
glio piccolo. Un affitto calmierato le
farebbe comodo ma «mettermi con-
tro il proprietario mi spaventa, non
ho i mezzi per contrastarlo». Anto-
nio, studente di storia, invece è sod-
disfatto: «ho affittato questo appar-
tamento perché sull’annuncio c’era
scritto “affitto regolare”, invece,
una volta entrato, la proprietaria ha
iniziato a rimandare e nonostante le
mie insistenze per tre anni mi ha te-
nuto a nero. Appena ho saputo della
cedolare secca l’ho fatta subito, è
una questione etica: non sopporto
chi non paga le tasse». Stessa moti-
vazione per Marica, giornalista pre-
caria, il cui canone è passato da 600
euro a 160: «dopo che ho registrato
il contratto - racconta - ho subito
pressioni, intimidazioni, minacce,
ricatti, ma li avevo messi in conto,
più difficile è stata la decisione che
mi ha portato a questa scelta: il fatto
che la proprietaria non fosse corret-
ta e l’evasione fiscale che come citta-
dina mi fa arrabbiare».

Marica la sta consigliando a tutti i
suoi amici, «ma ci vuole consapevo-
lezza dei propri diritti». «Il governo
Berlusconi è stato costretto a prende-
re misure contro l’evasione fiscale
ma l’ha fatto a suo modo – dice anco-
ra Ragucci – cioè in modo parziale,
semilosco, senza informazione, sen-
za definizione delle procedure.

L’aspetto che prevede la sanzione
per chi affitta in nero e il premio per
chi denuncia è positivo ma di negati-
vo c’è che che i soldi guadagnati po-
tevano essere dati a Comuni e Regio-
ni che avrebbero potuti utilizzarli
per costruire case popolari o edilizia
a prezzi regolari». «La norma non ha
inciso per niente sull’abbassamento
dei canoni, doveva dare un segnale
ai mercati, ma non è successo - spie-
ga ancora Barbieri – Noi chiedeva-
mo che il fisco venisse usato come
premialità per un fare un discorso so-
ciale, visto che gli sfratti sono al 90%
dovuti alla morosità. È evidente che
le persone non sono più in grado di
pagare gli affitti. È tornata di moda
la parola “tracciabilita”, ci auguria-
mo venga estesa anche ai pagamenti
dei canoni, così si uscirebbe vera-
mente dal nero».

Detto questo, finchè c’è questa leg-
ge il consiglio dei sindacati è di avva-
lersene: «soprattutto gli studenti e i
precari dovrebbero fare ricorso alla
cedolare organizzandosi con i sinda-
cati – dicono al Sunia Cgil - per con-
trastare l’evasione continuata e im-
punita». ❖

Uno spaccato inquietante della Cam-
pania dell’emergenza rifiuti e dell’Ita-
lia del Bunga Bunga. È la trama de “Il
Casalese”, il libro su Nicola Cosenti-
no, coordinatore del Pdl della Campa-
nia ed ex sottosegretario all’Econo-
mia, scritto da nove giornalisti napo-
letani (Massimiliano Amato, Arnal-
do Capezzuto, Corrado Castiglione,
Giuseppe Crimaldi, Antonio Di Co-
stanzo, Luisa Maradei, Peppe Papa,
Ciro Pellegrino e Enzo Senatore), pub-
blicato dalla casa editrice “Cento Au-
tori”, in tutte le librerie dal 1˚ dicem-
bre. Pubblichiamo un’anteprima.

S e si fa eccezione per la parente-
si laurina, che tuttavia rimase
fondamentalmente circoscrit-

ta alla sola città di Napoli, in nessun
altro caso come in quello di Nicola Co-
sentino una leadership politica in
Campania è stata così massicciamen-
te fondata, prim’ancora che sul con-
senso elettorale, sul potere dei soldi.
Al punto che è praticamente impossi-
bile raccontare la genesi, gli sviluppi
e l’ascesa del fenomeno Cosentino
senza tener conto della parabola im-
prenditoriale della sua famiglia. (…)
Il rampollo della dinasty di Casal di
Principe (cinque fratelli e un padre at-
tivo sul fronte degli affari fin dai gior-

ni drammatici della guerra di Libera-
zione) è l’investimento che il patriar-
ca Silvio Cosentino fa in politica. (…)
Le carte societarie raccontano che
l’Aversana Petroli, azienda attual-
mente capofila della holding di fami-
glia, nasce nel 1975.

In realtà, essa va formandosi pro-
gressivamente, perché già a partire
dalla metà degli anni Cinquanta Sil-
vio Cosentino è attivo nel settore dei
carburanti per autotrazione. Sono gli
anni della Riforma Agraria. Nelle
campagne del Casertano, la legge con
cui viene istituita l’Aima, nel 1966,
consente un salto di qualità nelle tec-

niche di lavorazione della terra (...).
Attraverso l’Aima si accede ad una
serie di contribuzioni e provviden-
ze: logico quindi che, con gli anni,
essa diventi la mucca da mungere. E
il terminale di una serie di truffe, co-
me quella dei rimborsi ottenuti su
enormi quantitativi di frutta fanta-
sma mandata al macero, scoperta
dalla Guardia di finanza alla fine de-
gli anni Novanta, in cui erano coin-
volti i clan Schiavone – Bidognetti.

I Consorzi agrari e l’Aima sono
degli assets importantissimi per
l’Aversana Petroli, il cui core busi-
ness è rappresentato dalla distribu-
zione dei carburanti agricoli. (…) Il
“soccorso” dell’Aima si è rivelato
provvidenziale per Silvio ‘o merica-
no, che per cinque anni, dal 1975 al
1980, ha inutilmente cercato di otte-
nere la licenza per distribuire carbu-
rante. Ottenuta finalmente la tanto
sospirata autorizzazione, nel giro di
pochissimo tempo l’azienda di Sil-
vio ‘o mericano e dei suoi figli diven-
ta una potenza. (…) Il nuovo mana-
gement che si è insediato ruota in-
torno alla figura di Giovanni Cosen-
tino, il primogenito. Giovanni è uno
che non ama apparire. Ancora oggi,
a capo di un impero imprenditoriale
da 200 milioni di fatturato annuo, si
muove con grande discrezione. Pur
essendo uno degli imprenditori più
ricchi della Campania, non fa vita as-
sociativa (l’Aversana Petroli Srl è
rappresentata dal fratello Antonio
nella Giunta della confindustria ca-
sertana), ed evita come la peste i ri-
flettori. È “pulito”, Giovanni Cosen-
tino. Ma è proprio lui, a metà degli
anni Novanta, una delle cause che
costringono la Prefettura di Caserta
a negare il certificato antimafia
all’Aversana Petroli.

Giovanni ha sposato infatti Maria
Diana, figlia di Costantino, detto ‘o
repezzato, imprenditore edile origi-
nario di San Cipriano d’Aversa, fini-
to in carcere nell’ambito dell’opera-
zione Spartacus I. Ma anche altri
due figli di Silvio ‘o ‘mericano si sono
imparentati con esponenti della ca-
morra casalese. Mario ha sposato
Mirella Russo, sorella di Giuseppe
Russo, detto ‘o padrino, tuttora dete-
nuto in regime di 41 bis. E Aurelio,
l’ultimo dei fratelli, ha impalmato
Giuseppina Diana, figlia di Emilio
Diana, arrestato per associazione a
delinquere di stampo camorristico
nell’ambito dell’operazione Sparta-
cus 2 Aima. E infine, anche un nipo-
te del patriarca della dinasty politi-
co – imprenditoriale di Casal di Prin-
cipe, Palmiro, figlio del fratello di
Silvio, Aldo Cosentino, ha dato il
suo contributo, sposando Alfonsina
Schiavone, figlia del boss Francesco
Schiavone di Luigi (solo omonimo
di Sandokan), detto Cicciariello.❖
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La dinasty Cosentino
Tutto comincia con
il carburante agricolo
Una storia che parte col patriarca Silvio e arriva fino a Nicola
il coordinatore campano del Pdl accusato di legami coi Casalesi
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Uscire dal sommerso

Ancora
morti sul
lavoro

AntonioD’Agostino,ritenutol’at-
tuale reggente del clan camorristico
D’Agostino-Bottone e latitante da 8
mesi, è stato catturato nel corso della
notte fra venerdì e sabato in un’abita-
zione a Sant’Antimo, nel Napoletano.
Adarrestarlo,gliagentidelCommissa-
riato di Frattamaggiore. L’uomo si era
reso irreperibile dal 25 marzo 2011

quando nei suoi confronti era stata
emessa, dal gip del Tribunale di Napo-
li, un’ordinanza di custodia cautelare
incarcereperassociazioneadelinque-
re di tipo mafioso. Gli agenti, dopo
aver circondato l’edificio nel quale
D’Agostinoavevatrovatorifugio,han-
no fatto irruzione in un appartamento
alpianorialzatosorprendendolomen-
tre tentava di fuggire nel vano scale.
Alla vista dei poliziotti ha desistito nel
suointento rientrandonellacasaarre-
data solo con un letto, un tavolo, una
sedia e un televisore.

Catturato latitante:
era reggente del clan
D’Agostino-Bottone

CAMORRA

Daniele lo ha fatto, ma
il proprietario è tornato
in casa per minacciarlo

Un ventitrenne romeno è morto ieri a Todi (Pg) schiacciato dalla ruspa, sulla quale
stavalavorando,che sièribaltatasu unterrenoscosceso diunaaziendaagricola. Treoperai
addetti alla manutenzione delle strade, invece, sono stati travolti ieri vicino Arezzo da un tir
mentre stavano riparando un guard rail. Due di loro sono rimasti feriti in maniera grave.

“Il Casalese” è edito da dalla ca-
sa editrice “Cento Autori” (pag. 256, €
16,00), e sarà in vendita in in tutte le
librerie a partire dal 1˚ dicembre.

L’inchiesta di nove giornalisti
in libreria dal primo dicembre
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