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Processo Romeo, iniziato e subito
rinviato



L’imprenditore napoletano è imputato per otto episodi di corruzione



di Titti Beneduce








Cominciato e subito rinviato il processo ad Alfredo Romeo che è imputato
per otto episodi di corruzione. Il Tribunale ha accolto infatti la richiesta del
collegio difensivo di attendere, prima di entrare nel vivo, le motivazioni della
Corte di Cassazione a proposito di un’istanza presentata dai legali
dell’imprenditore contro un’ordinanza del Riesame. Il ricorso, infatti, non
verte solo su questioni relative alle esigenze cautelari, ma anche di merito. Se
ne riparlerà dunque il 29 maggio. Romeo è arrivato puntuale alle 11 nell’aula
118 del Palazzo di giustizia, ma non ha voluto parlare con i cronisti. Il
processo si sta svolgendo davanti alla I sezione del Tribunale collegio B,
presieduta da Francesco Pellecchia. In udienza erano presenti i pm Celeste
Carrano e Francesco Raffaele, titolari del fascicolo assieme al collega Henry
John Woodcock. L’immobiliarista è difeso dagli avvocati Francesco
Carotenuto, Alfredo Sorge e Giovanbattista Vignola. Il Comune di Napoli si è
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