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CAMORRA: CHIESTO ARRESTO PER DEPUTATO LUIGI CESARO  
INCHIESTA DDA PRESUNTE IRREGOLARITÀ IN APPALTI COMUNE 
CASERTANO  
(ANSA) - NAPOLI, 23 LUG - Una richiesta di arresto nei confronti del deputato 
Forza Italia, Luigi Cesaro, ex presidente della Provincia di Napoli, è stata inviata 
alla Camera dei Deputati dalla DDA di Napoli. Cesaro è al centro di un'inchiesta 
su presunte irregolarità nella concessione di appalti del Comune di Lusciano 
(Caserta) a ditte legate al clan dei Casalesi. L'inchiesta si basa, in particolare, sulle 
dichiarazioni del collaboratore di giustizia Luigi Guida, che ha guidato per lungo 
tempo la fazione Bidognetti del clan dei Casalesi. Secondo l'ipotesi accusatoria, 
numerosi appalti pubblici sono stati assegnati illegalmente a ditte vicine al clan, 
con l'estromissione forzata di imprese concorrenti.  Tra gli appalti sospetti c'è 
quello per la costruzione di un impianto sportivo a Lusciano. Nell'inchiesta, 
coordinata dal procuratore aggiunto di Napoli Giuseppe Borrelli e dai sostituti 
Antonello Ardituro, Giovanni Conzo, Marco Del Gaudio e Cesare Sirignano, 
sarebbero coinvolti ex amministratori pubblici, l'ex consigliere regionale Nicola 
Ferraro e alcuni fratelli del deputato Luigi Cesaro. 
 

CAMORRA: A CESARO I PM CONTESTANO CONCORSO ESTERNO  
ALTRA IPOTESI DI REATO È TURBATIVA D'ASTA 
(ANSA) - NAPOLI, 23 LUG - Per l'on. Luigi Cesaro (Fi) i pm ipotizzano i reati di 
concorso esterno in associazione mafiosa e turbativa d'asta. Al centro dell'inchiesta 
un incontro del 2004, nel quale, secondo l'accusa, Cesaro e l'ex boss del clan dei 
Casalesi Luigi Guida si accordarono per assegnare l'appalto sul Piano di 
Insediamento Produttivo di Lusciano (Caserta).  
 

UE-18: DEFICIT STABILE, 2,7% IN PRIMO TRIMESTRE 2014 
NELLA UE-28 DEFICIT IN CALO A 1,9% 
(ANSA) - BRUXELLES, 23 LUG - Il deficit nell'Eurozona, corretto dalle 
variazioni stagionali da Eurostat, è pressoché stabile al 2,7% del Pil rispetto al 
quarto trimestre del 2013 (2,6%). Nella Ue-18 il deficit e' calato, passando dal 
3,1% del Pil del quarto trimestre 2013 all'1,9% del primo trimestre 2014. Lo ha 
reso noto Eurostat. 
 

 


