
Chiesta l'avocazione dell'inchie~ta, dopo un· anno q.ncora ferrp.a 
. . . 

tace ·sulla morte di Giuseppe 
I genitori del diciannovenne rimasto schiacciato da un trattore i~vocano giustizia 
UN incidente misterioso, tanti ele
mentichenon tornanoel'estenu,ante 
silenzio della Procura,. che dovrebbe 
aver già concluso le proprie indagi
ni,inveéerestainsilen.zi.oeponeilSe- · 
greto istruttorio su tutti gli atti. · 

È trascorso più di qna anno dalla . 
tragica :x;norte di Giuseppe Fabiano, . · 

. 19 anpi, mentre Iavora.va: in contia
~PUivogfiaa~va:IleCen~ee 
i familiari, assistiti sin dai primi mo- · . 
menti daGiesse Risarcimento Danni 
di Catanzaro, società specializzata. !n 
incidenti stradali e sul lavoro morta
li, attendono ora giustizia. 

Da:lla Procura:, che entro 6 mesi · 
avrebbe dovuto concludere le indagi
ni preliriJ.in:ari, o quanto meno chie- · 
derne una proroga; ancora nulla è 
stato resto noto. · 

Da qui la décisione dei familiari di 
attivare; tramite l'avvocato Roberta 

· Scozzafava, del Foro di Catanzaro, la 
pi'(JQf)dura di avocazione, prevista 
da:l Codice di procedura penale a:Il'ar- . 
ticolo 412, grazie a:Ila quale il Procu
ratore Generale presso la Corte d:Ap
pello di Catanzaro può avocare a se le 
indagini prima assegnate alPm dott. 
Paolo Petrolo. · 

"Un atto dovuto, per sbloccare una 
situazione div~ntata orm.ài. inconce
pibil~ - !?J>iega l'avvocato Scozzafava
Nell'interesse del.Th. Giustizia, 11Jffi
cio di Proc'lira,~ll'effe~ gli ac
certamenti necessari ad individuare 
le responsabilità di questa tragedia 
èd assumere determina.Zioni in ordi
ne a:u~e8ercizi.o dell'azi.one.pena:Ie de
ve seguire una tempistica ben scac. 
denzata dalla legge: fasi tempora:Ii 
necess3.rie a:no svolgimento delle In
dagini preliminari e/o per l'eventua,
lerichiestadi-proroga;delle stesse. le 
nostre istanze e i successivi solleciti 
volti a capire lo.sta:tus quo del pi'oce- · 
dimento, sono :riinaste ·senza rispo
sta, a volterigettaÌè, vedendoci.nega-
. to l'accesso agli atti". · . 

eome riferito dai gemtori; inte:r;ro
gati nei mesi. scorsi anchè dagli 
Ispettori del lavoro dello · Sj>isal, il 
giovan.eGiusep~avèvainiziatoala- . 
vorare per ùria ditta agricola loca:Ie· 
nelsettelnbre 2014, con ritmi forsen
nati, anche di 10 ore al giorno, per so-
li25 euro di guadagno. . 

La mattina dell'incidente la madre . 
lo aveva accompagnato sul luogo di . 
lavoro a:Ile 4.5o·e a:Ile 5 era iniziata 
quella che doveva essere una norma
le giornata di lavoro. Soltanto due 
ore più tardi la tragedia, tu,ttora dai 
contorni moltO ambigui: si sa soltan
to, in base ai rilievi condotti dai cara
binieri di ~va:Ile, che Giuseppe 
stava ~giando su un trattore gui
datodaL.S:quando,permotiviigno
ti, sarebbe caduto sbattendo violente
mente sull'asfalto. Eppure i segni ri
levati sul corpo parlerebberò di ben 
altro: -traumi da schiacciamento, 
probabilmente da parte di unà delle 
ruote del trattore. All'arrivo dei caia
binieri il mezzo era però stato già ri
portato a casa dai proprietari e i mili
tari non avevano potuto far altro che 
constataré la mancanza di danni. 

«Chiedirup.o che venga fatta giusti
zia per questa fa.Iniglia e che venga 
fattalucesututtigliaspettidiquesta 
tragica vicenda ~ conclude Andrea 
Rubini, responsabile della sede cii. Ca
tanzaro di Giesse Risarcimento Dan
ni - Confidia.Ino che il Procuratore 
Generale possa sbloccare questa si
tuazione, che non fa-che prolungare 
e rendere a.ilcor più pesante il dolore 
deifamiliaridiGiuseppe;,, 

«Più che una sovfapposizione 
un' estreffia forma diillterazione)) 

-~ . 

di LUCA VIAPIAIIA si giunge a realizzare uri 'o~ra al- diaticam.ente rompiuto al C[UJ)ie . 
l 'aperto, nel momento in cUi .essa . Noi, per nostra. natura intrinseca., · 

InArteunesempla.reuniroèCa.rat- · viene calata nel rontesto urbano, stiamòdandouna valenza para~ 
terizzato da due elementi: il sup- null'altroècheilfruttodiunintel- litica.Inassolutononlorondivido, 
porto e la prospettiva intellettùale letto specitiro,. sosta.nzia:lnlente·· foiBe ancheperchéil riSultatoarti.
d,éll'autore. 11 'supporto ut:ili.zz3.to imposto, sinedie; all'attenzione di sticono{linrontrailmiogusto. Re
da un pitto:r;e cl.assiro sarà fatto di Tutti.· Senza scomOdare logiche di ·stringendo poi il campo, non credo 
i.Jbre di tela, di stratiticazi.oni di co- territori.alità tra mammiferi, può sia di prima.r:ia. importanza avven
lore, di Materia. Poici·saràciò.Ohe avvenire che un Qu8lcunoritenga turarsi in valutazioni n~
sulsupportoverrànarrato,.cheea- di potersi attivare sentendo in ·mente legate alla deontologia..dei 
ratteri.zzeràl'operadaunpuntodi . qualche modo minaa:iato il pro-. writers.Perchèin'questacosa,pri
vista rontenutistiro, ooi1ferendole prio bisogno di identificarsi in ciò ma e più che una sovrapposizione, 
velleità estetiche o còmunicative che fa. E rome pensa di interveni- io vedo una estrema forma di inte
percepibili dal fruitore. Il legno è il re, questO soggetto ipotetiro? Im- razione. Per quanto li} posizioni 
supporto, insomma, Gepj:Jetto l'in- ponendosi a sua. volta. delle due parti risultino diametral
tellettuale, Pinoechiol'anima. Nel- Primi anni novanta, primavera. . mente opposte e inroncili.abili, mi 
lafattispecie, ilsupportout:ili.zz3.to Sottoilcavalcaviadell'alloraAgra- appaiono rome figlie di un unico 
da Ekta ha un nomé antiro e dalle ria; l'attuale Parco della, Biodiver- ·sentire: tutto sommato, entrambe 
sonorità taglienti: Catanzaro. sità, realizzai lib. murale raffig:u- intendono rivendicare la propria 

Valicare il perimetro di una gal- rante una grande testa di ala.no. idea di Arte rollocandola all'inter
leria comporta qualcosa di irrever- A Pelo color tortora su cielo azzurro no di uno Spazio che, ritengono, 
sibile. La Street Art ha fatto e sta polvere: Nei giorni successivi · non può e non deve negare loro in-
facendo Un lavoro -straordinario .Qualcuno lo roprì qu.a.si integrai- ciondizionataaccoglienza.. -
per la città. Anzi, sulla, città. E poi- mente so-irrapponendoci una scrit- In quel giorno di maggio, since
ché tutelare il Lavoro è sempre ta cubitale, dai toni lusinghieri: ra.Inente·incuriosito da quella, pro
giusto, trovo che la scelta· di a.dire · ''Se .vuoi vedere graffiti ron i cazzi vocazione, presi il mio vespino blu 
le vie lega.Ji per dipanare questa - vieni al curvane di Viale De Filip- -e mi cjiressi verso Viale de Filipj:Jis. 
stimolante vicenda sia del tutto pis". spray rosso cupa, calligrafm Vi trovai un pezzo spigoloso e fie
romprensibile. RagioiJ.alldO in ter- tremula. ro, bi.a.nro latte e rosso cupo. Non 
mini più banalmente empirici, fac- .Alla, luce delle riflessioni che mi dispiacque. Misi la prima e ri
cio a.J;IChe altre cxinsiderazioni: al l'accaduto sta sj;imolando, e del partii, ron la bella, stagione che mi 
dil.àdella,natqra.piùomenoist;i.tu- giOCQ di ruoli· che ne è f!C8,turito, · acca.reZMvailviso. 

· . zionaledeica.na.lia~versoi qu.aJi , questo è certamente un geSto me- ~RIPROIJl.IZJCI'lERJSERVATt< 

.. Catanzaro 
centrosinistr t 
ed elezioni 

-..; . 

di TONINO CIMINO 

BARA vero? Sarà vero, 
cioè, che il Pd avrebbe 

. già scelto il candidato a 

. sindaco per le'prossime 
elezioni? Addirittura 9 

· mesi prima? I i;iornali 
sostengono che la scel
tasarebbecadutasu un 
papa straniero. una. 

· personalità non del PD 
e fuori dalla, politica. 
"Un profilo istituziona
~e, impegnato nel cam
po della, sicurezza e del
la, legalità", così ripor
tano 1a stampa loCale. 
Se così fosse,· nelle 
prossime settima.ne, ci 
saràdaba.ll.areron tutti 
i papi ita.liani. pre8enti 
nel centrosinistra. Non 
certamente sul profilo 
scelto, ma forse sui 
''tempi"della, scelta è le
cito; però, nutrire qual
chedubbio. · 

La storia ci insegna; 
che non è la velocità 
delle decisioni la carat
·terlstica preValente del 
centrosinistra· caf;;pl
?areSe. Noi non sappia
ìnQ cosa accadrà da og
gi · alle elezioni. Sarà 
possibile vedere gli 

. e~terrestri. cercare 
(inutilmente)' un par
cheggio per la ·loro 
astronave in piazZa 
Preféttura. O_il "trota" 
Bòssi J. Eletto rettore 
dell'Università Magna, 
Graecia. Perfino demo
criStiani or~ le 
feste dell'Unità, invece 
di qli.elle dell'Amicizia 
(ab, sì, è vero .... questo 

. già succede), o, anrora, 
cheìagiuntaromunale 
duri più di 6 mesi. 
· Quello che, però, ci 

. sem.braimpossibileim
maginare è il centrosi
nistra che sceglie il suo 
candidato prima del
l'ultimo giorno .utile. 
Perché la sceneggia.tu
Ta. ormai la ronoscia
mo: è ,quella. di tutte le.. 
~lezioni precedenti. 1 A 

scena, - interno sede 
provinciale Pd- giorno: 
si istituisce il tavolo del 
centr.osinistra, del 
quale fanno parte il Pd 
ed i tra.dizionali alleati 
del Pd. Si deéide anche 
che il caD.dl.dato non de
ve essere calato dall'al
to, ma espressione del-

- la coaJJ.Zi.Oiiee del pro-, -
gramma. 

continua a pag. 20 
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