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TullioDeSimone

Un cadavere galleggiante nelle
acquedelportodiNapoli. Il cor-
po di un uomo è affiorato nello
specchiodimaredel fanalever-
de,aread’ingressodella stazio-
nemarittima,edèstatoavvista-
to all'uscita del Molo San Vin-
cenzo. La segnalazione alla sa-
la operativa della Capitaneria
di Porto è giunta ieri poco pri-
ma di mezzogiorno, da parte
dell'equipaggio di una nave, la
Sant'Antonino I. Sul luogo so-
no state inviate due unità della
GuardiaCostiera, lamotovedet-
ta CP890 e il battello GC Anto-
nio 06.
Gli uomini del Corpo della

Marinamilitare hanno recupe-
rato e trasportato sulla banchi-
na il corpo senza vita di Agosti-
noGuadagno, di 63 anni, origi-
nariodiSanSebastianoalVesu-
vio, ma risultante residente a
Volla. Si tratterebbe con molta
probabilità di unpescatore.
L'uomo, che indossava il co-

stume da bagno, stava pescan-
doesarebbeannegatodopoes-
serecaduto inmareaccidental-
mente, forse sbattendo lateral-
mentecon il corposulla fianca-
ta della barca. Sul cadavere, in-
fatti, ad un primo immediato e
sommario esame esterno, sa-
rebbe stata rilevata una ferita

da corpo contundente sul lato
sinistro. Il magistrato di turno
in Procura, il pm Henry John
Woodcock,hadisposto il trasfe-
rimento della salma al Servizio
diMedicinaLegaledelPoliclini-
co della Sun, in attesa degli ac-
certamenti autoptici.
Nel frattemposonostatiavvi-

sati i familiari della vittima, la
mogliee leduefigliehannorag-
giunto mestamente i locali
dell’obitorioperprocedereal ri-
to del riconoscimento del loro
congiunto.

Le indagini sul caso sembre-
rebbero avvalorare la pista del-
la morte accidentale per anne-
gamento, il corpo dell’uomo è
stato avvistato in un punto del
Molo accessibile solo viamare.
Forse un malore improvviso,
dunque, la causa del decesso.
Masiattendonogli esitidell’au-
topsia per la certezza definiti-
va.
Forse l’uomo non era solo,

forsesi trovava incompagniadi
altre persone sulla barca men-
tre si recavaapescare.Maè tut-
toda verificare. Inquel trattodi
mare del porto, come detto,
non risulta possibile l’accesso
via terra.
Gli investigatori hanno an-

cheritrovatal’autodelsessanta-
treenne, una Skoda di colore
blu, aVigliena, latomaredi San
GiovanniaTeduccio,verosimil-
mente utilizzata e lasciata lì
dall’uomo (insieme ai suoi
eventuali compagni?) prima di
imbarcarsi per raggiungere via
mare ilmolo SanVincenzo.
Ipotesi. Saranno comunque

ricostruite con esattezza le ulti-
meoredivita trascorsedall’uo-
mo, motivo per cui saranno
ascoltati familiari ed amici, in
assenza, sembra, di testimo-
nianze dirette al momento del
ritrovamentodel cadavere.
Ed, eventualmente, si dovrà

accertareancheseeconchi fos-
se realmente in compagnia la
vittima prima del suo ritrova-
mento. Inattesa, comedetto,di
altri eventuali particolari utili
per fare definitivamente luce
sull’episodio, che potranno
emergere solo dall’autopsia di-
spostadal giudice.
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Rione Alto

Tenta il suicidio con il casco in testa: salvato dalla polizia

San Giovanni a Teduccio

Assalto fallito al blindato portavalori, banditi in fuga

LeandroDelGaudio

Hanno acquisito tutto ciò che ha a che
vedere con quel concorso interno: i no-
mi dei commissari, il calendario della
prova, i quiz somministrati come test.
Poi:inomideicandidati,idocumentifir-
matie il resocontoconsegnatoallacom-
missione dai vari partecipanti. Di quel
concorso, sulla gestione e sulla realizza-
zionefinale,voglionosaperetutto.Quan-
tobastaaspingere ilpiedesull’accelera-
tore e mandare la Finanza, per almeno
un paio di volte, nella sede dell’Agenzia
delle entrate, sia negli uffici provinciali
che in quelli regionali. Un doppio blitz
disposto dalla Procura, al lavoro ci sono
gli uomini della commissione tributaria
del comandoprovincialediNapoli, l’in-
chiestapotrebbeessereaunasvolta.
Di cosa parliamo? Amotivare i pm a

compiere nuovi accertamenti nelle sedi
dell’Agenziadelleentrate,èunodei filo-
nidiindaginechevedealmomentocoin-
volto l’ex direttore Enrico Sangermano,
recentemente al centro di una perquisi-
zionecondotta propriodaimilitari della
Finanza,appena il giornoprimadiesse-
retrasferitoallaguidadell’ufficiodiBolo-
gna.Unavicendainparte raccontatadai
quotidiani, che nasce dal seno di un’al-
tra inchiesta, quella - per intenderci -
chehavistosottoiriflettoril’interomana-
gement del gruppo Ragosta
(anche se Sangermano non
è coinvolto negli accerta-
memti a carico dei Ragosta,
ndr).Ma andiamo conordi-
ne, a partire dall’ultimo step
investigativo,allalucedeibli-
tzdellaTributaria.
Da qualche settimana,

s’indaga sulla gestionedi un
concorso interno alla Agen-
zia delle entrate, al quale
hanno preso parte almeno
duecentocandidaticoniran-
ghididirigenti.Unconcorso
interno, per ottenere il pas-
saggio da una soglia all’altra
dell’ufficio pubblico, con in
paliounavanzamentodicar-
riera. Un concorso sul quale
laProcuravuolevedercichia-
ro, a partire proprio dal ruo-
lo di presidente di commis-

sionedellostessoSangermano.Asposta-
re i riflettori sul concorso, quanto emer-
someno di unmese fa nel corso di una
perquisizioneincasadellostessoSanger-
mano.Inquellaoccasione,laProcurain-
dagavaperaccertarel’ipotesidicorruzio-
ne a carico del dirigente, in relazione
all’assunzione di un suo parente in una
importante azienda campana. Vennero
trovati soldi, circa quarantamila euro,
ma anche qualcosa che deve aver con-
vintogli inquirenti a spingereoltre le in-
dagini e visitare così gli uffici cittadini,
per compiere verifiche di rito. Fatto sta
che subito dopo aver ricevuto la visita
dellaFinanza,Sangermanosièopportu-
namentedimessodallapresidenzadella
commissioneedèstatotrasferitoadirige-
re l’ufficiodelcapoluogoemiliano.
A Napoli è poi tornato appena dieci

giorni fa, quandohachiesto edottenuto
di essere interrogato, alla presenza dei
suoi difensori, nel tentativo di fornire
chiarimenti, a partire proprio dalla pro-
venienzadi quei circaquarantamila eu-
rotrovatiincasa,chesarebberoricondu-
cibili-asuodire-daunlascitoereditario
paterno.Inchiestacondottadalpoolgui-
dato dal procuratore aggiunto Federico
CafierodeRaho,daipmFrancescoCur-
cio(direcentepassatoallaProcuranazio-
nale antimafia), AlessandroMilita e Ida
Teresi, si vaavantiacolpidiperquisizio-
ni,acquisizionidocumentalieinterroga-
toridipersonepotenzialmenteinforma-
tedei fatti. È ilmotivochehaspinto ipm
partenopeiadascoltareduevolte-ovvia-
mentecometestimone-l’attualediretto-
rediAgenziadelle entrateAttilioBefera,

sentito proprio su quanto
staemergendodalle indagi-
ni condotte a carico di un
suodirigente.
Difeso dal penalista Vin-

cenzo Maria Siniscalchi,
Sangermanoha fornito una
lunga deposizione sponta-
nea, riassunta in una sorta
dimemoriascritta,poihari-
sposto ad alcune domande
dei pm. Un paio di ore, che
nonhanno impedito aima-
gistrati napoletani di firma-
re altri passaggi istruttori, a
partiredallanuovadelegaal-
la guardia di Finanza: che
viene spedita negli ex uffici
diSangermanoacercaredo-
cumenti relativi al concorso
dei duecento dirigenti con
aspirazionidicarriera.
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Oltre 100 neo vicebrigadieri, ieri
mattina,hannoprestatogiuramen-
todi fedeltàpresso ilComandoLe-
gione Carabinieri di Napoli, alla
presenzadelComandante,genera-
le di divisione Carmine Adinolfi. I
militari promossi hanno assunto
la qualifica di Ufficiali di Polizia
Giudiziaria.
IlgeneraleAdinolfihasottoline-

ato,nellacircostanza,«l'importan-
zadelgiuramento,nonunsempli-
ceattoformale,maunimpegnoso-
lenne a compiere sempre il pro-
priodovere congenerosa dedizio-
ne con la consapevolezza di avere
precise responsabilità giuridichee
morali».
L'assegnazionedellaquasi tota-

lità dei neo vicebrigadieri alle Sta-
zioni«è finalizzataaqualificareul-
teriormente l'operato dell'Arma
sulterritorioconun'azionecapilla-
re,acontattodeicittadini»,sisotto-
linea.

Aveva indossatoun
passamontagna,uncascoedera
prontoa lanciarsinel vuoto. I
passanti lohannovistoall'inpiedi
sulcornicionedelpontedivia
DomenicoFontana,nelquartiere
diRioneAlto.L'uomo,un35enne
napoletanoche, ierimattina,ha
tentato ilgesto estremomosso
darabbiaedisperazione,
indossavaunat-shirtbiancasu
cuiavevascritto frasieaccuse
verso ilgovernoe lasocietà,
considerati responsabilidella
suacondizionedimiseriae
indigenza.Paroleesasperate,
quellediperunuomoche,dopo
unavitadistentipermantenere
moglieeduefiglicon lavoretti
saltuari,avevadecisodimorire
scrivendosiaddossofrasicome:

«Miavete levato il lavoro»e
«questasocietàèresponsabile
dellamiamorte».Quandoha
cominciatoapregare
disperatamente,prontoa
buttarsisullastradasottostante,
il trafficosièparalizzatoe i
passantisisonoavvicinatial

35enneperdissuadere ilsuo
progettosuicida.Piangeva,
urlava,spiegavacheerastato
dispostoafarequalsiasi tipo di
lavoro, raccontavadiVillaricca, il
postodovetutte leporteacui
avevabussato loavevanodeluso
lasciandolosolofinoalla
soluzione:morirepergridarea
tutti lasuastoria.Nelcorodivoci
deipassantichegridavano
all'uomodinonbuttarsisi
infittiva,sono intervenute le
volantidelcommissariatodi
poliziaArenella.Un intervento
delicato,hannocercatoe trovato
ildialogoe infine loafferratoe
tiratogiùdalcornicione,
salvandolo.

M.Chiap.
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Unfurgoneportavaloriche
trasportavaunanotevole
sommadidenaroèstato
intercettato inuntentativo
di rapinanelpomeriggiodi
ierineipressidellosvincolo
diSanGiovanniaTeduccio
dell’autostrada.Secondo la
ricostruzionedellapolizia il
blindato,della «Bsk»,che
stavaportandonelcaveau
dell’Istitutocircaunmilione
emezzodieuroèstato
raggiuntopocoprimadelle
16,30daunfurgone«Fiat

Daily»edauna«Bravo»,sul
qualec’erano6o7banditi
chehannocercatodi
ostruirgli lastrada.Unodei
duemezzisiècollocatodi
traverso,mal’autistadel
blindato,abordodelquale
c'eraunaltraguardia
giurata,èriuscito,conuna
manovra,adevitare il
contattoesièdirettoa
velocitàverso il vicinovarco
BausandelPortodiNapoli,
doveharichiamato
l’attenzionedialcuni

poliziotti. I rapinatori,che
eranoincappucciatie
probabilmentearmati,
hannofermatoautoe
furgoneesonofuggiti a
piedi, facendoperdere le
proprie tracce.Autoe
furgonedopole immediate
verifichedellapolizia,sono
risultati rubatiesonostati
affidatiallapolizia
scientificaper i rilievi.Le
indaginisul tentativodi
rapinasonocondottedalla
squadramobile.

Sotto accusa
L’ex numero uno
del Fisco campano
trasferito
in Emilia-Romagna
Interrogato
per due ore
dagli inquirenti

Doppio blitz della Finanza:
nel mirino dei pm la prova
valida per gli scatti di carriera

Il ritrovamento Il corpo recuperato nello specchio d’acqua del molo San Vincenzo

Porto, affiora il cadavere di un pescatore
Il 63enne risiedeva a Volla
Forse l’uomo è caduto
accidentalmente dalla barca

Il fascicolo, l’operazione L’indagine sull’ex direttore regionale Sangermano: acquisiti gli atti della selezione interna e i nomi dei candidati

Agenzia delle Entrate, inchiesta sul concorso

Carcere di Secondigliano, reparto
inferimieristico, cella numero 11.
Giuseppe Mandara, titolare
dell’omonimaazienda leadernella
produzionedi latticini, è in stato di
arrestodamartedìscorso.L’accusa
èdiassociazionemafiosa,allaqua-
lesiaggiungonounaseriediinquie-
tantisofisticazionidialcuniprodot-
ti alimentari. Venerdì scorso, in
qualità di parlamentare, si è recato
nelcarcerediSecondiglianoperna
visitaispettivaildeputatoesegreta-
riocittadinodelPdlAmedeoLaboc-
cetta. Ecco il suo racconto: «Ho vi-
stoilmioamicodivecchiadatavisi-
bilmente provato. Divide con un
65enne la sua stanza. Non ha fatto
ancora colloqui con i familiari emi
ha detto che gli mancano tantissi-
mo. trovato
molto affatica-
to, vestito con
una polo blu e
pantaloneditu-
ta anche que-
stoblu.Inprati-
ca aspetta che
dacasagliporti-
no altri indu-
menti, deside-
ra un accappatoio». Laboccetta ha
visitatoilcarcereinsiemealdiretto-
re e altri otto poliziotti. «Vorrebbe
qualche libro, qualche romanzo,
ancheperché lesuecondizioni fisi-
che sonoprecarie («l’arresto è arri-
vato a ridosso di un delicato inter-
vento al cuore». Poi mi ha parlato
dei suoi dipendenti, sono 150 ed
erapreoccupatoper loro...».
E l’amicizia con Mandara? «Lo

conosco da sempre, da quando la-
vorava a via Cilea al Vomero. Que-
stavicendamisembraassurda.Per
meèsemprestatoedèunostraordi-
nario lavoratore, una persona pro-
fondamenteonesta.L’inchiesta,so-
nocerto, lodimostrerà».
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Secondigliano

Laboccetta
in carcere
da Mandara

Carabinieri

Giuramento
in caserma
per cento nuovi
vicebrigadieri

Lasede Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate in via Diaz; a sinistra Sangermano


