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LAGONEGRO AVVIATA L’ANALISI GRAFOLOGICA PER INDIVIDUARE CHI HA SCRITTO LA FRASE SUL REGISTRO

LAGONEGRO

Omicidio Forestieri
È l’assassino
che chiede perdono?

Delitto
Chiacchio
all’udienza
dal gup
l La Procura di Lagonegro ha chiesto il rinvio a giudizio di Francesca Cozzi, 64
anni, di Lauria, indiziata
dell’omicidio del 47enne,
Domenico Chiacchio, anche
lui di Lauria, che il 31 marzo
2012 fu trovato con un coltello conficcato nello sterno
dopo che con la sua auto aveva sfondato la vetrina della
macelleria di cui era titolare
l’imputata. Ieri, a Lagonegro, la prima udienza Gup.

Fu scritto sul registro delle grazie del santo
Un nuovo elemento per sbrogliare
il giallo. Il resto è costituito dai
bossoli di una pistola 6.35, un paio
di guanti di lattice e un cappello

l «Aiutatemi se potete, perdonatemi». I familiari
della vittima si accorgono di questa frase scritta sul
quaderno lasciato ai piedi di un’urna votiva del beato
Domenico Lentini nella chiesa di S.Nicola a Lauria.
Su quel quaderno i fedeli chiedono le grazie. Il messaggio è stato annotato sotto la data del 16 novembre,
giorno che precedeva i funerali di Pino Forestieri, 50
anni, ucciso nel suo ufficio del «Central Market» a
Pecorone di Lauria, 4 anni fa.
AMENDOLARA A PAGINA III >>

BERLINGUER
I TELEFONI MUTI
E LA VOCE
DEI RAGAZZI
di MIMMO SAMMARTINO

L

o spopolamento fa rima
con spoliazione, servizi
negati, isolamento. Processo in atto da tempo
sul territorio lucano: collegamenti che fanno acqua, centri decisionali e uffici trasferiti, «banda
larga» assente e persino telefoni
senza linea. Non mancano solo le
strade fisiche. C’è una perifericità anche sul versante immateriale. L’assessore regionale al territorio e all’ambiente, Aldo Berlinguer, ha denunciato ad Agcom
(l’Autorità per la garanzia nelle
comunicazioni) e al Mise l’assenza (o insufficienza) di segnale telefonico in vaste aree della Basilicata. Sul sito della Regione lo
stesso Berlinguer ha voluto inserire un «banner»: «Diamo un
segnale». Con un clic, chiunque
può segnalare i «buchi» della telefonia sul territorio regionale.
Una iniziativa meritoria che
però dà il senso di quanto abbandono e di quante distrazioni abbiano accompagnato le politiche
di sviluppo sul territorio lucano.
O c’è l’assalto causato dai grossi
interessi in gioco, con comunità e
territori tacitati per decreto, o c’è
indifferenza e dimenticanza. L’ultima speranza sta negli occhi dei
ragazzi che, da giorni, discutono e
sfilano nei cortei, esprimendo un
amore e un attaccamento a questa
terra che pochi sospettavano. Si
sente spesso ripetere che le nuove
generazioni sono refrattarie
all’impegno sociale e alla politica.
I fatti smentiscono questo luogo
comune. Sono i ragazzi l’ultima
possibilità per questa terra, con
buona pace dei vecchi tromboni
che non sanno ascoltare la loro
voce. O forse non hanno potuto
perché, come denuncia l’assessore Berlinguer, in questa regione ci
sono troppi spazi senza «campo».

SERVIZIO A PAGINA III >>

GIALLO Pino Forestieri è stato ucciso per una rapina nel suo market

SBLOCCA ITALIA ALLO STUDIO LE POSSIBILITÀ DEI RICORSI CONTRO IL DECRETO. STUDENTI IN CORTEO A POTENZA

I consigli del costituzionalista
ai sindaci riuniti a Viggiano
Le 5 giornate di Potenza
concluse con un
incontro degli studenti
col direttore dell’Arpab

STUDENTI
Le 5 giornate
di Potenza
hanno vissuto
ieri un’altra
giornata di
mobilitazione
studentesca. I
ragazzi hanno
incontrato il
neo direttore
dell’Arpab,
Schiassi
[foto Tony Vece]
.

PER L’AEROPORTO

Schema d’accordo
fra Regione
e Pontecagnano

l È stato il costituzionalista
Enzo Di Salvatore, collegato con
l’assemblea dei sindaci a Viggiano e con il presidente del Consiglio regionale, Piero Lacorazza,
a suggerire la modalità tecnica
per poter presentare ricorso, davanti alla Corte Costituzionale,
contro il decreto Sblocca Italia.
Rinnovato, comunque, l’appello
al governatore Marcello Pittella
perché proceda in tal senso. A Potenza nuovo corteo degli studenti
concluso con l’incontro con il direttore dell’Arpab, Aldo Schiassi.

l Perdite accumulate finora non a carico della Regione Basilicata e loro azzeramento prima dell’ingresso dell’ente regionale, «esentato dal dover sostenere
eventuali disavanzi futuri»: sono i «punti
fermi dello schema di protocollo d’intesa
per l’adeguamento strutturale e l'allungamento della pista dell’aeroporto di Salerno Pontecagnano», approvato dalla giunta
regionale lucana. «L'intesa – ha spiegato
l’ufficio stampa della giunta – dovrà essere firmato dal presidente della Regione
Basilicata, Marcello Pittella, dai rappresentanti del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, dalla Regione Campania e
dal Consorzio Aeroporto di Salerno Pontecagnano». Con lo stesso provvedimento
la Giunta regionale di Basilicata ha inoltre dato il via alla sottoscrizione dell’atto
di acquisto delle quote consortili per ventimila euro. La sottoscrizione di ulteriori
quote sono state subordinate a successivi
provvedimenti e compatibilmente con gli
equilibri di bilancio regionale.

PERCIANTE E PINTO A PAG. V >>
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LAGONEGRO L’AUTISTA DEL MEZZO PESANTE È STATO SBALZATO FUORI POLICORO CI SONO SVILUPPI NELL’INCHIESTA SULL'INCIDENTE

A3, scontro camion-auto L’uomo che lo ha investito
un morto e due feriti
era in stato d’ubriachezza
l È morto in serata, nell’ospedale San Carlo di Potenza, a causa della gravità delle ferite riportate, Antonio D’Amore, 51
anni, originario di Cava dei Tirreni, autista che era alla guida
di un camion, rimasto coinvolto
in un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A3, all’altezza dello svincolo per Lagonegro Nord. Dimessi i due feriti
che viaggiavano sull’altra auto
coinvolta nel sinistro.

AUTOSTRADA Incidente sull’A3

SERVIZIO A PAGINA VII >>

l POLICORO. Era ubriaco l’uomo che attorno alle 17 di domenica
scorsa ha investito il giovane Mariglen Dingozi, nato 19 anni fa a
Lushnje, in Albania. Ci sono sviluppi nell’inchiesta sull'incidente
stradale costato la vita al giovane
arrivato nel centro jonico per lavorare e studiare. Inchiesta coordinata dal pm Annafranca Ventricelli. Magistrato che ha disposto per oggi l’esecuzione dell’autopsia sulla salma del ragazzo.

LA VITTIMA Mariglen Dingozi

MELE A PAGINA X >>

MELFI

Fabbricava armi
dai giocattoli
arrestato dai Cc
SERVIZIO A PAGINA VII >>

POTENZA

Uno sportello
per l’inclusione
dei migranti
LAGUARDIA A PAGINA II >>

