
Mozzarella gate, scure bis sull'inchiesta
«Niente frodï e minacce al Consorzio»

La decisione del Riesame
conferma quella del Gip:
negati arresti e sequestri

B iag io Salvat i

Nessuna frode, né ipotesi accusa-
torie legate alla camorra: l'inchie-
sta sul «Mozzarella-gate» riceve
una nuova, pesante bocciatura.
Dopo quella del gip, impugnata
dalla Procura antimafia, è stato il
Tribunale del Riesame - con un
provvedimento depositato ieri -
a sgombrare dubbi dalla pesante
accusa che pendeva sul capo di
una quarantina di produttori ca-
seari (titolari di 28 attività operan-
ti tra Caserta, Napoli, ma anche
in altre regioni d'Italia), alcuni
dei quali destinatari di unarichie-
sta d'arresto e di sequestro deilo-
ro stabilimenti. Richieste che il
gip Anita Polito del Tribunale di
Napoli rigettò, in entrambi i casi,
nel luglio dello scorso anno. Per
19 di loro, era stata avanzata una
richiesta di arresto respinta dal
Gip così come quella del seque-
stro delle loro aziende. Di qui, il
ricorso presentato dalla Procura
antimafia e la decisione dell'otta-
va sezione del Tribunale della Li-
bertà che ha ritenuto giuste le ar-
gomentazioni sul rigetto da parte
del giudice.
Il caso giudiziario - che ha tenuto
con il fiato sospeso decine di im-
prenditori, sollevati ora dalla de-
cisione collegiale - finì anche
all'attenzione di una trasmissio-
ne tv «Servizio Pubblico» in onda
su La 7, la cui registrazione è stata
peraltro allegata agli atti come
prova d'accusa davanti al Riesa-
me che però non l'ha ritenuta uti-
lizzabile. Il gip, in particolare,
aveva escluso la frode e lapresun-

ta pressione camorristica eserci-
tata da alcuni imprenditori
sull'attività del Consorzio di Tute-
la Mozzarella Dop. Tra questi,
Giuseppe Mandara, detto il «re
della mozzarella» scarcerato a lu-
glio del 2012 su decisione di un
diverso collegio del Riesame, in
quanto accusato di essere collu-
so con un clan (quello dei La Tor-
re) non esistente più da dieci an-
ni. Poi è arrivata una seconda co-
stola dell'inchiesta che hariguar-
dato colossi del settore caseario
presenti con attività in provincia
di Caserta, Napoli e aziende di al-
tre regioni tra cul Lombardia, Mo-
lise ed Emilia Romagna.
Durissimi i toni del Riesame (pre-
sidente Francesco Todisco, alate-
re Gabriella Nuzzi e Maria Luisa
Miranda) in alcuni passaggi
dell'ordinanza dove si censura
con particolare precisione tutto
l'impianto accusatorio. Tra i tan-

L'accusa
Erano stati richiesti
le misure cautelare
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e sigilli per 28 aziende
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Bocciato l'impianto
accusatorio: troppo
lunga anche la durata
delle intercettazioni

ti punti contestati dall'accusa, il
Riesame mette in luce alcuni
aspetti della vicenda: il lungo pe-
riodo di intercettazioni (due an-
ni e mezzo, nell'arco di tempo
che va dal 2007 al 2010) durante il
quale nessun elemento valido
era emerso a carico degli indaga-
ti dalle intercettazioni; le telefo-

nate in cui gli indagati, che si la-
mentavano proprio degli illeciti
sul disciplinare da modificare e
da portare all'attenzione del mi-
nistero, vengono individuati co-
me un'associazione a delinque-
re che si attiva, invece, per evitare
le illegalità; il doppio «de relato»
di alcuni dei quattro pentiti (un
collaboratore, per esempio, riferi-
sce di aver appreso notizie da un
altro pentito che a suavoltale ap-
prese non si sa da chi) o il seque-
stro per un'azienda che era fallita
nove mesi prima della richiesta
avanzata dai pubblici ministeri.
Il Riesame, in particolare, hatrat-
tato le posizioni di Luigi Chiane-
se (ex presidente del Consorzio
Mozzarella Dop), degli imprendi-
tori Giuseppe Mandara, Raffaele
Garofalo (classe'64), Raffaele Ga-
rofalo (classe'76), Giuseppe Ciril-
lo, Luigi Gruffo; dell'ex direttore
del Consorzio Mozzarella, Vin-
cenzo Oliviero e poi quelle di Lu-
ca Cantini, Paolo e Francesca
Onorati, Lucio Vacondio, Luana
Paterni, Angelo Cappai, Pasqua-
le Pratticò,Francesco Passaro, Pa-
olo Passaro, Domenico Passaro e
Alfio Mauro Pizzato. Il sequestro,
rigettato (da gip e Riesame) ha ri-
guardato le aziende Il Mandara,
Cilento spa, Fattorie Garofalo, La
Marchesa, La Duchessa, Alival,
Spinosa, Onorati, Caseificio del
Sole, Alpi, La Stella, Villa, Ali mi-
lk, Dalli Cardillo, Puccio, Molise
srl, LaBovarina, GlobalMilk, Pia-
na del Sele, Icm, Astorino, Lattici-
ni Tamburro, Alimu Sarda, Moro
srl, Latticini Brianza Lat.Bri, In-
dustria Casearia Funetta, Alpi srl
e Il Principe srl. Impegnati, nella
difesa, gli avvocatiAlessandro Di-
ana, Luigi Iannettone, Francesca
Mastracchio, Mauro Iodice, Vit-
torio Guadalupi, Paolo Trofino,
Maria Lampitella e Vincenzo Ale-
sci.
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