
SI CHIAMA ANGELO FERRARO: SI OCCUPERÀ ANCHE DI OPERE PUBBLICHE  

Casale, è indagato per voto di scambio:  
lo nominano assessore ai beni confiscati 

Il sindaco difende la scelta: «È una persona 
pulita» 
Bossa (commissione antimafia): ci vuole più 
moralità 

 

Luisa Bossa e Pasquale Martinelli 
• [NOTIZIE CORRELATE] • Chiuse attività in casa di Sandokan  

CASERTA - «Ho deciso con serenità di fare 
entrare nella giunta Angelo Ferraro che 
conosco personalmente e del quale ho una 
profonda stima, essendo una persona che 
dedica gran parte della giornata nel sociale, 
occupandosi in particolare delle attività della 
società di calcio nella quale sono coinvolti 
400 ragazzi della scuola calcio e dunque 
sottraendoli alla strada». Parole del sindaco 
di Casal di Principe Pasquale Martinelli, che 



però non placano le polemiche per la nuova 
nomina al Comune. 

Ad Angelo Ferraro, infatti, è stato 
assegnato l'assessorato all'Istruzione, 
alla programmazione di opere pubbliche, 
urbanistica e anche quello ai beni confiscati 
alla camorra. La scelta del sindaco ha fatto 
rumore perchè l'uomo è ancora indagato per 
voto di scambio politico mafioso, oltre a 
essere cugino di Nicola Ferraro, ex 
consigliere regionale arrestato in passato per 
associazione mafiosa. Un «curriculum» che 
non ha rappresentato un ostacolo per il 
sindaco Martinelli, a capo di una giunta di 
centrodestra, per la nomina del neo-
assessore. «Ognuno risponde di persona 
davanti alla legge e anche davanti a Dio per la 
storia personale e non per i rapporti di 
parentela. Altrimenti assessori e consiglieri a 
Casal di Principe dovremmo prenderli da 
fuori perchè chiunque nella nostra città, me 
compreso, ha o parenti camorristi o gira 
nell'orbita dell'organizzazione visto che 
l'intera Casal di Principe viene considerata 
legata alla cosca», sottolinea in un misto di 



ironia e polemiche il primo cittadino. «E poi 
conosco bene Angelo, è impegnato nel 
sociale, in particolare con la scuola calcio che 
coinvolge 400 ragazzi, sottratti alla strada». 

Di diverso parere Luisa Bossa, 
deputato Pd, componente della 
Commissione parlamentare 
Antimafia: «Meglio sarebbe stato se non ci 
fosse stata nessuna chiamata in giunta 
perchè è vero che si risponde di persona dei 
reati, ma noi politici dobbiamo rispondere ai 
cittadini. A loro bisogna dare esempi positivi 
del buon governo. Senza criminalizzare 
nessuno», ha spiegato l'ex sindaco di 
Ercolano, «è evidente che un sindaco debba 
stare più attento alle sue scelte perchè 
queste, come sempre, possono essere di 
esempio alla cittadinanza. È ovvio che 
trincerarsi dietro la legge, interpretata a 
proprio uso e consumo, non cancella - 
conclude - le responsabilità morali verso la 
cosa pubblica».  
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