Fonditori:
processo

in

34

verso

il

di Andrea Pellegrino
Un giro di fatture a società «cartiere» da 78 milioni di euro.
Così hanno svuotato i Fonditori di Salerno fino alla
dichiarazione di fallimento avvenuta nel 2014. Per
trentaquattro persone – ex componenti del Cda, amministratori
delle società e consulenti – sono arrivati gli avvisi di
conclusione delle indagini. Al centro dell’inchiesta del pm
Vittorio Santoro della Procura di Salerno la costituzione di
più società tutte facenti capo alla famiglia Langella, ed in
particolare a Raffaele (deceduto nel 2015), alla cognata Anna
Celentano e ai figli Antonella e Gabriele Langella. Qui
sarebbe passato il fiume di denaro intercettato dalla Guardia
di Finanza. A finire tra i destinatari dell’avviso di
conclusione delle indagine anche Pellegrino Barbato,
consulente dei Fonditori, fino a qualche mese fa a capo della
società comunale “Salerno Pulita”. Insieme ai Langella,
infatti, è accusato di associazione per delinquere, al fine di
realizzare reati tributari, truffe ai danni degli istituti di
credito e reati di bancarotta. A lui erano stati sequestrati
beni – nell’ambito dell’inchiesta – per quasi un milione di
euro. Barbato, come amministratore della Produfond srl,
attraverso varie attività economiche, aveva creato un
vantaggio a favore della sua società. Rischiano il processo
anche i componenti del consiglio d’amministrazione: Serafino
Giunta (presidente del cda), Giovanni Aversa, Mario Senatore,
Giuseppe Rago, Giovanni Murino, Dario Landi, Franco D’Auria e
Alfonso Rago, accusati in concorso di aver distratto fondi nel
corso del loro mandato sia attraverso fatture del gruppo
Langella e sia attraverso ad una cooperativa fallita nel 1989
facente capo a Giosuè Ventura. Ora tutti gli indagati sono a
rischio processo.

GLI INDAGATI
• Giuseppe Amendola • Giovanni Aversa • Nicola Aversa •
Pellegrino Barbato • Bruno Bisogni • Flaminio Budetti •
Massimo Caronte • Giovanni Carullo • Raffaella Caso Maria •
Anna Celentano • Ciro Cennamo • Salvatore Ciancia • Franco
D’Auria • Amalia Di Lorenzo • Ermanno Freda • Gabriele Fonzone
Caccese • Serafino Giunta • Dario Landi • Antonella Langella •
Gabriele Langella • Antonio Marotta • Giovanni Murino •
Francesco Napolano • Lucia Palanca • Alfonso Rago • Giuseppe
Rago • Giuseppe Raimo • Mario Senatore • Sergio Smaldone •
Carlo Alberto Valenti • Giosuè Ventura • Maurizio Ventura •
Ortensio Ventura • Vincenzo Ventura

