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Scarcerati i due nomadi accusati di furto Non torna la descrizione delle vittime
 
[Andreina Baccaro]

 

Tornano in libertà Benito D'Amico e Fortunato Restivo, i due nomadi di origini siciliane finiti in manette martedì mattina

con l'accusa di furto aggravato in concorso ai danni di due ultraottantenni di Argelato e San Giorgio di Piano. Per il gip

Alberto Gambe- rini i gravi indizi di colpevolezza che giustificavano la custodia in carcere si sono af- fievoliti in quanto

si basavano sul riconoscimento fotografico da parte delle due vittime, ma una delle due aveva descritto il 32enne

D'Amico come un uomo alto i metro e 90 centimetri, mentre è più basso di trenta centimetri. Considerato che la

gravita indiziaria era fondata, in misura assai rilevante scrive il gip, sull'identificazione fotografica effettuata dalle

persone offese in termini di assoluta certezza; considerato che i coniugi L.B. hanno descritto il D'Amico come alto

1,90 mt; rilevato che in sede di interrogatorio, il giudice ha dato atto che il D'Amico è alto circa i,6o per il giudice non ci

sono più elementi sufficienti per tenerli in carcere. Venendo meno la certezza del riconoscimento fotografico di uno

dei due indagati, il giudice ha disposto la scarcerazione anche di Restivo. I due erano stati arrestati dai carabinieri con

l'accusa di furto aggravato. Secondo la pm Michela Guidi sarebbero gli autori di due furti in casa commessi tra la fine

di settembre e l'inizio di ottobre da due finti vigili urbani che avevano bussato alla porta di anziane signore con la

scusa di una fuga di gas. I carabinieri della compagnia di San Giovanni in Persiceto avevano avviato le indagini

incrociando le celle agganciate dai telefoni e il riconoscimento fotografico delle vittime. I due, secondo i militari, in quel

periodo si trovavano nel territorio di San Giovanni con una carovana dei Camminanti di Noto, gruppo nomade. Restivo

e D'Amico restano per ora indagati, anche se i carabinieri che portano avanti le indagini dovranno trovare ulteriori

elementi di prova, visto che il gip ha smontato gli indizi di colpevolezza che per l'accusa giustificavano il car cere.
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Intervista a Matteo Venturi e Marco Dall`Olio - Il sogno è poter consentire alle donne di

conciliare serenamente famiglia e lavoro
 
[Luca Balduzzi]

 

LUCA BALDUZZI Sono Matteo Venturi, presidente del circolo 'Valori & vita" di I- mola, e Marco Dall'Olio, attivista di

Medicina, i candidati del Popolo della Famiglia alla Camera dei deputati per le elezioni politiche del 4 marzo prossimo.

Venturi è in corsa nel collegio u- ninominale di Imola, Dall'Olio in quello uninominale di San Giovanni in Persiceto, che

comprende il suo comune di residenza. Per sostenerli, oggi arriverà a Imola il presidente Mario Adi- nolfi (Palazzo

"Marchi", ore 21). Come avete accolto questa candidatura? Venturi: Vivo del mio lavoro e non di politica, non cerco

"sistemazioni". La mia elezione è un evento quanto mai improbabile, ma i voti che prenderò saranno utili al Popolo

della Famiglia per raggiungere la soglia del 3% e mandare un manipolo di persone che stimo in Parlamento. Dall'Olio:

La mia candidatura è puramente di servizio, l'obiettivo su cui ci dobbiamo concentrare è il raggiungimento del 3% dei

voti complessivi e possibilmente di superarlo per mandare a Roma una ventina di parlamentari - come il coordinatore

per il nord Italia Mirko De Carli o l'avvocato Massimiliano Fiorin, capolista nella nostra regione - e incidere

politicamente sui temi che fondano il nostro partito. Su quali argomenti concentrerete la vostra campagna elettorale?

Venturi: In materia di economia nazionale non vi sarà strategia che tenga fin quando non riusciremo a invertire

l'inverno demografico senza fine che ci attanaglia. La ricetta di altri è quella di sostituire i non nati in I- talia con

150.000 stranieri all'anno. E' una pazzia. E' un scellerato esempio di alchimia sociale destinato a risolversi in tragedia.

La vera differenza è mettere le donne italiane nelle condizioni di poter fare figli e accudirli. Il reddito di maternità è un

primo passo essenziale in questa dirczione. Sogno però un mondo del lavoro che la smetta di declinarsi al maschile e

consenta serenamente alle donne di conciliare famiglia e lavoro senza dover fare scelte dolorose. Dall'Olio: Lotteremo

per l'abrogazione delle leggi mortifere e contro la famiglia, affinchè non vengano promulgate nuove leggi come l'utero

in affitto, l'adozione per le coppie omosessuali, l'eutanasia, promuoveremo il reddito di maternità, la libertà di

educazione dei propri figli, l'aiuto economico delle giovani coppie per l'acquisto della prima casa. L'Italia sarà il paese

di riferimento in Europa di questa inversione di rotta. Che genere di campagna elettorale porterete avanti? Venturi e

Dall'Olio: Abbiamo impostato la campagna elettorale con una serie di incontri con i cittadini "porta a porta",

ascoltandone le esigenze e tentando di offrire delle risposte in armonia con il nostro programma e- lettorale. Abbiamo

poi in agenda l'incontro con alcune realtà associative e di volontariato di cui vorremmo portare le istanze in

Parlamento.
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SAN GIOVANNI FERITI DUE POLIZIOTTI INTERVENUTI PER CALMARE GLI ANIMI
 

Rissa in piazza Garibaldi, doppio arresto
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

-SAN GIOVANNI - DUE ROMENI arrestati dagli agenti del commissariato di polizia di San Giovanni in Persiceto con il

bilancio di due poliziotti rimasti feriti (prognosi di 25 e 4 giorni) e di un terzo romeno che ne avrà per 5 giorni. Per due

degli stranieri l'accusa è quella di rissa e resistenza a pubblico ufficiale. La rissa si è innescata giovedì sera nei pressi

di un bar di piazza Garibaldi dove, in quel momento, erano presenti circa duecento avventori. Secondo quanto si è

potuto apprendere i tré romeni, sui trent'anni, avrebbero iniziato a litigare con alcuni italiani, dopo aver alzato un po'

troppo il gomito. Poi dalle parole si è passati ai fatti e sono iniziati a volare calci e pugni. Una rissa in piena regola,

interrotta grazie all'arrivo di polizia e carabinieri, ma anche di alcuni agenti che, liberi dal servizio, non ci hanno

pensato due volte a dare una mano ai colleghi. L'arrivo delle forze dell'ordine ha riportato la situazione alla normalità e

i tré romeni, che nella colluttazione avevano riportato delle escoriazioni, sono stati portati al commissariato, senza non

pochi problemi. Perché non avevano intenzione di farsi identificare e dare spiegazioni riguardo la rissa. Due degli

stranieri infatti sono andati in escandescenza e se la sono presa con i poliziotti alzando di nuovo le mani. Gli agenti

sono riusciti ad avere la meglio, ma è stato necessario l'intervento di un'ambulanza per prestare le prime cure ai feriti.

Gli stranieri coinvolti nella rissa sono stati processati ieri mattina al tribunale di Bologna per direttissima. Pier Luigi

Trombetta

10-02-2018

Estratto da pag. 53

Pag. 1 di 1

4



ARGELATO PROVE INCERTE, LE VITTIME NON LI HANNO RICONOSCIUTI
 

Truffa del vigile, liberi i fermati
L'avvocato D'Urso: Non erano in zona nel momento dei colpi

 
[Matteo Radogna]

 

di MATTEO RADOGNA

-ARGEIATO- L'IDENTIKIT non combacia, e le vittime non sono affatto sicure che quei due uomini siano i truffatori di

Argelato che impersonavano il falso vigile e il fìnto tecnico del gas. Per questo motivo sono stati rimessi in libertà un

22enne, Benho D'Amico, e un 38enne, Fortunato Restivo, dopo essere stati arrestati rispettivamente a Pisa e Forlì. I

due erano stati sottoposti a custodia cautelare nel merito della inchiesta 'Sicilia Errante', ma alla fine sono stati

scarcerati. NON SONO loro quindi, i due uomini che, il 29 settembre e il 5 ottobre, hanno derubato, raggirandoli, due

anziani ad Argelato, per complessivi 20mila euro tra contanti e gioielli. A rimetterli in libertà ci ha pensato il giudice per

le indagini preliminari Alberto Gamberini, su istanza del legale Daniele D'Ur- so. Troppo incerte le prove di

riconoscimento fotografico: per uno dei due le vittime non erano sicure al 100 per cento, mentre per l'altro - descritto

come alto 1,90 - si è ravvisata una altezza di ben 30 centimetri inferiore. Di qui la liberazione. CONTINUANO

comunque le indagini sui furti con raggiro ai danni di anziani che da settembre gli uomini dell'Arma registrano a

macchia di leopardo nella 'bassa' bolognese: nel mirino degli investigatori ci sono circa sei 'colpi' messi a segno tra

Funo e San Giovanni Persi- ceto. Il procedimento va avanti, però qui è stato fatto un grosso errore, commenta secco

l'avvocato della difesa Daniele D'Urso, che spiega: I miei assistiti in quelle date non erano neanche in zona. Non solo:

si parla di un truffatore alto un metro e novanta; mentre l'uomo arrestato è appena un metro e sessanta. Nel merito

delle accuse il legale Daniele D'Urso aggiunge: I ragazzi erano stati allontanati a fine agosto 2017 dalla Polizia

Municipale, come avrebbero potuto stare nel territorio a fare sopralluoghi?. L'AVVOCATO, infine, critica la definizione

di 'camminanti' nei confronti dei due: I miei clienti non fanno parte di questo gruppo - conclude -. l'camminanti' erano

dei rom che si trasferirono in Sicilia. Ma i miei clienti non hanno alcun legame con questo gruppo.
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Dal capoluogo alla frazione La kermesse si sdoppia
 
[Redazione]

 

-PERSICE TO- RE BERTOLDO di Persiceto, e rè Fagiolo di San Matteo della Decima domani saranno gli assoluti

protagonisti: il carnevale infatti si sdoppia. Si comincerà, alle 13, nella piazza centrale di San Giovanni dove si

terranno le premiazioni del carnevale; mentre a San Matteo della Decima, dalle 13.30, avranno inizio i grandi corsi

mascherati del carnevale di Decima. Chi vincerà la bandiera bianca della 144 edizione della manifestazione di

Persiceto? I volontari attendono con ansia il verdetto che è stato emesso dalla giuria ma che verrà svelato solo

domani in piazza del popolo. La prima giornata, che si è tenuta domenica 4 febbraio, ha visto sfilare ben 13 carri oltre

alle mascherate singole e di gruppo. I carri, attraverso colorate scenografìe di cartapesta e polistirolo, sofisticati

movimenti meccanici, e sorprese aeree, hanno affrontato vari temi di attualità. Il tutto raccontato con toni ironici ma a

tratti anche malinconici e poetici, che richiamano il sorriso beffardo di Bertoldo, il rè del Carnevale persicetano. Fra i

carri che maggiormente hanno destato l'ammirazione del pubblico quello della società Ocagiuliva, che ha inscenato

uno spettacolare e biblico diluvio universale illuminato da una pungente ironia, e quello della società Jolly&Maschere,

che ha fatto esibire una ballerina appesa ad un scenografico pallone aerostatico. Alle 13.30 nella vicina frazione di

San Matteo avranno invece inizio i grandi corsi mascherati del carnevale di Decima: ben 8 società, con altrettanti

imponenti e spettacolari carri allegorici, si contenderanno il 'gonfalone' di Rè Fagiolo di Castella sfilando nelle vie del

centro ed esibendosi, in piazza delle Poste, di fronte alla giuria e al popolo con lo spillo e le tradizionali poesie

'zirudelle'.
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