
NAPOLI - Il Tribunale del Riesame ha
confermato l'ordinanza di custodia in car-
cere per il direttore dell'Avanti Valter
Lavitola, coinvolto nell'inchiesta sui finan-
ziamenti all'editoria e sulla corruzione
internazionale in riferimento agli appalti a
Panama.

La decisione non giunge inattesa dopo
che nei giorni scorsi il Riesame aveva
confermato l'ordinanza agli arresti domici-
liari nei confronti del senatore del Pdl
Sergio De Gregorio. Una vicenda, quella
che coinvolge il parlamentare, strettamen-
te connessa alle accuse contestate a Lavito-
la. I pm di Napoli hanno così incassato un
importante punto a favore vedendo ricono-
sciuta la sussistenza degli elementi a

s o s t e g n o
dell'accusa di
corruzione in-
ternazionale,
un caso che si
p r e s e n t a v a
complicato da
valutare sotto
il profilo giuri-
dico anche in
considerazio-
ne dei pochi

precedenti analoghi. Non sono stati suffi-
cienti dunque i tre interrogatori ai quali è
stato sottoposto Lavitola per modificare
l'atteggiamento dei giudici. Lavitola aveva
affrontato una serie di argomenti al centro
dell'attenzione degli inquirenti, dal suo
ruolo di consulente Finmeccanica ai rap-
porti intessuti durante la latitanza, fino
alla questione dei 500mila euro dati dall'ex
premier Berlusconi all'imprenditore
Gianpaolo Tarantini: Lavitola, che si im-
possessò della somma, disse ai pm di
averla messa al sicuro nella mani di un
amico pescatore a Panama. Una versione
che non ha convinto i magistrati.

Intanto il presidente di Panama Ricardo
Martinelli ha citato oggi in giudizio il suo
vice Juan Carlos Varela chiedendo un
risarcimento per 30 milioni di dollari per i
«danni e pregiudizi» subiti per le «false»
accuse di corruzione contro di lui nell'am-
bito del cosiddetto "scandalo Lavitola".
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Domani la commissione
indaga sui rischi lavoro

Panama, il presidente
chiede risarcimento

di 30 milioni di dollari
per le «false accuse»

Tre morti e un ferito grave
nel giro di 24 ore: non finisce
mai il bollettino degli inciden-
ti sul lavoro. Un operaio bre-
sciano di 56 anni ha perso la
vita ieri a causa di una lastra
di cemento che gli è piombata
addosso nello stabilimento Ri-
va Acciaio a Sellero, in Valle
Camonica. Sembra che l'uo-
mo, dipendente di una ditta
esterna, stesse effettuando
dei lavori nello scavo di un
laminatoio dell'acciaieria
quando è stato travolto dalla
lastra.

A Piacenza venerdì sera un
autotrasportatore è rimasto
schiacciato sotto la cabina del
suo camion mentre cercava
di ripararlo in una ditta
nell'area industriale di Fioren-
zuola. La vittima è Daniel
Gelu Dan, romeno di 46 anni
residente nel Parmense. L'uo-
mo si era fermato nella ditta
per lavoro e ha detto ad
alcuni colleghi di aver sentito
strani rumori sotto la cabina
di guida, così l'ha sollevata
per controllare. Probabilmen-
te proprio un problema all'im-
pianto idraulico di solleva-
mento ha provocato un cedi-
mento della cabina, che è
crollata sull'autotrasportato-
re, uccidendolo sul colpo.

A Catania non ce l'ha fatta
l'operaio di 42 anni specializ-
zato nel posizionamento di
impianti fotovoltaici rimasto
gravemente ferito tre giorni
fa dopo essere precipitato da
un ponteggio allestito in
un'azienda dell'ottava strada
della zona industriale del ca-
poluogo etneo. Era caduto da
un’altezza di otto metri. È
morto ieri in ospedale. Stando
agli accertamenti, al momen-
to dell'incidente l'uomo indos-
sava tutte le protezioni previ-
ste.

Un altro autotrasportatore -
Fulvio Buffalo, 57 anni, di
Oderzo (Treviso) - è rimasto
ferito ieri nel ribaltamento
dell'automezzo, avvenuto
all'interno delle Officine mec-
caniche Cimolai di Roveredo
in Piano. Dipendente di una
ditta di Ponte nelle Alpi (Bel-

luno), l'uomo è stato colpito
da un grosso carico che stava
depositando nel mezzo. Soc-
corso dal personale del 118,
l'uomo è stato trasportato in
gravi condizioni con l'eliam-
bulanza all'ospedale di Udine
dove è in prognosi riservata.
Sono in corso indagini dei

carabinieri della compagnia
di Sacile (Pordenone), assie-
me agli ispettori del servizio
antinfortunistica dell'Azien-
da sanitaria.

L’altro ieri un operaio, Giu-
seppe Roncadin, 51anni, di
Valvasone (Pordenone) era
stato ricoverato in prognosi
riservata dopo essere caduto
dal tetto di un capannone a
Palmanova (Udine). L'inci-
dente avvenuto nella ditta
«Jolanda de Colò», durante le
operazioni di sostituzione di
una copertura. L’uomo era
precipitato al suolo da un'al-
tezza di circa sei metri. E tre
giorni prima un altro operaio
aveva perso la vita durante
lavori lungo la linea ferrovia-
ria del Brennero a Matrei, in
Tirolo, a pochi chilometri dal
confineitalo-austriaco. L'uo-
mo è stato travolto da un
treno cantiere morendo sul
colpo. Morto anche un auto-
trasportatore di Supino in un
incidente sul lavoroavvenuto
nel paese in provincia di Fro-
sinone. L'uomo, 58 anni è
rimasto schiacciato da un ma-
nufatto di cemento.

inbreve

MORTI BIANCHE Continua lo stillicidio dei decessi: a Brescia, Piacenza e Catania le ultime tragedie

Incidenti sul lavoro, altre tre vittime
Camion si ribalta nelle officine Cimolai di Roveredo in Piano: grave autotrasportatore trevigiano

BERGAMO
Auto investe corridori
Un morto e tre feriti
Un'automobile ha travolto un
gruppo di corridori amatoriali,
tutti di età compresa tra i 50 e i
60 anni, a Caravaggio (Berga-
mo). L'incidente è avvenuto in
un tratto di strada statale a
senso unico alternato. Un cicli-
sta è morto sul colpo; un altro è
caduto, ferendosi a un braccio.
Feriti in maniera non grave
anche i due occupanti dell'auto.

ATTUALITÀ

INCIDENTI

VENEZIA - Una delegazione della Commissione
parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli
infortuni sul lavoro, guidata dal presidente
Oreste Tofani, sarà in missione domani lunedì a
Venezia. L'iniziativa si inserisce in un percorso
di approfondimento volto a verificare, nelle
diverse Regioni italiane, lo stato di avanzamen-
to e le problematiche dell'attuazione delle
nuove disposizioni in materia di prevenzione e
contrasto agli infortuni e alle malattie profes-
sionali. La delegazione svolgerà per questo una
serie di audizioni, nella sede della Prefettura,
con i vertici delle istituzioni regionali, della
magistratura, delle autorità, delle organizzazio-
ni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

PISA
Maestro arrestato
maltrattava gli alunni
Un maestro di scuola prima-
ria è stato arrestato dai cara-
binieri di Santa Croce sull'Ar-
no (Pisa) per maltrattamenti
nei confronti «di fanciulli».
L'uomo abita in provincia di
Pisa e si trova ai domiciliari. I
fatti contestati all'insegnante
risalirebbero ai primi mesi
dell'anno e consisterebbero in
percosse, ad «alcuni scolari».

VIENNA
Oltre due milioni
per una Leica -zero
La mitica 'Leica', la macchina
fotografica concepita nel
1923, ha battuto un nuovo
record mondiale a Vienna, in
un'asta organizzata dalla gal-
leria Westlicht: l'anonimo ac-
quirente ha sborsato
2.160.000 euro, tasse incluse,
per un apparecchio della 'se-
rie numero zero' di cui ne
esistono solo 25 apparecchi.

VERONA
Bacia una ragazzina,
"centurione" denunciato
Vestito da "centurione", vicino
all'Arena di Verona, ha invitato
una studentessa milanese di 13
anni, in gita scolastica, a fare
una foto, poi le ha chiesto un
bacio sulla guancia ma appena
la bambina si è avvicinata le ha
strappato un bacio sulle labbra.
L'uomo, un rumeno di 37 anni, è
stato denunciato per violenza
sessuale ai danni di minorenne.

Sopra
l’autotra-
sportatore
rimasto
ferito in un
incidente
sul lavoro
nel
Pordenone-
se mentre
stava
scarican-
do ferro.
Sotto
Oreste
Tofani

NAPOLI
Rapinavano "per noia"
Sgominata baby gang
Rapinavano i coetanei "per no-
ia": una banda composta da un
17enne, già noto alle forze
dell'ordine, e da due 16enni
incensurati, è stata sgominata
dai carabinieri della stazione di
Bagnoli, a Napoli. I "baby rapina-
tori" - ora finiti in istituto - sono
stati riconosciuti autori di alme-
no tre rapine compiute in un
parco giochi con tanto di coltelli.
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