
IL FATTO QUOTIDIANO Sabato 19 Novembre 2022 CRONACA l 15

t
PROCURA DI NAPOLI Msc, viaggi gratis e mazzette

Indagato il patron Aponte» Vincenzo Iurillo
NAPOLI

I l 31 marzo 2019 l’ad della
compagnia di navigazione
del Golfo di Napoli Alilauro
Gruson, Salvatore Di Leva

detto Palli Palli perché nella
sua Sorrento dicono che le spa-
ra grosse, è al telefono con il più
importante armatore del mon-
do, Gianluigi Aponte, il patron
di Msc, ginevrino ma di origini
sorrentine. I due – indagati per
corruzione, falso e traffico d’in -
fluenze, il primo è da ieri agli
arresti domiciliari – disc utono
di un progetto all’appa renza
minimale per un colosso come
Aponte: entrare insieme nel
mercato delle linee marittime
da e per Massa Lubrense.

“MI DOMANDO se non sarebbe il
caso di andare a Massa Lu-
brense con una barchetta no-
stra, tipo l’Apollo”, dice Aponte
a Di Leva. Barchetta: una mo-
tonave di 19 metri. Il porticcio-
lo di Massa Lubrense può acco-
gliere solo imbarcazioni infe-
riori ai 15 metri, ma la moglie
del comandante della Capita-
neria lavora in Alilauro, e quin-
di la deroga non sarebbe un
problema, secondo quanto e-
merso dalle indagini dei pm
della Dda di Napoli, Giuseppe
Cimmarotta ed Henry John
Woodcock, che hanno disvela-
to una diffusa rete di corruttele
di un cartello di armatori locali

intorno alle concessioni
marittime, e un aggan-
cio con un uomo vicino
ai clan stabiesi.

Le concessioni, si leg-
ge negli atti a corredo di
18 misure cautelari de-
c i s e  n e l l ’a m b i t o  d i
u n’inchiesta con 44 in-
dagati, tra cui l’armato -
re ed ex senatore Salva-

tore Lauro, sarebbero state
ottenute attraverso regalie
varie a pubblici ufficiali del-
la Regione Campania. Per
lo più tessere per viaggiare
gratis su traghetti e aliscafi
verso le costiere e le isole
campane, ma anche maz-
zette nascoste nelle cassette
di limoni.

Ma torniamo a Palli Pal-

li, ad Aponte e al porto di Massa
Lubrense. La conversazione
verte su un tema: come ostaco-
lare un terzo armatore sulle
tratte da Sorrento a Capri.

A po nt e : (...) Noi a Massa
non ti disturbiamo, però noi
qua abbiamo una flotta che non
finisce mai, insomma, che pos-
siamo farla passare per Massa,
allora se dobbiamo passare pu-

re per noi per Massa... veniamo
domani mattina.

Di Leva: Questo ti giuro, lo
faccio già.

Aponte: E mettiamo i prezzi
a 2 euro a persona e abbiamo
fatto (...) guarda non voglio
sembrarti mafioso però la veri-
tà (…) io già ho avuto ordini da
miei soci (…) che dobbiamo

venire a Massa.

QUANDO gli inquirenti chie-
dono a Di Leva perché pur
essendo Aponte tecnica-

mente un concorrente, ne ha
attuato la decisione di andare a
Massa Lubrense, Palli Palli dà
questa spiegazione: “Un socio
Alilauro Gruson ha acquistato
l’Hotel Due Golfi di Sant’A g at a
e fu lui a chiedermi di mettere
una linea Massa Lubrense-Ca-
pri”. Qui sarebbe entrato in gio-
co Aponte, per il Gip “a r m at o r e
di spessore internazionale, ma
con interessi anche nel traspor-
to locale”. Aggiungendo poi un
passaggio “sulle forti perplessi-
tà circa un effettivo e consape-
vole contributo di Aponte” alla
rete corruttiva messa in piedi
dal cartello di Di Leva. Infatti
per il patron Msc non sono sta-
te chieste misure cautelari.

IL RACKET DELLE
AU TO R I Z Z A Z I O N I
DEMANIALI
LE CONCESSIONI
demaniali venivano
concesse illecitamente
in cambio di
abbonamenti e biglietti
per viaggiare gratis tra
le due costiere e le isole
del Golfo di Napoli,
a bordo di traghetti
e aliscafi, ma anche
in cambio di denaro
che veniva consegnato
a l l’interno di buste
nascoste tra le cassette
di limoni. È quanto
emerge nell’ambito
d e l l’inchiesta della
Procura di Napoli,
che conta 44 indagati CORRUZIONE

AC C U SATO
ANCHE L’EX
S E N ATO R E
LAURO (FI)


