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Primo piano I Verso il voto 

L'Indagine 

• Dopo la 
videolnchlesta 
di Fonpoge.lt 
in cui politici e 
intermedjarl 
campani sono 
stati agganciati 
da unflnto 
Imprenditore, 
In realtà un ex 
camorrista ora 
collaboratore 
di giustizia, che 
offriva 
manette In 
cambio di 
appa~i sulio 
smaltlmento 
dei rifiuti - è 
partita 
un'Indagine 
delia Procura di 
Napoli 

• Tra I colnvolU 
Luciano 
Passarlello, 
capolista di Fdl 
atta Camera a 
N.polled 
esponentJlocali 
del Pd come 
Roberto De 
Luca, figlio del 
governatore 
Vincenzo, 
entrambI 
Indagati per 
corruzion@ (il 
primo è anche 
accusato di 
f1nanzlame:nto 
lilecito) 

• Due i capitoli 
di indagine: 
uno riguarda la 
Sm., societ<! 
partecipata 
delia Regione, e 
le commesse 
perlo 
stoccagglo 
delle scorie: 
l'altro si 
concentro sulla 
montagna di 
ecoballe che Il 
governatore De 
Luca si è 
Impegnato a 
eliminare e per 
cui alcune gare 
pubbliche sono 
già state 
effettuate 

• Domenica, 
durante un 
convegno a 
Salemo, 
Roberto De 
Luca Si è 
dimesso da 
assessore al 
Bilancio del 
Comunedeli. 
sua cjtttl 

«Basta, è camornsmo» 
De Luca scatenato 
contro cronisti e Grasso 
TI presidente campano su Facebook attacca Fanpage 

NAPOU Per Vincenzo De Luca 
ormai quella con Fanpage è 
una questione personale, Gli 
hanno toccato il figlio (<<e I fi
gli sono l'unica cosa Irrinun
ciabile della mia vita») e lui 
contrattacca, 1.0 fa con un vi
deo su Facebook, un monolo
go di lO minuti in cui rlpesca il 
concetto di «camorrlsmo gior
nallstico», espressione che co
niò quando non gradì la diffu
sione di un suo fuorlonda, 1.0 
lece allora, figuriamoci oggi 
che nell'Inchiesta di Fanpage 
un ex camorrista c'è davvero, 

quel Nunzio Perrella che il fi
glio di De Luca, Roberto, ha ri
cevuto nel suo studio per par
lare di appalti per lo smalti
mento delle ecoballe, opera
zione in cui De Luca jr nOn 
c'entra nulla, ma suo padre sì, 
visto che gli appalti li assegna 
la Regione di cu1lui è governa
tore, 

Ma del perché suo figlio R0-
berto (le cu1 annunciate dimis
sioni da assesSOre a Salerno ie
ri nOn erano ancora state pro
tocollate) si sia seduto al tavo
lo con Nunzio Perrella e gli 

. abbia anche dato indicazioni 
su come procedere, Vincenzo 
Dc Luca non parla. Accusa 
Fanpage di aver organizzato 
«UIla operazione camomstlca 
e squadrlstlca contro di noi», e 
di averlo fatto perché «stiamo 
portando fuori la camorra e 
tutti gli interessi oscuri che si 
sona nascosti dietro la gestio
ne del cicio dei rifiuti» , 

De Luca alza I toni: «Stiamo 
vivendo una resistenza, ci sen
tiamo partigiani a difesa diII
bertà e dignità umana», dice 
prima di passare dalle accuse 

SUF8fIIbook 
Vincenzo De 
Luca, 68 anni, 
presidente 
della Regione 
Campania,ln 
un frame del 
video postato 
Ieri su 
Facebook in cui 
Interviene 
pubbUcamente 
dopo 
l'Inchiestaln 
cui è coinvolto 
Il figlio Roberto 

L'INCHIESTA LE CARTE 

di Fulvio Bufl 
e fiorenza Sarunlnl 

ROMA Mandare deserte alcune 
gare In modo da poterle poi 
assegnare a trattattva privata 
alle ditte amiche, O comun
que agllimprenditorl diSposti 
a pagare una lauta percentua
le sugU Incassi. È questo n filo
ne dell'inchiesta della Procura 
di Napoli sullo smalti mento 
del rifiuti che potrebbe avere 
sviluppi entro breve. E coin
volgere altri polltict locali do
po l'iscrizione nel registro de
gli indagati per corruzione di 
Roberto De Luca, l'assessore 
dimissionario al Comune di 
Salerno figUo del governatore 
deUa Campania, e Luciano 
Passarlello, Il consigliere re
gionale candidato alla Camera 
per Fratelli d1talia, È un capi
tolo sul quale si è concentrata 
anche l'autorità Anticorruzio
ne guidata da Rattaele Canto
ne evidenziando proprio le 
«anomalie» degli appalti ge
stiti dalla Sma, la società par
tecipata dalla Regione, finita 
al centro degli accertamenti 
coordinati dal procuratore 
Gianni Melillo e dall'aggiunto 
Giuseppe Borrelll. Altri ele
menti potrebbero arrivare dal
l'esame dei video girati da 
Fanpage che devono però eS
sere incrociati con I documen
ti sequestrati durante le per
quisizioni effettuate la scorsa 
settimana dalla polizia, I me
diatoo promettono infatti agli 
Imprendltorl- in particolare 
Il camorrista pentito Nun~lo 
Perrella - di poter avere II via 
libera del referenti politici, e 
lo un caso citano li vlcepresl
dente deUa Regione Fulvio Bo
navitacola, ma le IodagInJ do
vranno stablllre se ci sia stato 
dawero il contatto o se si tratti 
di semplici mUlanterie. 

I «rilievi» Anac 

I sospetti ,di pm e Anac: 
«Accordi sotto banco 
e lotti deserti 
per le ditte amiche» 
Nelle trattative citato il vicegovematore 
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Sono gro~sl' elllndrllo cui si compattano.! 
rifiuti solidi ,urbani già·trattati.ellminando 
parti non combustibili,inatene o(gahJche 
per farli diventare «combustibile derivato 

liuti. Una delle «8Ilomalle» ri
scontrate dall' AnticoII\lzlone 
riguarda la gara del 2015 da ol
tre n8 milioni di euro per le 
cosiddette Ecoballe. Perché 
nonostante la rlchlesta di col
làborazlone, la documenta
zione è stata invlàta soltanto 
dopo aver compiuto numerosi 
adempimenti. Non solo, 

L'appalto era stato diviso lo 
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ai media a quelle contro gli av
versari politici, Partendo ov
viamente dai 5 Stelle, «l mi
gliori utlllzzatori di questa vi
cenda Ignobile», e in partico
lare da DI Malo, che lui chlama 
LulgIno, definendolo un «gio
vanotto che si mette In tasca 
15mila euro al mese e parla 
contro la casta offendendo la 
dignità di chlla vita se la suda 
con li suo lavoro», 

Con lui vorrebbe ~ dibat
tito pubblico su trasparenza, 
correttezza e moralità», e se la 
prende anche con Pietro Gras-

due lotti sono stati assegnati, 
mentre Il terzo è andato nuo
vamente deserto. l controlli 
sugli aggiudiCatari sono tutto
ra in corso. Ma il sospetto del 
magistrati e dell'Anac è che I 
lotti vengano lasciati «liberi» 
proprio per poterU assegnare 
- al momento lo cui si è in 
emergenza - a trattativa pri
vata con procedura d'urgenza 
saltando così ogni controlio, 

Gli «accordi illeciti" 
Nei decreti di perquisizione 
notificati la scorsa settimana 
al vertici di Sma e a Passariello 
si parla espllcltamente di 
«UIla cordata di Imprenditoo 
che ha stilato accordi corrutti
vi con soggetti intranel aUa 
Sma e alla regione campania 
per l'appalto sullo smaltlm.en
to dellanghi a fronte del paga
mento di utilità In denaro», In 
un nuovo video di Fanpage si 
vede il presidente di Sma, Bia
gio Iacolare - anche lui ora 
Indagato per corruzIone - di
scutere con Nunzio Perrella 
delle commesse per lo smalti-

so, del quale non ha gradito i 
commenti aU'lnchlesta di 
Fanpage, e perciò lo accusa di
cendogli che «c'è da vergo
gnarsi» , li presidente del Se
nato replica: «Non ne laccio 
una vicenda personale tra me 
e De Luca, La moralità o si ha o 
non si ha», 

Ma a tutti quelli che critica
no i De Luca, e ovviamente al 
giornallstl autori di una in
chiesta su appalti e rifiuti, 
manda un messaggio chiaro, 
usando parole che I lettori del 
Comere già conoscono per
ché le ha raccontate lerl1bm
maso Labate: «Vllaremo rIn
go!are tutto», 

B quindi laelle Immaginare 
come ha reagito quando, du
rante una manifestazione alla 
quale ha partecipato In serata, 
un cronista di Fanpage, ha 
provato a fargli una domanda: 
«Via, qui solo persone civili. 
La camorra via». 

F,B. 
o RlPIIQOUZDNE RlSERvAT,. 

A NapolI 
Un momento 
del nash mob 
promosso 
ieri dal 
Movimento 
Cinque Stelle 
davanti 
al palazzo della 
Regione 

, Campania 
per chiedere 
le dimissioni 
delgovern.
tore Vincenzo 
De Luca: 
un'attivista 
mostra dallo 
smartphone 
Il figlio dol 
governatore, 
Roberto, nella 
vldeolnchiesta 
di Fonpoge.lt 

chiesta con l'accusa di aver 
preteso almeno 50mlla euro 
pe~ orientare gli appalti, 

E proprio lacolare a sottoli
oeare la necessità di coinvol
gere nella trattativa II vlcepre
sidente deUa RegIone, che è 
anche assessore all'Ambiente, 
Fulv!o Bonavitacola: «lo teogo 
rapporti diretti con vicepresl-

I nomi 
Ma il numero due di De 
Luca, chiamato in 
causa in un video, 
non risulta indagato 

dente che è l'assessore al ramo 
là, al quale devo delle spiega
zioni. Devo dargli del numeri 
precisb>. Qualche giorno do
po c'è un nuovo incontro e Oll
viero rassicura Perrella: «BIa
gio ha fatto le verifiche con il 
vicepresldente della regione», 
Le verlflche chleste alla Squa
dra Moblie e allo Sco dovran
no stabiUre se cl sIa stata dav-
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