
Beni confiscati, accordo Regione-ministero Welfare 
Aziende della camorra diventano imprese pulite . Viespoli: La legalit  Ł sviluppo
NAPOLI (al.mancini) - Aziende di
camorra che diventano imprese legali,
ville di boss che ospitano studenti o turi-
sti. Grazie a un protocollo d'intesa tra
Regione Campania e ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali sarà pos-
sibile riconvertire il patrimonio illegale e
creare condizioni di sviluppo e di lavoro.
"La legalità è sviluppo - spiega il sotto-
segretario al Welfare Pasquale Viespoli,
che ha siglato l'intesa con il presidente
della Regione Campania Antonio Bas-
solino - bisogna uscire dalla dicotomia
sviluppo e legalità e marcare l'accento
sul fatto che senza legalità non c'è svi-
luppo. Il protocollo - aggiunge - dà con-
cretezza a questo principio e crea una
risposta di coesione istituzionale che va
al di là dell'appartenenza politica".
Secondo i dati dell'agezia del Demanio, i
beni immobili confiscati alla camorra
sono 1276. Numeri che fanno della
Campania la seconda regione in Italia,
dopo la Sicilia, nella classifica dell'eco-

nomia sottratta al controllo della crimi-
nalità organizzata. "Con questo strumen-
to - spiega Viespoli - si conferisce ai
comuni un ruolo importante nell'utilizzo
di questi beni, che altrimenti finirebbero
nel degrado". E la Regione Campania
nei prossimi anni investirà circa 150
milioni di euro per progetti già in itinere
o in fase di studio. A Castel Volturno è

già operativa un'azienda agricola confi-
scata alla camorra. Su questo modello ne
sarà attivata un'altra a Pignataro maggio-
re, nel casertano, dove sono stati confi-
scati terreni di proprietà dei clan Ligato
e Nuvoletta. Sulle ex proprietà di Mar-
randino di Contursi, nel salernitano,
sorgerà un complesso termale e alber-
ghiero; una villa del clan Caterino di

Casal di Principe diventerà un ostello
della gioventù, mentre a Santa Maria
Capua Vetere Palazzo Teti Maffuccini
(nella foto), che era di Nicola Di Muro,
per la sua valenza architettonica ospiterà
il museo permanente "Arte contro
Mafia". "Un salto di qualita' - sottolinea
Bassolino - per promuovere un piu' effi-
cace e completo utilizzo dei beni confi-
scati per farne autentiche risorse per lo
sviluppo civile, economico e occupazio-
nale della Campania". Il presidente della
Regione spiega anche che sono stati giaà
investiti 11 milioni di euro in 35 proget-
ti, altri 25 saranno attinti dai fondi Fas e
che nella programmazione europea
2007-2013 per sicurezza e legalita' la
Campania impegnera' 150 milioni di
euro. "Puntiamo molto anche sull'inven-
tiva e sulla fantasia imprenditoriale dei
giovani - dice - per dare alla camorra
altri colpi come abbiamo già fatto con i
'paccheri contro la camorra' prodotti dal-
l'azienda di Castel Volturno".

Sulla vicenda indagano i carabinieri

Refezione scolastica,
arriva la denuncia

NAPOLI - Bufera sul ser-
vizio di refezione scolastica
a Napoli. Nell'occhio del
ciclone l'amministrazione
comunale di Palazzo San
Giacomo. A denunciare le
irregolarità, con tanto di
riferimenti ai vari lotti del
bando di gara indetta dal
Comune partenopeo più di
un anno fa, è una delle
aziende operante nel settore
che ha inviato un esposto a
Forze dell'Ordine, sindaco
di Napoli Rosa Russo Ier-
volino, assessore comunale
alla Pubblica Istruzione,
presidente della commis-
sione istruzione Sandro
Fucito, presidenti di Muni-
cipalità , responsabili del
procedimento di gara e fun-
zionari vari.  L'agenzia di
stampa 'Il Velino' ha visio-
nato in anteprima i conte-

nuti dell'esposto. "Da una
rapida visita della logistica
dei centri aggiudicatari dei
lotti - è scritto nell'esposto-
si evince che i vincoli
imposti dal bando non sono
rispettati". Il riferimento
dell'imprenditore denun-
ciante è relativo al rispetto
delle leggi vigenti in tema
di cottura e confeziona-
mento dei pasti per le scuo-
le cittadine". In alcuni casi -
si continua nell'esposto - ci
sarebbero locali a livello
stradale nelle vicinanze di
cassonetti dell'immondizia
o scarichi di automobili; in
altri centri di cottura, altri
centri  non avrebbero prote-
zione da insetti, animali.
Insomma, gravi e varie.
Chiamati a far luce sono la
magistratura e i carabinieri
dei Nas.
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Il magistrato fu allontanato 
dal tribunale di Napoli dal Csm: 
trasferito a Campobasso

LA DECISIONE

DEL TRIBUNALE

di Manuela Galletta

NAPOLI - Il giudice Bruno
Schisano non ha mai eserci-
tato pressioni su quattro col-
leghi napoletani al fine di
favorire Alfredo Romeo in
un procedimento penale
istruito a suo carico per la
privatizzazione della spiag-
gia demaniale che si trova
davanti alla sua villa di Posil-
lipo. E' quanto hanno stabili-
to ieri pomeriggio, al termine
di un'udienza fiume, i giudici
della quarta sezione penale
del tribunale di Roma che
hanno mandato assolto per-
ché il fatto non sussiste
Alfredo Romeo (difeso dal-
l'avvocato Francesco Caro-
tenuto), la moglie Maria
Vittoria Parisio Perrotti
(difesa dall'avvocato Gio-
vanbattista Vignola) e il
giudice Schisano (difeso dal-
l'avvocato Domenico Ducci),
tutti imputati per il reato di
tentato abuso d'ufficio. Boc-
ciata su tutta la linea dunque
la tesi accusatoria sostenuta
dal pubblico ministero Ser-
gio Colaiocco, tesi per effet-
to del quale oltre un anno fa
il Consiglio Superiore della
Magistratura ha aperto un
procedimento disciplinare a
carico di Schisano allonta-
nandolo dal suo posto di
lavoro (era coordinatore della
prima sezione penale del tri-
bunale di Napoli) e trasferen-
dolo alla Corte d'Appello di
Campobasso. La procura
aveva chiesto la condanna di
Schisano e di Romeo a 10
mesi di reclusione a testa
(pena sospesa) e l'assoluzio-
ne della Perrotti: secondo il
pm della Capitale, Schisano
aveva richiesto "informazioni
confidenziali sui processi in
corso" a quattro colleghi e
aveva "fornito segnalazioni
dirette ad influire sullo svol-
gimento degli stessi su

richiesta e nell'interesse di
Romeo". In cambio del suo
interessamento, ha sostenuto
la procura, Schisano avrebbe
ricevuto l 'affidamento di
"mandati professionali a favo-
re della figlia avvocato". A
sostegno di questa imposta-
zione inizialmente c'erano
anche una serie di intercetta-
zioni telefoniche tra il magi-
strato e l'imprenditore Romeo
che nel maggio del 2009 sono
state dichiarate inutilizzabili e

dunque sono state espulse
dall'istruttoria dibattimentale. 
Alla fine però è prevalsa la
tesi della difesa della totale
mancanza di elementi per
poter desumere una qualsiasi
interferenza nell'attività giuri-
sdizionale da parte di Schisa-
no, su richiesta dell'imprendi-
tore di Posillipo, al fine di
risolvere i guai giudiziari del-
l'amico. E che il giudice Schi-
sano non abbia "condiziona-
to" l'andamento di alcun pro-

cesso in favore dell'imprendi-
tore lo attesa quella condanna
a tre anni e tre mesi che
Romeo ha rimediato a Napoli
il 13 dicembre del 2008 per
aver violato i sigilli apposti
dalla Procura sulla recinzione
della spiaggia (il reato di
occupazione abusiva è caduto
in prescrizione). Soddisfatta
la difesa, ma più di tutti il
giudice Bruno Schisano la cui
integrità, messa in discussio-
ne dall'indagine della procura

romana, è stata riaffermata.
"In ossequio al principio di
riservatezza cui ho sempre
uniformato il mio comporta-
mento - ha commentato il
magistrato -, non intendo rila-
sciare dichiarazioni sul merito
della vicenda. Naturalmente
non posso non manifestare il
mio più vivo compiacimento
per un'assoluzione che giunge
a conclusione di un tormenta-
to iter processuale nel corso
del quale ho sempre con forza

ribadito la mia estraneità
rispetto all'addebito che mi è
stato mosso". Ora Schisano
dovrà valutare se e quali azio-
ni intraprendere per ottenere
la revoca del trasferimento
alla Corte d'Appello di Cam-
pobasso. I giudici deposite-
ranno le motivazioni alla base
della sentenza entro novanta
giorni. Non è escluso che la
procura decida di impugnare
il verdetto e presentare ricor-
so in Appello.

Giudici ‘avvicinati’ per favorire
Romeo, assolto l’imprenditore

Il pm aveva chiesto dieci mesi per l immobiliarista e la toga

Scagionato anche Schisano: il magistrato non ha mai esercitato pressioni su quattro colleghi

Ieri pomeriggio,
al termine 
di un’udienza 
fiume, i giudici
della quarta
sezione penale
del tribunale 
di Roma 
che hanno 
assolto 
perché 
il fatto 
non sussiste 
l’immobiliarista
napoletano

L imprenditore
Alfredo
Romeo

QUARANTE SEI TELEFONATE TRA IL 2002 E 2004

NAPOLI (marco cesario) -
Quarantase i  te le fona te .
Conversazioni intercorse tra
il 2002 ed il 2004 tra il par-
lamentare Nicola Cosentino
e i fratelli Sergio e Michele
Orsi (quest'ultimo ammaz-
zato dalla camorra un paio
di anni fa), e tra il politico e
Giuseppe Valente, all'epo-
ca dei fatti vice-presidente
del consorzio Ce4. Sono i
d ia loghi  che  la  procura
della Repubblica di Napoli
vor rebbe  u t i l i zzare  ne l
corso di un possibile pro-
cesso a carico del sottose-
gretario all'Economia per il
reato di concorso esterno in
assoc iaz ione  d i  s tampo
mafioso. E ieri mattina un
piccolo passo in avanti nella
procedura che potrebbe por-
tare all'uso di quei dialoghi
è stato compiuto: il giudice
per le indagini preliminari

Raffaele Piccirillo del tribu-
nale di Napoli ha accolto l'i-
stanza dei pubblici ministeri
antimafia Giuseppe Nar-
ducci e Alessandro Milita
ed ha inviato alla Camera
dei deputati la richiesta di
utilizzare le intercettazioni
telefoniche nell 'ambito di
un processo. Il giudice ha
motivato il  suo provvedi-
mento con i l  fat to che le
conversazioni possono esse-
re utili per sostenere sia le
argomentazioni della pub-
b l ica  accusa  s ia  que l le
sostenute dalla difesa (rap-
presentata dagli  avvocati
Stefano Montone e Agosti-
no De Caro). Gli atti saran-
no depositati a breve presso
la segreteria della Camera
dei deputati. Il destino giu-
diziario di Cosentino torna
dunque nelle mani dei poli-
tici, gli stessi politici che il

26 novembre hanno 'salvato'
Cosentino dal l 'arresto.  I l
par lamentare  de l  Pdl
rischiava infatti di finire in
prigione per le presunte col-
lusioni con la camorra dei
Casalesi ma la giunta a pro-
cedere  de l la  Camera  ha

det to "no" al l 'esecuzione
dell 'ordinanza di custodia
cautelare in carcere che era
stata emessa dal gip Picci-
rillo su istanza della magi-
stratura inquirente parteno-
pea  (11  deputa t i  hanno
votato contro il trasferimen-

to in prigione di Cosentino;
in sei si sono detti favore-
vol i ,  ment re  i l  rad ica le
Maurizio Turco si è astenu-
to). Al centro dell'inchiesta
a carico di Cosentino - tra-
volto dalla bufera giudizia-
ria mentre era in corsa per
la candidatura nelle fila del
Pdl  a l la  presidenza del la
Regione  Campania  (ha
dovuto rinunciare alla com-
petizione) ci sono le dichia-
razioni di una serie di colla-
boratori di giustizia, tra i
quali spiccano i nomi del-
l ' imprendi tore  Gaetano
Vassallo (che sta svelando
venti  anni di ecomafia in
Campania) ,  de l l ' ex  boss
Luigi Guida detto ’o drink
(per lungo tempo alla guida
dei Bidognetti), di Michele
Froncillo e di Raffaele Pic-
colo (che ha accusato il par-
lamentare di aver riciclato il
denaro sporco dei Casalesi
mediante il cambio di alcuni
assegni a lui consegnati da
esponenti della cosca). 

Cosentino, il gip: ok alle intercettazioni
Sono i dialoghi che la procura vorrebbe

utilizzare a carico del sottosegretario 

Conversazioni intercorse tra il parlamentare, i fratelli Sergio e Michele Orsi e Giuseppe Valente 

Appalti
per la sicurezza
in citt , 
sotto la lente
dei giudici
gli atti delle gare

VIDEOSORVEGLIANZA NAPOLI(maga) - L'inchiesta sugli appalti per la sicurezza
a Napoli e provincia fa un altro passo in avanti: al vaglio
dei pubblici ministeri antimafia Vincenzo D'Onofrio, Pier-
paolo Filippelli e Raffaello Falcone c'è una corposa docu-
mentazione relative alle gare vinte da alcune imprese colle-
gate a Finmeccanica di cui la magistratura è entrata in pos-
sesso poche settimane fa. Su disposizione del procuratore
aggiunto Rosario Cantelmo, prima di Natale si è procedu-
to all'acquisizione dei fascicoli presso la sede del colosso
industriale Finmeccanica e presso alcune società che sono
finite nel mirino della procura. 
Al centro dell'indagine della magistratura partenopea ci
sono una serie di appalti (assegnati e non) relativi alla rea-
lizzazione di caserme e commissariati e all'installazione
dell'impianto di video-sorveglianza in città e in provincia.
Tre, in particolare, sono le gare (tutte andate a buon finite)
sul "Grande Fratello" sul quale si è appuntata l'attenzione
dei pm. Si indaga a più livelli: i riflettori sono puntati non

solo sulle società che si sono aggiudicate i lavori, ma anche
sulle aziende che, in subappalto, hanno ottenuto il compito
di provvedere alle opere edilizie da fare per poter procedere
all'installazione delle apparecchiature. Il sospetto degli
inquirenti è che ci sia stato un accordo a monte per favorire
i vincitori delle gare bandite dalla Provincia e per poi con-
sentire a ditte amiche di inserirsi nell'affare con il subappal-
to. L'altro fronte su cui la procura si sta muovendo è quello
della realizzazione di alcuni presidi di polizia: è recente l'i-
scrizione nel registro degli indagati di un imprenditore che
in subappalto ha eseguito i lavori di ristrutturazione del
commissariato di Decumani non essendo in possesso dei
requisiti per poter procedere all'esecuzione dell'opera. L'ul-
timo filone dell'inchiesta, invece, ruota attorno alla figura di
Mario Mautone, ex provveditore alle Opere pubbliche in
Campania e in Molise, che, secondo la procura, sarebbe
stato il cuore di un sistema di potere in grado di condiziona-
re appalti e nomine. 

NAPOLI (maga) -Inchiesta
sui falsi ciechi del quartiere
di Santa Lucia, la procura
pigia il piede sull'accelera-
tore: ieri mattina, su richie-
sta del pubblico ministero
Giuseppe Noviello, si è
svolto l'inci-
dente proba-
torio, un'u-
d i e n z a
straordinaria
necessaria a
'blindare' le
prove in
vista del pro-
cesso. Molti
degli indaga-
ti sono stati interrogati
ancora una volta: in sei
hanno confermato la con-
fessione resa all'indomani
dell'arresto, e tra questi c'è
pure chi ha rimarcato le
accuse contro il politico
Salvatore Alaio, il 35enne
consigliere di Chiaia-San
Ferdinando-Posillipo, arre-
stato per effetto di questa
indagine a metà dicembre.
Dal canto suo il politico
nella giornata di ieri ha pre-
ferito avvalersi della facoltà
di non rispondere. Ha rispo-
sto, invece, Francesco Lic-
cardo (dei Quartieri Spa-
gnoli), che ha recitato il
mea culpa dinanzi al giudi-
ce. All'esito del suo interro-
gatorio l'avvocato Rosario
Piombino ha chiesto ed
ottenuto la revoca della
misura degli arresti domici-
liari.  

IN TRIBUNALE

Falsi ciechi
a Santa Lucia,
ieri l’incidente

probatorio


