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L’INCHIESTA

DarioSautto

«Quando vedono a me tremano,
tengo tutta una storia mia. Non
ne vado fiero, ma ero da solo in
mezzo a una via a 20 anni».
Quando si muove lui, gli altri im-
prenditori «tremano».Un timore
di cui si vantava Alfonso Ronca,
imprenditore di Sorrento cono-
sciuto con il soprannome
«l’amalfitano», con interessi nel
trasporto turistico su gomma e
via mare, ma anche negli scuola-
bus e nel settore funerali. È quan-
to emerge dalle intercettazioni
degli inquietanti dialoghi
nell’ambito dell’inchiesta sull’in-
quinamento del settore delle con-
cessioni demaniali, che due gior-
ni fa ha portato all’arresto di una
decina tra impren-
ditori, funzionari
regionali emilitari
della guardia co-
stiera.

BIGLIETTI OMAGGIO
Indagini condotte
dalla stessa Capita-
neria di Porto (le
sezioni pg di Napo-
li e Castellammare
di Stabia), coordi-
nate dai sostituti
Giuseppe Cimma-
rotta ed Henry
John Woodcock,
che fanno parte
del poolAntimafia
della Procura par-
tenopea (procura-
trice Rosa Volpe,
aggiunto Sergio
Ferrigno). Ben 44
indagati, tra cui
nomi eccellenti co-
me gli armatori
Gianluigi Aponte
(patron di Msc, che si ritiene
estraneo ai fatti) e l’ex senatore
Salvatore Lauro, lui socio in alcu-
ne aziende coinvolte nel giro di
corruzione di funzionari a più li-
velli che vede coinvolti anche uf-
ficiali e ammiragli in pensione,
corrotti con tangenti e biglietti
omaggio.
Seppure non destinatario di mi-
sure, al centro dell’attenzione fi-
gura proprio Alfonso Ronca,
53enne indagatoapiede libero in
questo procedimento, che in al-
cune conversazioni si definisce
«unmalavitoso serio» a differen-
za di Pasquale Esposito, genero
del boss stabiese Luigi D’Alessan-
dro, che in Penisola Sorrentina a
detta sua «si presenta come Pa-
squale D’Alessandro» per vende-
re caffè. Tra le conversazioni agli
atti, per gli inquirenti sono di par-

ticolare interesse quelle in cui
spiega che «io come lo apparo,
così lo sparo» e soprattutto quan-
do si presenta dicendo «io sono il
compare di Adolfo Greco», rite-
nuto dall’Antimafia un altro im-
prenditore di camorra e già con-
dannato in primo grado a otto an-
ni di carcere per due episodi di
estorsione aggravata dal metodo
mafioso, a processo anche per i
suoi rapporti con i Casalesi.

MANI SUL PORTO
All’ombra di Ronca cresce la figu-
ra di Salvatore Di Leva, lui sì fini-
to ai domiciliari. Titolare o socio
di una trentina di società, è rite-
nuto il vero «padrone» del porto
di Sorrento, dove controlla una
serie di servizi essenziali pratica-
mente in regime di monopolio.
Ed è sempre lui – secondo l’Anti-
mafia – dietro le varie società ar-

matoriali che gestiscono a disca-
pito di possibili competitor il ser-
vizio di trasporto turisti viamare
da Penisola Sorrentina e Costiera
Amalfitana verso le isole del Gol-
fo di Napoli. «Un cartello di azien-
de che, per azzerare la concor-
renza, corrompeva funzionari re-
gionali e militari della Guardia
Costiera» scrive il gip Miranda,
sottolineando «la costante prote-
zionediRonca».
Una «protezione» che Ronca, in
una conversazione, spiega inma-
niera più esplicita: «Il senatore
Lauro prima di comprare dice
che deve parlare con Ronca». In-
sieme aDi Leva, ai domiciliari so-
no finiti gli altri imprenditori Fa-
bioGentile,Marcello Gambardel-
la e Luigi Casola, tutti ritenuti at-
tivi nel «sistema» di imprese in
cui avvenivano quasi ogni anno
insolite rotazioni nei compiti so-
cietari. E sempreDiLeva avrebbe
provato a prendere il controllo
del porto antico di Castellamma-
re di Stabia, attraverso una socie-
tà nella quale erano entrati an-
che familiari di alcuni ex affiliati
di spicco del clan D’Alessandro,
oggi imprenditori sempre nel set-
tore turistico. Un tentativo non
riuscito nonostante le minacce
tutt’altro che velate, per le quali
Di Leva è indagato a piede libero
anche per illecita concorrenza
aggravatadalmetodomafioso.
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IL CASO

ValentinoDiGiacomo

Due ristoranti e un bar chiusi
temporaneamente, due cucine
sospese dal servizio, divieto di
somministrare cibi al tavolo per
un take-away. È il risultato di un
controllo ad ampio raggio del
personale dell’Asl Napoli 1 nella
zona dei baretti a Chiaia. Le atti-
vità, controllate quasi tutte a tap-
peto nella sera di venerdì, si tro-
vano tra piazza deiMartiri, piaz-
zetta Rodinò e le varie traverse
del quartiere: sei i locali - dalle
verifiche effettuate dal persona-
le dell’Asl - risultati non in linea
con le regole. Ieri, quindi, locali
chiusi soprattutto in piazzaRodi-
nò. Destinatari dei provvedimen-
ti alcuni locali conosciutissimi
della gastronomia e della movi-
da partenopea: la cucina di Salu-
meria Alcolica, Social Pizza, il ri-
storante Fiaschetteria, il risto-
rante Bagaria. Le motivazioni
dell’Asl per le chiusure hanno in-
dicato alcune irregolarità igieni-
co-sanitarie e sistemazioni degli

spazinonanorma.Ovviamente i
titolari delle attività sanzionate
avranno modo di dimostrare la
correttezza dei propri comporta-
menti e applicare i necessari cor-
rettivi per mettersi a norma per
riaprire completamente i propri
locali.

IL BLITZ
Alta tensione venerdì sera nella
zona quando, intorno alle 21, cir-
ca 30 ispettori dell’Asl hanno ini-
ziato a battere a tappeto la zona
dei Baretti. In alcuni casi si sono
verificati anche dei battibecchi
tra i titolari o i gestori dei locali e
il personale inviato dall’Asl. Tra
piazzaRodinò e vicoAlabardieri
sono stati controllati in pratica
tutti i locali che somministrano
cibo con particolare attenzione
al rispetto delle regole igieni-
co-sanitarie delle cucine. Sulle

tante attività controllate va co-
munque segnalato che sono stati
pochi i locali sanzionati, il segna-
le che sono molti a rispettare le
regole. «Ci avrebbe fatto piacere
- segnala il gestore del ristorante
“Pino” in vico Alabardieri - che i
controlli fossero stati fatti in ora-
rio diverso. È difficile gestire l’at-
tività nel bel mezzo del servizio
e, contemporaneamente, dare
assistenza al personale dell’Asl
per i controlli. Ad ogni modo ci
fa piacere che da noi non sono
state riscontrate irregolarità, è
giusto fare le ispezioni perché av-
vantaggiano proprio chi lavora
secondo le regole, ma forse an-
drebbero fatte lontano dall’ora-
rio di servizio». Sugli orari dei
controlli concordanounpo’ tutti
i ristoratori, anche quelli non
sanzionati, pur riconoscendo
che le ispezioni sononecessarie.

LA DIFESA
Ieri mattina, in piazzetta Rodi-
nò, i titolari delle attività sanzio-
nate si sono riuniti per discutere
di quanto avvenuto la sera pri-
ma. Chi con un po’ di rabbia, chi
con unpo’ di sconcerto per quan-
to successo, eppure tutti motiva-
ti a fare in fretta per rimettersi in
regola. Tra loro anche l’avvocato
Angelo Pisani, al quale alcuni
dei titolari dei locali si sono rivol-
ti anche per il suo ruolo di pala-
dino dei diritti con “Noi Consu-
matori”. «Spesso - rileva Pisani -
quando si pensa a chiusura di lo-
cali da parte delle Asl si pensa su-
bito a gravi carenze igienico sani-
tarie ma, senza fare di tutta l’er-
ba un fascio, per quanto riguar-
da i miei assistiti fortunatamen-
te ci sono casi solo di rilievi buro-
cratici che non vanno confusi
con chi è da considerare crimina-
le e in alcuni casi sarebbe più op-
portuno fare visite preventive e
costanti da parte delle autorità
per dare un termine per la rego-
larizzazione dei documenti sen-
za chiudere attività che danno la-
voro a tante famiglie».
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PIAZZETTA RODINÒ
SCOPPIA LA POLEMICA
I GESTORI: PRONTI
A RIAPRIRE I BATTENTI
MA È SBAGLIATO
CRIMINALIZZARCI

Chiaia, scatta il blitz dell’Asl
«Arriva lo stop per tre locali»

RONCA RITENUTO
VICINO AI CLAN
IN ALCUNE
CONVERSAZIONI
SI DEFINISCE
«MALAVITOSO SERIO»

`Il ruolo chiave dell’imprenditore Ronca
nel sistema delle concessioni demaniali

L’INCHIESTA

Il porto
di Sorrento.
La Procura
Antimafia
indaga
sul rilascio
delle
concessioni
demaniali
in cambio
di tangenti
e favori

`Di Leva considerato dall’Antimafia
vero «padrone» dello scalo di Sorrento

MAZZETTE E FAVORI
PER CORROMPERE
I FUNZIONARI REGIONALI
DALLE INTERCETTAZIONI
EMERGE UN QUADRO
INQUIETANTE

«Davanti a me tremano»
così la “cricca” dei porti
azzerava la concorrenza
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