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Giustificazioni e silenzi sui fur-
ti alla fair roulette. Dagli inter-
rogatori di garanzia dei crou-
pier e del controllore comuna-
le arrestati al casinò non sono
emersi elementi d’interesse al-
l’indagine del procuratore Ca-
vallone, che ieri mattina ha
presenziato in carcere al con-
fronto tra gli arrestati e il giu-
dice per le indagini prelimina-
ri Laura Russo. La custodia
cautelare è stata confermata
per tutti. La prossima «batta-
glia» tra accusa e difesa si gio-
cherà di fronte al Tribunale
del Riesame di Genova, proba-
bilmente già nei primi giorni
della prossima settimana.
Emiliano Cappello Difeso
dall’avvocato Andrea Rovere
il croupier ha spiegato al magi-
strato che le «manovre» che
per la procura rientrerebbero
in un’ipotesi di furto erano le-
gate al malfunzionamento del
«ficheur», all’inceppamento
del meccanismo, già segnalato
in più occasioni ai tecnici.
«Non ho compiuto azioni ille-
gali» - ha ribadito. L’avvocato
ha chiesto l’acquisizione delle
richieste di manutenzione.
(Cappello è e rimane agli arre-
sti domiciliari).
Giuseppe Caruso Assistito
dall’avvocato Marco Noto ha
respinto gli addebiti relativi
ad una sola contestazione spie-
gando al giudice Russo quanto
a suo dire sarebbe avvenuto al
tavolo verde. (Domiciliari).
Luigi D’Armi Difeso dall’avvo-
cato Bruno Di Giovanni si è av-
valso della facoltà di non ri-
spondere. E’ stato il primo de-
gli imputati a presentare istan-
za di Riesame (lunedì) facendo
così scattare il termine di dieci
giorni per la fissazione del-
l’udienza. (Carcere).
Andrea Baracchini Anche
lui assistito da Di Giovanni ha
scelto di avvalersi della facoltà
di non rispondere. (Carcere).
Stefano Covatta Il croupier

capo-tavola è tutelato dall’avvo-
cato Alessandro Roggeri e si è
avvalso della facoltà di non ri-
spondere. Il legale ha annuncia-
to ricorso al Riesame. (Carcere)
Giuseppe Ricca Anche lui tute-
lato dall’avvocato Roggeri è ri-
masto in silenzio davanti al giu-
dice (il ricorso al Riesame ri-
guarderà anche la sua posizio-
ne). (Carcere).
La procura ha fatto sapere la
piena disponibilità a confrontar-
si con comportamenti proces-
suali collaborativi.
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