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LEGALITÀ E GIUSTIZIA
ACCUSE AI TUTORI DELL’ORDINE

AC C E R TA M E N TO
La vicenda parte da un banale controllo
stradale. I CC parlano di alt non rispettato
e di stato di ebbrezza. L’interessato nega

C O N T E S TA Z I O N I
Dopo alcune intemperanze (ogni parte
accusa l’altra) il giovane è stato arrestato e,
sostiene lui, anche malmenato in caserma

CC indagati: «Mi hanno picchiato»
Richiesta di archiviazione dal Pm ma il Gip non la accoglie e dispone altri acc e rt a m e n t i

GIOVANNI RIVELLI

Tre carabinieri accusati di
aver malmenato un giovane
che avevano fermato per un
controllo sulla guida in stato
di ebbrezza, il Pm chiede l’ar -
chiviazione anche in consi-
derazione dell’imminente
scadenza del termine per le
indagini, ma il Gip non ac-
coglie la richiesta e chiede
che le indagini vadano avanti
indicando anche quali accer-
tamenti compiere.

C’è un’esigenza di fare
chiarezza su un episodio che
si è verificato circa due anni
fa a Lavello. Bisogna capire,
per dirla con le parole del Gip
Amerigo Palma, «se le con-
dotte delle due parti contrap-
poste possono inquadrarsi in
una ipotesi di legittima difesa
dei carabinieri o, piuttosto, in
una reazione legittima della
parte offesa ad atti arbitrari».
Una esigenza dettata anche
da quel «dato anomalo ine-
rente anche le riferite lesioni
patite verosimilmente dalla
parte offesa ed in parte ri-
scontrata dalla certificazione
medica presente agli atti».

Gli atti fanno riferimento a
quanto accaduto nella notte
del 27 gennaio 2015. Il ra-
gazzo, quando era passata da
un po’ l’una di notte, era in
giro con amici in auto. Dopo
aver parcheggiato ed essere
sceso sarebbe stato raggiunto
da una pattuglia che gli ha
contestato (cose da lui ne-
gate) di non essersi fermato
all’alt e di essere in stato di
ebbrezza. Da questa vicenda
sarebbe nato un alterco, an-
che con contatti fisici, al qua-
le avrebbero assistito anche
alcuni amici del ragazzo. Il
giovane sarebbe stato poi por-
tato in caserma dove, stando
al suo racconto, sarebbe stato
sottoposto a nuove violenze. Il
giovane veniva quindi posto
ai domiciliari ma alle 10
avrebbe perso conoscenza e i
familiari hanno chiamato il
118 che lo ha condotto
all’ospedale di Melfi. Qui i
sanitari gli avrebbero riscon-
tro edemi e abrasioni agli
zigomi, al labbro e alla testa e
segni alla nuca, all’addome a
agli arti inferiori. Fatti tutti
riferiti in una denuncia for-
malizzata dal giovane e ora
all’attenzione della Giusti-
zia.

Così, a fronte della ipotesi
della Procura di mandare in
archivio il fascicolo, sia pure
con il Pm che aveva eviden-
ziato l’opportunità di ulterio-
ri accertamenti per fare chia-
rezza, il Gip ha risposto in-
dicando di cercare eventuali
videoregistrazioni di teleca-
mere di sorveglianza nella
zona dei fatti, l’audizione de-
gli altri carabinieri pure in-
tervenuti nella vicenda, e dal
denunciante indicati come
estranei agli episodi conte-
stati, e la testimonianza del
personale medico che ha re-
fertato il ragazzo. «Solo
all’esito di tale ulteriore sup-
plemento d’indagine - con-
clude il Gip - sarà possibile
capire la portata delle con-
dotte denunciate e la rile-
vanza penale della condotta
descritta in atti».

l A Tirana il sindaco Erion Veliaj ha sottoscritto la
Dichiarazione di Bruxelles «Pledge to Peace» con Piero
Scutari, presidente dell’Associazione Percorsi Onluse
Segretariato della Dichiarazione di Bruxelles. La Di-
chiarazione Europea nota come «Pledge to Peace» che
vede la Regione Basilicata tra i firmatari fondatori al-
larga sempre di più la rete delle Istituzioni europee che
assumono e condividono l’impegno di promuovere la
cultura della Pace. Pledge to Peace è un documento unico
nel suo genere che ha lo scopo di incoraggiare Istituzioni
ed organizzazioni a costruire iniziative indirizzate a
promuovere una cultura di pace.

Il Pledge to Peace nasce il 28 novembre 2012 nel Par-
lamento Europeo a Bruxelles, con il patrocinio del Se-
nato della Repubblica, della Camera dei Deputati, per
iniziativa dell’allora Primo Vicepresidente del Parla-
mento Europeo Gianni Pittella, del compianto Senatore
Emilio Colombo che fu il primo Presidente del Par-
lamento Europeo eletto a suffragio universale, della
onlus Percorsi e di Prem Rawat, ambasciatore di Pace nel
mondo. Una dichiarazione di intenti che vuole con-
tribuire a promuovere i principi di pace e di dignità
umana consacrati nella Carta dei Diritti Fondamentali
dell’Unione Europea. La Dichiarazione di Bruxelles del
Pledge to Peace si propone di creare una rete di soggetti
pubblici e privati che condividano la visione degli ideali
di pace che costituiscono i principi ispiratori dell’Unione
Europea e si impegnino nel contempo a realizzare e a
promuovere progetti e iniziative che traducano tali idea-
li di pace in una pratica da attuare concretamente in ogni
ambito della vita civile, culturale, educativa e lavorativa
della società.Il Pledge to Peace costituisce uno strumento
destinato a dare avvio, attraverso l’adesione di una sem-
pre più vasta platea in tutta Europa di soggetti pubblici e
privati, ad azioni, iniziative e programmi destinati a
costruire una società in cui la convivenza tra le persone
sia basata sugli ideali di dignità, di pace e di solidarietà.

Presenti alla firma della Dichiarazione, oltre al Sin-
daco Erion Veliaj e a Scutari, il Vicesindaco Brunilda
Pa s k a l i .

«La sottoscrizione della Dichiarazione della Dichia-
razione di Bruxelles Pledge to Peace da parte della città di
Tirana – sottolinea in una nota Scutari - è l’inizio di un
importante percorso progettuale di “prog rammi” in gra-
do di aggregare cittadini istituzioni e protagonisti della
società civile intorno a iniziative capaci di promuovere
valori quali la pace, la dignità, la prosperità».

Il sindaco di Tirana Veliaj ha voluto far aderire la
capitale dell’Albania al Pledge to Peace per fare della
pace un tema vivo e presente nella vita dei cittadi-
ni,perché mai come adesso l’argomento della pace deve
essere centrale in ogni aspetto della vita sociale.

Per l’occasione, non potendo intervenire personal-
mente, Gianni Pittella, PresidentedelgruppoS&D in Par-
lamento europeo ha inviato i suoi migliori auspici al
sindaco e alla città.

ARTE INIZIATIVA NEI QUATTRO PAESI LUCANI FACENTI PARTE DEL CIRCUITO ACAMM

Omaggio-esposizione a Strazza
in parallelo alla mostra a Roma

l Da lunedì 6 febbraio 2017, la Basilicata rende omaggio
a Guido Strazza, esponendo nei siti culturali dei quattro
paesi facenti parte di Acamm (Aliano, Castronuovo San-
t'Andrea, Moliterno e Montemurro), un gruppo di opere
grafiche tese ad evidenziare i rapporti del noto maestro,
toscano di origine ma romano di adozione, con i territori
in cui operano gli istituti culturali da lui sostenuti anche
con la sua presenza all’Accademia Nazionale di San Lu-
ca.

L'omaggio sarà offerto in occasione della grande mostra
antologica che la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e
Contemporanea di Roma inaugurerà lunedì 6 febbraio
2017, alle ore 18, curata da Giuseppe Appella. All’inau -
gurazione parteciperanno vari rappresentanti del sistema
Acamm e gli studenti del Liceo Scientifico “Carlo Levi” di
Sant’Arcang elo.

Con Castronuovo Sant’Andrea, luogo di ritrovo, in oc-
casione delle piacevoli serate estive dedicate alla cultura,
con artisti (Antonietta Raphaël, Pietro Consagra, Mino
Maccari, Carlo Lorenzetti), poeti (Albino Pierro, Enzio
Cetrangolo, Valerio Magrelli) e intellettuali (Manlio Rossi
Doria, Rocco Mazzarone, Dino Ademesteanu, Giovanni
Pugliese Carratelli), il legame di Strazza si è fatto ancora
più forte a partire dal 2011 quando, in vista della nascita del
MIG Museo Internazionale della Grafica, Strazza ha de-
ciso di realizzare il logo-ragnatela dell’istituzione alla
quale, l‘anno dopo, ha donato il suo atelier calcografico
completo di torchio, attrezzature varie, libri sull’argo -
mento e un nutrito corpus di opere grafiche. Con il Prof.

Cultura di Pace
Asse con Tirana

«PLEDGE TO PEACE»

Strategia per l’internazionalizzazione
Gentile plaude a intesa con Mise e Ice

l«Il protocollo d’intesa sottoscrit-
to da Ministero per lo Sviluppo eco-
nomico, Regione Basilicata e Ice, per
attrarre investimenti in Basilicata
sperimentando nuove strategie e un
innovativo sistema di governance
fra amministrazioni centrali e re-
gionali è un importante passo avanti
del programma di internazionaliz-
zazione che come confederazione de-
gli artigiani e titolari di pmi stiamo
portando avanti da tempo». Rosa
Gentile, componente dell’e s e c u t ivo
nazionale di Confartigianato, pro-
muove a pieni voti l’iniziativa ri-

cordando tra l’altro la giornata di
studio promossa a Matera insieme
alla locale Camera di commercio e
all' Ice nel mese di novembre scorso
per presentare un «vademecum».

Per Gentile «l’obiettivo dell’intesa
Regione-Mise-Ice di ricercare poten-
ziali investitori a livello internazio-
nale e facilitare e accompagnare gli
investimenti esteri in Basilicata tro-
va un primo importante banco di
prova con i programmi di collabo-
razione che il Presidente della Re-
gione Pittella ha avviato con il Go-
vernatore della città di Wuhan, ca-

poluogo della Provincia dello Hubei,
una provincia centrale della Repub-
blica Popolare Cinese, presentati in
occasione della visita in Regione di
una delegazione di imprenditori ci-
nesi guidata da Liansong Zheng del-
la "Add Investment”. La cooperazio-
ne con la Cina – sottolinea Gentile –
ha ulteriore azione di rafforzamento
nell’iniziativa dell’a s s e s s o re
all’Agricoltura Braia in vista
dell’edizione 2017 Macfruit, in pro-
gramma a Rimini Fiera dal 10 al 12
maggio, che sarà l’edizione della Ci-
na, Paese partner della rassegna».

A R T I S TA
Guido
Strazza

Aiello, presidente dei Musei di Moliterno, condivide l'a-
micizia con Mario Trufelli e la stima per Hans Hartung,
con il quale proprio in questi giorni espone nel Museo di
Bellinzona. Mentre, a Montemurro, lo lega l’amicizia di
una vita con il poeta Leonardo Sinisgalli, autore di un libro
letto e riletto: Furor Mathematicus. Non è un caso, infatti,
se il testo in catalogo di Giuseppe Appella, approntato per
la mostra romana, inizia con un esergo di Sinisgalli: Ma i
sogni / di che sostanza sono i sogni?/ I sogni sono segni.


