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SENTENZA DEL PROCESSO ALLA ‘NDRANGHETA DEL PONENTE: DEPOSITATE LE MOTIVAZIONI

«Scullino?Unbulldozer
Volevacambiare lacittà»
Per igiudici laMarvonnonerastata favorita«intenzionalmente»

IL TRIBUNALE: CI FU L’APPOGGIO ELETTORALE DEL CLAN

«IVOTISPORCHI
ARRIVARONO

ATTRAVERSOMOIO»
L’intercettazione: «Il sindacononhamantenuto lepromesse»

PATRIZIAMAZZARELLO

VENTIMIGLIA. Gaetano Scullino,
per i giudici del collegio di Imperia,
nel suo operato amministrativo
avrebbe agito solo in funzione del be-
ne pubblico. Ma lui e la sua ammini-
strazione, all’epoca delle elezioni, sa-
rebbero comunque stati sostenuti
elettoralmente da Giuseppe Marcia-
nò. Ovvero, secondo quanto messo
nero su bianco dalla stessa sentenza
chehaassolto l’exsindacoe l’exdiret-
tore generaleMarcoPrestileo, dal ca-
po della locale ventimigliese della
‘ndrangheta.
Unparticolare,evidentemente,che

potrebbe avere importanza nel ricor-
so amministrativo contro lo sciogli-
mento per mafia del consiglio comu-
nale. E che se è statodecisivoper l’as-
soluzione dell’ex sindaco nell’ambito
delprocessopenale,potrebbenones-
sere propriamente favorevole quan-
dositratteràdidecidereseilconsiglio
comunale di Ventimiglia doveva o
meno essere sciolto.

A spiegare quella che appare una
contraddizionenell’ambitodellasen-
tenza di assoluzione dall’accusa di
concorsoesterno inassociazionema-
fiosa,sonodiversipassaggi.Agiudizio
del collegio, in sostanza, l’appoggio a
GaetanoScullinosarebbeavvenutoin
maniera indiretta: attraverso cioè il
sostegnocheMarcianòesodaliavreb-
berodatoall’exvicesindacoVincenzo
Moio. Scullino, per contro, sarebbe
stato considerato “un traditore”, in
quantononavrebbemantenuto alcu-
ne, peraltro banalissime, promesse
elettorali. Come la ridefinizione dei
parcheggi esterni del complesso Gal-
lardi, oggetto di dispute tra i condo-
mini.
Afararrivareaquesteconclusioniil

collegio giudicante, sono alcune con-
versazioni dello stesso Giuseppe
Marcianò con alcuni conterranei,
nelle quali il boss si lamenta del fatto
che l’ex sindaco Gaetano Scullino gli
avrebbe riferitodinonpotersi ferma-
re aparlare con lui: «Appareplausibi-
le– scrivono i giudici–che iduesiano
delusi dal sindaco Scullino, dopo
averlo sostenuto elettoralmente. Ta-
le sostegno – concludono – era tutta-
via indiretto».
Il fattocheGiuseppeMarcianòegli

altri imputati nel processo avessero
decisodi“scaricare” l’exsindacoGae-
tano Scullino, del resto, è noto ed è
emerso già durante le fasi precedenti
il processo. Per le elezioni, che avreb-
bero dovuto essere nel 2012, nel
dehors del ristorante della Marina
SanGiuseppeeranocircolati altri no-
mi, tra i quali quello dell’ex assessore
TitoGiroedello stessoVincenzoMo-
io. A seguito del suo coinvolgimento
in altre indagini, però, poi ritenuto
troppo esposto. «Si evince – conti-
nuano i giudici – che iduehannodato
le loro preferenze a Vincenzo Moio,
candidato inuna lista di centrodestra
a sostegno di Scullino, il quale conse-
guì534votinelleelezionicomunalidi
Ventimiglia». Ed è proprio questo
gruzzolo di consensi, a giudizio dei
giudici, unpo’ enfatizzatonei numeri
( 700 al posto dei 534) che Marcianò
ed il compagnodidiscussione, rinfac-
ciano a Scullino nella conversazione
incriminata: «Perché lui ha fatto il
sindaco pure con i 700 voti di Mo-
io…guarda». «E poi io quella volta ho
fattolacampagnaelettoraleperloro»,
l’intervento stizzito nella conversa-
zione di Paolo Macrì con l’anziano
boss ventimigliese. Ma sono poi pro-
prioigiudizipositivisuMoioenegati-

vineiconfrontidell’exsindacoSculli-
no, unitamente al fatto che non ci so-
noprovediincontridirettidell’expri-
mo cittadino con quelli ritenuti i
vertici della ‘ndrangheta, a far ritene-
reaigiudicichequell’appoggioeletto-
ralenonabbia riguardatonello speci-
fico il primocittadino,ma solo la coa-
lizione che lo sosteneva: «Moio èmil-
levoltemeglioepiùintelligente»,dice
Marcianò. «Quello – incalzaMacrì ri-
ferendosi aScullino–èun traditore».
Si tratta di un passaggio determi-

nante anche quello in cui si fa riferi-
mentoallapresuntapromessaeletto-
ralediScullinoinmeritoallarichiesta
di effettuare le strisce dei parcheggi
nel piazzale delle Gallardi: «Perché –

argomentano i giudici – il fatto che i
due appartenenti all’associazione
‘ndranghetistica operante aVentimi-
glia, si lamentino nei confronti del
sindacoperquisquiglie contrasta con
la convinzione dell’accusa secondo la
quale Scullino avrebbe fornito un
contributo determinante al rafforza-
mentoeall’espansionedellacoopera-
tivaMarvon». Infine, ilcollegiogiudi-
cante de “La svolta” liquida una serie
diconversazioni incuisiparlageneri-
camentediGaetanoediScullino,rite-
nendo che nome e cognome siano
particolarmentediffusi.Equindinon
attribuibili necessariamente all’ex
primo cittadino.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO

L’operazione dell’Arma scattata nel dicembre del 2012

PAOLO ISAIA

VENTIMIGLIA. Gaetano Scullino e
Marco Prestileo erano due ammini-
stratori «bulldozer», il cui «obiettivo
principaleeracambiarevoltoaVenti-
miglia» e, allo stesso tempo, rispar-
miare. Un interesse pubblico perse-
guito in maniera molto «attiva», con
determinazione. Ma senza che l’ex
sindaco della città di confine e il suo
braccio destro favorissero intenzio-
nalmente la “Marvon”, la cooperativa
della ’ndrangheta.
È un’assoluzione non solo dall’ac-

cusa di abuso d’ufficio, per l’accusa
“fondamento” del concorso esterno
in associazione mafiosa, ma anche
sottoilprofiloumano,quelladiSculli-
no e Prestileo. Assoluzione le cui ra-
gioni sono illustrate in oltre trenta
delle 677 pagine della sentenza del
processo “La Svolta”, che il 7 ottobre
scorso ha messo il timbro sulla pre-
senza nell’estremo Ponente ligure di
una locale ’ndranghetista, con la con-
danna di sedici persone per 416bis e
altre undici per vari reati legati all’at-
tività del clan. Clan che tuttavia so-
stenne Scullino alle elezioni, seppure
inmaniera indiretta, attraverso i voti
dati a Vincenzo Moio, la cui lista ap-
poggiòquelladelsindaco.Aspettoche
lascia ampi spiragli all’appello (an-
nunciato) dalla Dda.
La decisione del collegio formato

dal presidente Paolo Luppi e dai giu-
dici Anna Bonsignorio e Massimilia-
no Botti di assolvere ex sindaco ed ex
city manager parte dalla mancanza
del«dolointenzionale»nelleazionidi
entrambi, come detto, riguardo al-
l’abuso d’ufficio. Attraverso il quale,
secondo il pm della Dda Giovanni
Arena, si sarebbe appunto concretiz-
zato il concorso esterno alla locale
guidata da GiuseppeMarcianò.
Tutto ruotaattornoai lavori affida-

ti in maniera diretta alla “Marvon”
dalla municipalizzata “Civitas”. Tre
gliappaltifinitinelmirino:larealizza-
zione del mercato coperto, dei mar-
ciapiedi del lungo Roja e di corso Ge-
nova.Operepubblicheche,perl’accu-
sa, la “Marvon”,a fronte delle sue ca-
ratteristiche di cooperativa di tipo B,
non avrebbe potuto eseguire. E qui
entra in gioco il segretario comunale
AchilleMaccapani. Una figura chiave
nel caso Civitas. Fu il suo parere, che
«rassicurò il sindaco Scullino e il di-
rettoregeneralePrestileo”sulla legit-
timità dell’affidamento diretto da
parte di “Civitas” a cooperative come
la “Marvon” di lavori quali il «re-
styling di edifici pubblici» (come il
mercato coperto) e «il rifacimento di
marciapiedi, piste ciclopedonali,
ecc.». Secondo l’accusa, il segretario
comunale Maccapani avrebbe dato il
via libera alla Civitas” perché «co-
stretto».
«Il pubblico ministero - scrive il

collegio - ha cercato di sminuire il va-
lore di tale parere, presentandolo co-
me frutto di uno stato di soggezione
psicologica dell’imputato (Scullino,
ndr) e anchedipressioni fattegli dagli
imputati (sia Scullino che Prestileo,
ndr). Nessun elemento depone tutta-
vianelsensoindicatodalpm.Semmai
emergonodatirivelatoridiunaperso-
nalità delMaccapani come di un sog-
gettoche,chiamatoarisponderedelle
sue decisioni, corrette o meno, cerca
di scaricare su altri le sue responsabi-
lità. Significativo è, ad esempio, il
comportamentodelsegretariocomu-
nale quando, interrogato dai carabi-
nieri, evitò di riferire di avere emesso
l’importante parere ».
Inproposito, c’èunaspettoeviden-

ziato nel corso del dibattimento dal

difensore dell’ex sindaco e dell’ex di-
rettore generale, l’avvocato Alessan-
dro Moroni, che i giudici fanno pro-
prio.«Ancoravasottolineatounargo-
mento (logico) apportatodalladifesa:
se le intenzionidellagiuntacomunale
fossero state quelle di compiere favo-
ritismi nei confronti di taluni sogget-
ti, cooperative o imprese che fossero,
sarebbe stato molto meglio per loro
scegliereunsegretario comunaleme-
no preparato e che non godesse del

li l’errore fu indotto da altri soggetti
munitidimaggioricompetenzetecni-
co-giuridiche (lo stesso Maccapani,
ndr); in altri non fu attribuita l’inter-
pretazionecorrettadellanorma,sicu-
ramente con la finalità di procedere
nel senso voluto dagli amministrato-
ri». «Tali elementi depongono dun-
que nel ridurre il senso di percebilità
delleviolazionie,conseguentemente,
inducono a valutare in favore degli
imputati il criterio sintomatico della
loro intenzionalità criminosa».
A questo punto, i giudici si concen-

trano nuovamente sul concetto di
“dolo intenzionale” dell’abuso d’uffi-
cio e al forte “attivismo” di Scullino e
Prestileo. In particolare del primo,
descritto come«un imprenditore che
voleva portare nel mondo del Comu-
ne ilmondodell’aziendae lavorava 12
orealgiorno,echeerafissatosullane-
cessità di economizzare e risparmia-
re». E affidare i lavori alla “Marvon”,
così come ad altre ditte dello stesso
genere, esempio la “Nuova Inteme-
lia», lo consentiva.
Un ultimo aspetto. Significativo:

«Nonci sonoproveche traPrestileoe
Scullino da un lato e gli uomini della
Marvon dall’altro vi siano stati con-
tatti o conversazioni sospette. E an-
che tale circostanza induceaesclude-
recheidueimputatiperseguisseroun
fine illecito anziché l’interesse citta-
dino».Chepoi laMarvonfosselacoop
della ’ndrangheta è un’altra questio-
ne.
isaia@ilsecoloxix.it
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prestigio del Maccapani. E non si
comprendeinognicasoperqualemo-
tivoScullinoePrestileo,a frontediun
parere espresso dall’organo istituzio-
nalmente preposto alla consulenza
giuridica in favore degli amministra-
tori, dovessero dubitare dell’attendi-
bilitàdellostessoedell’integritàmen-
tale e caratteriale del suo autore». E
quindi: «In conclusione, le violazioni
di legge, quando vi furono, in alcuni
casiriguardaronoquestionisullequa-

ABUSOD’UFFICIO
Amministratori
assolti anche per
l’abuso d’uffico

relativo a tre appalti
pubblici

SUL CONCORSO
ESTERNO
NESSUN ELEMENTO
Secondo il collegio giudicante
l’accusa non ha fornito elemen-
ti probatori a carico di Scullino
e Prestileo sul concorso ester-
no in associazionemafiosa

HANNODECISO
SU PARERE
DEL DIRIGENTE
Nellemotivazioni si sostiene che
sindaco e citymanager Prestileo
hanno approvato le pratiche su
Marvon e Civitas sulla base di un
parere del segretario comunale

LA DDADI GENOVA
FARÀ RICORSO
IN APPELLO
Il pmdell’Antimafia Giovanni
Arena ieri ha confermato che
impugnera in Corte d’Appello
la sentenza di primo grado, in
particolarte le assoluzioni
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COMPLETAMENTE ACCOLTA LA TESI DI PM E CARABINIERI

«Vincolomafioso
supportatodaprove
inequivocabili»

«Organizzazione tipica,metodicriminali»

VENTIMIGLIA. Le prove emerse
dalle indagini dei carabinieri, in-
crociate con le dichiarazioni dei
due collaboratori di giustizia. E
ancora con le inchieste che, so-
prattutto a partire dagli anni ‘90,
hanno fotografato la presenza
della criminalità organizzata nel
Ponente ligure.
Elementi valutati con una “vi-

sione d’insieme” che hanno por-
tato ilTribunalediImperiaarite-
nere fondata l’esistenza di un’as-
sociazionemafiosaattivadaVen-
timiglia a Bordighera, seppure
formatadadue cellule distinte: la
primaattivanellacittàdiconfine,
guidata da Giuseppe Marcianò e
Antonio Palamara, la seconda
nella città delle palme, costituita
dal clan Pellegrino-Barilaro. Di-
stinteancheper ilmododipensa-
reedi agire: per laprimavigeva la
regoladel“bassoprofilo”,mentre
la seconda era stata “menoatten-
ta”, tanto che era finita nel miri-
no, ancora prima della “Svolta”,
della Procura di Sanremo, con
l’indagine sulle minacce agli as-
sessoridellagiuntaBosiocheave-
vaportatoall’arrestodimoltisuoi
esponenti.

«Per la dimostrazione della
sussistenzadelreatoassociativo-
spiegano i giudici del collegio - è
necessarioavereunquadropano-
ramico delle vicende dei fatti

criminosi commessi in un arco di
tempo più o meno prolungato.
Unavisioneparcellizzatadei fatti
difficilmente consentirebbe di
individuare i requisiti di un agire
organizzato con metodo mafio-
so».
«Sulla scorta delle acquisizioni

processuali - scrivono i giudici ri-
ferendosi alquadroprobatorioil-
lustratoinauladaicarabinieride-
rivato dalle intercettazioni tele-
foniche e ambientali, alle dichia-
razioni dei due pentiti Francesco
Oliviero eGianniCretarola, e alle
risultanze delle inchieste prece-
denti (“ColpodellaStrega”, “Infi-
nito”, “Crimine”, “Maglio”, fino a
“Spiga”) - risultadimostrata l’esi-
stenza nel Ponente ligure di una
struttura associativa ormai radi-
cata, il locale di ’ndrangheta di
Ventimiglia diretto da Giuseppe
Marcianò e Antonio Palamara,
avente tutte le caratteristiche
dell’associazione di stampo ma-
fioso. L’organizzazione riprodu-
ce il modello strutturale, le rego-
le, i rituali, le riunioni, tipici dell
’ndrangheta, e mantiene stretti
legami con le cosche calabresi di
origine, ma si muove sul territo-
riodelPonenteligure,oveèormai
stabilmente radicata, con auto-
nomaedamplissimadiscreziona-
lità, senza prendere ordini o sot-
tostare a controlli, se non nei li-
miti imposti dalle regole ferreedi
’ndrangheta, ovvero dal coordi-
namento della struttura sovraor-
dinata del “Crimine». Un inciso
sui due collaboratori di giustizia:
le lorodichiarazionisonostateri-
conosciute«soloa frontedelladi-
mostrazione di una credibilità
soggettiva del dichiarante, di una
sua attendibilità intrinseca e del-
lapresenzadiriscontriesterniin-
dividualizzanti».Ilcollegio,quin-
di, «non ha dato spazio alle mere
opinioni», tenendo conto che
«gran parte dei dati indicati da
OliverioeCretarolaerano inogni
casogiànotiinquantoevidenziati
in importanti sentenzedi ‘ndran-
gheta acquisite nel presente pro-
cesso».
Tornando all’attività di en-

trambe le “locali”, «è ispirata al
perseguimento delle finalità tipi-
chedell’associazionemafiosa,os-
sia commettere delitti così come
previstodal416bis».Ossia, con la
connotazione del metodo mafio-
so, «commettere delitti, reati-fi-
ne intesi a lucrare profitti con cui
tenere in vita l’associazione, e so-
prattutto usure ed estorsioni
comportanti l’impiegodellaforza
intimidatoria promanante dal-
l’appartenenza al sodalizio, quin-
di strumentali al suo stesso raf-
forzamento; acquisire in modo
diretto o indiretto la gestione o il
controllo di attività economi-
che», e qui entra in gioco, tra l’al-
tro, lacostituzionedellacoopera-
tivaMarvon.
Ma c’è un’ulteriore e altrettan-

to significativa azione del sodali-
zio: l’avere«pilotatolescelteelet-
torali dei consociati verso candi-
dati utili al conseguimento dei
propri obiettivi». Quei pacchetti
di voti che i Marcianò controlla-
vanonella zonadiVentimiglia, e i
Pellegrino-Barilaro a Bordighe-
ra.
P. I.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA

La protesta degli imputati durante la lettura del verdetto VincenzoMarcianòprotagonista della rivolta in aula

Una fase del processo celebrato a Imperia

Il presidente Paolo Luppi legge la sentenza

I DUEBOSS
«Una struttura

associativa radicata
sul territorio e

guidata daMarcianò
ePalamara»

I blitz dei carabinieri

IL RICORSO PRESENTATO DALL’EX PRIMO CITTADINO

SCIOGLIMENTOCOMUNE
ORALABATTAGLIAALTAR
E il 26gennaio laCassazionedevedecideresulla incandidabilità

VENTIMIGLIA. Il prossimo 26 gen-
naio si preannuncia un’altra data fon-
damentale per l’ex sindaco di Venti-
miglia Gaetano Scullino. Su istanza
dell’avvocato Marco Mazzola, la Cas-
sazione sarà infatti chiamata a pro-
nunciarsi definitivamente sull’incan-
didabilitàdell’exprimocittadino,san-
cita dallaCorte d’appello. Edèungiu-
dizio sul quale peserà sicuramente
molto la sentenza di assoluzione per
concorso esterno in associazionema-
fiosa da parte del Tribunale di Impe-
ria.
Piùcontroverso, invece, ilcasorela-

tivoalricorsoalTarperquantoriguar-
daloscioglimentopermafiadelconsi-
glio comunale su input del ministro
dell’Interno e con decreto del Presi-
dentedellaRepubblica. Ancheinque-
sto caso, dopo la sentenza, l’avvocato
ventimigliese Marco Mazzola ha già
presentato istanza di prelievo. In so-
stanza, in campo amministrativo, si
trattadellarichiesta formaledi fissare
l’udienzachesaràchiamataadecidere
se il 6 febbraio2012 il consiglio comu-
naleandavascioltooppureno. Inque-
sti giorni, lette le motivazioni della
sentenza di assoluzione, in particola-
re, il legaledecideràquali integrazioni
effettuare ai motivi aggiunti già più
volteportatiall’attenzionedelTarLa-
zio, chiamato a valutare il caso venti-
migliese.Conunanuovagiuntaormai
daseimesiallaguidadell’amministra-
zione, è evidente che la decisione del
Tar non avrà ripercussioni concrete.

Masipuntaalla riabilitazionediunex
sindaco e di un’ex amministrazione
comunale che, comunque, quel ver-
detto non lo hannomai accettato.
Le motivazioni che riguardano più

strettamente l’operato di Scullino, va
dasé, saranno inveceovviamente fon-
damentaliperquantoriguarda l’even-
tualepossibilitàdiricandidarsidell’ex
primo cittadino. Il quale ieri non ha
voluto rilasciare dichiarazioni e da
tempo va ribadendo la sua intenzione
di non presentarsi a nuove competi-
zionielettorali.Maalladecisionedella
Cassazione, chiamata a ribaltare la
sentenza dell’Appello, sembra tenere
molto.
Inquesto caso ipassaggi più impor-

tanti sono quelli relativi proprio alla
personadell’exprimocittadino.Chea
giudizio dei giudici penali non solo
avrebbeagitoperilbenedellacittà,ma
avrebbe avuto appoggi dei referenti
localidella‘ndranghetasoloindiretta-
mente.
Perquantoriguarda ilTarLazio, in-

vece, l’udienza non è ancora stata fis-
sata. E come detto su questo fronte
non è facile dire quale incidenza avrà
la sentenza stessa. La qualemette co-
munque nero su bianco, per la prima
volta, che un appoggio della ‘ndran-
gheta nei confronti dell’ex ammini-
strazione comunale, attraverso i voti
dati all’ex vicesindacoVincenzoMoio
ci sarebbe stato.
Pesa la questione dellaMarvon, ac-

certata come la cooperativa della
‘ndrangheta. E c’è poi il caso Civitas:
soloparzialmenteaffrontatoinTribu-
nalemaritenutoinvecedeterminante
nelprocedimentoamministrativo co-
memezzodiaccentramentodeipoteri
e riduzione dei controlli da parte del
consiglio comunale. Inquestocasoal-
cuni elementi sono comunque a favo-
redeiricorrenti. Inquantoleafferma-
zionidell’excommissarioLucianaLu-
cianò, secondo la quale Civitas sareb-
be stata solo un modo per eludere i
controlli del consiglio vengono re-
spinti dai giudici in modo tranciante.
A conferma che anche suquesto fron-
te i giudizipotrebberononessereuni-
voci.
P.M.

Civitas era una società del Comune

IL VERDETTO DELLO SCORSO 7 OTTOBRE

VENTISETTECONDANNE
200ANNIDICARCERE

VENTIMIGLIA. Ecco le pene inflitte dal Tribunale di Imperia al processo
“LaSvolta”.Perassociazioneadelinqueredistampomafiososonostaticon-
dannatiGiuseppeMarcianòa 16anni;AntonioPalamaraa 14anni;Giusep-
peGallottaa14annie15milaeurodimulta;VincenzoMarcianò(classe1948,
nipotediGiuseppe), a7annieseimesi;VincenzoMarcianò: (classe1977, fi-
gliodiGiuseppe)13annie12milaeuro;GiovanniPellegrino10annie6mesi;
Roberto Pellegrino 10 anni e 6mesi e 43mila euro;Maurizio Pellegrino 16
anni e 60mila euro; Annunziato Roldi 7 anni; Antonino Barilaro 7 anni;
OmarAllavena:7annie6mesi;EttoreCastellana7anni;SalvatoreTrinche-
ra7anni;GiuseppeScarfò5anni;GiuseppeCosenti-
no7 anni; PaoloMacrì 5 anni. Sono stati quindi con-
dannati:AlessandroMacrìa3annie6mesiperavere
cercatodi entrare a farpartedella localediVentimi-
glia; Angela Elia, moglie di Giuseppe Marcianò, a 1
annoe10mesie5milaeurodimulta, consospensio-
nedellapena,perusura;FilippoSpirlìa4annie8mi-
la eurodimultaper spacciodidroga;AlvaroNazare-
noa4annieseimesiemilleeurodimultaperspaccio
didroga;AngeloOliveria4annie1.800eurodimulta
(7 anni e 5 mesi) per detenzione di armi; Marcello
Giovinazzo a 4 anni, con esclusione dell’aggravante
mafiosa,perspacciodidroga;GiuseppeCalabrese,4anniemezzo;Armando
D’Agostino a 5 anni e 4mesi e 20mila euro dimulta; FrancescoDeMarte a
4 anni per detenzione di armi; Salvatore De Marte a 4 anni per spaccio di
droga;FortunatoFoti a 1 annoe4mesi, conesclusionedell’aggravantema-
fiosa, per spaccio di droga. Sono stati assolti: Gaetano Scullino eMarco Pr-
stileo dal reato di concorso esterno in associazionemafiosa); Rosario Am-
besi, (concorsoinusura),FedericoParaschiva(416bis), MichelePellegrino
(416bis), AntonioDeMarte, EnzoGammicchia, JasonAllavena e Stefania
Basso, questi ultimi tre accusati di favoreggiamento.

GiuseppeMarcianò Antonio Palamara

SOLOCINQUE
ASSOLUZIONI
Cinque gli
imputati
assolti dal
collegio

giudicante


