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L’UDIENZA

EnricoMarra

Depositati numerosi documenti
da parte di uno dei difensori e
decisione del collegio giudican-
te di ascoltare, in una prossima
udienza fissata per il 6 febbraio,
fra Pietro Cicinelli, legale rap-
presentata dell’ospedale «Fate-
benefratelli». Queste le decisio-
ni emerse nel corso dell’udienza
del processo che vede imputati
la ex parlamentare Nunzia De
Girolamo, anche ieri in aula, il
suo ex collaboratore Luigi Baro-
ne, l’ex digì Asl, Michele Rossi,
Giacomo Papa, all’epoca colla-
boratore dell’esponente politi-
co, dirigenti e funzionari
dell’Asl, tra i quali Felice Pisa-
pia, ex direttore amministrati-
vo, Gelsomino Ventucci, ex di-
rettore sanitario, Arnaldo Fala-
to, ex responsabile della gestio-
ne delle spese, e il sindaco di Ai-
rola,Michele Napoletano. I reati
addebitati agli indagati, con po-

sizioni processuali diverse, sono
a vario titolo associazione a de-
linquere, concorso in concussio-
ne, abuso di ufficio, offerta d’uti-
lità per ottenere il voto elettora-
le. La richiesta di audizione di
frate Cicinelli, voluta dal colle-
gio giudicante presieduto daDa-
niela Fallarino (con giudici a la-
tere Simonetta Rotili e France-
sca Telaro), è stata una scelta de-
gli stessi magistrati, visto che né
difesa né accusa avevano ritenu-
todi dovere citare fraCicinelli.
Il rappresentante dell’ospedale,
che nel processo è parte civile,
sarà chiamato a chiarire il suo
ruolo nella vicenda della gestio-
ne del bar dell’ospedale, finita
anch’essa nell’attuale procedi-
mento penale. Infatti, secondo
l’accusa, la ex ministra avrebbe
spintoRossi a intensificare i con-
trolli dell’Asl presso il nosoco-
mio e spingere Cicinelli a far li-
berare i locali del bar dal gesto-
re, per far sì che si potesse stipu-
lare un nuovo «contratto con al-
tro titolare, cugina della DeGiro-
lamo». Ma ieri mattina è stato

anche ascoltato un perito, Mar-
co Zonaro, consulente della dife-
sa che ha preso visione delle re-
gistrazioni che erano state fatte
da Felice Pisapia nel corso dei
colloqui nell’abitazione del pa-
dre della De Girolamo. Il perito,
in particolare, ha sostenuto le
difficoltà nell’esaminare queste
registrazioni perché «non cono-
sciamo l’apparato su cui sono
state registrate» e, ha aggiunto,
«esistono delle anomalie delle
date non concordi con le regi-
strazioni». Altro teste sentito il
giornalista Fabrizio d’Esposito
de «Il fatto quotidiano», citato
dalla difesa, che ha ricordato co-
me le intercettazioni di Pisapia,
sette anni fa, erano nella dispo-
nibilità del suo giornale e di «ciò
informai sia la De Girolamo che
il marito. Mi fu detto in redazio-
ne che trattavadiundocumento
che stava a cuore a quella parte
del Pd che si si richiamava aUm-
bertoDel BassoDeCaro».

I DOCUMENTI
Poi c’è stata, da parte dell’avvo-
cato Roberto Prozzo, difensore
di Michele Rossi, l’esibizione di
una imponente documentazio-
ne composta di più faldoni, in
parte già presente agli atti del
processo, e che i vari legali - sia
degli imputati che di parte civile
- hanno chiesto di poter consul-
tare nel dettaglio. Il pubblicomi-
nistero Assunta Tillo si è detta
contraria ad acquisire questi do-
cumenti perché già noti e inseri-
ti negli atti processuali. Oltre
all’udienza del 6 febbraio è stato
deciso di tenerne un’altra il 16
aprile ed anche quella conclusi-
va con la sentenza il 7maggio.
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La città, il caso

Omicidio Nizza al rione Libertà, rinviato a giudizio Fallarino

LE STRUTTURE Da sinistra la sede principale dell’Asl di Benevento e l’ospedale Fatabenefratelli; nel riquadro Nunzia De Girolamo, imputata nel processo

IL BLITZ

Tre chili di marijuana, pronta
per essere spacciata, è stata se-
questrata mentre un 44enne è
stato arrestato con il beneficio
dei domiciliari. Si tratta di Vin-
cenzo Passariello, 44 anni, be-
neventano già noto alle forze
dell’ordine.
Il blitz è stato effettuato ieri
mattina, nell’ambitodei servizi
di prevenzione e repressione
del traffico e spaccio di sostan-
ze stupefacenti in città predi-
sposti dal questore Luigi Bona-
gura. Gli agenti della Squadra
Mobile, diretta da Ugo Arma-
no, coadiuvati da unità cinofile
della questura di Napoli, stan-
no effettuando un costantemo-
nitoraggio del fenomeno dello
spaccio anche nel rione Ferro-
via. E proprio grazie a queste
attività, hanno individuato
nell’abitazione di via Fatebene-
fratelli uno dei luoghi deputati
allo spaccio. Ieri nelle prime

ore dellamattinata, una perqui-
sizione domiciliare presso
l’abitazione di Vincenzo Passa-
riello, aveva dato esito negati-
vo. Infatti, in casa, gli agenti
trovavano solo l’anziana ma-
dre dell’uomo. Ma gli agenti
hannoatteso il ritornoa casadi
Passariello e, a questo punto,
hanno esteso la perquisizione
anche allo scantinato di cui
l’uomoaveva le chiavi. E qui ve-
niva rinvenutadellamarijuana
per un peso pari a circa tre chi-
li, pronta per essere spacciata.
In particolare, vi era una confe-
zione di circa due chili, e un al-
tro chilo suddiviso in sei pac-

chi. Il tutto avvolto da plastica.
Unquantitativodi stupefacenti
la cui vendita, al dettaglio,
avrebbe procurato all’indagato
un guadagno pari a circa tren-
tamila euro. In particolare, la
sostanza stupefacente, veniva
rinvenuta con l’apporto di un
cane poliziotto di razza Jack
Russel Terrier. Oltre allo stupe-
facente si rinveniva e seque-
stravamateriali atti al confezio-
namentoper lo spaccio.

AI DOMICILIARI

Condotto in questura, Vincen-
zoPassariello hanominato suo
difensore Claudio Fusco. Dopo
gli adempimenti di rito, l’inda-
gato veniva sottoposto, su di-
sposizione del magistrato di
turno della locale Procura Ma-
ria Dolores De Gaudio, agli ar-
resti domiciliari. Nelle prossi-
meore sarà interrogatodalGip
LoredanaCamerlengo, chiama-
ta a convalidare l’arresto.

e.m.
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RinviatoagiudizioNicola
Fallarino, 35anni, beneventano,
per l’omicidiodiCosimoNizza,
48anni,uccisodieci anni facon
trecolpidipistolaal rione
Libertà. Il rinvioagiudizioè
statodecisonell’udienzadi ieri
mattinadavanti alGup
LoredanaCamerlengocheha
fissato ilprocesso, davanti ai
magistratidellaCortediAssise,
il 24aprile, concollegio
presiedutodaSergioPezza.
DavantialGup l’imputatoè
statodifesodaVincenzoSguera
eDomenicoDello Iacono.
Alcuni familiaridiNizza,parti
civili, sonodifesi daAntonio
Leone.Pubblicoministero
FlaviaFelaco.L’omicidiodi
CosimoNizzarisaleall’aprile
del2009.L’uomo, giànotoalle
forzedell’ordineecostretto

sulla sediaarotelleacausadiun
incidentestradale, quelgiorno
era inuncortile sul retrodella
suaabitazione inviaBonazzi, al
rioneLibertàecontrollava
l’esecuzionedialcuni lavori in
corsopresso il suo
appartamento.Verso le 12,30
giunseroduekiller insellaauno
scooter.Quello sedutosul sedile

posterioreesplose trecolpidi
pistolacalibro7,65che
raggiunsero lavittimaalla
nuca.Le indagini, coordinate
delladirezionedistrettuale
antimafia, giunseroa
un’archiviazione.Nel 2017,
però, le indagini sonostate
ripresesotto laguidadalla
Procurabeneventana.Neè
venuto fuoriundossier con
intercettazioniambientali,
rilievi tecnici enuovidettagli,
residall’interrogatoriodi
testimoniedapartediun
collaboratoredigiustizia cheha
datogià il suocontribuito in
altriprocedimentipenali e che,
asuodire, aveva ricevutodelle
confidenzedaNicolaFallarino,
essendostatidetenuti insieme.
Tesi, questa, già smentitadallo
stessoFallarinonelcorsodegli
interrogatori.

IL RAID

MichelangeloDeNigris

Devastato dall’alluvione dell’ot-
tobre 2015, si apprestava a tor-
nare a essere la «culla» del rug-
by soprattutto per i ragazzi del
rione Ferrovia. Invece l’impian-
to di via Compagna deve regi-
strare un nuovo e inatteso stop,
visto che ignoti hanno letteral-
mente smontato i termosifoni
degli spogliatoi e della sede del-
la società che gestisce l’impian-
to, il Rugby IV Circolo Beneven-
to. Un raid, quantificato in qual-
che decina di migliaia di euro
che, però, avrà il «merito» di ri-
tardare l’ultimazione la conse-
gna dell’opera. Il furto è stato
scopertodagli stessi dipendenti
dell’impresa che aveva vinto la
gara d’appalto, e che ha la pro-
pria sede nel Napoletano. Com-
plessivamente la spesa per il ri-
facimento dell’impianto si aggi-
ra intorno al milione di euro ed

è stato finanziato interamente
dal Coni attraverso il progetto
nazionale «Sport e periferia».

IL RESTYLING
In pratica si è dovuto interveni-
re partendo dal terreno di gio-
co, che venne sommerso da ol-
tre un metro di acqua e fango,
come gli spogliatoi, la sede del-
la società fino alla tribunetta.
Dall’alluvione non si salvò pro-
prio nulla. Adesso per comple-
tare i lavori mancava davvero
poco. Anzi, si può dire che il
campodi gioco in erba sintetica
di ultimissima generazione è
già completato. Per i servizi, ov-

viamente primadel furto, i lavo-
ri erano già al 75/80%. Infatti so-
no state già installate le torri fa-
ro per l’illuminazione notturna
e completati gli spalti si doveva
solo intervenire per gli ultimi
lavori all’impianto elettrico.
Particolarmente amareggiato
per l’accaduto il presidente del
IV Circolo Didattico, Lorenzo
DeVanna: «Sonoamareggiato e
deluso – ha sottolineato l’ex rug-
bista e anima della società -.
Spero che la ripresa dei lavori
avvenga quanto prima affinché
si possa finalmente tornare a
usufruire dell’impianto dopo
un fermo che dura quasi da cin-
queanni, chehacausato oltre ai
problemidi natura logistica (gli
allenamenti si svolgono sul
campo Tontoli al rione Libertà,
mentre le gareufficiali vengono
disputate a Telese Terme e ad
Ariano Irpino, ndr) anche quel-
li che stanno subendo i ragazzi,
costretti ad allontanarsi dal pro-
prio rione per coltivare la loro
passione».
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Spaccio marijuana alla Ferrovia
trovati 3 chili, arrestato pusher

Il verdetto

Altro furto nel campo di rugby
Il patron: «Siamo amareggiati»

`Sarà ascoltato Cicinelli, legale rappresentante
del «Fatebenefratelli», sulla gestione del bar

`In aula la De Girolamo, tra gli imputati
La sentenza è prevista per il mese di maggio

Processo Asl, spunta
nuovo teste da sentire


