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L’INCHIESTA

Il 24 giugno si saprà se Antonio
De Matteo, 68 anni, funzionario
in pensione dei vigili del fuoco,
uno degli indagati per la vicenda
del denaro pagato per superare
gli esami nelle forze dell’ordine,
dovrà rimanere in carcere o, per
motivi di salute, dovrà lasciare
l’istitutodi pena. Ieri pomeriggio
il Gip Vincenzo Landolfi ha con-
ferito l’ incarico di verificare le
condizionidi salute diDeMatteo
al cardiologo Fiore Candelmo,
che presta servizio presso l’ospe-
dale «Moscati» diAvellino.
Il perito si è subito recato presso
l’istituto di pena di contrada Ca-
podimonte dove ha sottoposto a
una prima visita medica DeMat-
teo. Il Gip ha recepito un’istanza

che era stata presentata dal di-
fensore di De Matteo, l’avvocato
Antonio Leone, che aveva appun-
to fatto presente le precarie con-
dizioni di salute del suo assistito,
finito in carcere venerdì scorso,
insieme al funzionario dei vigili
del fuoco Giuseppe Sparaneo, di
51 anni, e al viceprefetto dirigen-
te del Ministero dell’Interno,
Claudio Balletta, 65 anni, di Ro-
ma. Il legale di De Matteo ha no-
minato come perito di parte il
medico legaleEmilioD’Oro.

GLI STEP
Oggi saranno interrogati i due in-
dagati sospesi dal servizioperun
anno: il vigile del fuoco Alessan-
dro Filippo Lupo di 56 anni e
l’agente di polizia Gianluca Gal-
liano di 45 anni. Inoltre anche
Edouardo Zolli, 66 anni, che ha

avuto l’obbligo di dimora ad
Apollosa. Sonodifesi daGabriele
Vescio, Stefano Travaglione e
SergioRando.
In questo procedimento figura-
no anche indagati e agli arresti
domiciliari il maresciallo del Fi-
nanzaAntonio Laverde, di 44 an-
ni e l’ appuntato dei carabinieri
Vito Russo, 40 anni. La Guardia
di finanza completerà gli interro-
gatori di una decina di indagati

finora non ascoltati nei primi
giorni della prossima settimana.
Nei giorni scorsi ne avevano
ascoltati già un centinaio. Tutti
si sono avvalsi della facoltà di
non rispondere. Si tratta, in pre-
valenza di candidati, e dei loro
genitori che avevano versato il
denaro all’organizzazione per
poter superare le prove di esami.
Su quelle mazzette pagate a Be-
nevento e recapitate a Roma, tra
le altre prove acquisite, c’è la per-
quisizione della Fiamme gialle
effettuata al casello autostradale
di Castel del Lago all’auto con, a
bordo, Sparaneo e De Matteo. In
particolare, il capitano Carlo Ian-
nuzzo, sta già approntando una
nuova informativa che relazione-
rà sulle attività investigative svol-
te.

e.m.
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IL CASO

EnricoMarra

Dopo un mese di tregua torna-
no i roghi delle auto nella notte
in città. Questa volta è stata pre-
sa dimira l’auto di un dipenden-
te di una cooperativa che opera
nel cimitero comunale. Al mo-
mento, il movente del rogo è un
mistero. Il proprietario dell’au-
to è un 43 enne, beneventano.
L’incendio è scattato poco dopo
l’una e le fiamme hanno prati-
camente distrutto la sua auto,
una Lancia Y che era in sosta in
via Navarra al rione Capodi-
monte. Il proprietario, nella tar-
da serata di mercoledì, aveva
parcheggiato il veicolo che non
presentava nessun problema,
in particolare all’impianto elet-
trico che, spesso, viene indicato
comepossibile causa dell’incen-
dio.

LA SEGNALAZIONE
A dare l’allarme è stato un abi-
tante dell’edificio davanti a cui
era in sosta l’auto, che ha telefo-

nato al 115 e sul posto sono giun-
ti i vigili del fuoco dell’adiacen-
te caserma che hanno domato
le fiamme.Ma, nonostante il lo-
ro intervento, in particolare la
parte anterioredellaLanciaY, è
andata distrutta. Danni anche
al muro esterno dell’edificio
che si è annerito. Sul posto sono
giunti gli agenti della squadra
Volanti della questura e la poli-
zia scientifica.

LE VERIFICHE
Anche se non sono stati trovati
contenitori, però sono state rile-
vate tracce di liquido infiamma-
bile, per cui almomento si ritie-
ne che possa trattarsi di un at-
tentato doloso. Le indagini, per-
tanto, sono passate al vaglio del

squadra Mobile, i cui agenti
hanno ascoltato il proprietario
dell’auto, che avrebbe sostenu-
to di non aver ricevutominacce
o altre forme di intimidazione
e, quindi, di non sapersi spiega-
re ilmotivo per cui gli hanno di-
strutto l’auto. Gli agenti seguo-
no più piste puntando a esclu-

dere, in questa prima fase, un
tentativodi estorsione.

LA PAUSA
L’ultimo rogo in città risale a
metà maggio a via Rivellini, al
rione Libertà, dove il fuoco ave-
va avvolto una Fiat Panda ame-
tanoche il proprietario 38enne,

titolare di un’impresa, aveva la-
sciato in sosta. Le fiamme ave-
vano danneggiato anche la Fiat
Brava di un pensionato del po-
sto. L’episodio si aggiungeva a
quelli registrati il 7 con una Pi-
canto incendiata in via Pio IX e
una Golf in via Cupa Ponticelli.
Poi si è registrata stata una lun-

ga tregua, facilitata anche dalle
norme per evitare il diffondersi
de coronavirus. Infatti i prece-
denti incendi risalivano al 6 ed
il 7 marzo, sempre al rione Li-
bertàquando, in fiamme, erano
andate una Marea e una Mega-
ne. Polizia e carabinieri stanno
indagando su questi ultimi ro-
ghi e, in qualche caso, mostra-
no un certo ottimismo sul buon
esitodelle indagini.
Un fenomenoquelli dei roghi di
veicoli ormai endemico per il
Sannio. La media è di un centi-
naio di veicoli interessati ogni
anno. Proprio per lamolteplici-
tà dimotivazioni le indagini ap-
paiono complesse, tenuto an-
che contodi unacerta reticenza
che si registra in coloro che ne
sono vittime, che finiscono con
il rendere più difficile il compi-
to di chi deve risalire agli auto-
ri.
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Terzaperquisizioneper
GiuseppePavone, 58anni,
beneventanoeGiosuè
Scognamiglio,di64anni,
originariodiNapoli. Sonosoci
diun’agenziacherappresenta
unamultinazionaleche
produceprotesi ortopediche,
indagati entrambi inuna
indaginechevedecoinvolto
anche l’alloraprimario
ortopedicodell’ospedale
«Fatebenefratelli»,Antonio
Piscopo.Nell’inchiesta si

ipotizzano i reatidi truffa,
corruzionericiclaggio.A
effettuare laperquisizioneche
hacomportato il sequestrodi
alcunidocumenti è stata la
Guardiadi finanza, su
disposizionedel sostituto
procuratoredellaRepubblica
AssuntaTillo.Gli interventi
chirurgiciper leprotesi
all’ancaeseguitepresso
l’ospedale«Fatebenefratelli»
erano finiteneimesi scorsinel
mirinodellaProcuraedella
GuardiadiFinanza.L’accusa

ipotizzavachevenissero
effettuateanche incasi incui
noncene fosse lanecessità.E
pertantoerascattatounblitz
conunaseriediperquisizioni
ai tre indagati,Piscopo,Pavone
eScognamiglio.Gliultimidue
feceroricorsocontro il primo
sequestrochevenneannullato
dalRiesame.Poi laProcurane
disposeunsecondoe, ora, è
arrivato il terzo.Pavonee
Scognamigliosonodifesidagli
avvocatiVincenzoRegardi,
AldoSettembrini,Gianluca

GiordanoeMimmo
Napolitano,mentrePiscopoda
FrancescoCesario.Nel
procedimento figuranoanche
delleregistrazioni fattedauna
personarimasta ignotacheha
captato le conversazioninello
studiodelprimario
ortopedico.Proprioperché
anonima,nonèstatoritenuta
utilizzabiledalTribunaledel
Riesame. Il «Fatebenefratelli»
si ècostituitopartecivile,
assistitodall’avvocato
GennaroOrlando.

L’Anas sulla «90 bis»:
«Si valutino autovelox»

La città, la sicurezza

IL ROGO Quello che resta della Lancia Y distrutta dall’incendio dell’altra notte nel rione Capodimonte, di proprietà di un 43enne di Benevento FOTO MINICOZZI

Indagine protesi ortopediche, terza perquisizione per Pavone e Scognamiglio

Il blitz

«Par condicio», già visitato De Matteo
il 24 decisione su permanenza in carcere

SUL «MERCATO
DELLE PENNETTE»
OGGI SONO PREVISTI
GLI INTERROGATORI
PER GLI INDAGATI
LUPO, GALLIANO E ZOLLI

L’INTERVENTO

Strada 90 bis, dopo l’appello in
chiave sicurezza dell’arteria lan-
ciato dal sindaco Mastella
all’Anas, ieri è intervenuto il re-
sponsabile della struttura terri-
toriale, Nicola Montesano, che
in una lettera, replicando alla
nota riguardante l’incidente
mortale avvenuto l’11 giugno
scorso sulla 90 bis «Delle Pu-
glie», ha precisato per l’Anas
(gruppo Fs Italiane) «che su tale
statale vengono eseguiti, perio-
dicamente, interventi di manu-
tenzione ordinaria della pavi-
mentazione stradale. Pertanto,
il tratto in questione, costante-
mente sorvegliatodal personale
Anas, si presenta in buone con-
dizioni, con pavimentazione
stradale priva di buche e amma-
loramenti. Inoltre, la segnaleti-
ca stradale è presente mediante

limite di velocità massimo, pari
a 50km/h, e striscia orizzontale
di mezzeria continua, che vieta
le manovre di sorpasso. La fre-
quenza di sinistri è riconducibi-
le, principalmente, all’inottem-
peranza degli utenti alle prescri-
zioni imposte. Per questo - an-
nuncia - si potrebbe valutare
l’installazione di autovelox lun-
go il tratto in questione comeul-
teriore deterrente ai comporta-
menti di guida scorretti». Inol-
tre, precisa che «nel più ampio
piano programmatico degli in-
terventi di manutenzione lungo
la strada sono inseriti i lavori
straordinari di risanamento del
Ponte San Valentino, che preve-
dono il rifacimento di giunti, pa-
vimentazione e barriere. L’im-
porto complessivo dell’investi-
mento per il risanamento
dell’opera è pari a 2.250.000 eu-
ro».
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`Trovate tracce di liquido infiammabile
vicino alla Lancia Y al rione Capodimonte

`Il proprietario lavora per una coop al cimitero
Gli inquirenti indagano sui rapporti, escluso il racket

Auto distrutta da un incendio
torna l’allarme nel capoluogo

DANNI RISCONTRATI
ANCHE SUL MURO
DI UN EDIFICIO VICINO
L’ULTIMO EPISODIO
SI ERA REGISTRATO
UN MESE FA


