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IlMattino

Domani doppio appuntamento
ApiazzaMargherita alle 17
e al «BuonPastore» alle 18.30

LorenzoIuliano

Tuttoinunlampo.Tuttoconsumato
rapidamente:attese,dubbi,prospettive.
L’architettoRaffaeleCutilloritira lasua
candidaturaasindacodiCaserta.L’aveva
lanciataappenadiecigiorni fa, lanottedel
5aprile,conunpostsufacebook. Innome
delcambiamento.Conlapromessadiun
ventonuovo. Ieriègiàcalato il sipario,con
unaletteraapertaallacittà incuiCutillo fa
saperechenonci sonolecondizioniper
proseguire.Aisuoicollaboratoriaveva
anticipatoladecisionepocheoreprima
dell’ufficialità.Ora laparagonaal risveglio
daunsogno.«Volevoresponsabilizzare la
città insiemeame-scrive-malarisposta
ametterci lamiastessa folliaèstatadi
risibiledimensione.Ciascunorestipure
dovesi trova,nella torred’avorioonella
presunzionedicorreredasoli».
Architetto,giàmolla?Cosaèsuccesso?
«Hoconstatato l’impossibilitàacoalizzare
gruppiconcuiavviareun’azione
dirompente.Lacittàèvenutameno,quelli
chemistavanointornoechepotevano
fare ladifferenzanoneranodispostia
metterci la faccia.Aconti fatti eravamo
pochienonorganizzati,miaspettavouna
Casertapiùprontaacambiare.Con
SperanzaperCaserta,coni fuoriuscitidal
MovimentoCinqueStelleealtriamici
volevocreareunbloccocompattoperuna
catarsigenerale,anchesenonavevamoi
numeri,masaremmostati scardinanti sul
pianomediatico.Forse i tempierano
troppostretti.Pagolamiainnocenza
politica.Eppurequestaoperazionepoteva
avereunriscontromoltofruttuoso».
Chefa,hal’atteggiamento

dell’intellettuale
incompreso?
«No,hoverificato lo
statodellecose.Le
difficoltàsipotevano
superaresolocon la
presentazionediun
corpopoliticizzatoche
raggruppasse l’altra
città. Invecemisono
sentitorivolgere in
questigiornisempre la
stessadomanda:“Tu
conchistai?”E io

rispondevo:“Connessuno”,maquasi
noncicredevano.Bisognavacostruireun
soggettopolitico.Un’impresatitanica,ma
il tentativol’ho fatto».
EppureleièdiCaserta,vive lacittà,
davverononimmaginavacosa la
aspettasse?
«Miaspettavochesull’onda
dell’entusiasmoci fosseanche lapresenza
dialtriprontia impegnarsi, invecechi
tentenna,chisospetta.Cosìnonsivada
nessunaparte.Nonmisentosconfitto,ho
fatto iconticoniconti.Hotentato invano
dimettere insiemeleparti,quelle
strappateall’ingordigia,emovimenti,
associazioni,branidipoliticasana.Ho
rinunciatoadaccordicheavrebbero fatto
golaachiunque.Lamianonèunaresa
condizionatamaunaoggettivaerazionale
verificadisostanza.Cadoinpiediemi
complimentoconmestesso.Hoappurato
cheintermininumericinonerapossibile
continuare, senonconapparentamenti

quantitativienonqualitativi.Serviva
un’azionecondivisaperarrivareal
ballottaggio.Personalmentepotevo
tenerevoti,madietrodimenessuna
forza».
Chebilanciotraedalla
candidatura-lampo?
«Èstataun’esperienzacomunque
positiva.Hofatto tuttoquestoperdareun
cennodidestabilizzazione,poimisono
scontratocon larealpolitik,maho
raccolto tantabellezza».
Eadessosi impegneràperqualchealtro

candidato?
«No,oraè la fasedeldisimpegnototale.
Ringraziochimihachiamato,
esprimendomistima».
Echi l’hachiamata?
«EnzoBove(candidatosindacodel
movimentocivico“Città futura”,ndr)è
statomoltogentile,poihoricevutounsms
didispiaceredapartediCarloMarino.
Siamoorfanidellapolitica, lasciataauna
non-discussione.Questoè ilmio
rammaricopiùgrande».
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Domaninell’auditoriumdellachiesa
delBuonPastore,alleore18.30,ci
saràunincontrochehacometemail
«referendumdelle trivelle».Adaprire
i lavoriAntonioD’Onofrio,direttore
edocentedeldipartimentodi
matematicae fisicadellaSuneLuca
diMajo,dottorediricerca indiritto
costituzionalepresso l’Universitàdi
Bologna.
Parteciperanno,comerelatori,
AntonioPetraglia, ricercatorepresso
ildipartimentodimatematicae fisica
dellaSun,FilippoTerrasi,docente
dellostessodipartimento,Flora
AngelaRutigliano,docentedel
dipartimentodiscienzeetecnologie
ambientali,biologichee
farmaceutichedellaSun,e infine
MariaRosaria Iacono,già

funzionariodelministerodeibeni
culturalievicepresidentenazionale
diItaliaNostra,chepresenteràun
dossierda lororealizzatosulle
trivelle.L’incontroèstato
organizzatodalnuovogiornale
online«LaFinestradiCaserta»
(www.lafinestrace.it).
L’appuntamentoconilcomitato
provincialedel«sì»al referendumè
sempreperdomanialle17 inpiazza
Margheritadoveci saràunflashmob
eunvolantinaggio.
Icomitatiche invitanoavotare«sì»
sonocontro le trivellazioni inmaree
perabrogare lanorma(introdotta
conl’ultimaleggediStabilità) che
permettealleattuali concessionidi
estrazioneedi ricercadipetrolioe
gas,entro le12migliadallacosta,di
nonaverepiùscadenze.LaLeggedi
Stabilità2016, infatti,purvietandoil
rilasciodinuoveautorizzazionientro
le12migliadallacosta,nondà
scadenzealle licenzegiàrilasciate in
quelperimetrodimare.
Ilcomitatoprovincialecasertano, il
cui referenteèFrancescoMadonna,

siècostituitocircaunasettimanaed
hatra iprimi firmataridelcomitato
nazionale:Adusbef,Aiab,Alleanza
cooperativedellapesca,Arci,ASud,
Associazioneborghiautentici
d’Italia,Associazionecomuni
virtuosi,Coordinamentonazionale
Notriv,Confederazione italiana
agricoltori,Federazione italiana
mediaambientali,Fiom-Cgil,Focsiv
–Volontarinelmondo,Fondazione
UniVerde,Giornalistinell’erba,
Greenpeace,KyotoClub,LaNuova
Ecologia,Lav,Legambiente,Libera,
Liberacittadinanza,Link
coordinamentouniversitario,Lipu,
Innovatorieuropei,Marevivo,
Mepi–Movimentocivico,
Movimentodifesadelcittadino,
Pro-Natura,QualEnergia,Retedegli
studentimedi,Retedella
conoscenza,Salviamoilpaesaggio,Sì
rinnovabilinonucleare,SlowFood
Italia,Touringclub italiano,Unione
degli studentieWwf.All’iniziativadi
domaniprenderàparteancheil
movimentoSperanzaperCaserta.
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In bilico Donato Affinito potrebbe
essere il prossimo candidato
a ritirare la disponibilità

AntonioRaianoè ilnuovo
sindacodiCurti: loha deciso
ilConsigliodiStatosullabase
del ricorsopresentatodallo
stessoRaianodopo la
tornataelettoraledel2014al
terminedellaquale leurne
decretarono lavittoriadi
MicheleDiRausoconappena
unvotodiscarto.Furono
2251 lepreferenzeraccolte
dalla lista«Curti Positiva»,
appuntoquelladiDiRauso,
contro le2250ottenutedalla
lista«Legalitàe
Trasparenza». Il ricorso
presentatodaRaianohafatto
levasulconteggiodi tre
schedescrutinatenella
sezionenumero5. Inquella
circostanza, inbaseaquanto
emergedallasentenza, «sono
statevotate treschedecon
apposizionedicrocesegnoa
favoredella listaLegalitàe
Trasparenzaedindicazionea
fiancodi talesimbolodi
nominatividi candidatialla
caricadiconsigliericomunali
appartenentialla listaCurti
Positivama ilvotodi listaè
statoerroneamente
assegnatoaquest’ultima
lista invececheaLegalitàe
Trasparenza.L’appello
principaleèstatoquindi
accoltoesonostatiattribuiti
trevoti inmenoalla lista
«CurtiPositiva»che, in
seguitoariconteggio,siè
attestataa2248preferenze.
Daciòderivache,stante lo
scartodi duevotidefinitivi, la
vittoriadellacompetizione
elettoralevaalla listaa
supportodelcandidato
sindacoAntonioRaiano».
IlConsigliodiStato,
contestualmente,harespinto
integralmente l’appello
incidentaleprodottodal
candidatosindacoDiRauso
disponendol’immediata
correzionedel risultato
elettorale: il candidato
appellante incidentale,
appuntoDiRauso,ha
conclusolabagarre
elettoralecon2248votia
frontedei2250ottenutidal
candidatoappellante
principale,valeadireAntonio
Raiano.Adistanzadiquasi
dueanni -era il25maggio
2014-Raianopuò
festeggiare lavittoria
elettoralema,soprattutto,
Curtipuòavereunapropria
amministrazionecomunale.

vi.alt.
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Curti

Raiano sindaco
dopo due anni
di ricorsi giudiziari

I «colleghi»
Carlo Marino
(in alto)
ed Enzo Bove
(sopra) sono
i candidati
a sindaco
che hanno
telefonato
a Cutillo
per esprimere
il proprio
rammarico

Referendum trivelle, convegno di esperti e flash mob

Il comitato Quello per il «sì» si è costituito da poco a Caserta
Ne fanno parte associazioni no profit e movimenti

Le iniziative

Verso il voto, l’intervista

Dietrofront di Cutillo: la città è venuta meno
L’architetto si ritira: pago la mia innocenza politica, in pochi pronti a metterci la faccia

Le date
Il 5 aprile la discesa
in campo, ieri lo stop
alla candidatura

Il caso
Lettera
aperta
per l’addio:
ho rifiutato
accordi che
facevano
gola a molti

Nella lungaeasfissiantecorsa
verso lacandidaturaasindacodi
Casertaperquesteamministrative
2016,c’èchisi fermaprima,
strematodallepolemicheinterneai
partiti, logoratodai tavolidi
discussionedellacoalizione,
provatodal trovarsidicontinuosui
giornalimasempresenza
investitura.
Oltreall’architettoRaffaeleCutillo,
harinunciatoaesseredellapartita
anche l’exvicepresidentedella
ProvinciaGianniMancino,
fortementesponsorizzatodal
gruppodiForza Italiachefacapoal
consigliereregionaleGianpiero
Zinzi.Nonharettoaulteriori
incertezzeeforseancheaqualche
amarezzadadigerireehasceltodi
farsidaparte.È il centrodestrache
presenta la frammentazionepiù
elevata.Alla listadei ritiri potrebbe
prestoaggiungersiunaltronome,
quellodiDonatoAffinito,semprenel

centrodestra,chesipresentacon il
suomovimento«CasertaOggi».
«Sto lavorandoallamiacandidatura
dalugliodell’annoscorso- fa
sapere-esiamoal rushfinaleper
mettere incampole liste,maho
troppoacuore lesortidel
centrodestranelcapoluogoe
dunquesonoprontoafareunpasso
indietroper ilbenedellacoalizione».
Ilpasso indietrodiAffinitopotrà
peròavveniresoloaduecondizioni:
«Cheilcentrodestraritrovi l’unitàsul
nomediuncandidatoechequel
candidatopiacciaancheame,
altrimentiognunoper lasua strada»,
sottolineasenzagiridi parolee
aggiunge:«Noncredodi avere
menocarte inregoladeglialtrinomi
attuali,dunquevedremocosa
deciderannoiverticidella
coalizione,conlasperanzache
mettanofinealcaos».

lor.iul.
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Il retroscena

Quella maratona che «falcidia» gli aspiranti sindaci
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