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COSTANTINO FEDERICO: “GRAVE FALSO E MANIPOLAZIONE. 

TAROCCATO IL PROTOCOLLO D’INTESA COMUNE DI CAPRI-

REGIONE CAMPANIA PER I LAVORI NELL’AERA PORTUALE” 

 
Ha subito uno strano “taroccamento” il protocollo d’intesa Comune di Capri – Regione Campania 

per i lavori nell’area portuale di Marina Grande nel passaggio tra la stesura del documento 

approvato dalla Giunta Municipale il 3 maggio del 2004, Sindaco Costantino Federico, e il 

protocollo firmato dal Sindaco Ciro Lembo con l’assessore regionale Ennio Cascetta che reca  la 

data del 14 gennaio 2005 dopo l’uscita di Costantino Federico dall’amministrazione.  

Il primo documento prevedeva una partecipazione “paritetica” dei due Enti alla fase di 

progettazione dei lavori, all’esecuzione, al controllo e ai collaudi. Nella stesura modificata, senza la 

previa approvazione della Giunta Municipale o del Consiglio Comunale, la pariteticità è stata 

omessa, insieme ad altre prerogative che avrebbero consentito al Comune di avere un ruolo 

principale o comunque non subordinato alla Regione Campania negli importanti lavori di 

riqualificazione e messa in sicurezza del Porto Commerciale e dell’intera area di Marina Grande. 

Omessa infatti la precisazione che il tavolo tecnico paritetico definisse le priorità degli interventi e 

gli indirizzi e ne controllasse l’intero svolgimento “anche in fase di esecuzione dei lavori”.   

A scoprire l’episodio il consigliere comunale Costantino Federico che solo adesso è riuscito a 

ottenere copia e prendere visione del protocollo “taroccato” vincendo le resistenze 

dell’amministrazione. 

“Grave falso e manipolazione in un atto pubblico. Sono state cambiate alcune parole che hanno 

stravolto il senso del documento – denuncia Costantino Federico-. Una di queste è l’aggettivo 

‘paritetico’ che avevo inserito nella parte in cui si definiva la creazione di un tavolo tecnico tra i due 

Enti. Il termine è stato deliberatamente cancellato dal documento firmato. Potrebbe sembrare una 

cosa banale ma non lo è affatto. Se Regione e Sindaco avessero firmato il protocollo deliberato 

dalla Giunta, non sarebbe accaduto quel che è accaduto. Tre anni buttati a mare. Sono stati persi 

finanziamenti e l’unica bozza di progetto presentata dalla Regione, naturalmente non concordata 

con il Comune di Capri, è solo in fase embrionale e non soddisfa le esigenze di Capri e dei cittadini 

di Marina Grande. Oggi – continua Costantino Federico – questi progetti vengono contestati dal 

Sindaco e dal Vicesindaco. Non sarebbe stato più semplice rispettare il protocollo? Cosa si 

nasconde dietro il grave “taroccamento” del documento?”. Fermo restando le responsabilità 

gravissime di Regione e Amministrazione Comunale, bisognerà accertare chi materialmente ha 

manomesso il documento. “Il testo è stato riscritto - aggiunge Federico - ma da chi? Il Sindaco Ciro 

Lembo, l’assessore Ennio Cascetta, la consigliera Anna Ummarino hanno siglato o discusso il falso 

protocollo ma anche i funzionari hanno partecipato? Quale ruolo ha avuto il Capo Ufficio Tecnico 

Urbanistica Salvatore Rossi?”. Nel frattempo Costantino Federico ha chiesto la sospensione 

dall’incarico dell’Ing. Rossi, responsabile della pratica, almeno fino a quando non verranno 

accertate le singole responsabilità e l’esatta ricostruzione dei fatti. 
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