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E’ durato sette ore l’interrogatorio a cui è stato sottoposto
nella giornata di ieri Vittorio Fiorenzo Zoccola, il ras delle
cooperative sociali, arrestato la scorsa settimana. Le sette
ore di interrogatorio di ieri (terminato intorno alle 18) si
aggiungono alle 8 ore dell’interrogatorio di garanzia svoltosi
lunedì scorso. Anche le dichiarazioni rese, ieri, da Zoccola
sono state secretate dai magistrati, proprio come era stato
fatto per le dichiarazioni rese la volta scorsa. Dunque, resta
un mistero cosa abbia potuto raccontare Zoccola ai Gip ed ai
magistrati titolari dell’inchiesta che ha portato in manette
anche il consigliere regionale Nino Savastano. Mistero sul
contenuto specifico delle dichiarazioni ma non sui temi
affrontati. Quelli sono facilmente immaginabili…. Sicuramente
Zoccola ha delineato “l’affaire” delle cooperative solidali,
di come queste funzionavano, ma quasi certamente ha parlato
anche del villaggio di Babbo che pure qualche anno fa fu
oggetto di un’indagine da parte della Guardia di Finanza così
come i mercatini di Natale. Di materiale per la prosecuzione
delle indagini Zoccola ne sta fornendo a sufficienza se si
considera la durata degli interrogatori. Dichiarazioni che,
non si esclude, potrebbero essere alla base di nuovi
provvedimenti o decisioni da parte della Procura Salernitana.
Non è neppure da escludere che Vittorio Zoccola possa essere
nuovamente ascoltato dai magistrati. Al momento si va avanti
per ipotesi. Bocche cucite sui contenuti dei racconti di
Zoccola da parte di tutti. Il legale Michele Sarno continua a
ripetere di non poter rivelare quanto “confidato” dal suo
assistito ai magistrati salernitani, ma che sicuramente si
tratta di dichiarazioni molto forti. L’inchiesta su quello che
è stato denominato il Sistema Salerno ha valicato i confini

della Provincia ed è arrivato all’attenzione nazionale
attraverso l’interessamento di alcuni media che hanno inteso
occuparsi della vicenda. Nei giorni scorsi in città sono
giunte le telecamere di La 7 e nei giorni scorsi l’avvocato
Sarno è stato ospite della puntata.

