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CAMORRA 

Mantovano: il Viminale si costituisce 
parte civile contro la banda di Setola·· 
«Costituirci parte ,civile ha per noi una doppia. valenza, 
mate7'iale e simbolica e lo Stato prescinde dalle persone?-> 

CASERTA. ... ~Lo Stllto è qt1~lco8n di articolato che prescInde <Ù\lle 

sjngfJle pers()l1e~ siano e!:lS(~ magistrati o sQtt(')segre~ari, c 7X'cdo 
che lo "."Iutazione degli lt~liani sull~voro che sta facendo il 

........ - Goverllo in ,,,ateria di lotta alla ct'ill1inalJtil m.flas"'- debba· . 
>1wonire fn base al li,rultlltl ch0 si stanno ottel1e!ido~. Lo ha 
dkhiru~\to ìI sOltDSti15!'etario all' Imemo con delega alla pubblica 
SiC1Jre .. a, Alfr<ldo MantoV!lno, pl'r)nndo con j giol'nalisti, Il 
mal',pne d.ella seconda u.dienza del pr<\"",,"o c,mirO il capo 

cld!'"hl b'tragl,til dei ca.al",." Giusappe Sotola c .dtd ~5 l'ro$tUlti "'. 
affili,,!l al clan, che si sI" celebrando lleU'n111" btmbr del Tribunl'llo di S.M.tr;.ll Capua Vetere., 

Mantovano è inte,rventtto ~ntlfdìenzo di oggi come ral'pre.$ent~~nte, per la c<>&tituzktne d.i patte c~v:i.1e~ 

de.l <"""oissano alltiracket" alttÌtt$ura de! Vi!oinale, 

"CO$tl.tuirci pm-te civile ha pe ... n,oi lITIlI doppia ",olenza, l)lsteria!e" sim'bolica " h» "piegato 
Mantovano" È giusto ch~ il fondo del Vìnllnal" l,er l'l vittima del racket ottet~g8 i riS>ll'Cimcnti dovuti. 
Allo stesso t(~lllPO, uno St,aw impegnat~'} nella repl'csslOliè del ftuuJmeno mafiosO' 11011 pt1ò non 

" '''·e.ostitull''~l pal'te <d,vile ncd pr.ocegsi e.ontro Sli autori dei refltb. Man~o"ano ha" dUllque,"l,c:owOltc; che. 
questa 110", è la prihm volta che il Vimirutlc nvat)Zu qUeffta lat.''!'"'',.il già Sl1cceS$O nell'ottobre 2008 " 
P~lè!'Jno ilei );!l-oce9S0 «addio piz7.o" .. ha rico~dnto .. e n(~ novembl'll dello stesso a.nno a Napoli . 

"",,-co-' .~_llcJe',,:\i~nza .pre\itltillllre per j'!lper~!'iQn~ «.Doll)izi~.'! ,J .. 1.,riehi~~j!!i1j costituzione di pa~Ejvil<lncl 
processo a Setola è StAta avalJzata anche d~1 Cormme di TrelJtola Dt1<;enta, dove '0110 .tati relpgt""ti 

:.: ....... :In maggior parte delle esv;tsioni '" ,k1 tentati omicidi," .;lalla Fedora.zioll" delle 'lSsociazioni 
... al1ti,racket(Faj.), 

n coU;;glo J~iudlc~.llte, dop(\ 1>1 primI! pArte dci P"OCCS.90 si, è riunito in camera di consiglio p"r 
. -.. 'druiber!lrl' Bulle richieste di costlt\lZ;Cmé di purt" cMle, anche sldll1 base delle eece1ill!li f(mntllate 

dagli aVV(Jcl\ti dife!1.~ori d~lj imputatll'dma di l;~~~'Ìal'e l'alt],\ l>U!lI<Ol' tlcl 'tI'ibttna1e Mnntol'nlW ha 
ripadito che il gOI>emo «è da tempo a C"sert~ dm'c si $ta ~>tll1biolido )1.!~Ì!la, I,,, ",,"Iro presenZll qui è 

II'" "m,mpio di coliaboraziOllc eonla r .. ~ltil viva dcI !crrito)'Ìo per sconfiggere ]" l'eazione dell'l 
e,amm'J.'a,» . 
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