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I controlli delle volanti della polizia in centro

stazione

Rubata bicicletta
a un pendolare

LA SPEZIA

Allarme  ieri  pomeriggio  
intorno alle 15 perché una 
persona che stava percor-
rendo il raccordo a piedi, 
sotto una pioggia batten-
te. Gli automobilisti che lo 
hanno  incrociato  hanno  
avvertito le forze dell’ordi-
ne e una pattuglia dei cara-
binieri è andata a vedere 
di cosa si trattava. L’emer-
genza è comunque rientra-
ta immediatamente,  con 

l’uomo che è stato portato 
al sicuro.

Su alcune pagine Face-
book cittadine in molti si 
erano  detti  preoccupati  
della  vicenda,  temendo  
che l’uomo in evidente dif-
ficoltà potesse essere inve-
stito. E tutti hanno tirato 
un  sospiro  di  sollievo  
quando è stato annuncia-
to che il pericolo era rien-
trato e che il raccordo era 
libero. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

LA SPEZIA

Un quarantenne spezzino 
è  stato  denunciato  per  
truffa: è accusato di aver 
messo  in  vendita  degli  
elettrodomestici su un si-
to online e dopo aver rac-
colto gli ordini e i soldi da 
due  clienti,  una  signora  
umbra e  un  uomo della  
Campania, è sparito. Sen-
za consegnare la merce e 
senza restituire il denaro. 
Le vittime del raggiro ave-
vano provato a contattar-
lo al numero che era indi-
cato nell’annuncio online 
ma non lo avevano trova-
to. E così avevano denun-
ciato  la  truffa  alle  forze  
dell’ordine. L’episodio ri-
sale  all’inizio  dell’anno,  
ma  prima  di  arrivare  al  
presunto  responsabile  ci  
sono voluti mesi di indagi-
ni.

Il quarantenne è stato in-
dividuato grazie a un indi-
rizzo email,  che  ha per-
messo agli inquirenti di ri-
salire alla sua identità. Era 
stato abile a far credere ai 
clienti che gli elettrodome-
stici che metteva in vendi-
ta erano nuovi e in posses-
so anche della garanzia.  
Per superare le prime per-

plessità, oltre che alle foto 
degli  oggetti  che  aveva  
pubblicato in rete, aveva 
inviato un video. Da un in-
dirizzo di posta elettroni-
co che non era quello indi-
cato nell’inserzione. Ed è 
stato proprio questo l’ele-
mento  che  ha  permesso  
agli investigatori di arriva-
re a lui. 

In tutto aveva incassato 
cinquecento euro, 300 da 
uno e 200 dall’altra. Soldi 
che non ha ancora restitui-
to. Il sospetto, però, è che 
altri siano caduti nel suo 
tranello. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

sicurezza

Spaccio e bande giovanili,
controlli a giardini e scalinate
Sono in aumento le segnalazioni dei residenti per pusher e vandalismi
Le forze dell’ordine hanno la mappa delle zone frequentate dalle gang 

Danilo D’Anna / LA SPEZIA

L’altra notte la rissa è stata 
solo sfiorata. ma c’è manca-
to poco: senza il blitz delle 
forze dell’ordine una deci-
na di ragazzi in preda ai fu-
mi  dell’alcol  si  sarebbero  
picchiati a sangue in piazza 
Verdi. È l’ennesimo campa-
nello d’allarme lanciato dal-
la movida in centro, troppo 
spesso in balia di baby gang 
che si ubriacano, infastidi-
scono le persone e danneg-
giano auto o arredi urbani. 
E talvolta danno vita a pe-
staggi  a  cielo  aperto.  Per  

questo,  come  disposto  in  
una  delle  ultime  riunioni  
del comitato di sicurezza, è 
stato deciso di aumentare i 
controlli. In particolare nel-
le prossime serate le volanti 
della polizia e le pattuglie 
dei  carabinieri  terranno  
d’occhio la scalinata Fillia, 
dove è stata riscontrata la 
presenza di gruppi di mino-
renni «particolarmente vi-
vaci». Che poi in parte sono 
quelli che volevano darsele 
di santa ragione in piazza. 
Cosa che ultimamente è suc-
cessa troppe volte. 

Il  timore  delle  forze  

dell’ordine è che dietro si  
nasconda  una  guerra  tra  
bande legata allo spaccio di 
hashish e marijuana, stupe-
facente che viene venduto a 
chi staziona nelle scalinate 
e anche nei giardini pubbli-
ci. Per questo motivo saba-
to sera polizia e guardia di fi-
nanza sono scese in strada 
con tre cani antidroga cer-
cando pusher e dosi pronte 
a essere smerciate. Agenti e 
militari hanno monitorato i 
punti di maggiore aggrega-
zione dei ragazzi che nell’ul-
timo periodo si sono distin-
ti per attività illecite e in-
temperanze nel corso del di-
vertimento serale, con parti-
colare attenzione a piazza 
del Bastione, scalinata Spo-
ra, piazza Sant’Agostino, i 
giardini  di  via  Mazzini  e  
piazza Verdi. Il servizio in-
terforze, coordinato dal di-
rigente delle volanti Loren-
zo Mulas, ha consentito di 
identificare  125  soggetti,  
dei quali 20 con precedenti 
di polizia, in sole cinque ore 
di attività. 

Oltre alla rissa sventata 
sono stati allontanati degli 
stranieri  che  sembravano  
avere brutte intenzioni: an-
che loro hanno preferito an-
dare a casa o continuare a vi-
vere la notte da un’altra par-
te. Operazioni simili verran-
no ripetute anche nei prossi-
mi  giorni.  Del  resto  sono 
tante le segnalazioni che ar-
rivano all’assessore comu-
nale  alla  sicurezza  Gian  
Marco Medusei, concentra-
te sulla presenza di pusher 
e su una serie di atti vandali-
ci che hanno visto il danneg-
giamento di automobili par-
cheggiate nel quartiere um-
bertino.  Particolare  atten-
zione sarà prestata nei fine 
settimana,  quando  i  con-
trolli interforze irromperan-
no nella movida. Perché, an-
che senza ordinanza del sin-
daco, resta vietato vendere 
alcolici a chi ha meno di 18 
anni.—
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la protesta

Trenta poliziotti
davanti alla prefettura
«Mancano i rinforzi»

Truffa online

LA SPEZIA

Trenta poliziotti della que-
stura della Spezia, aderenti 
al sindacato Coisp, ieri mat-
tina alle 9 si sono ritrovati 
davanti alla prefettura per 
protestare contro la  man-
canza di stanziamenti ade-
guati nella legge di bilancio 
per il comparto sicurezza. 
Un taglio che comporterà, 
alla Spezia, problemi di or-

ganico, secondo quanto di-
chiarato dai rappresentanti 
sindacali. A parlare per tut-
ti è stato il segretario nazio-
nale del Coisp, Domenico 
Pianese, che ha dato vita al 
presidio che si è tenuto a Ro-
ma, di fronte alla Camera. 
«Per la polizia è impensabi-
le scendere in piazza, eppu-
re oggi siamo costretti a es-
sere qui per denunciare la 
grave mancanza di attenzio-

ne del governo e della politi-
ca nei nostri confronti». E 
ha aggiunto: «In un paese ci-
vile non è accettabile che 
chi  aggredisce  le  forze  
dell’ordine abbia la consa-
pevolezza di  farla  franca:  
servono norme chiare a tu-
tela dei poliziotti e va fatto 
rispettare il principio di cer-
tezza perché i criminali de-
vono essere assicurati alle 
patrie galere. Quanto al ri-
conoscimento del nostro la-
voro, dopo 10 anni che non 
vengono ritoccati i nostri sti-
pendi e con migliaia di ore 
di straordinario non ancora 
pagate, non possiamo esse-
re soddisfatti dai 40 euro in 
più al mese annunciati dal 
premier  Conte.  In  questa  
piazza,  come davanti  alle  

prefetture  di  tutta  Italia,  
chiediamo perciò un impe-
gno  serio  nella  prossima  
manovra, perché è quasi im-
morale che gli agenti debba-
no subire questo trattamen-
to», ha concluso.

Oltre alla Spezia e a Ro-
ma, la manifestazione si è 
tenuta in altre cinquanta cit-
tà.  Quello  che  reclamano  
gli agenti è maggiore consi-
derazione e soprattutto un 
ricambio puntuale dei colle-
ghi che vanno in pensione, 
per non aggravare i carichi 
di lavoro di chi resta. I tren-
ta poliziotti davanti alla pre-
fettura hanno dato vita a un 
presidio civile, che ha infor-
mato  i  cittadini  di  quello  
che sta capitando a chi in-
dossa una divisa. —

l’indagine

Vende elettrodomestici
con un annuncio online
Denunciato per truffa

Rubata una bicicletta davanti 
alla stazione centrale. Ad ac-
corgersi del furto l’altra sera è 
stato il proprietario, un pendo-
lare che per andare a prendere 
il treno e tornare a casa ha bi-
sogno del mezzo a due ruote. 
L’uomo è sceso dal convoglio 
proveniente da Pisa e ha avu-
to la brutta sorpresa. È stato 
costretto a chiamare i suoi fa-
miliari per farsi recuperare. 

il caso

«A piedi sul raccordo»
L’allarme sui social

Mazzetta

Zuffa fra padre e figlio
a casa arriva la polizia 

LA SPEZIA

Lite familiare ieri a Maz-
zetta: la zuffa è nata per fu-
tili motivi tra un padre ses-
santenne e un figlio poco 
più  che  maggiorenne.  I  
due hanno cominciato a 
urlare e a minacciarsi, spa-
ventando gli altri condo-
mini. Uno di questi ha pre-
so il telefono e ha chiama-
to le forze dell’ordine. È in-
tervenuta una volante del-
la polizia. Gli agenti han-
no trovato i  due uomini 
che stavano ancora discu-
tendo, anche se nessuno 

dei due aveva alzato le ma-
ni sull’altro. Il figlio aveva 
strattonato il padre che gli 
voleva impedire di uscire, 
per continuare a manife-
stare tutto il suo dissenso 
per il comportamento te-
nuto in casa. Davanti alla 
polizia gli  animi  si  sono 
calmati e anche il tono del-
la voce è tornato normale. 
Il genitore e il ragazzo han-
no fatto pace e dopo sono 
usciti  sul  ballatoio  per  
tranquillizzare i vicini an-
cora preoccupati per quel-
lo che era accaduto. —
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Mercoledì 30 ottobre 2019VI I TARANTO CITTÀ

L’A P PA LT O
ATTESA LA DECISIONE

NUOVO

OSPEDALE

Attesa la
decisione del
Tar di Lecce
sull’aggiudicazione
dei lavori per
la
realizzazione
del San
Cataldo

Ospedale San Cataldo
la parola passa al Tar
Ieri l’udienza di merito per i ricorsi sull’aggiudicazione

l Chiusa - ieri - la discussione in
udienza pubblica, arriverà nelle pros-
sime ore, o più prevedibilmente nei
prossimi giorni, la decisione dei giu-
dizi della seconda sezione del Tar di
Lecce sull’aggiudicazione dell’appalto
da 161 milioni per la realizzazione del
nuovo ospedale di Taranto, denomi-
nato «San Cataldo».

Ad impugnare l’aggiudicazione di-
sposta a favore del raggruppamento
guidato dalla Debar, l’impresa che fa
capo al presidente regionale di Con-
findustria, Domenico De Bartolomeo,
è stata un’altra cordata di imprese
pugliese in cui compare anche la Gua-
stamacchia di Ruvo, che fino a pochi
anni fa era costantemente «alleata»
con Debar. Debar, con il consorzio
Com di Modugno e con Cn Costruzioni
(che fa capo all’ex consigliere regio-
nale Nicola Canonico, ex componente
del cda di Aqp), Edilco, Mazzitelli e
Icoser, si è piazzata prima con il 24,7%
di ribasso (per un prezzo finale di 122
milioni) e soprattutto proponendo con
una riduzione di 846 giorni sui 1.245
giorni previsti dal bando, un’offerta
sprint che è stata sottoposta a verifica
di anomalia. Al secondo posto, ap-
punto, il consorzio stabile Research
(con la Cisa di Massafra, Ciro Menotti,
Cobar e Guastamacchia), terza Ma-
tarrese srl di Bari con il consorzio

Unimed, davanti ai gruppi Impregilo,
Cmc, Pessina e Donati.

Debar e Guastamacchia hanno a
lungo lavorato insieme, vincendo ap-
palti importanti come il raddoppio
dell’aeroporto di Bari e la nuova sede
del Consiglio regionale. Il ricorso del
gruppo guidato dal consorzio Resear-
ch (avvocati Pietro Quinto e Michele
Dionigi) verte su una serie di aspetti

tecnici tra cui anche il ribasso e il
tempo di realizzazione dei lavori che,
pur risultando congrui alla verifica di
anomalia, per la commissione di gara
(presidente Enrico Fusco, componen-
ti Elio Sannicandro, Rita Greco, Pie-
tro Paolo Lucente e Gabriele Gia-
cobazzi) erano frutto di ribasso «si-
gnificativamente superiore a quello
offerto dagli altri operatori». Debar

(avvocati Francesco Paolo Bello, Fa-
bio Cintioli, Saverio Sticchi e Gio-
vanni Nardelli) ha a sua volta pre-
sentato un ricorso incidentale nei con-
fronti di Research, rilevando dei pro-
blemi nei contenuti di tale offerta in
particolare riguardo al sub-appalto.

Il nuovo «San Cataldo», finanziato
nell’ambito del Contratto di sviluppo
per Taranto, prevede un ospedale da

BLITZ ANTIDROGA CANCELLATE LE PENE CHE AI DUE IMPUTATI ERANO STATE COMMINATE AL TERMINE DEL RITO ABBREVIATO

Operazione Zar, condanne annullate
In appello sentenza riformata per Angelo Soloperto e Giulia D’Erchia

l Sentenza ribaltata in Corte d’appello al processo
scaturito dall’operazione antidroga chiamata «Zar» e
messa a segno dai carabinieri ad aprile 2017 a San
Marzano di San Giuseppe. Il collegio di magistrati
presieduto da Giovanna de Scisciolo ha assolto per non
aver commesso il fatto Giulio D’Erchia e Angelo So-
loperto, difesi dagli avvocati Biagio Leuzzi, Fabio Fal-
co e Salvatore Maggio. Accusati di spaccio di droga,
erano stati gli unici due imputati condannati nell’apri -
le 2018 con rito abbreviato nel processo di primo grado
a carico di 14 imputati (due erano stati assolti e altri
dieci avevano patteggiato pene dai dieci mesi ai cinque
anni di reclusione). D’Erchia, in continuazione con

altra sentenza, era stato condannato a tre anni di
reclusione, mentre Soloperto a due anni e otto mesi.
Sentenza impugnata e ora riformata dalla Corte d’ap -
pello. A processo era finita quella che secondo gli
investigatori era una rete di spacciatori di cocaina e
hashish che da San Marzano di San Giuseppe, base
operativa del gruppo, arrivava fino nel Brindisino.
Una redditizia attività che arrivava anche sulle piazze
di Sava, Grottaglie, Fragagnano e Torricella, in pro-
vincia di Taranto e Francavilla Fontana in provincia
di Brindisi. La droga, secondo la ricostruzione in-
vestigativa dei carabinieri, veniva spacciata anche
grazie a una rete di insospettabili incensurati.

IL FATTO

Ad impugnare l’aggiudicazione disposta
a favore del raggruppamento guidato
dalla Debar, è stata un’altra cordata

CORTE D’APPELLO Sentenza per il blitz Zar

715 posti letto che sorgerà sulla statale
7, tra Taranto e San Giorgio Jonico. Il
contratto per la realizzazione dell’ope -
ra non è ancora stato firmato perché
l’Asl si è impegnata a sospendere il
procedimento di gara in corso fino
all’esito dell’udienza di merito mentre
però è stato dato impulso a tutta l’at -
tività preliminare.

[mimmo mazza]

IL CASO IERI MATTINA SIT IN DI CITTADINI E POLIZIOTTI DINANZI ALLA PREFETTURA PER CHIEDERE PIÙ RISORSE

Coisp, nuovo allarme sicurezza
«Il Governo stanzia pochi fondi»

COISP Ieri
mattina
cittadini e
poliziotti
hanno
manifestato
davanti alla
Prefettura di
Taranto il loro
dissenso per
la mancanza
di
stanziamenti
adeguati nella
legge di
bilancio per il
comparto
sicurezza

.

l Ieri mattina cittadini e po-
liziotti hanno manifestato da-
vanti alla Prefettura di Taran-
toil loro dissenso per la man-
canza di stanziamenti adeguati
nella legge di bilancio per il
comparto sicurezza. L’iniziati -
va, lanciata dal sindacato di Po-
lizia Coisp, si è svolta contem-
poraneamente anche in tante
altre città italiane, da nord a
sud del Paese, e a Roma, di fron-
te alla Camera dei Deputati.
Tante donne e uomini della Po-
lizia di Stato hanno incrociato
le braccia in segno di protesta in
vista della manovra che, secon-
do Domenico Pianese, segreta-
rio nazionale del Coisp, «non ha
tenuto conto delle esigenze del-
le Forze dell’Ordine: i fondi
stanziati sono una mancetta».
L’incontro con il premier Conte
avvenuto la scorsa settimana a
Roma, secondo Pianese ha ri-
solto solo in parte i problemi del
comparto sicurezza ma resta il
nodo più grave, quello delle ca-
renze di organico.

Dopo il lungo blocco del tur-
nover, infatti, aTaranto, così co-
me quasi in tutta Italia, man-
cano centinaia di agenti a pre-
sidio del territorio. «Questo -
spiega Pianese - non permette il
controllo capillare delle città e
inficia la possibilità di inter-
venire tempestivamente e di
prevenire tanti fatti criminosi
che, in molti casi, possono ave-
re conseguenze di gravissima

portata». Ma non è solo la ca-
renza di organico quella che
preoccupa il Coisp: secondo il
sindacato, infatti anche le do-
tazioni messe a disposizione de-
gli agenti sono insufficienti, co-
sì come le norme a loro tutela:
«Abbiamo più volte chiesto ai
governi che si sono succeduti
leggi che non consentano a chi
aggredisce o minaccia le Forze
dell'Ordine di restare impunito
e, soprattutto, che venisse fatto
rispettare il principio di certez-
za della pena: chi attacca, of-
fende o aggredisce un pubblico
ufficiale, attacca lo Stato. Ed è
impensabile che, come in alcu-
ni casi è accaduto, questo non
abbia ripercussioni». Soprat-

tutto, sottolinea Pianese, è in-
dispensabile dotare tutti gli
agenti di un equipaggiamento
adeguato che preveda almeno le
pistole elettriche, i giubbotti
sottocamicia antiproiettile e
antilama e protezioni appro-
priate per i servizi di ordine
pubblico, durante i quali sono
più frequenti incidenti e collut-
tazioni.

Quello che ha lanciato il Coi-
sp, dunque, è un appello al go-
verno e a tutte le forze politiche,
ma anche un invito a tutti i
cittadini a scendere in piazza
per chiedere che il diritto alla
sicurezza non sia solo uno slo-
gan ma diventi la priorità dello
Stato.

POLIZIA SEQUESTRATE DOSI DI HASHISH

A Grottaglie
in manette
baby-pusher

l Il personale del Commissariato di
pubblica sicurezza di Grottaglie ha ar-
restato in flagranza di reato un minore
per detenzione ai fini di spaccio di so-
stanza stupefacente.

Un equipaggio della Volante, nel corso
di servizi di controllo del territorio pre-
disposti in aree del centro urbano fre-
quentate da giovani assuntori di stupe-
facente, ha notato alcuni ragazzi che in
gruppo, confabulavano tra loro.

Due di questi alla vista dell’auto della
Polizia si sono allontanati ed hanno cer-
cato di disfarsi di due involucri lancian-
doli lontano ed in direzione opposta a
quella in cui si trovavano.

Il movimento non è passato inosser-
vato ai poliziotti che sono riusciti subito a
fermare i due recuperando poi gli in-
volucri che contenevano alcune dosi di
hashish per un peso di circa 20 grammi.

Nelle fasi dell’identificazione, gli agen-
ti hanno notato che uno dei fermati cer-
cava di usare il telefono cellulare per
avvisare qualcuno di quanto stava ac-
cadendo.

Messo alle strette, il ragazzo, di poco
più di 16 anni, ha confessato di aver av-
vertito un suo conoscente del rischio di
un’eventuale perquisizione in casa: nel-
l'armadio della camera da letto, infatti,
era nascosta altra sostanza stupefacente.

La successiva perquisizione domicilia-
re nell'abitazione del minore fermato ha
effettivamente permesso di recuperare
altri 60 grammi circa di hashish già sud-
divisi in dosi e pronti per lo spaccio, oltre
a tutto il necessario per il suo confezio-
namento.

Il giovane è stato tratto in arresto e
posto ai domiciliari.

POLIZIA PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE

A Paolo VI
chiusura
per un circolo

l La Squadra Amministrativa della Di-
visione PAS della Questura ha notificato il
provvedimento del questore Giuseppe Bel-
lassai di chiusura di un circolo ricreativo
del quartiere Paolo VI. Nel corso dei nu-
merosi controlli da parte delle Volanti, il
circolo è risultato frequentato da pregiu-
dicati. L’attività di raccolta scommesse era
priva di concessione AAMS e della pre-
scritta licenza di polizia e i quattro appa-
recchi da gioco presenti non erano conformi
alle prescrizioni imposte e non collegati alla
rete dei Monopoli di Stato.

Il titolare del circolo è stato denunciato
per esercizio abusivo di attività di scom-
messe, con il sequestro degli apparecchi da
gioco e la sanzione di quasi 7 mila euro.

Un’altra sanzione di 5mila euro è stata
contestata per l’assenza di Scia nell’attività
di somministrazione e bevande.

PAOLO VI Chiuso circolo ricreativo
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Lecco

Spacciava in stazione

Giovane gambiano

condannato a sei mesi

LECCO
di Andrea Morleo

Sembrava fatta e invece il Co-

mune di Lecco dovrà ancora pa-

zientare per entrare in possesso

dell’area della ex Piccola. Lo han-

no capito bene gli stessi consi-

glieri che nella seduta di lunedì

sera sono stati chiamati a votare

la presa d’atto della proroga

dell’atto notarile, che dovrà san-

cire il passaggio di proprietà a pa-

lazzo Bovara che in cambio cede-

rà lo scalo merci (e relativa stazio-

ne) di Maggianico a Ferrovie del-

lo Stato Italiane Spa, Rete Ferro-

viaria Italiana spa e Mercitalia Lo-

gistic Spa.

Tutta colpa di un parere della

Soprintendenza ai Beni culturali

che sarebbe dovuto arrivare a

settembre e che invece slitterà al

dicembre prossimo. Si dirà: cosa

sono poi tre mesi in più? Nulla,

davvero. Peccato però che quel

parere alla Soprintendenza chia-

mata a dare il proprio benestare

a proposito della cosidette “stec-

che” dell’antico stabile soggetto

a tutela architettonica, palazzo

Bovara l’aveva chiesto giusto un

annetto fa proprio quando il sin-

daco aveva annunciato di aver

trovato l’accordo con Rfi. Quel

giorno era molto soddisfatto Vir-

ginio Brivio e aveva ragione d’es-

serlo perché sull’area dove per

due giorni alla settimana si tiene

il mercato il Comune ci aveva

messo gli occhi da tantissimo

tempo, trentacinque anni per

l’esattezza. Perché quell’area da

sempre è strategica per la città,

tanto che quando venne deciso

(per molti a malincuore) di traslo-

care altrove il vecchio mercato

comunale di piazza XX Settem-

bre la scelta cadde subito sulla

ex Piccola, che rimane in una zo-

na centrale e facilmente raggiun-

gibile.

Una zona che ha assunto anche

maggior valore all’indomani del-

la complessiva riqualificazione

del vecchio ospedale, che oggi

ospita il modernissimo campus

universitario del Politecnico di Mi-

lano frequentato una miriade di

giovani aspiranti ingegneri da tut-

to il mondo. Così non stupisce

che il progetto di restyling si inse-

risca nel complessivo ripensa-

mento di tutta quella zona della

città e che «una parte dello stabi-

le sarà dedicata proprio ad attivi-

tà ricreative rivolte ai giovani»,

conferma Virginio Brivio che pe-

rò ha dovuto rinviare ancora una

volta il brindisi per un obiettivo

che sembrava essere ormai rag-

giunto.

«Un anno per ricevere una rispo-

sta è francamente tanto», si limi-

ta a constatare laconico il sinda-

co, quasi rassegnato all’ultimo di

una serie di scherzetti giocati

dall’italica burocrazia, famosa

per allungare i tempi all’infinito

su qualsiasi cosa si voglia fare in

questo benedetto Paese. E quel-

lo della ex Piccola ne è l’ennesi-

mo esempio perché la Soprinten-

denza ai Beni Culturali di Milano

il suo parere favorevole a tutta

l’operazione l’aveva già dato. Tut-

to risolto? Macché, perché un’ul-

timissima legge voluta dal Movi-

mento Cinque Stelle richieda un

secondo parere della sede nazio-

nale dei Beni Culturali. In soldoni

significa che per inviare la docu-

mentazione da Milano e attende-

re che Roma dia un parere dopo

averla esaminata, ci vorranno al-

tri tre mesi. In un mondo peren-
nemente connesso che viaggia

in tempo reale è francamente
troppo. Come sono francamente

troppi trentacinque anni per por-

tare a compimento lo scambio
ex Piccola-scalo merci di Maggia-

nico con Rfi.
A dirla tutta, poi, sarebbe stato

molto meglio trasferire la stazio-

ne ferroviaria proprio nella zona
della Piccola dove da sempre c’è

un’ampia possibilità di parcheg-
gio piuttosto che convivere con

quella attuale, ospitata in uno

spazio angusto e in una piazza
dove le auto non possono entra-

re ma che, incolonnate, conge-
stionano via Sassi in attesa

dell’arrivo dei pendolari. Ma nes-
suno dei nostri politici in questi

trentacinque anni ci ha mai pen-

sato?
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L’area mercato “ostaggio“ della burocrazia
In attesa del parere della Soprintendenza, slitta il rogito per la ex Piccola. Il sindaco Brivio: «Un anno per una risposta è davvero tanto»

Colpì due donne nel sottopasso
«L’aggressore mai stato liberato»
Il tribunale risponde a critiche

ritenute strumentali

«L’infermità di mente non può

essere considerata una scusa»

Lecco

Nasce LaorcaLAB

I cittadini si associano

per promuovere

il welfare tra i rioni

LECCO

Abdouel Manaf Cocobissi, 24

anni,originario del Togo, che il

mese scorso, nel sottopasso fer-

roviario, ha spinto giù dalla scale

una giovane e colpito con un gan-

cio al volto una donna di 56 anni

dopo essere stato arrestato non

è stato mai lasciato a piede libe-

ro né probabilmente lo sarà nem-

meno tra 48 mesi, una volta sca-

duti i termini dell’internamento

coatto in un ex carcere psichiatri-

co. Dopo che sul caso in molti,

anche tra politici e rappresentan-

ti sindacali dei poliziotti, a spiega-

re il caso nella speranza di archi-

viarlo definitivamente è il giudi-

ce Dario Colasanti, a nome di tut-

ti i colleghi del tribunale di Lec-

co. «Non risponde al vero che, a

seguito dell’assoluzione, l’ag-

gressore sia stato liberato in

quanto ne è stata valutata la peri-

colosità sociale ed è stata conse-

guentemente disposta la misura

di sicurezza dell’ospedale psi-

chiatrico giudiziario con decor-

renza immediata – si legge in una

nota stampa -. Non è accettabile
definire l’infermità di mente una

“scusa” cui il giudice è ricorso
per pronunciare l’assoluzione e

lamentare che non sia stata fatta

giustizia».
«La sentenza è stata pronuncia-

ta all’esito di una perizia psichia-
trica che ha accertato la totale in-

fermità mentale dell’imputato, in

applicazione di una precisa di-
sposizione di legge che recepi-

sce il consolidato principio di ci-
viltà giuridica secondo il quale

chi è incapace di intendere e vo-

lere non può essere condannato
a una pena ma deve essere sotto-

posto a una diversa misura di cu-
ra e contenimento». E ancora: «Il

24enne sarà sottoposto periodi-
camente a perizia e, laddove la

pericolosità sociale risultasse

confermata, la misura potrà esse-
re prorogata».  D.D.S.

È nata LaorcaLAB, associazione

di promozione sociale con

l’obiettivo di promuovere

il welfare tra gli abitanti

dei rioni di Laorca e Malavedo.

Presidente Ciro Comini,

vice Cristiana Achille

e tredici i soci fondatori

L’area della ex Piccola che presto diventerà di proprietà del Comune
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Rete Ferroviaria
Italiana otterrà
lo scalo merci
di Maggianico

LECCO

«Siamo stanchi di essere messi

da parte. La sicurezza è un bene

di tutti». Lo dice Francesco Bru-

no, segretario provinciale Coisp

di Lecco che ieri insieme ai colle-

ghi ha manifestato fuori dalla pre-

fettura per chiedere sanzioni per

chi aggredisce uomini delle for-

se dell’ordine; risorse per il rinno-

vo del contratto fermo al 2002,

per gli straordinari che non ven-

gono più corrisposti e per l’equi-

paggiamento, al fine di tutelare

l’incolumità in modo efficace.

Più soldi in busta paga

e per l’equipaggiamento

La protesta degli agenti

CALOLZIOCORTE

I carabinieri di Calolziocorte

hanno arrestato un 25enne del

Gambia perché sorpreso a spac-

ciare nel parcheggio della stazio-

ne ferroviaria. Nelle tasche dei

suoi pantaloni e nello zaino i mili-

tari hanno trovato mezzo etto di

marijuana, in parte già suddiviso

in dosi in pronta vendita. Dopo

una notte in camera di sicurezza

è stato processato per direttissi-

ma e condannato a sei mesi di

carcere più il pagamento di 800

euro di multa, sebbene la pena

sia stata sospesa perché può be-

neficiare della condizionale. Si

tratta solo dell’ultima operazione

antidroga compiuta dai carabi-

nieri del comando provinciale di

Lecco, che nel giro di meno di un

mese hanno già arrestato a più ri-

prese tredici spacciatori e sman-

tellato diversi campi della droga

nei boschi della Brianza.
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