
di Giuseppe Letizia

NAPOLI - Incendiata l’auto del diri-
gente della polizia municipale che
guida l’Unita operativa San Lorenzo:
all’alba di ieri l’ufficiale Antonio
Maini è andato a lavoro e ha lasciato
la sua macchina privata in via Cesare
Rosaroll, davanti agli uffici del
Nucleo. Tre ore più tardi due ragazzi
in moto hanno lanciato una busta
con benzina e hanno distrutto la Lan-
cia Lybra. L’incendio ha danneggia-
to anche un’altra vettura in sosta, di
proprietà di un agente. In quel
momento Maini era impegnato in un
servizio di controllo dell’area merca-
tale al Borgo Sant’Antonio Abate. In
tutta fretta è tornato in via Rosaroll,
ma le fiamme aveva avvolto in pochi
secondi l'intera carrozzeria. Il raid è
scattato alle 11 e 45. Al momento
sono in corso indagini della polizia
investigativa della Municipale e
accertamenti tecnici della Scientifica
per risalire ai centauri: sotto la lente

degli specialisti della Questura c'è la
busta di plastica, che è stata recupe-
rata quasi integralmente. Mentre gli
inquirenti hanno requisito le imma-
gini registrate dagli impianti di
videosorveglianza in via Cesare
Rosaroll. Da qui partono le indagini:
dai filmati delle telecamere a circuito
chiuso. Nessuna testimonianza rac-
colta sul posto. Gli agenti dell’Unità
operativa San Lorenzo ieri mattina
erano impegnati al Borgo Sant’Anto-
nio Abate per “una operazione che
ha suscitato molto malcontento -
fanno sapere dall’ufficio stampa -
non solo negli abusivi, ma anche in
alcuni commercianti, che sono stati
trovati sprovvisti delle autorizzazioni
amministrative”. Il giorno preceden-
te gli uomini, guidati da Antonio
Maini, erano al corso Umberto per
un'altra vasta operazione contro i
venditori ambulanti. Maini dirigeva
la giudiziaria fino a poco tempo fa,
ora è passato alla Unità operativa
San Lorenzo. 
“Abbiamo indizi per ritenere che il
raid incendiario sia opera di ele-
menti del Borgo Sant'Antonio Abate
- esordisce il comandante, il generale
Luigi Sementa - ma sono in corso
indagini tecniche per individuare i
responsabili. Non è il primo e non
sarà l'ultimo episodio del genere.
L'obiettivo è ostacolare la nostra
azione di contrasto e repressione di
natura amministrativa, che dà molto

fastidio. C'è una insofferenza
profonda ai controlli. Ma noi andia-
mo avanti. Ho parlato a lungo con
Maini. Si è detto sereno, alle spalle
ha una organizzazione forte. Ha le
idee chiare. Certo, non se l'aspettava

di svolgere una operazione di polizia
urbana e ritrovarsi la macchina bru-
ciata. Un affronto, perché hanno
incendiato l'auto davanti agli uffici
della sua Unità operativa. E’ stata
questione di ore: nella prima matti-

nata gli agenti erano partiti per
effettuare i controlli al Borgo
Sant’Antonio Abate e poco dopo
hanno avuto la notizia del veicolo
dato alle fiamme. L'azione è stata
concepita, organizzata e diretta da

elementi del Borgo Sant’Antonio
Abate”. E dopo una pausa: “La car-
rozzeria della Lancia Lybra è stata
distrutta in più punti. Ma faremo una
colletta e ripareremo i danni alla
macchina di Antonio Maini”.    

Raid contro tenente dei vigili urbani
Incendiata l’auto privata in via Rosaroll
Aveva eseguito dei controlli nell’area mercatale al Borgo Sant’Antonio Abate

Inchiesta ‘P4’, spunta un’altra ‘talpa’
NAPOLI - Non solo il carabinie-
re del Ros Enrico La Monica o il
poliziotto Giuseppe Nuzzo:
secondo i magistrati Francesco
Curcio e Henry John woodcock
c’è almeno un’altra ‘talpa’ che ha
fornito le informazioni riservate
sulle indagini in corso al parla-
mentare del Pdl Alfonso Papa,
nei cui confronti è stato chiesto
l’arresto alla Camera. Ed è questa
talpa che, ora, i magistrati stanno
cercando. Con la prima fase del-
l’inchiesta sulla P4, che ha portato
agli arresti domiciliari il consulen-
te Luigi Bisignani (nella foto) -
l’uomo con cui mezzo Palazzo
aveva rapporti quotidiani - prati-
camente conclusa, i pm si stanno
infatti ora concentrando su alcuni
spunti emersi durante le indagini,
ma non ancora approfonditi. Uno
di questi è quello che riporta ai
Rolex “nudi” regalati da Papa e
acquistati sul mercato nero; l’al-
tro, invece, punta dritto a sma-
scherare chi, in questi mesi,
avrebbe continuato a fornire noti-
zie sulle indagini agli indagati. A
confermare il sospetto dei pm è
stato lo stesso Bisignani durante
l’interrogatorio davanti al gip

Luigi Giordano di lunedì. “La
Monica mi disse minaccioso -
avrebbe sottolineato il consulente
- che sapeva che io ero stato
ascoltato dai magistrati”. Da chi
lo avrebbe saputo il maresciallo
dei carabinieri? Ma c’è un altro
elemento che sostiene la tesi dei
pm, spiegano fonti qualificate. Ed
è questo: le notizie riservate sulle
indagini sarebbero continuate ad
uscire anche dopo la fuga di La
Monica in Senegal e dopo l’inter-
rogatorio di Nuzzo. Anche per
questo motivo i magistrati presen-
teranno venerdì l’appello al Rie-
same (le difese stanno invece

ancora studiando le carte) contro
la decisione del gip che non aveva
accolto le richieste di misure cau-
telari in relazione all’ipotesi di
reato di associazione per delin-
quere. Un’associazione segreta,
intenta a raccogliere informazioni
riservate e esercitare pressioni e
ricatti su esponenti del mondo
politico e economico. Dall’inter-
rogatorio di Bisignani davanti al
gip, intanto, emergono nuovi par-
ticolari sul ruolo e sui rapporti con
il Potere del consulente. Per
esempio la “sudditanza”, come la
definisce un inquirente, dell’ex
direttore generale della Rai
Mauro Masi nei confronti di
Bisignani. “A Masi suggerii:
prendi la pratica Santoro e porta-
la in consiglio di amministrazio-
ne. Se non te lo fanno mandare
via, vai via tu”. E ancora: “Gli
dissi: non andare in Rai, non è
posto per te, è un posto particola-
re”. Quanto ai rapporti con Papa,
Bisignani ha spiegato al gip  che
l’ex pm non lo mollava un attimo:
“mi cercava spesso, mi chiama-
va. Mi diceva sto arrivando,
aspettami giù...”. E ha raccontato
anche il motivo: la sua determina-

zione ad entrare in politica. “Che
volesse fare il deputato lo sapeva-
mo tutti. Era una questione di
posizione in lista, lui non era sod-
disfatto della posizione in lista,
ma su questo non feci nulla”. Per
la candidatura parò invece con il
sottosegretario Gianni letta e con
Verdini. Tanto che il coordinatore
del Pdl gli diede il via libera: “mi
rispose: magistrati e avvocati
sono ben accetti”. Al gip Luigi
Giordano, Bisignani ha infine
parlato dei rapporti con Dagospia
e di quelli del direttore de “L’A-
vanti!” Valter Lavitola. “Di
D’Agostino conosco bene la
moglie, il pap… era un collabo-
ratore di Andreotti...Dagospia
all'inizio era un sito di gossip, poi
il presidente Cossiga cercò di
farlo diventare un sito di notizie.
Io dicevo a D’Agostino di andare
calmo, ero assolutamente contra-
rio a un certo tipo di articoli, alla
macchina del fango”. Lavitola,
invece, “è un vecchio militante
socialista in ottimi rapporti con
tanti ex socialisti oggi nel Pdl,
come Fabrizio Cicchitto. Credo
che abbia rapporti con il presi-
dente Berlusconi”.

Bisignani al gip: il carabiniere La Monica sapeva che ero stato ascoltato dai magistrati
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Arresto del deputato Papa, la Giunta rinvia l’udienza
Slitta di una settimana la verifica della richiesta del gip: chiesta l’acquisizione degli atti dei pm

NAPOLI - La Giunta per le Autorizzazioni
della Camera ha rinviato ieri l’esame della
richiesta di autorizzazione all’arresto tra-
smessa dal Gip di Napoli nei confronti di
Alfonso Papa: il deputato Pdl coinvolto nel-
l’inchiesta sulla P4 insieme a Luigi Bisigna-
ni. La maggioranza approva la richiesta del
relatore Francesco Paolo Sisto (Pdl) di
avere più tempo a disposizione per poter
acquisire anche la richiesta originaria formu-
lata dai pubblici ministeri. “Non si può infat-
ti valutare compiutamente una risposta, cioé
quella del gip - dichiara in Giunta Sisto - se
non si conosce il contenuto della domanda,
cioè quella dei pm”. Bisogna poi capire,
afferma, come mai, se la richiesta dei pm è
stata tanto “asciugata” dal Gip (“da 16.000

pagine a poco più di 200”), resti comunque
la richiesta di arresto. Avendo poi la Giunta
30 giorni di tempo per pronunciarsi (si deve
chiudere l’esame entro il 15 luglio ndr),
Sisto non vede perché non si possa rinviare
di una settimana per avere “una più comple-
ta cognizione dell’indagine”. In realtà, ribat-
te Donatella Ferranti (Pd), quella di Sisto è
solo una richiesta per perdere tempo. Dagli
atti del gip già emerge un quadro sin troppo
chiaro. Concorda con la Ferranti, anche se
per fini opposti, anche Maurizio Paniz
(Pdl): “Gli atti pervenuti dimostrano già
abbondantemente come ci sia del fumus
persecutionis nei confronti del collega
Papa”. “E’ un intento dilatorio”, taglia
corto Federico Palomba (Idv). Spero solo,

incalza, che almeno sul petto di Papa non si
voglia mettere “la medaglia di perseguitato
politico”. Sisto, osserva il presidente della
Giunta Pierluigi Castagnetti, “ha fatto una
richiesta non rituale”. Ma la richiesta di rin-
vio passa con 10 “si” e 9 “no”. Determinan-
te l’assenza di Giuseppe Consolo (Fli).
Nella maggioranza, però, l’imbarazzo è pal-
pabile. Sono molti, infatti, nel Pdl a dire che
in caso di voto segreto in Aula, le cose per
Papa potrebbero mettersi davvero male.
“Ha pestato i piedi a troppa gente - spiega-
no nel centrodestra - e parecchi di noi
potrebbero dire ‘si’ all’arresto”. E sarebbe
questo uno dei motivi per cui Niccolò Ghe-
dini avrebbe consigliato a Papa di non anda-
re a parlare in Giunta. 

NAPOLI (Marco Cesario) - L’in-
chiesta per estorsione ai danni di
un imprenditore di Pianura e dei
suoi figli ha superato il vaglio da
parte dei giudici della quarta sezio-
ne penale, collegio A, del tribunale
di Napoli: ieri pomeriggio sono
arrivate le condanne per le tre per-
sone accusate, a vario titolo, di
estorsione (tentata o consumata, a
seconda dei casi) aggravata dall’ar-
ticolo sette della legge antimafia
del 1991 per aver agito al fine di
agevolare la cosca di appartenenza
e avvalendosi delle metodologie
tipiche di un’organizzazione mala-
vitosa, quali  la violenza e la
minaccia. Il pugno duro è stato
usato nei confronti del ras Antonio
Scognamillo (esponente di rango
del clan Grimaldi), che su questo
procedimento è stato di recente
scarcerato per decorrenza dei ter-
mini di custodia cautelare ma resta
detenuto ai domiciliari per un'in-
chiesta per associazione di stampo
mafioso e traffico di droga: a lui
sono stati inflitti otto anni e mezzo

di galera contro i dieci anni propo-
sti dal pubblico ministero antima-
fia Michele Del Prete. Quattro
anni, tanti quanti quelli invocati
dal magistrato inquirenti, sono stati
comminati a Brigido Sorrentino,
ritenuto vicino alla cosca dei Lago;
mentre un anno e mezzo è la pena
stabilita per Francesco Esposito,
pure lui considerato dagli inquiren-
ti vicino alla cosca dei Lago. Nel
procedimento si erano costituiti
parte civile il Comune di Napoli
(rappresentato dall’avvocato
Mario Gioia), la Federazione anti-
racket italiana e l’associazione
“Pianura per la Legalità” coordina-
ta da Luigi Cuomo, nonché l’im-
prenditore C.B. e i suoi due figli
(gli Enti e le vittime erano rappre-
sentati dagli avvocati Alessandro
Motta e Alfredo Nello). Diverse
erano le contestazioni formulate
dalla procura. Scognamillo rispon-
deva di estorsione, per aver preteso
da C.B., piccolo imprenditore, una
tangente da 50mila euro per poter
eseguire i lavori di sistemazione

della rete fognaria dell’abitazione
dove vivevano i suoi figli. Esposi-
to e Sorrentino, invece, erano
accusati di aver preteso ed ottenuto
del denaro dai due figli di C. B., a
loro volta titolari di un'autorimessa
nella zona di Pianura. Nell’ambito
di questa inchiesta - che venne
coordinata dai pubblici ministeri
antimafia Michele Del Prete e
Luigi Alberto Cannavale e con-

dotta dai carabinieri - sono rimaste
coinvolte anche altre tre persone,
Stefano Adamo, Giovanni Artia-
no e Ciro Bellopede (tutti ritenuti
dagli inquirenti al soldo dei Gri-
maldi): sono stati giudicati con la
modalità del rito abbreviato, for-
mula che prevede lo sconto di un
terzo della pena, ed il sipario sul
primo processo è calato lo scorso
anno. 

Inflitti otto anni e mezzo di reclusione. Condannati anche due presunti esponenti della cosca dei Lago

LA MORSA DELLA CAMORRA

Estorsione, stangato il ras Antonio Scognamillo

Incendiata l’auto del dirigente della polizia municipale che guida l’U-
nita operativa San Lorenzo: è accaduto all’alba di ieri in via Cesare
Rosaroll, davanti agli uffici del Nucleo. Due ragazzi in moto hanno
lanciato una busta con benzina e hanno distrutto la Lancia Lybra
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Due ragazzi in moto
hanno lanciato 
una busta con benzina
contro la vettura
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Bisignani a Masi:
“Via Santoro, o salti tu”
NAPOLI - Luigi Bisi-
gnani, l’uomo d’affari
al centro dell’inchiesta
P4, ha risposto - nel
corso dell’interrogato-
rio di garanzia svoltosi
lunedì -  anche a
domande sulla candida-
tura nel Pdl di Alfonso
Papa .  Bisignani ha
confermato come Papa
fosse determinato ad
entrare in polit ica.
“Che volesse fare il
deputato - ha detto - lo
sapevamo tutti .  Era
una questione di posi-
zione in lista, lui non
era soddisfatto della
posizione in lista, ma
su questo non feci
nulla”. Per la candida-
tura parlò invece con
Letta (“Lui lo conosce-
va, perché
Papa era
d i r e t t o r e
g e n e r a l e
del ministe-
ro della
Giustizia”)
e con Ver-
dini (“Mi
r i s p o s e :
magistrati
e avvocati
sono ben
acce t t i” ) .
Bisignani ha anche par-
lato dei suoi rapporti
con Roberto D’Ago-
stino e il sito Dago-
spia: “Di D’Agostino
conosco bene la
moglie, il papà era un
collaboratore di
Andreotti”. “Dagospia
- ha spiegato Bisignani
- all’inizio era un sito
di gossip, poi il presi-
dente Cossiga cercò di
farlo diventare un sito
di notizie. Io dicevo a
D'Agostino di andare
calmo, ero assoluta-
mente contrario a un
certo tipo di articoli,
alla macchina del

fango”. Lavitola “è un
vecchio militante
socialista in ottimi rap-
porti  con tanti  ex
socialisti oggi nel Pdl,
come Cicchitto. Credo
che abbia rapporti con
il presidente Berlusco-
ni”. Sul fronte dell’in-
chiesta,  intanto,
venerdì i pm presente-
ranno appello al Riesa-
me contro la decisione
del gip che non aveva
accolto le richieste di
misure cautelari  in
relazione all’ipotesi di
reato di associazione
per delinquere. 
“A Masi suggerii:
prendi la pratica San-
toro e portala in consi-
glio di amministrazio-
ne. Se non te lo fanno

m a n d a r e
via, vai via
tu”. Lo ha
r i v e l a t o
Luigi Bisi-
gnani, l’uo-
mo d’affari
al  centro
dell’inchie-
sta P4, al
gip Luigi
G i o r d a n o
nel corso
dell’inter-

rogatorio di garanzia
reso lunedi '  scorso.
Sempre su Masi, Bisi-
gnani ha affermato di
avergli sconsigliato a
suo tempo, di assumere
l’incarico di direttore
generale della televi-
sione pubblica. “Gli
dissi: non andare in
Rai, non è un posto per
te, è un posto partico-
lare”. All’interrogato-
rio erano presenti
anche i pm Henry John
Woodcock e Francesco
Curcio e gli avvocati
Giampiero Pirolo e
Fabio Lattanzi, difen-
sori di Bisignani.
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