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I carabinieri hanno interrotto
l’attività in seguito a un controllo
Stilatemulte per duemila euro

Lasospensione

In oltre 300 lungo le vie del centro
poi il sit-in all’esterno della questura
«Abbiamo tutti bisogno di protezione»

L’iniziativa

AndreaFerraro

Una rete smart di distribuzione
dell’energiaelettricaingradodigaran-
tireelevati standarddiqualitàdel ser-
vizio per oltre 300mila clienti
dell’utenzadomesticae700clienti in-
dustriali. Dopo vent’anni di attesa il
«Progetto Caserta» di E-Distribuzio-
ne,societàdelGruppoEnel,èinpiena
fase realizzativa. Investimenti per 21
milioni, che a fine 2018 diventeranno
38,160chilometridielettrodotti inter-
ratidimedia tensione, 150pianidi in-
terventi sulla rete, 49 cantieri, 40 im-
prese, 270 unità lavorative impiegate
(52 i giovani assunti dal 2014), 5 cabi-
ne primarie (due nuove nell’area ex
SaintGoboaineTeano; trepotenziate
a Caivano, Aversa e Marzanello), un
nuovo centro satellite (a S. Cipriano).
Questi i numeri di un progetto che,
punta, tra l’altro, a ottimizzare la rete
per laclientela industriale,agarantire
una maggiore disponibilità di poten-
za e unmigliore assetto e distribuzio-
ne dei carichi sulla rete. E soprattutto

a ridurre il nume-
roe laduratadelle
interruzioni del
servizio.Unobiet-
tivo, come sottoli-
neato con soddi-
sfazione dai verti-
ci dirigenziali, già
raggiunto: dal
2015 è stata regi-
strataunariduzio-
ne del 50% della
durata cumulata
inCampania,dun-

que al di sotto dei numeri indicati
dall’Authority.

Aillustrarlo,nellasplendidacorni-
ce del Belvedere, Carlo Spigarolo, re-
sponsabilediE-DistribuzioneCampa-
nia, e l’ingegnere Ettore Caruso. «La-
voriamo per rendere possibile lo svi-
luppo-diceSpigarolo- ilprogettoCa-
serta rappresentaunesempioottima-
le di interventi che rappresentano
un’eccellenzain terminidi tecnologia
esostenibilitàepermetterannoafami-
glie e imprese di contare su una rete

ancora più affidabile e resiliente. La
realizzazione della cabina primaria
nell’areaexSaintGobain rappresenta
una soddisfazioneulteriore perché se
neparlavadavent’annimanonsi riu-
scivamaia farla.Nonhasensofarein-
vestimenti a pioggia, la scommessa è
di dare a ognuno il servizio di cui ha
bisogno».Spigarolopoichiamaincau-
sa il mondo imprenditoriale rappre-
sentato dal presidente di Confindu-
stria Caserta, Gianluigi Traettino, e
dalla presidente del Consorzio Asi,
RaffaellaPignetti. «Noiabbiamobiso-
gnodell’aiutodelleimpreseconl’ade-
guamentodegliimpianti,spessoigua-
stisullaretedipendonopropriodaim-
pianti obsoleti», il grido d’allarme. La
risposta è all’insegna dello spirito di
collaborazione. «Bisogna mettere in-
siemetuttigliattoriefareoperadisen-
sibilizzazione», dice Traettino, dopo
aver sottolineato «l’apertura di Enel
versolacollettività»el’esigenzadi«un
serviziodiqualitàper l’area industria-
le casertana, la più estesa di tutta la
CampaniaedelSud».InsintonialaPi-

gnetti,laqualericordaancheilproget-
to della mappatura delle imprese del
territorio «i cui lavori termineranno
entro pochi mesi», la collaborazione
con Confindustria e il progetto «per
l’installazione,conifondidelMiniste-
ro dell’Interno, nelle aree industriali
di telecameredotateanchedi sistema
olfattivo».

Soddisfatto il sindaco Carlo Mari-
no:«Conlacabinaprimariagiàrealiz-
zata nell’ex Saint Gobain - dice - e le
altre iniziative del Progetto Caserta la
città e le aree limitrofe diventano il
centrodiunprocessodi grande inno-
vazione tecnologica, di cui benefice-
rannoimpreseecittadini.Lasfidadel-
losviluppo,dellacompetitivitàedella
crescitasocialeèimportante.Neipros-
simi anni avremo occasioni straordi-
narie,comequelladimetà2019quan-
do aprirà il policlinico. In quella area
saràrealizzatounpolotecnologicosa-
nitario, lì andranno le imprese della
biotecnologia industriale».

Aricordareleprimetappedeilavo-
rièilpresidentedellaCameradiCom-

mercio,TommasoDeSimone:«Lapri-
ma cabina - dice - è stata realizzata in
un castagneto della mia Teano senza
alcun impatto ambientale». Il consi-
gliere regionale, Luigi Bosco, vicepre-
sidente della III commissione Attività
produttive, invece,dopoaverricorda-
to l’impegnoinRegionepersnellire la
burocrazia, lancia un appello a E-Di-
stribuzioneper «realizzareunproget-
to,giàipotizzato,cheriguardilaconur-
bazione Caserta-Maddaloni-S. Ma-
ria-Capua».

Aconcludereilavoril’assessorere-
gionale alle attività produttive Ame-
deoLepore,ilqualericordaanchel’ap-
provazionedellabozzadelPianoener-
getico regionale: «L’efficientamento
energeticoèunadelleprioritàdellaRe-
gione - dice - che serve a consolidare
anche la ripresa del settore industria-
le. Inquestaprovinciavièundinami-
smo delle imprese che senza il soste-
gnodellapoliticaavrebbeunfiatocor-
to. Per questo bisogna farlo diventare
sistema».
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L’attività del locale Basile Appart-
mentclubinviaMazziniaCasertaè
stata sospesa su ordine dei carabi-
nieri della compagnia di Caserta,
coordinati al capitano Andrea Ci-
nus.

La notifica del provvedimento
c’è stata ieri mattina nei confronti
deltitolaredellocalecherisultereb-
be essere anche il presidente del
Maggiolino club Caserta. Nel club
Basile Appartment c’erano cinque
lavoratorisusettenonregolarmen-
teassunti.

Questoèunodeirisultatideicon-
trollinelcuoredellamovidacaserta-
na, nel centro storico del capoluo-
go.

I carabinieri della compagnia di
Caserta, insieme al personale del
nucleo ispettorato del Lavoro e al
personaledellapoliziaMunicipale,
hanno eseguito un servizio di poli-
ziachehannochiamato«altoimpat-
to»finalizzatoacontrastarel’illega-
lità diffusa soprattutto nell’area in-
teressatadallamovidadeifinesetti-
mana,trale10diseraele4delmatti-
no.

InviaMazzinièstatodenunciato
in stato di libertà il responsabile le-
galedel localepubblicoperomessa
sorveglianzasanitariaeomessafor-
mazionedei lavoratori. Semprenei

confrontidellocalesonostatecom-
pilate sanzioni amministrative; in
effetti, nel corso dell’ispezione, so-
nostatitrovatiilavoratorinonrego-
larmente assunti. Sarebbe stata
una informazione giunta alle orec-
chie dei carabinieri a far scattare i
controlli.

In verità, oltre al Basile Appart-
ment, sono stati «visitati» altri bar
nel centro di Caserta via SanCarlo,
via Sant’ Antonio da Padova, Pizza
FratelliCorrera,perarginareilfeno-
meno cosiddetto «tavolino selvag-
gio»,dovesonostateelevatesanzio-
ni amministrative pari a duemila
euro.

Non sono mancati controlli in
materia di limitazioni ad emissioni
acusticheesonoreneipubblicieser-
cizi. Al riguardo sono state elevate
multesalatissimeperunimportoto-
tale di 3.096 euro, nei confronti di
alcunilocali inviaFerrante,sorpre-
si alle due di notte con musica ad
alto volumeoltre l’orario consenti-
to.
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MarcoPetriccione

«Permesso, soggiorno! Soggiorno, per-
messo!».Èilcororiecheggiatoincessan-
tementeierimattinalungolestradedel
centrostoricodiCaserta.Lapronuncia
dimoltiè imperfetta,mailmessaggioè
chiaro: i manifestanti chiedono a gran
voce il diritto al lavoro, l’ottenimento
dei documenti per poter vivere in Ita-
lia,maggioreattenzionedapartedelgo-
vernolocale.Ilcorteo,conintestaisin-
dacalisti della Cgil – a cominciare dal
segretario provinciale Camilla Berna-
bei–eirappresentantidelleassociazio-
ni,siècoloratodirossosindallaparten-
za,conlebandieredellaCgilsventolate
dagli oltre trecento immigrati scesi in
strada.

Partita alle 9dalla stazione ferrovia-
ria, lamarcia pacifica ha attraversato il
centro storico, per arrivare in piazza
Vanvitelli attraverso via Battisti e via
Mazzini.Ungruppodi immigrati –una
ventina, con indosso pettorine fluore-
scenti gialle e arancioni – si è occupato
di mantenere l’ordine, delimitando il
flusso di protesta con le proprie brac-
cia. Due mezzi di polizia e carabinieri
hanno aperto e chiuso il cordone, per
garantiremaggioresicurezza.Disagiso-
lo per gli automobilisti, fermati in vari
punti della città dai vigili urbani, per
aspettare il transitodeidimostranti.

Gli immigratidiTerradilavorohan-
no voluto così avvicinarsi ai cittadini,

perunirelapropriavoceaquelladichi,
in questo territorio, non ha un lavoro
dignitoso. Lo si comprende leggendo
lo striscione più grande: «Siamo tutti
migranti nel mare della precarietà».
NelmirinoanchelaCommissioneterri-
toriale per la protezione internaziona-
le.«Chevuoldirerifugiatispeciali?Tut-
ti imigranti - protestano - hannobiso-
gnodiprotezione,nonesistonospecia-
lienon».

Il corteosi è fermatoall’esternodel-
laquestura.«Abbiamooccupatopacifi-
camente la piazza – spiega Emanuela
Borrelli, responsabile Politiche sociali
CgilCaserta–manonabbiamoavutole
risposte che cercavamo. Per questo,
convocatidalquestoreBorrelli, inizial-
mentecisiamorifiutatidisalire.Poisia-
moentratiperdialogare,malerisposte
non erano quelle che ci attendevano.
Perciò, torniamodinuovo».

Il corteo, infatti, si ripete oggi con le
stesse modalità. In questura si aprirà
unnuovotavolo,previstaanche lapre-
senza del prefetto. La Cgil casertana
vorrà delle risposte diverse da quelle
fornite ieri.
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“

“

Immigrati in corteo con la Cgil
«Permessi di soggiorno e lavoro»

“

I lavori Ieri mattina il Progetto Caserta di E-Distribuzione è stato illustrato al Belvedere di San Leucio FOTO FRATTARI

L’economia, il piano

«Progetto Caserta», l’Enel scommette sul rilancio
Cabine e cavi interrati, investimento da 38 milioni. «Ma le aziende adeguino gli impianti»

L’assessore
Lepore:
«In provincia
dinamismo
delle imprese
da sostenere
e far diventare
sistema»

Il sindaco
Marino:
«Processo
di innovazione
tecnologica
a beneficio
di cittadini
e aziende»

Intermodalità
DeBiasionumeroduedell’Uir

SalvatoreDeBiasio,
presidentedi InterportoSud
EuropaSpa,è ilnuovo
vicepresidentedell’Uir,
l’associazionenazionaleche
riuniscegli interporti italiani
perconsolidareesviluppare
l’intermodalitànel trasportoe
nella logisticaattraversoun
rapportostabile tra interporti,
porti,societàedenti intesi
qualisistemid’interscambio
mercinelcluster«terra-mare».
Per ilperiodo2017-2020 il
direttivosaràguidatoda
MatteoGasparato(Consorzio
Zai,Verona)con i
vicepresidentiLuigiCapitani
(Vicario,CepimInterporto
Parma),SalvatoreDeBiasioe
LorenzoCardo(Orte
InterportoCentro Italia), il
segretariogeneraleMosè
Renzi (InterportoValPescara)
e il revisoreunicoStefanoLa
Placa(CimNovara).
«Ringrazio icolleghiper la
nominaall’unanimità -diceDe
Biasio-cherafforza il ruolodi
Isenel rapporto conle
istituzionieglistakeholderdel
mondodei trasportiedella
logistica.L’Isepuntaalla
massimacollaborazionecon
tuttiper ilbuonfunzionamento
delsistema-Paesee intende
continuareaperseguire
l’obiettivodell’intermodalità
sostenibile».
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Lavoro nero nel club di via Mazzini
5 dipendenti su 7 erano irregolari

L’ispezione
Controlli
nella sede
anche
da parte
dell’ispettorato
del Lavoro
e caschi bianchi

La linea
Borrelli:
«Piazza occupata
pacificamente,
ritorneremo
perché le risposte
non sono state
quelle attese»
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