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Un difenfore di gridolper
tutelare il commerciante

della t lperoroga

eSantissimi: AIcu-
irebbero al 1991.
avrebbe ceduto la

)

fianco del suo difensore re la polizia éntrare con i
storicg, ,Guido Beghini. cani,-martedi mattina in
La not{ia del coinvolgi unnegozio di cui è socio.
mento oelcommercrante unaDrecrsazloneaque-
nelf inchiesta ha solleya- sto prónosito va fatta': Ie
to un polverone in città. E eenéraiità del commer-
sono ttati parecchi,' so- . èiante non sono state rese
prattutto commessi ihe note,nonpertutelarel'in-
aprivano i negozi a vede-, dagatoritenuto<eccellen-

1,hi ri$' . Ir'uon
, 'droga

ti

avrebbero
o'chè rl'iio.

fatto affida-

del settoFe abb,igliamen-
to, indagAto per aver cedu-
to cocaina in cambio di
prestaziqni sessuali an-
c h e a { r i n o r i . E c o s ì ,
Niccolò Ghedini, illustre
penalistd padovano, non-
ché deputato di Forza Ita,
lia, noto flle crÒnache so:
prattuttol per essere uno
de i dìfen$ori delp-residen-
te del conbiglio, Silvici Ber-
lusconi 4el processo Sme,
attuaÌmeiite in svolgimen-
to a Miilano. oltrè che
membro dellacommissio-
ne Giustizia alla Camera
avrà unlruolo di primo
piano nell'operazione Ve-
trina. Nell'ambiente tutti
riconoscono a Ghedini
una preparaz ione superla-
tiva e un carattere da <ma-
stino>. Etl è proprio a lui
che si è rivolto il commer-
ciante d'abbigliamento fi-
nito nell'inchiesta per ces-
sione di sostanza stupefa-
cente e reati a sfondo ses-
suale con minori.

L.L..60 anninonancora
compiuti'lo ha voluto a

tossicodipendenti
re da loró presta-
rssuali. I reàti che

a mlnorl ve-

ilturismo ses.
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sio 2000. E anco-
kok in Thailan-
lnaio e nell'otto-

), in:marzo e nel-
2000. $el gennaio
magglo e novem-
Lo'stesso anno. A

nel,marzo'.e lu-
e:;[n,geii:naio di

16_p [4 anni, dolla-
mrrensL clDo, ma-
"'Cochina.,Secondo

te>, m4 per evitare di far
riconoscere o identificare

, i minori, tutti veronesi,
che all'uomo, secondo l'ac-
cusa. avevano dato favori
sessúali in cambio di cocà.
ina. L.L., inoltre, accom-
pagrrato dagli awocati Be-
ehini e Ghedini, qualche
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