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di Elisa Bellardi

Claudio e Roberto Martina, titolari della ditta Martina Srl che si occupò dei

lavori preliminari del cantiere della Tav, sono stati condannati a tre anni di

carcere per reato di concorso in bancarotta fraudolenta. I due erano stati

accusati dal pm Roberto Furlan della Procura di Torino di distrazione di 1,2

milioni di euro dalle casse della società prima del fallimento. Dopo il crack

un ramo della Martina Srl era stato rilevato dando vita alla Martina Service,

nella cui gestione non compaiono i nomi dei fratelli e che è tuttora attiva nel

cantiere Torino-Lione a Chiomonte.

L'inchiesta era nata da una denuncia degli stessi Martina che accusavano l'imprenditore Carmine De Crescenzo

per aver sottratto all'azienda alcuni macchinari e di aver dato vita a un giro di fatturazioni false per il valore di

diversi milioni di euro. De Crescenzo in passato era già stato condannato per associazione a delinquere finalizzata

alla bancarotta fraudolenta, alla truffa e ai reati fiscali. Dalle ricostruzioni dell'accusa, erano stati gli stessi Martina

a contattarlo perché risollevasse le finanze dell'azienda. Secondo il pubblico ministero Furlan, in realtà i due

sarebbero stati d'accordo con l'imprenditore nel far affossare la ditta.
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