
RASSEGNA STAMPA

del

16/06/2011



Sommario Rassegna Stampa dal 15-06-2011 al 16-06-2011

Agrigento Notizie: Danni alla coltivazione, il Comune chiede lo stato di Calamità......................................................... 1

La Nuova Sardegna: coste sicure a rischio .......................................................................................................................... 2

La Nuova Sardegna: appalti &amp; affari sul g8, de santis chiama in causa il suo ex capo bertolaso - pier giorgio ....... 3

La Nuova Sardegna: la lista di anemone per i regali di natale - antioco fois ..................................................................... 4

La Sicilia: Elisuperficie, disponibili 400mila euro Niscemi................................................................................................. 5

La Sicilia: l'assessore Marino .............................................................................................................................................. 6

La Sicilia: La reliquia del Patrono è ritornata a casa ......................................................................................................... 7

La Sicilia: Cerca capperi e ha un malore anziano ritrovato nella notte.............................................................................. 8

La Sicilia: Messa in sicurezza del Nisi, fissato il tavolo tecnico.......................................................................................... 9

La Sicilia: Ordinanza antincendi in vigore da oggi ........................................................................................................... 10

La Sicilia: La rivolta nel Cie quattro prosciolti ................................................................................................................. 11

L'Unione Sarda (Nazionale): Capoterra ALLUVIONE, INGEGNERE PATTEGGIA ... ................................................... 12



Cronaca | Campobello di Licata | 15 Giu 2011 | 11:34  

  

  

   

    

di Giovanni Blanda 

Il sindaco di Campobello di Licata, Michele Termini, qualche giorno fa, ha attivato le procedure per ottenere lo stato di

calamità per danni a coltivazioni di foraggio e grano. Lo stesso sindaco ed il consigliere comunale Salvatore Cani,

vogliono precisare che le ultime normative vigenti in materia, emanate dal Ministero delle Politiche agricole e forestali e

dell'Assessorato regionale delle Risorse agricole e alimentari, hanno reso alquanto impossibile proporre la declaratoria per

le erogazioni degli aiuti ai produttori danneggiati. 

"Le calamità - dice il sindaco - si possono chiedere solo per le strutture agricole danneggiate da disastri naturali tipo frane,

inondazioni, terremoti, valanghe, trombe d'aria, piogge alluvionali, siccità ed altro. Per quanto riguarda tutte le altre

calamità naturali che danneggiano la produzione agricola, è diventato sempre più difficile ottenere lo stato di calamità". 

"Noi vogliamo informare gli imprenditori agricoli - aggiunge Salvatore Cani - a sottoscrivere le polizze assicurative totali

e/o parziali per danni alla produzione provocati da grandine, eccessi termici, incendi, fitopatie. Il costo dell'assicurazione,

che verrà sottoscritta con un consorzio di tutela per le assicurazioni convenzionato, è rimborsabile fino all'80 percento a

fondo perduto, di cui il 65 percento a carico del ministero ed il 15 percento a carico della Regione Sicilia. Il rimborso,

deve essere chiesto tramite domanda di premio unico, presso i centri servizi Caa autorizzati".
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- Cagliari

«Coste sicure» a rischio 

Dopo dieci anni il servizio estivo di controllo di «Quartu Soccorso» potrebbe saltare 

 QUARTU.  Dopo 10 anni, a rischio il controllo di servizio estivo del litorale. “Coste sicure 2011”, il progetto elaborato

dall'associazione di volontariato cittadina “Quartu Soccorso”, giunto alla sua decima edizione, rischia di non partire. Il

Comune non dispone di una sede da prestare all'associazione per svolgere il proprio “lavoro”. Un servizio sanitario

qualificato che con propri mezzi e personale si impegna dal 2001 per due mesi estivi all'anno, con turni di 24 ore, nel

primo soccorso in emergenza e nel trasporto in ambulanza lungo tutta la costa fino a Castiadas, oltre che al Poetto.

Coinvolge in tutto circa 100 volontari provenienti da tutta Italia e supporta anche l'attività dei bagnini, impegnati nel

salvamento a mare. Circa 15 volontari per turno, divisi in turni di due settimane, oltre che portare avanti il servizio che

“Quartu Soccorso” svolge con il 118 tutto l'anno, servivano il comune di Quartu e in particolare la costa. Gli altri anni

hanno usufruito di alcune sedi concesse dall'ex amministrazione Ruggeri, come “Fludiquà”, l'ex centro sociale a Flumini,

ora restituito al proprietario. «Ci hanno chiesto il doppio dell'affitto rispetto a ciò che pagava l'amministrazione gli anni

scorsi - ha spiegato Lucio Falqui, assessore comunale al Patrimonio - per ora non abbiamo nulla a disposizione, non è

facile trovare un locale che possa ospitare un servizio come questo. Abbiamo pensato anche al locale dell'ex

circoscrizione, ma non è agibile e ci vorrebbero dei tempi tecnici da rispettare per rimetterlo a norma». E intanto

l'associazione “Quartu Soccorso” si ritrova appesa a un filo. «A quest'ora gli altri anni stavamo già facendo le pulizie nei

locali per ospitare i volontari che provengono a diverse regioni d'Italia come Liguria, Toscana e Veneto - spiega Elisabetta

Nieddu, presidente dell'associazione cittadina “Quartu Soccorso”. - Le associazioni premono per sapere se confermiamo il

servizio anche quest'anno - continua Nieddu - loro si pagano il biglietto e noi in cambio diamo vitto e alloggio, più tardi

fanno il biglietto e più lo pagano, oltre a rischiare di non trovare posto». «E' un servizio molto importante che come

amministrazione apprezziamo molto - spiega Fortunato Di Cesare, assessore ai servizi tecnologici del comune di Quartu -

però abbiamo molte richieste anche da parte di altre associazioni e i locali a disposizione sono pochi perché

l'amministrazione ha dovuto cedere diversi locali a causa del prezzo d'affitto troppo alto».(mo.ma.)
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- Sardegna

Appalti & Affari sul G8, De Santis chiama in causa il suo ex capo Bertolaso 

Allegati agli atti giudiziari un'intervista all'ex numero 1 della Unità di missione e i dati contrastanti sulle spese 

PIER GIORGIO PINNA 

LA MADDALENA. G8 e lavori milionari per il vertice mancato: le sorprese non finiscono mai. Le ultime arrivano
da Perugia. Dove si assiste al primo scambio indiretto di accuse tra coimputati. L'ex numero 1 della Struttura di
missione nell'arcipelago scarica infatti su Guido Bertolaso il peso di scelte e responsabilità molto precise,
circostanziate. Non era mai successo.
 Meglio: dopo lo scandalo G8, non era mai capitato che se ne discutesse in pubblico.

Emergono poi, in una girandola di cifre, calcoli diversi sulle somme preventivate, lievitate e realmente spese alla

Maddalena. Fabio De Santis sostiene che nel 2008 a un certo punto venne ravvisata l'esigenza di arrivare a 594 milioni

contro i 381 previsti all'inizio. Mentre gli investigatori spiegano che alla fine viene documentato un impiego di 410

milioni, «con un incremento del 44% sugli interventi affidati»: solo nell'arcipelago sardo, naturalmente, senza considerare

gli altri stanziati in Abruzzo, quando il summit venne spostato all'Aquila all'indomani del terremoto.

Nella bufera sono finiti tanto la vecchia Protezione civile guidata da Bertolaso quanto il costruttore romano Diego

Anemone e l'Unità di missione della presidenza del Consiglio.

Secondo i magistrati, la Cricca della Ferratella ha trasformato la grande occasione della Maddalena di lasciarsi alle spalle

il passato di fortezza militare e di puntare sul turismo in un maxi-affare riservato esclusivamente agli attori che sguazzano

in quello che la Procura ha ribattezzato il «sistema gelatinoso» degli appalti.

Agli atti del processo di Perugia ieri mattina sono state infatti allegate nuove, interessantissime, carte giudiziarie. A

cominciare dalle trascrizioni integrali di due interviste concesse domenica scorsa alla trasmissione tv «Report». Una

dall'ingegner Fabio De Santis, ex capo dell'Unità di missione per la presidenza del Consiglio all'epoca delle opere di

riassetto alla Maddalena, che figura tra i 19 indagati per gli appalti truccati. L'altra dall'architetto Stefano Boeri, che non

ha invece alcuna imputazione a carico, ed è stato invitato a dire la sua semplicemente perché è il progettista del Main

Conference, l'avveniristico complesso di vetri e metallo che s'affaccia sulla darsena interna dell'ex arsenale.

Se dagli atti si capisce che quest'ultima è ritenuta una testimonianza utile per l'inchiesta, è soprattutto sulla prima

intervista che si concentra l'attenzione degli inquirenti. Dalle dichiarazioni rese da Fabio De Santis, specie sulla crescita

dei costi e sui compiti di Bertolaso, si evince come l'ingegnere chiami più volte in causa l'ex leader della Protezione civile

dicendo che tutte le decisioni di rilievo passavano sull'asse tra lui e Balducci, altro alto funzionario per il quale il pm ha

chiesto il rinvio a giudizio.

Al testo integrale dell'intervista con De Santis i Ros dei carabinieri fanno seguire il dettaglio (con a fianco le spese

dichiarate) di tutte le ristrutturazioni compiute nell'arcipelago. Allegano infine, mettendole a disposizione delle parti, le

trascrizioni di numerose telefonate intercettate.

Il protagonista dei colloqui in questi casi è sempre De Santis. E il suo peso nella vicenda appare da questi contatti molto

diverso da quello minimale che il funzionario ha ritagliato per sé intervenendo a «Report». Chiarendo fra l'altro come le

procedure utilizzare fossero note a tutti e in particolare al commissario Bertolaso: «Rispetto alla Maddalena chi decideva

era un corpo unico, Balducci-Bertolaso», è la conclusione di De Santis.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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UDIENZA DAL GIP 

La lista di Anemone per i regali di Natale 

ANTIOCO FOIS 

PERUGIA. «Il filo conduttore è il denaro», ha detto Milena Gabanelli in una recente puntata di «Report» sul G8 alla

Maddalena. Lo stesso filo conduttore che segue la Procura di Perugia, che ieri ha depositato nuovi documenti, nella prima

seduta dell'udienza preliminare aperta per decidere se rinviare a giudizio l'ex capo della Protezione civile, Guido

Bertolaso, l'imprenditore Diego Anemone, l'ex presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, Angelo Balducci, i

funzionari Mauro Della Giovampaola e Fabio De Santis e altri 14 imputati. Un'udienza lampo, con nessuno degli imputati

presenti in aula e con immediato rinvio al 4 luglio del procedimento approdato qui dalla capitale per la presenza tra gli

indagati del magistrato romano Achille Toro.

La Procura umbra ha aggiunto alle carte dell'inchiesta l'analisi dei file estratti dal computer di Alida Lucci, una delle

segretarie di Anemone. Tra i documenti anche elenchi di regali in occasione di Natale e Pasqua tra il 2004 e il 2007, che i

pm perugini utilizzano per mettere in relazione l'imprenditore e alcuni degli imputati. E spunta ancora il nome di Annika

Sanna, di origine sarda: la 23enne italo-finlandese, dal cognome isolano, era già comparsa assieme al fratello Cristiano

nelle carte dell'inchiesta. Tra i nuovi documenti c'è poi la lista di assegni sequestrati dalla cassaforte don Evaldo Biasini,

ribattezzato don Bancomat dai cronisti e sospettato di essere il cassiere di Anemone. In totale 18 cheques, per quasi

220mila euro, tutti emessi all'ordine della giovane Annika. Ad ora, in ogni modo, sia i fratelli Sanna che don Biasini non

risultano indagati e per loro non è stata formulata alcuna accusa specifica. Gli avvocati dei 19 imputati a cominciare da

Bertolaso hanno invece respinto gli addebiti ipotizzati nei confronti dei loro assistiti.
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Ma il progetto esecutivo dev'essere presentato entro un mese: Maida sollecita una soluzione 

 Mercoledì 15 Giugno 2011 CL Provincia,    e-mail print   

 Niscemi. Nel bando che il 20 maggio scorso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione, comprendente un

finanziamento complessivo nell'ambito del "Po Fesr 2007/2013" di 43 milioni di euro per realizzare strutture eliportuali

per attività di protezione civile e di elisoccorso in 126 Comuni dell'isola che ne sono sprovviste, è stato anche previsto un

finanziamento di 400 mila euro per realizzare un'elisuperficie a Niscemi.

A renderlo noto è stato l'ex assessore comunale Giuseppe Maida, il quale ha promosso una battaglia per chiedere la

realizzazione di una elisuperficie in città. Maida sin dall'anno 2006 ha inviato numerosi esposti alle massime cariche

Istituzionali dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune.

«Per usufruire del finanziamento di 400 mila euro - spiega Giuseppe Maida - entro 60 giorni dalla data di pubblicazione

del bando, ovvero dal 20 maggio scorso, il Comune dovrà fare pervenire alla Regione un progetto esecutivo per la

realizzazione dell'elisuperficie con indicato il sito. Qualora ciò non dovesse accadere, il finanziamento previsto di 400

mila euro andrà perso e tante persone in condizioni cliniche gravi che potrebbero essere trasferite in ospedali più attrezzati

in tempi più brevi con l'elisoccorso, continueranno a trovarsi esposte al pericolo di perdere la vita per l'allungamento dei

tempi di soccorso. 

La realizzazione dell'elisuperficie, oltre che per il soccorso sanitario, è essenziale anche come struttura di protezione

civile, dato che la città si estende in un territorio dichiarato ad alto rischio sismico ed idrogeologico. L'opera finanziata è

gratuita per le casse comunali. E qualora il progetto esecutivo non dovesse essere presentato correndo il rischio di perdere

il finanziamento, mi farò promotore di un'energica protesta».

Da tempo il Comune di Niscemi ha progettato di realizzare la struttura eliportuale in un'area dell'ampio parcheggio

antistante il Cimitero di Niscemi. Dall'architetto Pino Cincotta, responsabile comunale del servizio di protezione civile, si

è appreso che la spesa di manutenzione dell'elisuperficie, qualora dovesse essere realizzata, verrebbe a costare

annualmente al Comune 75 mila euro. A giorni dovrebbe esserci una riunione tra il sindaco e il manager dell'Asp,

Cantaro, proprio per la questione elisuperficie.

Intanto lunedì mattina, un uomo di 41 anni, P. F., operaio, è caduto accidentalmente all'indietro da un soppalco di casa

sbattendo la nuca a terra, riportando un grave trauma cranico. L'uomo in pericolo di vita, dall'ospedale di Niscemi è stato

trasferito con l'ambulanza presso l'elisuperficie del Centro direzionale Agip di Gela e poi trasferito con l'elisoccorso in

una struttura ospedaliera più attrezzata dell'isola.

Alberto Drago

15/06/2011
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 Mercoledì 15 Giugno 2011 Il Fatto,    e-mail print   

   

giosuè marino Palermo.Legambiente e Sel denunciano una «nuova bocciatura del Piano rifiuti» e lanciano «un invito» a

Lombardo: «Se entro il 15 luglio non si avranno risposte positive dal ministero, il governatore abbia il coraggio di

chiudere lo stato di emergenza e approvare unilateralmente il piano, sbloccando risorse per 483 milioni di euro». Una

"sfida" lanciata dalla Sala Gialla di Palazzo dei Normanni in occasione di un incontro sul tema "Rifiuti in Sicilia" per fare

il punto sul piano e sull'emergenza insieme a Industriali ma anche al governo. In sala c'è l'assessore all'Energia Giosué

Marino che dal canto suo, nega di aver ricevuto «comunicazioni di bocciatura del piano» e si dice, invece, «fiducioso» in

un'intesa «dal momento - dice che la rielaborazione del documento è avvenuta in concertazione con la Protezione civile».

Una cosa è certa. Dopo la bocciatura del piano nell'ottobre scorso e nonostante il documento sia stato rivisto insieme ai

funzionari della Protezione civile a più riprese, fino alla trasmissione ufficiale ad inizio maggio, da Roma non arriva

ancora nessuna notizia ufficiale. «L'iter - spiega Marino - prevede prima l'intesa con la Protezione civile e poi la

trasmissione del piano al ministero dell'Ambiente per l'approvazione definitiva». Un passaggio informalmente già

avvenuto, secondo Legambiente e che avrebbe portato ad un esito negativo. Il motivo? «L'esclusione dei

termovalorizzatori - dice Mimmo Fontana, segretario regionale di Legambiente -. Sappiamo da nostre fonti interne al

ministero che il piano sarà restituito al governo regionale con parere negativo. Del resto il ministro Prestigiacomo l'ha

detto più volte: senza i termovalorizzatori, il piano non è ralizzabile». Da qui la "sfida" di Sel al governo di uscire «in

nome dell'autonomia» dall'emergenza e «approvare il piano»: «Questo - dice Erasmo Palazzotto, segretario regionale di

Sel - è l'unico modo per chiudere con lo stato di crisi e mettere mano all'intero sistema: dallo smaltimento dei rifiuti al

sistema degli Ato su cui ci sono ancora tanti aspetti da chiarire». Il presidente di Sel, Massimo Fundarò fissa anche una

data limite: «Il 15 luglio. Per evitare che tutto si trascini fino all'autunno prossimo». A chiedere chiarezza sono anche gli

industriali. «Prima conosciamo chi deve fare cosa - dice Giuseppe Catanzaro, vice presidente di Confindustria Sicilia-

prima gli investimenti potranno materializzarsi».

Gioia Sgarlata

15/06/2011
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Mascalucia, riaperta la chiesa di San Vito danneggiata dalla tromba d'aria 

 

 Mercoledì 15 Giugno 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 Mascalucia può tornare a pregare nella chiesa di San Vito, santo patrono della cittadina pedemontana. Il crollo di una

porzione di cupola, gravemente danneggiata da una violenta tromba d'aria dello scorso 30 luglio, aveva determinato la

chiusura del tempio divenuto inagibile.

I lavori di restauro della cupola sono stati finanziati dalla Presidenza della Regione siciliana e progettati dal Dipartimento

regionale della Protezione civile. 

La chiesa è stata riaperta al culto nella serata di ieri, poco dopo le 20, con una solenne cerimonia officiata dal parroco, don

Paolo Malatesta e dagli altri sacerdoti di Mascalucia, alla presenza del sindaco Salvatore Maugeri, delle autorità civili,

militari e politiche, dei rappresentanti della Protezione civile e di tanti cittadini. Una cerimonia che si è svolta in

concomitanza con la vigilia della solennità di San Vito. 

Grande emozione, all'apertura della porta, per i devoti che riportavano in processione la Reliquia del Patrono dalla Chiesa

madre, dov'era custodita, attraversando la principale via Etnea, alla chiesa a lui dedicata. 

Le origini della chiesa di San Vito furono assai umili. La troviamo elencata una prima volta da mons. Faraone in

occasione della visita pastorale del 1571. L'attuale sistemazione della chiesa si deve per la maggior parte al parroco Nicola

Pappalardo. Le ultime ristrutturazioni si devono, invece, all'opera di padre Giorgio Giuffrida, che si è prodigato per

abbellirla di opere importanti, come le 16 campane, ognuna corredata di una propria iscrizione. Più recenti la porta

bronzea del sacello e quelle esterne della chiesa. 

Carmelo Di Mauro

15/06/2011
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Ispica 

Cerca capperi e ha un malore

anziano ritrovato nella notte 

 Mercoledì 15 Giugno 2011 RG Provincia,    e-mail print   

 Giuseppe Floriddia

Ispica.Il pensionato O.A. di anni 79, si era allontanato nella mattinata di lunedì alla ricerca di capperi, non rientrando in

serata, i familiari si sono rivolti alla locale Stazione dei carabinieri per dare il via alle ricerche, che si sono protratte per

tutta la notte. Il sindaco, informato dall'Arma, ha ritenuto opportuno istituire il «Punto di comando avanzato» con la

presenza del luogotenente Paolo Aprile, comandante la Stazione dei carabinieri, dell'arch. Luigi Dantoni del Comando dei

vigili del fuoco di Modica, dell'arch. Salvatore Guarnirei, responsabile dell'ufficio comunale di Protezione civile, del

geom. Salvatore Donzello dello stesso ufficio comunale e del geom. Biagio Fabio Fidone, coordinatore del Gruppo

comunale dei volontari di protezione civile. Le ricerche, dopo alcune ore, sono state indirizzate nella contrada Cugni,

ricca di piante di capperi.

Il pensionato sarebbe stato colto, per dirla con i familiari, da un «colpo di sole» e privo di forze si è accasciato al suolo.

Nella contrada in questione tante le persone impegnate nella ricerca, alla fine il richiamo di un vigile del fuoco ha avuto

un riscontro positivo da parte di O.A.

15/06/2011
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Alì Terme, il torrente va liberato dai detriti scaricati dopo l'alluvione del 1º ottobre 2009 

 

 Mercoledì 15 Giugno 2011 Prima Messina,    e-mail print   

   

Detriti post-alluvionali sul torrente Nisi Alì Terme. L'assessore provinciale alla tutela dell'ambiente, Carmelo Torre, ha

convocato un tavolo tecnico per liberare il torrente Nisi dai detriti degli eventi alluvionali che il 1° ottobre 2009 hanno

colpito Giampilieri e Scaletta. La riunione - su richiesta del consigliere provinciale Nino Muscarello (a sua volta

sollecitato dal sindaco di Alì Terme, Lorenzo Grasso) - è stata fissata per la mattina del 22 giugno nella sala Giunta di

Palazzo dei Leoni. Vi parteciperanno il commissario straordinario del Consorzio per le autostrade siciliane, Gaetano

Sciacca, funzionari del Dipartimento regionale della Protezione civile, il presidente della Provincia, Nanni Ricevuto e il

sindaco di Alì Terme, Lorenzo Grasso.

All'ordine del giorno, «l'attuazione di tutti gli interventi necessari a sgomberare l'area del torrente dal materiale

alluvionale». Nell'avanzare la richiesta, Muscarello mise in correlazione la situazione in cui versa il Nisi con la

realizzazione dello svincolo autostradale prevista in quell'area. «La Provincia - spiega Muscarello - autorizzò, con propria

ordinanza, i mezzi intervenuti a Scaletta e Itala a scaricare i detriti nel Nisi, rendendo le operazioni di soccorso e di

sgombero della zona alluvionata più rapide ed efficaci». L'allora commissario del Cas, Matteo Zapparrata, inviò una

lettera al commissario delegato per l'emergenza alluvionale, chiedendo l'inserimento del progetto dello svincolo

autostradale di Alì Terme nel redigendo piano, ritenendo l'opera «strategica in caso di calamità». La richiesta fu accolta.

«Contestualmente - specifica Muscarello - è stato imposto che il progetto comprendesse la messa in sicurezza del

torrente». 

Carmelo Caspanello

15/06/2011
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piedimonte 

Ordinanza antincendi

in vigore da oggi 

 Mercoledì 15 Giugno 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 L'assessore alla Protezione civile, Antonello Fichera, rende noto che il sindaco Giuseppe Pidoto, per evitare gravi danni e

conseguenze alla pubblica incolumità, a causa di incendi che potrebbero svilupparsi , durante la stagione estiva, nelle aree

incolte o abbandonate ricadenti sul territorio comunale, ha emanato un'ordinanza, la n°6 del 27 maggio scorso, con cui

ordina ai proprietari o conduttori di terreni e aree incolte o abbandonate, di procedere a propria cura e spese, entro oggi,

alla pulizia dei fondi per liberarli da erbe secche. Da oggi sino al 30 settembre è fatto divieto inoltre di accendere fuochi.

Il materiale di risulta dovrà quindi essere adeguatamente smaltito, ove possibile tramite fresatura meccanica. 

La mancata inadempienza a quanto ordinato è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50 euro. La

mancata rimozione di siepi e rami che si estendono sul ciglio della strada e che occultano la segnaletica stradale è punibile

con le sanzioni dettate dal codice della Strada. Gli inadempienti sono responsabili civilmente e penalmente.

15/06/2011
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tentata evasione nel novembre 2009 

La rivolta nel Cie

quattro prosciolti 

Rinvio a giudizio per altri otto extracomunitari 

 Mercoledì 15 Giugno 2011 Prima Caltanissetta,    e-mail print   

   

i danni dopo la rivolta Per 4 extracomunitari non c'è la prova che abbiano partecipato alla rivolta esplosa la notte del 14

novembre 2009, quando un gruppo di immigrati tentò di evadere dal Centro di identificazione ed espulsione di Pian del

Lago. Indizi ritenuti non sufficienti prima dal Tribunale del Riesame che annullò le ordinanze d'arresto, né ora dal Gup

Alessandra Giunta che in udienza preliminare li ha prosciolti dalle accuse di devastazione, incendio e danneggiamento

aggravato. Accuse per le quali i pm Marina Ingoglia ed Edoardo De Santis chiedevano il rinvio a giudizio di 12 imputati,

ma il giudice ne ha accolti solo per 8 che a settembre processerà il Tribunale collegiale.

Sono estranei a tutte le accuse i marocchini Alì Karkoud e Hicham Bouchoural, di 25 e 22 anni, e i tunisini Fakreddine

Ben Amara e Moustafa Chaban di 27 e 21 anni, che peraltro risultano latitanti o irreperibili. Per il Gup, che ha condiviso

la tesi dell'avvocato Ivan Alaimo, contro di loro non v'erano riscontri per dimostrare che fossero tra quelli che volevano

scappare dal centro. Nessuno, tra gli operatori della cooperativa "Albatros" e gli altri stranieri interrogati dai poliziotti

della Digos, li riconobbe in foto tra i ribelli che incendiarono i tre capannoni e tentarono di sfondare il cancello d'ingresso.

S'è chiuso così il filone processuale bis per la sommossa scoppiata due anni fa nella struttura d'accoglienza.

L'indagine della Digos culminò un anno fa con l'arresto di una ventina di ospiti del Cie: ma soltanto dieci di loro sono

attualmente processati dal Tribunale perché rintracciati alla frontiera e quindi detenuti, mentre gli otto rinviati a giudizio

saranno imputati-fantasma in quanto ancora ricercati. Per loro sarà aperto un altro dibattimento poiché quello principale -

presieduto da Giacomo Montalbano - è già iniziato e non può essere azzerata l'istruttoria avviata con l'audizione di diversi

testi. Sul banco degli imputati, a breve, vi saranno i marocchini Hamid Zoaud Mohamed, Saiid Aouina, il palestinese

Mehdi Rouissi, l'algerino Yazid Amraoui, i tunisini Allah Bellaka Sef e Nabil Ayachi e gli iracheni Ahamd Ali Khalil e

Abduliyarim Adil (difesi dall'avvocato Alaimo). 

Valerio Martines

15/06/2011
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 L'Unione Sarda di Giovedì 16 Giugno 2011 

Provincia di Cagliari (- Edizione CA)  

Provincia di Cagliari (Pagina 23 - Edizione CA) 

Capoterra  

Alluvione,

ingegnere

patteggia   

Un anno con pena sospesa. È la condanna che il Gup del Tribunale di Cagliari, Cristina Ornano, ha inflitto ieri

all'ingegnere Giampaolo Cilloccu, accusato di omicidio colposo per la morte di Speranza Sollai, Antonello Porcu e Licia

Zucca, uccise durante l'alluvione che devastò Capoterra il 22 ottobre 2008. Accompagnato dall'avvocato Luigi Porcella,

l'ingegnere ha deciso di optare per il patteggiamento. Già chiesto, invece, il rinvio a giudizio da parte dei pm Guido Pani e

Daniele Caria per gli altri indagati: il capo compartimento dell'Anas Giorgio Carboni e l'ex capo Bruno Brunelletti,

Antonio Deplano, Sergio Virgilio Cocciu e Gian Battista Novella del Genio civile, Giovanni Calvisi della cooperativa

Poggio dei Pini, il funzionario della protezione civile Sergio Carrus e il sindaco di Capoterra Giorgio Marongiu. Già

uscita dall'inchiesta, invece, la dipendente del Genio civile Raffaella Serra. Brunelletti e Carboni sono accusati di

inondazione colposa e omicidio colposo.

Francesco Pinna    

  

Reg. Trib. di Cagliari - Decreto n. 12 del 20-11-1948 - P.I. 02544190925 - Copyright © L'Unione Sarda S.P.a. Tutti i
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