
NAPOLI - E’ un lungo elen-
co che riportiamo in queste 
pagine di indagati e quindi 
presunti innocenti. Solo il 
tribunale dall’alto della sua 
saggezza potrà dirci qual è 
la verità giudiziaria di que-
sta vicenda che coinvolge 
moltissimi marittimi di 
Ischia e Procida. Molti con-
tinuano a solcare i mari sul-
le petroliere, sulle navi da 
carico o su imbarcazioni più 
piccole nel Mediterraneo. 
Altri hanno smesso poco 
dopo, convincendosi che 
non era affatto il mestiere 
a loro congeniale. Ma sono 
fi niti lo stesso nella tagliola 
dell’inchiesta del sostituto 
procuratore Francesco De 
Falco, che li ha iscritti nel 
registro degli indagati e 
hanno ricevuto il famoso 
ormai 415 bis codice pro-
cedura penale (una sorta 
di avviso che le indagini si 
sono concluse e si prean-
nuncia la formalizzazione 
della richiesta di rinvio a 
giudizio al gip).
Scotto Di Ciccariello Anto-
nio, nato a Napoli il 9.8.1074 
e residente in Procida, fa-
ceva uso del certificato 
contraffatto “Profi ciency 
in Medicale 
Care”;
Bianco Vin-
cenzo, nato 
a Napoli il 
3.9.1985, re-
sidente in 
Procida, fa-
ceva uso dei 
certifi cati con-
traffatti Per-
sona Safety 
& Social Re-
sponsabilities 
Ships, “Basic 
& Advance Fire Fighting” 
e “Personale Survival Tech-
niques”
Boccanfuso Saverio nato 
ad Ischia il 19.4.1974 e re-
sidente in Forio, faceva uso 
dei certifi cati contraffatti 
“Personal Safety & Social 
Responsabilities on Board 
Ships”, “Basic & Advanced 
Fire Fighting”
Boemio Vincenzo, nato ad 

Ischia il 19.4.1974 e residen-
te in Forio d’Ischia, faceva 
uso del certifi cato contraf-
fatto “Basic & Advanced 
Fire Fighting”
Buono Luigi, nato a Poz-
zuoli e residente in Procida, 
faceva uso del certifi cato 
contraffatto “Personale Sur-
vival Techniques”
Calabrese Emanuele nato 
ad Ischia l’11.9.1979 e re-
sidente in Procida, faceva 
uso del certifi cato “Basic 
& Advanced Fire Fighting”
Castagna Giosuè nato a 
Lacco Ameno il 18.7.1980 
e residente in Casamicciola 
Terme , faceva uso del cer-
tifi cato contraffatto “Basic 
& Advanced Fire Fighting”
Consalvo Antonio, nato 
a Procida il 15.1.1957 ed 
ivi residente, faceva uso 
del certifi cato contraffatto 
“Basic & Advanced Fire 
Fighting”
Conte Vincenzo, nato a Ba-
rano d’Ischia il 26.9.1958 ed 
ivi residente, faceva uso dei 
certifi cati contraffatti “Basic 
& Advanced Fire Fighting”
De Candia Massimiliano, 
nato a Napoli il 3.1.1970 
e residente in Procida, 
faceva uso del certifi cato 

contraffatto 
“Profi ciency 
in Medical 
Care”
D e  R o s a 
Carlo, nato 
a  R o m a 
l’1.2.1962, 
residente in 
Napoli, fa-
ceva uso dei 
certifi cati 
contraffatti 
“Personale 
Safety & So-

cial Responsabilities on 
Board Ships”
Di Meo Mosè, nato a Bacoli 
ed ivi residente, faceva uso 
del certifi cato contraffatto 
“Personale Survival Tech-
niques”,
Di Napoli Mario, nato a 
Napoli e residente a Ca-
salnuovo di Napoli, faceva 
uso dei certifi cati contraf-
fatti “Personale Survival 

Techinques” e “Basic Fire 
Fighting”
Ferrandino Giovanni, nato 
ad Ischia il 5.7.1949 ed ivi 
residente alla via Isolino, 
faceva uso dei certifi cati 
contraffatti “Generale Ope-
rator’s GMDSS” e “Profi -
ciency in Medical Care”
Ferrandino Piero, nato ad 
Ischia l’8.7.1962 ed ivi re-
sidente, faceva uso dei cer-
tifi cati contraffatti “ARPA 

Operation Level”, “Profi en-
cy in Medical Care”
Ferrandino Pietro, nato ad 
Ischia il 29.11.1985 ed ivi 
residente, faceva uso dei 
certifi cati contraffatti Arpa 
Operation Level, “Profi lan-
cy in Medical Care”, “Basic 
& Advance Fire Fighting”
Gadaleta Donato, nato a 
Napoli il 19.2.1979 e resi-
dente in Procida, faceva uso 
del certifi cato contraffatto 

“Personale Safety & Social 
Responsabilities on Board 
Ships”
Iacono Vincenzo, nato ad 
Ischia l’11.5.1977 e residente 
in Serrara Fontana, faceva 
uso dei certifi cati contratti 
“Personal Sa “Basic Safety 
& Social Responsabilities 
on Board Ships” “Basic & 
Advance Fire Figting”,
Ignaro Luigi, nato a Proci-
da il 15.11.1974 e residente, 

Totalmente falsifi cati alcuni 
certifi cati della “Marine 

Trining and Safety Consultants 
Ltd”.

Molti continuano a solcare 
i mari sulle petroliere, sulle 

navi da carico o su imbarca-
zioni più piccole nel Medi-

terraneo. Altri hanno smesso 
poco dopo, convincendosi che 
non era affatto il mestiere a 

loro congeniale
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