati
di Scelta Civica - con Monti per l’Italia si presentano alla cittadinanza. Pro-
motrice dell'iniziativa è la candidata locale Virgilia Remolino, che ha scel-
to questo tema proprio per colmare l'esigenza emersa negli ultimi anni di
un rapporto diretto di conoscenza e fiducia tra i candidati ed i cittadini
del territorio. Interverranno il professore Antimo Cesaro, l'imprenditore
Angelo D'Agostino ed il professore Armando Lamberti.

TACCUINO

ELETTORALE�

Vattani, figlio del diplomatico
Umberto Vattani (ex segretario
generale della Farnesina) è stato
fino al febbraio 2012 console a Osa-
ka: il ministero lo ha sospeso dall'in-
carico e richiamato in patria in
seguito alle sue esibizioni in radu-
ni musicali neofascisti. Vattani è
infatti un esponente della scena
musicale dell'estrema destra e gui-
da le formazioni «Sottofasciasempli-
ce» e «Intolleranza». Nel maggio del
2011 si era esibito durante una
serata a Casapound con il leader del
gruppo «Zetazeroalfa» Gianluca
Iannone e le foto della serata con il
console «fasciorock» avevano fatto
il giro del web. Ora il Tar lo ha riam-
messo nel suo ruolo e si è impegna-
to con La Destra come candidato al
Senato. Domani sarà impegnato a
Salerno in un convegno presso il
Bar Moka dal titolo “E@commerce:
opportunità per i giovani nel cam-
po dell’import export”.
Il suo impegno al Senato per La
Destra in Campania, quali i
motivi per un voto per il suo
partito?
«C’è un motivo in più per votare La
Destra in queste elezioni. Sono ele-
zioni di altissima importanza per il
futuro del Paese. Bisogna fermare la
spirale di impoverimento e il decli-
no compiuto dal Governo tecnico. È
necessario e indispensabile riporta-
re la politica al centro dei processi
governativi. La Destra ha tutte le
carte, già dimostrate nell’influenza
virtuosa, di riportare il centrodestra
al governo. Ci sono dei temi fonda-
mentali per affrontare la crisi. Dob-

REPLICA DI CICCONE (FDI): «PARLA PROPRIO LUI DI COERENZA POLITICA? SOLO BECERE VELLEITÀ PERSONALI»

Cammarota: «Attacchi di Cirielli a Carfagna? Scontro di potere»

IERI L’INCONTRO CON I CANDIDATI BATTISTA E DE SIO: L’EX DIPENDENTE ISOCHIMICADI AVELLINO RACCONTA LA SUA STORIA

Liberiamoci: il grido di Rivoluzione Civile per tutelare lavoro e salute
“Liberiamoci”, questo il nome scelto a battesimo dall’incontro elettorale per
propagandare lo schieramento politico “Rivoluzione Civile”, svoltosi ieri
mattina presso il centro Post di Pastena. Molti gli argomenti fissati all’or-
dine del giorno dai candidati salernitani alla Camera, Paolo Battista e Car-
mine De Sio, quali, ad esempio, la tutela del lavoro buono e il rispetto del
diritto alla salute. “Liberiamoci dal dominio berlusconiano degli anni novan-
ta, tuteliamo i meno abbienti, gli operai, gli insegnanti, i piccoli impren-
ditori; proponiamo una rivoluzione civile in nome di un ideale di emanci-
pazione”, ha dichiarato Paolo Battista, che ha aggiunto che “la nostra com-
pagine è formata da uomini e donne che non vogliono essere subalterni a
Confindustria o al Vaticano, che non concepiscono un Parlamento senza
sinistra e che, soprattutto, non accettano il voto di scambio, emblema del-
l’alto tasso di ricattabilità del paese. Lotteremo per un’istruzione pubbli-
ca, la laicità dello Stato ed il finanziamento alla ricerca in un paese in cui,

secondo i dati forniti dalla Banca d’Italia, il 10% delle famiglie ha il 49,5%
della ricchezza. Scendiamo in campo affinchè ci venga garantito un lavo-
ro buono, funzionale a una vita serena e chiederemo l’abrogazione dell’art.
8 della riforma Fornero, per la problematica delle pensioni, pensando ai lavo-
ratori della “Pezzullo”, nonché il ripristino dell’articolo 18 dello Statuto dei
lavoratori . Infine, riteniamo che il cosiddetto voto utile, in realtà, non sia
altro che una volgarità ideologica, una sciocchezza tecnica per fare pro-
paganda; la legge va cambiata, infatti, più partiti superano lo sbarramen-
to, più si dividerà il resto e meno senatori confluiranno nelle forze di cen-
tro destra”. 
“Rispetto del diritto costituzionalmente garantito alla salute, di tutti”, que-
sto l’imperativo elettorale dell’altro candidato, Carmine De Sio, Presiden-
te del comitato ex lavoratori dell’Isochimica di Avellino, in rappresentan-
za degli operai di Salerno, che ha dichiarato che “ho iniziato a lavorare intor-

no ai 18 anni, quando, dietro la falsa promessa di essere assunto per fare
produzione per le Ferrovie dello Stato, in realtà, io e molti altri come me,
venimmo reclutati per sperimentare l’amianto, che tagliavamo a mani nude.
Oggi, dopo 25 anni, siamo affetti da patologie correlate all’asbesto, meglio
noto come amianto. Chiediamo, pertanto la modifica della legge 257 del
1992, per la quale, se non si è lavorato l’amianto per almeno 10 anni , non
si può accedere ai benefici previsti a tutela della salute. Eppure, abbiamo
ingerito molte fibre di quest’insieme di minerali: chi è sano dalle 700 alle
800 fibre per litro, tutti gli altri sono morti, ad esempio per mesoterioma
pleurico, di cui è deceduto pochi giorni fa un nostro ex collega. In merito,
la magistratura ha disposto il sequestro della salma e la posticipazione dei
funerali per degli accertamenti che possano constatare se, davvero, nei pol-
moni si fossero depositate fibre di amianto”.

Angela Mendola

Semplicemente uno scontro di potere. E’ questo, secon-
do il coordinamento provinciale di Futuro e libertà per
l’Italia, il senso degli attacchi di Edmondo Cirielli a Mara
Carfagna. «Gli attacchi di Cirielli alla Carfagna - si leg-
ge in una nota di Antonio Cammarota - dopo la richie-
sta del Pdl di entrare nelle giunte dell’ex presidente del-
la Provincia, sono la prova più evidente di uno scontro
solo di potere. Cirielli scimmiotta i valori di libertà e di
difesa del territorio contro il Pdl ma finge, perché dice
di stare contro ma alla fine vota per Berlusconi, perchè
il suo è solo l’esercito dei fratelli del potere. Carfagna è
ciò che rimane del partito che voleva essere del popolo
e della libertà, ma degenerato nel trasformismo dei sen-
za consenso e dei privilegi. In questo scontro tra nani e
ballerine va via la cultura di destra, quella vera, del meri-
to, della partecipazione, della questione morale, della
nostra storia senza compromessi. Oggi però inizia a sen-
tirsi aria nuova, quella della la libertà, della speranza,

come negli incontri di Scafati, Sarno, Mercato San Seve-
rino, Angri, dove protagonista è stato il popolo, e non il
potere». A Cammarota replica Lello Ciccone, coordina-
tore della campagna elettorale di Fratelli d’Italia, che
accusa: «E’ alquanto paradossale che a parlare di coeren-
za  e di giochi di potere sia proprio Antonio Cammaro-
ta, candidato alle prossime elezioni politiche per Fli. Se
la memoria non mi inganna il suo leader, Gianfranco
Fini, in una recente intervista ha dichiarato che, pur sen-
tendosi di estrazione  di destra, non prova imbarazzo a
dirsi favorevole ad appoggiare un Governo con il parti-
to dei banchieri e delle multinazionali di Monti e, addi-
rittura, ad aprire anche a Vendola. Ritengo che gli elet-
tori siano molto più intelligenti di quanto questi misti-
ficatori della politica credano e siano in grado di distin-
guere chi esercita il proprio ruolo per lo sviluppo e la cre-
scita del territorio e chi, invece, risponde  solo a logiche
di potere o, peggio, a becere velleità personali».
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«Salerno, territorio con importanti carte da giocare»

Mario Vattani

Pasquale Aliberti Michele Sarno

biamo pensare alla crescita e non
all’austerità. Noi diciamo no alle
banche usuraie, no alle tasse o alle
sole tasse. In una parola serve più
Stato. Più stato sociale, più stato

nella politica economica».
E la situazione in Regione
Campania?
«In Campania c’è una gestione
locale che ha certamente necessità
di un intervento dello Stato. Io non
sono un politico di professione ma
ho lavorato per lo Stato. Mi sono
dedicato proprio al funzionamento
dello Stato. Ed è lo Stato sociale che
manca in Italia». 
A Salerno c’è un governo di
sinistra. C’è necessità di nuovo
sviluppo e di un cambio di poli-
tica?
«A Salerno abbiamo un tipico esem-
pio della sinistra che occupa il pote-
re. C’è una gestione con risultati di

efficienza all’esterno, bisogna vede-
re poi gli effetti sul territorio. Il saler-
nitano ha importanti carte da gioca-
re per la Campania. È una provincia
che ha resistito alla crisi peggiora-
ta da Monti. Ci sono infrastrutture
importanti come il porto commer-
ciale che una porta importantissima
sul Mediterraneo. È una scommes-
sa certamente da fare. Io posso met-
tere a disposizione la mia esperien-
za nel rapporto con l’estero. Ad
esempio l’industria conserviera,
come ho sperimentato in Giappone,
può avere un effetto trainante. E’
percepibile la sensazione di un ter-
ritorio che ha tenuto duro in questo
periodo di crisi». 
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