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VivianaLanza

Pergonfiarestraordinari,indenni-
tàdimissionee rimborsi facevano
risultare sulla carta tempi più lun-
ghi di quelli realmente sostenuti
per i viaggi compiuti scortando i
detenuti da un penitenziario a un
tribunale, andata e ritorno, oppu-
redal carcere aunospedale. Inal-
cuni casi aggiungevano anche ri-
chieste di rimborsi per pasti in ri-
storanti dove, confrontando orari
di scontrini, ricevute dei Telepass
eregistridellecarceri,nonpoteva-
noaveravutoiltempomaterialedi
consumareunpasto.Conl’accusa
di truffa, e in qualche caso anche
di falso, quarantacinque agenti
dellapoliziapenitenziariadiNapo-
li, impiegati nel nucleo traduzioni
addettoallascortadeidetenutirin-
chiusineipenitenziarinapoletani,
sono stati iscritti nel registro degli
indagati.
Neiloroconfrontiipubblicimi-

nisteri Giancarlo Novelli e Marco
Bottino, del pool Reati contro la
pubblicaamministrazionecoordi-
nato dal procuratore aggiunto
Francesco Greco, hanno firmato
un avviso di conclusione delle in-
dagini preliminari al termine di
unadelicata inchiestaacuihanno
lavoratogli stessi colleghidegli in-
dagati,gliagentidelnucleodipoli-
ziagiudiziariadelcorpodellapeni-
tenziaria. Per mesi e mesi l’atten-
zione degli investigatori si è con-
centrata sulle relazioni delle scor-
te, sugli orari di entrata e di uscita
del personale addetto ai trasferi-
menti dei detenuti, sulle verifiche

compiute sui registri e sui fogli di
servizio su cui venivano annotati
orari e spese dei trasferimenti per
poicalcarne le indennità spettanti
ad ogni membro della scorta. In
media, per la traduzionedi unde-
tenuto,simuovonouncaposcorta
edueagenti, più l’autista del blin-
dato.
Per i trasferimenti relativi a un

detenuto in regimedi alta sicurez-
zapossonoessereimpiegatianche
cinque agenti, oltre all’autista. La
recente inchiesta della Procura
guidata dal procuratore Giovanni
Colangelo ha alzato il velo su una
serie di presunte truffe create ad
hocperintascarerimborsinondo-
vuti o percepire qualche soldo in
più di straordinario, approfittan-
doanchedellasituazionediemer-
genzaedicrisichecolpiscetrasver-
salmenteancheilsettoredellapoli-

ziapenitenziaria.Inchiestaarriva-
ta ora alla prima tappa dell’iter
giudiziario con la conclusione
delle indagini preliminari notifi-
cata ai 45 indagati, i quali hanno
un termine di venti giorni per
chiedereinterrogatoriopresenta-
rememoriedifensiveprimache i
pm titolari del fascicolo depositi-
no le loro conclusioni al gip, con
una eventuale richiesta di rinvio
a giudizio che, se accolta, porte-
rebbe la vicenda inun’auladi tri-
bunale.
«Abbiamo piena fiducia nella

magistratura e ci auguriamo che
si faccia al più presto chiarezza e
non soltanto scalpore - ha affer-
mato Donato Capece, segretario
generaledelSappe-Offriremoas-
sistenza legale ai colleghi che ne
farannorichiesta».«Laquasitota-
litàdegliagentiimpegnatiinservi-
zidi traduzioneepiantonamento
deidetenutisonopagaticonritar-
do rispetto ai novanta giorni pre-
visti dalla legge per le indennità
dimissione-haspiegatoEugenio
Sarno, segretario generale Uilpa
penitenziari-Sembraparadossa-
le cheper soldi che sonopochi e,
se va tutto bene, si vedono dopo
14mesi di attesa, si commettaun
illecito. Auspichiamo accerta-
mentinelpiùbreve tempopossi-
bile, fiduciosi nel lavoro degli in-
quirenti.Esedovesseesserecon-
fermato che qualcuno ha fatto il
furbo pensando di poter fare la
cresta,ilpassosuccessivodevees-
serequellodisollevaredall’incari-
coiresponsabili».Gli indagatiso-
no accusati di aver commesso le
truffe mentre erano in servizio
presso ilnucleo traduzionidiNa-
poli. Un nucleo composto da
quattrocento agenti, impegnati
nella scorta ai detenuti delle car-
ceri di Poggioreale, Secondiglia-
no,Pozzuoli,Opg,intrasferimen-
ti e piantonamenti sul territorio
provincialeeregionale.
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Le cifre

Dieci euro per un’ora di lavoro e 15 per i pasti

La storia

Lo sconto beffa a un cliente arrivato dal Nord

CiriacoM.Viggiano

SORRENTO.Persmascherarli,i finan-
zieri hanno dovuto infiltrarsi nei ri-
cevimenti o fingersi wedding plan-
ner.Solocosìèstatopossibilescopri-
re il giro di mazzette, messo su da
quattro funzionari della Società ita-
lianaautoriededitori(Siae),percon-
sentire ai gestori di alcuni locali di
evadereilpagamentodeidirittid’au-
tore collegati all’intrattenimento
musicale.Unsistemacriminosoche
ha portato all’arresto di Aniello
Acanfora (53 anni) ed Alberto Som-
ma (36 anni), all’epoca dei fatti ac-
certatori della Siae diCastellamma-
re-Sorrento.
PerAniello Ilardo(74anni), il gip

del tribunale di Torre Annunziata
hainvecedispostogliarrestidomici-
liari. Divieto di dimora in provincia
di Napoli, infine, per Gianluca Ilar-
do (29 anni), mandatario della Siae
per la circoscrizione di Castellam-
mare-Sorrento. Le ipotesi di reato,
formulatedaipmcoordinatidalpro-
curatorecapoAlessandroPennasili-
co,sonoquelledicorruzione,abuso
d’ufficio, peculato, falso
ideologico, rivelazione
del segreto d’ufficio e di-
struzionedegliattipubbli-
ci.
Periquattrofunziona-

ri infedeli, la Siae ha im-
mediatamente disposto
la sospensione, ribaden-
doladisponibilitàacolla-
borareconleforzedell’or-
dine «per chiarire gli
aspetti di una vicenda
che ha fortemente pena-
lizzato la riscossione del
diritto d’autore in alcuni
localidellazonatraNapo-
li e Sorrento». Denuncia-
teapiedeliberodieciper-
sone, tra cui il titolare di
unadiscotecadellacostie-
ra, un imprenditore, un

dj e due musicisti, tutti inseriti nel
sistema corruttivo. L’operazione
«Regno Pulito», messa a segno ieri
daifinanzieriguidatidaltenenteAn-
dreaBaldassarro,coronaun’indagi-
neche,damaggio2012,sièconcen-
trata sulle discoteche della penisola
sorrentinaperpoiestendersiailoca-
lidell’areastabiese.
Peracquisire leprovedei reati, le

fiamme gialle non hanno esitato a
fingersi organizzatori di matrimoni
e ad «imbucarsi» in feste e ricevi-
menti. Così hanno individuato le
sommeintascatedaifunzionariinfe-
deli della Siae e i vantaggi ottenuti
dai titolari delle strutture ricettive
graziealmancatopagamentodeidi-
ritti d’autore. Secondo la procura di
TorreAnnunziata, il girod’affari ve-
nivaalimentatocondiversemodali-
tà.Inalcunicasi, imusicisti, iristora-
torioglialbergatori incassavanodal
festeggiatoditurnol’interatariffaap-
plicatadalla Siae, perpoi contattare
l’accertatoreattivo inzona; questi si
precipitava nel locale, svolgeva un
controlloapprossimativoedincassa-
va la«bustarella».
Quando ciò non era possibile, il

musicistao il titolaredel locale con-
segnava la mazzetta in un secondo
momento. Altre volte, i clienti delle
strutturericettive,inbuonafede,pa-
gavano l’intera tariffa applicata dal-

la Siae per autorizzare
l’intrattenimento musi-
caleinoccasionedeirice-
vimenti. Gli inquirenti
hanno accertato pure la
falsificazione del pro-
gramma musicale, cioè
dell’elenco di brani, ese-
guiti duranteuno spetta-
colo, utilizzato per attri-
buire agli aventi diritto i
proventi incassati dalla
Siae.
Invece dei nomi degli

artisti, nel documento
erano spesso riportati
quelli di parenti ed ami-
ci, registrati alla Siae ma
ingranpartesconosciuti,
checosì riscuotevano in-
dennitàdegnedicantan-
tidi famanazionale.

Sono stati chiesti cinque ergastoli
per i mandanti e gli esecutori
dell’omicidio di Geremia Ranucci,
ucciso il 26gennaiodel1993aCala-
britto, mentre era in un salone di
barbiere come il boss statunitense
Anastasia. Ieri mattina di fronte ai
giudicidellaCorted’AssisediAvelli-
no, presieduta dal magistrato Mi-
cheleRescigno, ilpubblicoministe-
ro della Direzione distrettuale anti-
mafia, Francesco Landolfi, dopo
due ore di requisitoria, ha chiesto
chevenisserocondannatialcarcere
a vita: Bartolomeo Terrestre, Fran-
cesco eAlfonso Pecoraro,Maurizio
Procida,PasqualeRenna.PerRosa-
rio Schibani, il collaboratoredi giu-
stizia, sono stati chiesti dodici anni
di reclusione, con il riconoscimen-
to dell'articolo 8 e delle attenuanti
generiche equi-
valentiall'aggra-
vante del meto-
domafioso.
QuellodiGe-

remiaRanucciè
da considerarsi
un omicidio ec-
cellente,cheav-
venne con mo-
dalità quasi ci-
nematografi-
che: ilboss, fon-
datoredell'omo-
nimo clan di camorra di Sant’Anti-
mo, storicamente legato alla Nco e
costretto in soggiorno obbligato a
Calabritto,alconfinetraIrpiniaesa-
lernitano,venneammazzatodaikil-
lermentreerasedutonel salonedel
barbieredelpaese.

Diecieuro lordiperogni
oradistraordinario,al
massimo23europerun
buonopastodafarsi
rimborsaresuperate le
ottoorediservizio,nove
euroalgiornoper le
indennitàdimissione.Èsu
questecifre,moltiplicate
perpiùgiorni, ripetute in
piùepisodisecondo le
accusedell’inchiesta
condottadallaProcurasu
ungirodi falsi rimborsi,che
sisarebberoconsumate le
truffecontestateai45
agenti,addettialla
traduzioneeallascortadei

detenuti, indagatie
destinataridiunavvisodi
conclusionedelle indagini
preliminari.Come?
Secondoleaccuse,
inserendonellenotespesa
pastimaiconsumati
oppurefacendorisultare
più lunghi i tempideiviaggi
disingoli trasferimentidi
detenuti.Confrontandoi
datidelTelepass installato
suiblindaticoncui
avvenivanogli
spostamentie le ricevute
allegatealle richiestedi
rimborso,gli investigatori
hannonotatoqualcosadi

strano.Capitavaad
esempioche,aguardare
l’orariodelTelepasse
quellodiservizio indicato
nellarelazionedegliagenti
indagati,perpercorrere
pochichilometridallo
svincoloautostradaleaun
penitenziariocittadino
risultavanoimpiegatedelle
ore.Oppurecapitavache
loscontrinodel ristorante
esibitoperchiedere il
rimborsodelpasto
riportasseunorario
incompatibilecon l’entrata
dellascortanelcarcere di
destinazione.

DalnordItaliasi recòa
Castellammareper
organizzaree festeggiareun
matrimonioconunacertezza:
nessunpagamentoallaSiae.A
matrimonioultimato,però, il
responsabiledellastruttura
alberghieratornòsui suoipassi
pretendendoil versamentodei
dirittid’autore.Anche inquesto
casocomeinmoltialtri
accertatidai finanzieri ildenaro
nongiunsenellecassedella
SocietàItalianaAutoried
Editori.Sparendo,conogni
probabilità,anch’essonel
collaudatosistemadelle

«mazzette».L’episodioè
entratoafarpartedel fascicolo
d’inchiestadi forzedell’ordine
eProcuragraziealleattività
svoltesu internet,moltoutiliai
finidelle indaginichehannopoi
fattoscattare l’operazione
«RegnoPulito».Consultando
unnotositowebdedicatoalle
recensionidiattività
commerciali, l’attenzionedelle
autoritàsièsoffermatasuuna
criticamossadaunuomo
residentealnordconmolti
parentinell’areastabieseche
avevadecisocon lacompagna
di festeggiare lenozze inun

hotelstabieseconvistasul
mare.Comehasottolineato il
procuratoreAlessandro
Pennasilico,«losfortunato
sposolamentava lascarsa
affidabilitàdel responsabile
dellastruttura».Gliarrestisono
solo ilprimopasso.Alvaglio
dellaguardiadi finanzaorac’è
laposizionedinumerosi
imprenditori, titolaridi
prestigiosestrutture
alberghiereerinomati
ristorantiche,avario titolo,
hannoavutocontatticon i
soggetti indagati.

fra.fe.

Il trucco
I gestori
incassavano
dai clienti
poi versavano
soltanto
le bustarelle
ai controllori

Sistema della tangentopoli
smascherato da finanzieri
finti ospiti di nozze e feste

L’inchiesta Finti ritardi per giustificare straordinari durante i trasferimenti di detenuti

Spese gonfiate, indagati 45 agenti penitenziari

La vittima
Geremia
Ranucci
era rivale
dei Verde
fu ucciso
nel salone
da barbiere

Le anomalie nelle ricevute
presentate per le richieste
di rimborsi delle missioni

Il caso Corruzione per spettacoli in Costiera. Per un altro funzionario divieto di dimora. Denunciati 10 imprenditori, dj e musicisti

Concerti e mazzette, in cella tre ispettori Siae
Il caso

Finte verifiche
per giustificare
gli incassi

Sant’Antimo

Omicidio del boss
a Calabritto
il pm chiede
cinque ergastoli

Le feste Le serate nelle discoteche le prime a essere prese di mira dal sistema di mazzette

Castellammare.Èl’albadel30ago-
sto2012quandooltre170finanzie-
ri del gruppo di Torre Annunziata
effettuanounblitzsututtoilterrito-
riointeressatodall’inchiesta.Imili-
tari si recano presso le sedi di più
di 70 attività tra uffici della circo-
scrizionemandatariadellaSiae,di-
scoteche, prestigiosi alberghi e ri-
storanti,eacquisisconodocumen-
tazionecontabileedextra-contabi-
le. Le perquisizioni vanno avanti
pertuttoilgiornoinun’areavastis-
sima che va da Castellammare a
Sorrento a Massa Lubrense pas-
sandoper iComunideiMontiLat-
tari:Gragnano,Sant’AntonioAba-
te,Pimonte,AgerolaeLettere.
L’obiettivo è portare alla luce il

sistema«sottobanco»utilizzatoda
troppo tempo dai protagonisti
dell’inchiestasulpersonaleSiaein-
fedele.Pratichecollaudateeaffida-
teauna fitta retedi «copertura» su
cui poteva contare il sodalizio cri-
minale, analizzate dalle forze
dell’ordine anche attraverso le in-
tercettazioni telefoniche.
Migliaiagli episodivenuti così a

galla.Al telefono, infatti, tutti i sog-
getti coinvolti si accordavano co-
mesenullafossesucomecompor-
tarsie sucomemuoversi: richieste
didenaro,necessitàdifinticontrol-
li, consegna delle «bustarelle». «È
dasottolineare–spiega ilprocura-
tore Pennasilico- che alle attività
investigativeungrandeautoè sta-
to fornitodallaDirezionegenerale
della Siae diRomachehamesso a
disposizioneancheproprioperso-
nale per ricostruire i fatti così co-
meavvenuti».

fra.fe.
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I furgoni Gli
agenti
penitenziari
viaggiano nella
maggior parte
dei casi con
mezzi blindati

UILPA Penitenziari
Casella di testo
Il Mattino 1 giugno 2013
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