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Misure confermate per due indagati

Rifiuti, il Riesame
respinge tutto

SOPRA RANIERO DE FILIPPIS
SOTTO LUCA FEGATELLI

IL VESCOVO
Le assenze alla messa del

1° gennaio? Monsignor
Crociata glissa e parla del-

la limitatezza dell’uomo.
Caustico

F O N TA NA
Le hanno affidato un luo-
go inospitale, la direttri-
ce del carcere di latina

lo riempie di cultura.
Inaspettata

ARGANO
Il vecchio maestro di Ju-

do continua con i suoi ra-
gazzi a regalare meda-

glie allo sport pontino.
Impagabile

DI RUBBO
Vengono dagli Usa a Lati-
na per studiare le tecniche
costruttive locali. Ma lui,
assessore, non le vede.
Distratto

FA N T I
Non coglie la differenza tra
cittadino e amministratore
né l’affinità tra moglie e
marito. E liquida il consorte.
Disinvolta

LA PENNA
Ha inserito 28 nomi nel
nuovo «governo» provin-
ciale del Pd. Più gente di
quanti siano gli iscritti.
Esagerato

Niente da fare. Restano
agli arresti domiciliari i
due indagati dello scan-

dalo dei rifiuti che avevano pre-
sentato ricorso al Tribunale del
Riesame. Si tratta di Luca Fega-
telli dirigente della Regione La-
zio, difeso dall’avvocato Do-
menico Oropallo e Raniero De
Filippis, difeso dal legale Luca
Panella. Il collegio difensivo
aveva deciso di presentare ricor-
so al Riesame che nei giorni
scorsi ha sciolto la riserva.
Nell’inchiesta portata a termine
dalla Procura di Roma e relativa
allo scandalo dei rifiuti, era sta-
to coinvolto anche Bruno Landi
e Manlio Cerroni La Regione
Lazio nei giorni scorsi aveva
anche deciso di sospendere gli
stipendi proprio ai due dirigenti
che erano stati arrestati. «Ognu-
no con una rete di rapporti che –
aveva scritto il gip nella misura
cautelare – ha permesso di eser-
citare influenza e determinare,
le linee di condotta dell’ammi -
nistrazione regionale in senso
favorevole alle aziende di Cer-
roni per tutto quanto concerne la
gestione dei rifiuti». Dalle carte
è emersa una rete di rapporti tra
Manlio Cerroni, Bruno Landi
amministratore delegato di
Ecoambiente e Latina Ambien-
te e altri enti locali. Sia Luca
Fegatelli, ex dirigente dell’Area
Rifiuti della Regione Lazio che
Raniero De Filippis, responsa-
bile del Dipartimento del terri-

torio della Regione Lazio si era-
no avvalsi della facoltà di non
rispondere di fronte alle doman-
de del gip Massimo Battistini
Al centro dell’indagine c’è la
contestazione del reato di traf-
fico illecito di rifiuti con un
impatto ambientale che sareb-
be stato devastante.
Come si legge nel capo di im-

putazione il «reato di traffico di
rifiuti viene commesso me-
diante sistematico smaltimen-
to del Cdr (in percentuali non
verificabili) in discarica, ope-
razione non consentita in quan-
to quest’ultimo è un rifiuto spe-
ciale per il cui smaltimento in
discarica la società di Cerroni
non era autorizzata dovendo
esso essere avviato al termova-
lorizzatore». Il gip ha osserva-
to anche «l’asservimento di
Luca Fegatelli e di Raniero De
Filippis al sodalizio». In un
passaggio decisivo De Filippis
spiega che bisogna evitare la
ripubblicazione del progetto
perché ciò «rimetterebbe gli
ambientalisti nelle condizioni
di controdedurre... cosa che an-
dava assolutamente scongiura-
ta».


