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Manotovano in aula parte civile 
c,ontro Setola, Bidognetti & C. uli caso 
Cosentino? Nulla toglie aWazione 
slenza precedenti di questo governo 
c!ontro i clan" 
" :sottosegretario ha partecipato all'udenza di stamattina 
in: rappresentanza dell'esecutivo che si è costituito con 
l'di biettivo di incassare soldi da utilizzare per il fondo a 
favore delle viittime del racket 

SANTA MARIA CAPUA VETERE -II sottosegretario 

del mi Mistero dell'lnt"rno, Alfredo Mantovano, .' 
arrivala questa mattina all'aula bunker dellribunale di 
S>1nta Ma~a Capua Vel~r" per l' costituzione di parte 
civile del ministero dell'Interno nel proce.so a carico di 
Giuseppé Setola e 35 Imputati del clan dal Casalesi 
accusati dI tontatl omicidi, oslorslonl" Improndltorl 
ed evasionI. "QullSta presenza h" un slgnlflcalo 
reale e simbolico, ha spiegato Il sottosegretario 
Mantovano al giornalisti· reale percile' Il 1)1 In Islero 
dell'Interno, gestentlo Il fOndo IIntlracket e 
l1n!iusura, e' qUindi parto in causa per quanto 
rlgu",dQ Il ,eoupero del soldi do' camorrlsll, Ma 
quello simbolico e' pi~' Importanle porcha' 91 e' al 
fj'1I1co di chi resiste non $010 nel lavoro e' 
Importante clolla forze dell'ordln", m'l anche nell'iter 
proces"u .. le", 

Sulil~ vicenda Cosentino, il "otto"egretarlo all'Economia, destinatario di ordinanza di custodia 
calltelare per concorso esterno in associaziono maflosa, Mantovano h~ dichiaralo: "non 51 
può' accusare Il governo di Incoerenza per il fatto che Un sottosegretario o' Inclagalo, 
Noil come mlnlslero dell'lnrorno siamo eia tempo Il Caserta, clove si sta cambiando 
paRI n;\, I.a nostra presenza qui e' un QIIOmpio cll reolproca collabo,Qzlone con la realta' 
vM. del terrilorio, cho crna la reazione necessaria cli contrasto lilla COlmOrra, D'altronde, 
lo Stato <l' qUQlcosa di .. rtlcolato - ha precisato Mantovano" che prosclnde <1alle slngol" 
péf&one, siano e .. "" maglstra!1 o sottosegretari, e c'<lclo che la valutazione dogliltaUanl 
suf'lQvoro che sta facendo Il gova,no in materia dllolta alla crimlnallta' mllflosa debba 
aV\'enlre In base ::II rlsullJltl che si slJlnno ottenendo", 

ne ... ti!Ulrcl parte cMle ha por noi una doppia valenza, mlllo,iaio e simbolica - ha 
spll'gato Il sottosegretario agli Interni - - E' giusto elle Il fondo del Vlmlnale per le vittime 
del' racket ottenga i risarcimenti dovuti, Allo slesso tempo, uno Stato Impegnato nella 
repressione clel fonomeno mafioso non puo' non costituirsi parte civile n,,1 processi 
colliro gli aulorl del reati", 

Ma~lovano ha, dunque, ricordato che questa "non e' la prima volta "ho Il Vlmlnale avanza 
quèsla iSlanza:"e' gia' suocesso nell'ottobre 2006 a Palermo nel procesao ',,~dlo pizzo' e 
nel' novembre dello srosso anno a Napoli nell'udienza p,olimlnare per l'oper,,~ione 
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AII'udi"n~a del processo Setola si e' coslituito parta oivil" ~nche Il Comune di r ... ntola 
Ollcenta, luogo In cui si è verificata la maggior parte degli ~tI;enlatl eatoralvi. l'associa~ione 

"Mo' bQstn", ,~ Fai e Il coordinamento antlrack<ll di NapaJl. 

Il coll .. gio giudlc~nte, dopo la prima parte 081 procosso si e' rlunllo in oamera di cDnslgllo per 
deliberare sulle richieste di costltu21one di parte civile, anche sulla bQllO done eccezioni 

fo,mulale dagli a\Nocatl difensorI degli Imputati. 
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