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- CONCORDIA -
COLPO a sorpresa, ieri, nel pro-
cesso Cpl per le presunte tangenti
per la metanizzazione di Ischia
spacchettato tra il Tribunale di
Napoli, che ha già assolto l’ex sin-
daco Giosy Ferrandino dall’accu-
sa di corruzione, e Modena. E’ il
difensore di Francesco Simone,
l’avv.MicheleAndreano del Foro
di Roma a sollevare l’eccezione
circa la «stabile organizzazione di
Tunita in Tunisia», che impone
al collegio giudicante un’ordinan-
za interlocutoria e mette in dub-
bio l’impianto accusatorio sui fon-
di neri cheTunita, la società di Si-
mone, con contratto di consulen-
za con Cpl, avrebbe trasferito in
Italia per ‘ungere’ funzionari con
quattro fatture per 155mila euro.
«Se non c’è stabile organizzazione
diTunita - ribadisce al pmNicco-
liniMichele Jasonni, legale diNi-
colaVerrini, associandosi all’ecce-
zione assieme ai difensori degli ex
dirigenti Cpl - va annullato il ca-

po di imputazione». La questio-
ne, insomma, gira attorno ad alcu-
ni contestati articoli, tra cui l’8,
sull’emissione di fatture per ope-
razioni inesistenti.Nel caso diTu-
nita non ricadrebbero sotto la giu-
risdizione italiana, quindi, secon-
do i legali, il capo d’imputazione
è inesistente. Fatture che, tra l’al-
tro, non sarebbero entrate nel bi-
lancioCpl, poiché accantonate co-
me costi indeducibili nel bilancio
2014, presentato nel 2015 a firma
dell’allora presidente Cpl Mauro

Gori. Simone si è di nuovo soffer-
mato sul «terrore vissuto durante
l’interrogatorio, tanto che il Pro-
curatore Musti cercò di tranquil-
lizzarmi con vera umanità. Mi
vennemostrata una foto del Capo
di Gabinetto della Prefettura, per
indagini in corso, ma dissi di non
averlo mai visto». Dopo Simone,
l’ex Cpl Maurizio Rinaldi confer-
ma le parole di Simone: «Anch’io
avrei ammesso cose non vere pur
di uscire da Poggioreale».
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BASSA

Nuovo colpo
di scena nel
processo Cpl
per le presunte
tangenti per la
metanizzazio-
ne di Ischia
spacchettato
tra Napoli e
Modena

- CAMPOSANTO -
IL sindacato Sì-Cobas accu-
sa il patron di GM, Mario
Pinca «di aver abbandonato
il tavolo istituzionale e di fa-
re muro. Per la terza volta
siamo tornati davanti ai can-
celli per chiedere il reinte-
grodegli operai iscritti al no-
stro sindacato, licenziati per
avere avanzato un loro dirit-
to: l’assunzione a tempo in-
determinato dopo anni di
precariato e ricatti». Anche
l’incontro «convocato ieri
d’urgenza dal sindaco, insie-
me ai rappresentanti Fiom-
Cgil eFim-Cisl, è stato inuti-
le: Pinca ha abbandonato il
tavolo istituzionale dopo po-
co, mostrando ancora una
volta l’arroganza di chi si
sente al di sopra della legge
e considera i lavoratori e il
territorio sua proprietà».
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MIRANDOLA INAUGURAZIONEOGGI ALLE15
Festa oggi alle 15 per la Concessionaria ‘Opel Gualdi Paolo’,
che in occasione del 60esimoanno di attività
inaugura la nuova sede di via Statale Sud, 60.

«Processo allaCpl,
deve essere annullato
il capodi imputazione»
Concordia, la richiesta del legale di Verrini

Camposanto,
Sì Cobas all’attacco
del patronGm:
«Arrogante»

- SAN FELICE -
LITEnellamattinata di ieri
in centro a San Felice dove
una coppia trentennemagre-
bina, dopo un violento di-
verbio scaturito in casa, è ar-
rivata allemani, davanti alla
figlioletta. Intorno alle 10, i
residenti di via DonMinzo-
ni hanno sentito provenire
urla dall’interno di un con-
dominio dove abita la cop-
pia. La lite però è diventata
sempre più violenta e dalle
parole si è passati ai fatti.
Marito emoglie, con inbrac-
cio la figlia, sono usciti in
strada dove hanno iniziato a
malmenarsi. Secondo quan-
to raccontato dai testimoni,
la donna avrebbe picchiato
l’uomo che avrebbe reagito
colpendola con un pugno.
Sono stati proprio i residen-
ti allarmati a chiamare la po-
liziamunicipale di SanFeli-
ce. Quando gli agenti sono
arrivati e hanno visto la don-
na ferita hanno chiamato su-
bito l’ambulanza del 118.
Sul posto sono giunti anche
i carabinieri. Lamoglie, che
ha riportato ferite lievi, è sta-
ta trasportata all’ospedale
per accertamenti.

San Felice,
violento litigio
in strada
Donna ricoverata
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