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Inaugurazione pirotecnica,
i botti pagati dai Vuolo

I discorsi delle autorità,
la benedizione, il taglio
del nastro e i fuochi ar-

tificiali. Una inaugurazione
in grande stile quella del ca-
sello autostradale di Ferenti-
no. Era il dicembre del 2009,
pochi giorni prima di Natale.
Fu un festa come del resto la
portata dell’opera. C’erano
autorità civili e religiose. De-
putati, consiglieri regionali,
sindaci e così via. C’erano
anche i rappresentanti della
società autostrade, ma anche
quelli delle ditte che avevano
partecipato ai lavori del ca-
sello. Tra questi anche Mario
Vuolo, l’imprenditore di Ca-
stellamare di Stabia che
all’epoca dei fatti controlla-
va la società «Ptam». Società
che realizzò la struttura in
ferro del cavalcavia seque-
strato dalla Dda di Roma nel
novembre scorso. Ebbene,

da quello che si apprende, fu
proprio Vuolo a preoccupar-
si di acquistare i fuochi d’ar -
tificio che vennero esplosi
durante la festa per l’inau -
gurazione. Lo stesso Vuolo,
qualche giorno dopo l’inau -
gurazione, prese parte, insie-
me all’ingegnere di Auto-
strade Italia Vittorio Gio-
vannercole, anche alla
conferenza stampa dell’allo -
ra assessore all’urbanistica
del Comune di Ferentino,
Amedeo Mariani, che nel fa-
re il punto di quanto fatto nel
corso dell’anno, non ha po-
tuto non ricordare i lavori
del casello consegnati qual-
che giorno prima. Si parlò
anche del cavalcavia costrui-
to dalla «Ptam» dei Vuolo: il
più grande dell’intera rete
autostradale con un 390mila
chili.

p.p.

L’inchiesta sul casello di Ferentino grazie alle sue dichiarazioni, ecco la storia di Gennaro Ciliberto

Il prezzo del coraggio
Ha denunciato le irregolarità nei lavori sull’A1, ma lo Stato non lo tutela
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Ha dormito in stazione,
mangiato alla Caritas,
soprattutto è costretto a

vivere lontano dalla propria fa-
miglia e quest’anno, per il quar-
to consecutivo, ha festeggiato il
Natale lontano dalla moglie e i
suoi due figli, l’ultimo nato sol-
tanto un paio di mesi fa. Tutta
colpa del coraggio. Tutta colpa
dell’onestà. Principi per rispet-
tare i quali spesso il prezzo da
pagare può essere alto, troppo
alto, insostenibile.
È la storia di Gennaro Cili-

berto, il 41enne di Napoli che
ha dato l’input a diverse Procu-
re per ricostruire la mappa dei
lavori mal eseguiti sulle auto-
strade di mezza Italia, compre-
si quelli realizzati a Ferentino e
negli altri caselli autostradali
ciociari. Lavori che Gennaro
conosceva molto bene per aver
lavorato come responsabile
della sicurezza nelle società
riconducibili alla famiglia
Vuolo. Di ogni singolo inter-
vento sapeva tutto quello che
non si sarebbe mai dovuto sa-
pere: difetti e trucchi di lavora-
zione, complicità per ottenere
le commesse. Soprattutto Gen-
naro conosceva le pericolose
connivenze dei propri datori di
lavoro. Con la camorra, in par-
ticolare con il clan D’Alessan -
dro egemone nel territorio di
Castellamare di Stabia, paese
d’origine dei «re del ferro».
Per Gennaro era troppo e così
ha deciso di voltare pagina, di
prendere la «direzione ostinata

e contraria» dei giusti e rac-
contare tutto alla magistratura.
Le sue testimonianze sono sta-
te decisive e hanno contribuito
ad aprire diverse inchieste.
Una, quella riguardante la pas-
serella pedonale di Cinisello
Balsamo, in provincia di Mila-
no, è andata avanti con il rinvio
a giudizio delle persone indi-
cate da Gennaro. Altre indagi-
ni sono in corso, tra queste
quella della Dda di Roma che
nel novembre scorso ha porta-
to al sequestro del cavalcavia
del casello autostradale di Fe-
rentino.
Una collaborazione preziosa,

per la legalità e la sicurezza
degli automobilisti, che ha
esposto Gennaro a mille rischi,
innumerevoli sofferenze psi-
cologiche e materiali. E già,
perché nonostante il suo con-
tributo, a Gennaro non è stato
ancora riconosciuto lo status di
testimone di giustizia. Lo Stato
lo ha abbandonato.
Nel marzo del 2012 gli era

stato assicurato che la sua pra-
tica era stata istruita e sarebbe
stata portata a termine nel giro
di breve tempo È passato più di
un anno, ma niente, non è suc-
cesso nulla. Gennaro attende.
Attende come fa da anni ma
non molla: «Ho continuato a

girare tutte le Procure d’Italia a
mie spese - racconta - a dormi-
re in auto, a perdere tutto il mio
passato di uomo normale, una
famiglia distrutta, l’isolamen -
to degli amici , e ho dovuto
difendermi da solo contro le
continue minacce e intimida-

zioni, sono stato deriso, mi
hanno dato del pazzo, del rom-
picoglioni, ho conosciuto il
fondo, dormito in stazione,
mangiato alla Caritas, ma ho
sempre mantenuto la dignità di
uomo onesto, grazie anche al
sostegno di grandi persone co-

nosciute nel corso di questi
anni, come ad esempio gli uo-
mini della polizia giudiziaria
della Procura di Roma». Gen-
naro non vuole soldi ma sol-
tanto quelle tutele che spettano
a coloro che denunciano gli
interessi della criminalità or-

ganizzata e chi ha fatto affari
con società in odore di camor-
ra. «Spero che non sia proprio
questo il problema», dice Gen-
naro.
Nel novembre scorso, il

41enne, esasperato, si è piaz-
zato davanti al Viminale por-

tando avanti per 34 giorni uno
sciopero della fame. Nuove
promesse, nuove rassicurazio-
ni che lo hanno indotto a so-
spendere la protesta. Gennaro
è stanco, provato psicologica-
mente e fisicamente, anche
perché soffre di diabete e non
può curarsi come dovrebbe.
Attende e resta un uomo in
fuga, ma non molla: «Voglio
essere un esempio per chi de-
nuncerà e non un ‘punito’ per
far passare il messaggio che
chi denuncia diventa un ’morto
che cammina’».

AL LATO UN MOMENTO DEL SEQUESTRO; SOPRA GENNARO CILBERTO

ANOMALIE E TRUCCHI
SVELATI ALLE PROCURE
DALL’EX DIPENDENTE
DEI «RE DEL FERRO»

«NON VOGLIO DENARO
MA SOLO CHE VENGA
RICONOSCIUTO COME
TESTIMONE DI GIUSTIZIA»


