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- CONCORDIA -
FRANCESCO Simone (nella fo-
to), ex consulente per la comunica-
zione istituzionale diCpl, imputa-
to dal pmnapoletano JohnHenry
Woodcock assieme agli ex diri-
genti dellamultiutility di Concor-
dia per corruzione internaziona-
le, associazione per delinquere
per corruzione e falsa fatturazio-
ne, ritratta tutto quanto dichiara-
to all’epoca dell’arresto.

«Solo lavoro onesto ilmio. Ero tal-
mente terrorizzato - ha racconta-
to ieri mattina in udienza - che se
mi avessero chiesto se mangiava-
mo i bambini avrei risposto di sì».
La prima udienza dopo la pausa
estiva del processo Cpl per le pre-
sunte tangenti per la metanizza-
zione di Ischia, spacchettato tra il
Tribunale diNapoli, cheha già as-

solto l’ex sindaco d’Ischia Giosi
Ferrandino e l’architetto Silvano
Alcamone dall’accusa di corruzio-
ne, eModena parte con la smenti-
ta di Simone su tutta la linea. «La
pressione che il mio cliente ha su-
bito al tempo dell’interrogatorio,
dopo l’arresto aRoma, è stata paz-
zesca e lui era terrorizzato», riba-
disce il legale Michele Andreano
del foro di Ancona. Simone, da-

vanti al collegio giudicante, pre-
sieduto dal giudice Di Bari, e ai
pm Niccolini e Mazzei, sconfessa
quanto dichiarato in precedenza
davanti aWoodcock e al capitano
del Noe GianPaolo Scafarto. «Le
fatture emesse dalla società Tuni-
ta? Tutto regolare - dichiara -.
Mai dato soldi a nessuno, se non
la restituzione di prestiti, mai vi-
sto o parlato di tangenti, e in Tu-

nisia tenevo rapporti istituziona-
li».
L’interrogatorio, iniziato alle
9.30 di ieri mattina, terminato in-
torno alle 17.30 per ragioni legate
alla chiusura del Tribunale, è sta-
to rinviato al 21 settembre, giorno
in cui è prevista la conclusione
del controesame da parte dei lega-
li degli altri imputati. Simone ave-
va già raccontato il suo ‘dramma’
iniziato la mattina del 30 marzo
2015 quando aConcordia i carabi-
nieri arrestarono alle sei delmatti-
no l’ex presidente di Cpl Roberto
Casari, oggi alla sua ottava assolu-
zione, e gli altri ex dirigenti, e a
Roma i militari, più o meno alla
stessa ora, procedevano all’arresto
di Simone, a Ischia del sindaco
Ferrandino e a Napoli dell’im-
prenditore Massimiliano D’Erri-
co (è alle battute finali il procedi-
mentodi richiesta danni di 10mi-
lioni chiesto dall’imprenditore ai
pmnapoletano e alNoe per ingiu-
sta detenzione). Simone non ha
mai nascosto che «i 35 giorni pas-
sati a Poggioreale sono stati i più
difficili dellamia vita, in condizio-
ni non degne di un Paese civile».
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ProcessoCpl, Simone ritratta
«Ero terrorizzato daWoodcock»
Concordia, ieri l’udienza con l’ex consulente per la comunicazione

- MIRANDOLA -
DISAGI al traffico ferrovia-
rio ieri mattina sulla tratta
Verona-Bologna, con treni
cancellati o in forte ritardo a
causa di un guasto sulla linea
a Poggio Rusco (Mn). «E’
l’ennesimo disservizio, e lu-
nedì scorso è successa la stes-
sa cosa, a rimetterci siamo
semprenoi», protestavano ie-
ri mattina i pendolari della
Bassa modenese. C’è chi,
stanco di aspettare informa-
zioni sul display ha deciso di
lasciare la stazione e di anda-
re a Bologna in auto, e chi,
purtroppo, si è visto costret-
to a rinunciare a importanti
impegno di lavoro. «A Bolo-
gna - raccontava un giovane
studente - c’è il test d’ingres-
so alla Facoltà di Medicina e
spero di farcela».

BASSA SCADONO il 28 settembre i nuovi bandi per il servizio civile,
dedicato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
Trentasei i posti a disposizione nell’AreaNord. Info: 0535-53807.
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«Semi avessero chiesto
semangiavamo i bambini
avrei risposto di sì»

Mirandola, treni
ancora in ritardo
sulla tratta
Verona-Bologna
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