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Ennesima denuncia per
guida in stato d’ebbrezza,
con conseguente ritiro del-
la patente, a carico di un

giovane goriziano, un ventenne
del quale i carabinieri del coman-
do provinciale hanno fornito sol-
tanto le iniziali, K.K.

Alle 5 del mattino di ieri, una
pattuglia del nucleo radiomobile
dei militari dell’Arma, che stava
effettuando un normale servizio di
controllo nel centro cittadino, ha
notato l’autovettura del ragazzo,
precisamente una Polo, che proce-
deva in modo “sospetto”.

A quel punto è stato intimato
l’alt e, dopo la verifica dei docu-
menti, è scattato per il ventenne il
test dell’etilometro, che dato un ri-
sultato di quattro volte superiore
alla soglia consentita di 0,5 milli-
grammi (era, infatti, superiore a
2).

Di qui, come si diceva, il ritiro
della patente di guida e la denuncia
a piede libero per guida in stato
d’ebbrezza.

Prendendo spunto dal discorso pronunciato
dal procuratore generale della Corte d’appello
diTriesteallarecenteinaugurazionedell’Anno
giudiziario, allorché, parlando di «stato di ab-
bandonoincuisonolasciati,dalungotempo,gli
uffici giudiziaria dell’Isontino», aveva definito
il problema dell’amianto «un caso evidente di
denegata giustizia causata soprattutto dalla
mancanzadispecializzazionedeimagistrati»,il
procuratoredellarepubblicadiGorizia,Carmi-
neLaudisio,intervieneconunanotaincuisotto-
linea come, da anni, egli vada «denunciando in
tutte le sedi la mancanza di magistrati, carenza
chehapregiudicato,inmodoirreparabilel’ope-
ratività della Procura».

Secondo Laudisio, «in questo fattore negati-
vo va ricercata la causa esclusiva della crisi del
sistema, non essendo richiesta – sottolinea il
procuratore – alcuna forma di specializzazione
aimagistratiiquali,percompetenzaistituziona-

le e professiona-
le, devono esse-
re in grado di
frontegg iare
ogni evenienza
rispettoa qualsi-
asiipotesidirea-
to.Iprocedimen-
ti riguardanti
l’amianto–adet-
ta di Laudisio –
non presentano
particolari diffi-
coltà di ordine
tecnico e men
chemenorichie-
dono alcuna for-
ma di specializ-
zazione».

Insomma, per
il procuratore
della repubblica
«la stasi dei pro-
cedimenti per
esposizione al-
l’amiantoèriferi-
bile ad altrecau-
se e specificata-
mente a una cri-
sistrutturaledel-
la Procura che è
stata costante-
menteepesante-
mentepenalizza-

ta da una pluralità di fattori negativi, costituiti
innanzi tutto da una ultradecennale mancanza
di magistrati e da un astronomico numero di
affari (10 mila 452 procedimenti penali) assunti
incaricoall’attodellaunificazionedelleProcu-
re».

E,inquestasituazioneallarmante,sièinseri-
to, secondo Carmine Laudisio, il fenomeno
amianto che riguardava, all’epoca dell’unifica-
zione degli uffici, oltre 1.000 casi (ridotti ora a
700 di cui 200 per omicidio colposo e i restanti
per lesioni).

«La stragrande maggioranza di tali fatti – os-
serva il procuratore – si trovava tra gli 11 mila
208procedimentiricevutidallaProcuracircon-
dariale, senza che vi fosse svolta alcuna attività
d’indagine.Èstata,perciò,necessariaun’opera
preliminarelungaedifficoltosa,diricerca ese-
lezionedirettaaindividuare,riordinare,frami-
gliaia di atti, quelli legati a tale tipologia».

«Siè,altresì,impostal’esigenzadiraggruppa-
reiprocedimentidiamiantopercasiomogenei.
Ma – prosegue Laudisio – proprio negli anni
2000-2004 questa Procura è stata letteralmente
sommersa da un’ondata di arresti per fatti di
immigrazione clandestina e riciclaggio di auto
rubate.Sicchéimagistrati,dovendodarelapre-
cedenza ai compiti di natura indifferibile e ur-
gente, non hanno avuto né tempo né spazio da
dedicare ad altro. A ogni modo, nell’intento di
risolvere nella maniera più efficace le proble-
matichedicuisièdetto,compresi,quindi,icasi
diamianto,sieraritenuto,nonostanteleridotte
dimensioni dell’organico (cinque magistrati in
tutto),diistituire,giàapartiredal2000,deigrup-
pi di lavoro dicui uno destinatoalla trattazione
degli infortuni e delle malattie professionali».

Il procuratore, accennando al trasferimento
didue magistrati, rimarca «come ivuoti d’orga-
nico si ripropongano con preoccupante fre-
quenza. Tali eventi hanno avuto e hanno effetti
devastanti sulla funzionalità dell’ufficio che
può annoverarsi, senza alcuna enfasi, tra i più
disastrati d’Italia. Un’ultima considerazione: è
stato, comunque, possibile, nel corso degli ulti-
mi anni, ridurre di oltre la metà il numero dei
procedimenti arretrati. E il conseguimento di
questorisultatovaascrittoameritodeisostituti
diquestoufficioperl’impegnodaessiprofuso».

Ex bancario muore a 56 anni

Il procuratore: «Mancano magistrati»
Laudisio: l’operatività della Procura è stata pregiudicata in modo irreparabile

Guidava ubriaco:
un ventenne
denunciato dai Cc

PATENTE RITIRATA

Torna in consiglio comunale la
questione delle multe da T-red.

Nell’ultima seduta, infatti, la
consigliera dei Cittadini per Gori-
zia, Donatella Gironcoli, ha pre-
sentatoun’interrogazionealsinda-
co,EttoreRomoli,incuihachiesto
«alla luce delle recenti evoluzioni
dellascenapoliticanazionale,con
lacadutadelgovernoincaricache
mette in forse la co-
siddetta sanatoria»,
qual è la situazione
per ciò che riguarda
l’ipotizzato annulla-
mento delle contrav-
venzioni.LaGironco-
li ha chiesto al primo
cittadino«qualèlali-
nea generale che in-
tende seguire per ri-
solvere il problema,
eleazioniconcretegiàintraprese,
sonosolopromessemairealizzate,
facendofrontealletanteaspettati-
ve alimentate in campagna eletto-
rale,dicui lemulteaisemafori so-
no state uno dei cavalli di batta-
glia».

La consigliera ha ricordato, a
questo proposito, che «l’attuale
amministrazione comunale, nel
passato mese di maggio, durante,
appunto, la campagna elettorale,
sierapresal’ impegnoconlacitta-
dinanza, di presentare una propo-
stadileggenellacompetenteCom-
missione permanente del Senato,
per annullare le sanzioni già com-
minate, facendoriferimentoauna
sentenza della Corte di cassazio-
ne, che afferma che le telecamere
devono essere coadiuvate dalla
presenza,inloco,diagentichecon-

testinocontestualmentel’infrazio-
ne.Unimpegno–rimarcalaGiron-
coli–,quelloassuntodalprimocit-
tadino,più volte ribadito, siadalle
pagine dei giornali sia in occasio-
ne di dibattiti politici».

L’esponente dell’opposizione
rammenta ancora che «la propo-
sta era stata consegnata ai parla-
mentari della Casa delle libertà e,

quindi, trasformata
inundisegnodilegge
sulla cui approvazio-
ne il sindaco Romoli
aveva sollecitato an-
che i parlamentari
del centro-sinistra».

Solo che adesso,
con la caduta del go-
verno Prodi, tutto ri-
schiadisaltaree,allo-
ra, la consigliera Gi-

roncolichiededisaperedalsinda-
co Romoli come intende andare
avanti per far andare in porto la
proposta di sanatoria che aveva
sollecitato in campagna elettora-
le.

«Seilgovernoècadutononècer-
tocolpamia–replicailprimocitta-
dino –, io ho fatto e farò tutto ciò
cheposso. Voglioricordare, aque-
sto proposito, che è stato il sotto-
scrittoafarpresentarelaproposta
di legge già in campagna elettora-
lee sono stato sempre io a cercare
di sensibilizzare i parlamentari
siadicentro-destrasiadicentro-si-
nistraaffinchéappoggiasseroque-
sta iniziativa. È evidente, come ho
già detto più volte, che senza un
provvedimentoparlamentareogo-
vernativo, il Comune non può agi-
re perché non ne ha la competen-
za». (p.a.)

Vivo cordoglio nella comu-
nità di Sant’Andrea per la
scomparsa, a 56 anni, di Wal-
terTommasi,unavitatrascor-
sa come bancario alle dipen-
denze dell’ex Banco Ambro-
siano Veneto di via Boccac-
cio (divenuto poi Friuladria),
impiego che aveva dovuto la-
sciare nel 2003 andando in
prepensionamento a causa
di disturbi cardiaci per i qua-
li aveva subìto un delicato in-
tervento chirurgico con l’im-
pianto di sei by-pass.

Peraltro Tommasi – che
erasemprestatounosportivo
e un appassionato cicloama-
tore – si era ripreso dopo
l’operazione tornando a con-
durre una vita pressocché
normale, scandita da lunghe
passeggiate che amava com-
piere all’aeroporto di Merna,
senza rinunciare a passare
qualche serata in compagnia
degli amici (celibe, l’uomo vi-
veva in un’abitazione di via
Cavalleggeri di Lodi con la
mamma Floriana).

Ed è stata proprio l’anzia-
nagenitrice, otto giorni fa, al-
zandosiilmattino,atrovareil
figlioesanimesulpavimento.
Rientrato la sera precedente
dopo aver trascorso qualche
oracongliamici,WalterTom-
masi era stato colto da un’im-
provvisa, quanto devastante,

emorragia cerebrale. La
mamma aveva telefonato im-
mediatamenteal118eil56en-
ne era stato trasportato dap-
prima all’ospedale di via Vit-
torio Veneto, in rianimazio-
ne,esuccessivamenteintera-
pia intensiva a Udine, dove i
medici hanno fatto il possibi-
le per strapparlo alla morte.
Purtroppo ogni tentativo si è
rivelato inutile e l’altro gior-
nol’exbancario ha cessatodi
vivere.

I funerali di Walter Tom-
masi,cheicolleghidellaFriu-
ladria ricordano come una
persona dal carattere buono
ed estremamente socievole,
sempre cordiale con i clienti
dell’istituto bancario, saran-
no celebrati giovedì alle 10
nella chiesa di Sant’Andrea,
dove la salma giungerà dal-
l’ospedale di Udine.

Oltre alla mamma Floria-
na, lo scomparso lascia nel
luttoilfratelloDavorin,mare-
sciallo dell’Aeronautica in
pensione, la cognata Rita e la
nipote Silvia.

LUTTO

Il palazzo di giustizia in via Sauro

GIUSTIZIA
IN GINOCCHIO

Carmine Laudisio

Replica al discorso in Corte d’appello sullo stato
di abbandono degli uffici giudiziari goriziani

«I procedimenti riguardanti l’amianto non richiedono
alcuna forma di specializzazione né presentano difficoltà tecniche»

«I vuoti d’organico
si ripropongono

con preoccupante
frequenza

e hanno effetti
devastanti»

Walter Tommasi

Walter Tommasi era
stato colpito 8 giorni fa
da emorragia cerebrale

Multe, sanatoria in bilico
Gironcoli (Cittadini per Gorizia) interpella Romoli:

«Caduto il governo, che fine farà il disegno di legge?»

L’incontro all’Ugg dove è stato presentato il disegno di legge sui passaggi con il rosso

Replica il sindaco:
«Non è colpa mia
se Prodi è stato

mandato via
Farò tutto ciò
che posso»

Radicali ed esponenti dell’Italia dei
valorihannodatovita, ieripomeriggio,
all’annunciata manifestazione davanti
alComune,afavoredell’elezionediret-
tadeldifensorecivico,chesiè,poi,spo-
stata all’interno del municipio, dove
era in corso il consiglio comunale che,
fraivaripunti,dovevadiscutereanche
la petizione dei radicali su questa ri-
chiesta.

«È vero che il sindaco, Ettore Romo-
li, ha fatto un passo avanti aprendo le
candidature per la carica di difensore
civicoatuttiicittadinicheneabbianoi
requisitiediquestoglienediamoatto–
rimarca il radicale Pietro Pipi –, ma
nonè,comunque,questoilnostroobiet-

tivo, perché, alla fine, sarà sempre il
consiglio comunale a fare la nomina.
Noiriteniamo, invece,chedebbanoes-
sere i cittadini a votare questa figura,
vistocheilsuoruoloèproprioquellodi
tutelarli per eventuali disservizi o so-
prusidapartedellostessoComune.Ma
com’è possibile, ci chiediamo noi, che
il controllore del Comune venga eletto
proprio da quest’ultimo, ovvero il con-
trollato».

Pipi ha sottolineato, poi, che con
l’elezione diretta «i cittadini avranno
lapossibilitàdisceglierechilidifende-
rà sulla base del curriculum, della di-
sponibilità di tempo e dell’impostazio-
ne che i vari candidati intendono dare

alla loro attività».
Fra i manifestanti c’era anche il re-

sponsabileregionaledell’Italiadeiva-
lori, Paolo Bassi. «Abbiamo aderito
con convinzione a questa iniziativa
perché siamo contro ogni conflitto di
interessi – ha affermato – e, quindi, in-
tendiamo inserire l’elezione diretta
del difensore civico anche nel nostro
programmaregionale,perleprossime
votazioni. Iniziativa che varrà anche
per un’altra figura, quella del revisore
deiconti.Aquestoproposito,intendia-
mo proporre che questo venga scelto
con altri strumenti rispetto a quelli at-
tuali, come, per esempio, la nomina
per sorteggio». (p.a.)

Manifestazione per l’elezione del difensore civico

Si apre oggi il calendario di
Eventi collaterali alla mostra
“Abitare il ’700” a palazzo At-
tems-Petzenstein,visitatafino-
radamoltemigliaiadispettato-
ri provenienti da tutta Italia e
dalle contigue aree dell’Au-
striaediSloveniaeCroazia.Or-
ganizzatadaiMuseiprovinciali
Gorizia, curata da Raffaella
Sgubin, lamostrasiarricchisce
dunquedinuoviappuntamenti
aperti al pubblico, nel segno
del Settecento e di un circuito
espositivo che coinvolge anche
palazzo Coronini, eccezional-
mente visitabile la domenica.

Oggi,martedì5febbraio(alle
17.30), si parte dunque con la
conferenza della presidente
dell’AssociazioneAmicideimu-

sei, Giovanna Ludovico Gian-
nattasio, che a palazzo Attems-
Petzenstein approfondirà le
tradizioni del Carnevale. Saba-
to, alle 17.30, secondo appunta-
mentoconladegustazionedivi-
no Picolit Docg, in abbinamen-
to a diverse tipologie di ciocco-
lato, a cura di Gois e Movimen-
to turismo del Friuli Venezia
Giulia.

Ilpacchetto includel’ingres-
soallamostraeladegustazione
con spiegazione tecnica, al co-
sto di 20 euro. Prenotazioni
pressoilConsorzioturisticoGo-
rizia e l’Isontino, telefono +39
0432 200371, info@gois.it oppu-
reMuseiprovincialiGorizia,te-
lefono +39 0481 547499. Merco-
ledì 13 febbraio, alle 17.30, la

conferenza a cura di Antonino
di Colloredo Mels, dedicata a
“Dietro il ritratto di Rodolfo di
Colloredo: una carriera del
’700traRoma,FriulieVienna”.
Giovedì14 febbraio, sempre al-
le 17.30, la presentazionedel li-
bro del giornalista Gian Paolo
Polesini,Sangue blu, appassio-
natoritrattodiunablasonatissi-
ma famiglia di origine istriana
–iPolesini,appunto–racconta-
ti dall’ultimo erede del casato.
Sabato 16 febbraio, alle 17, il
concerto a cura di “Musica
aperta” con Sonate per flauto e
bassocontinuodapaginediBa-
ch, Händel e Mozart.

Giovedì 21 febbraio, alle
17.30, la conferenza di Marco
Urizzisu“Lasatiradimodanel

Settecento”:ilrelatore,gorizia-
no, è l’assistente alla direzione
della Lipperheidesche Ko-
stüm Bibliothek di Berlino, la
principale biblioteca di storia
della moda in Europa. Venerdì
22febbraio l’incontrosu“Le vi-
teradicalidi LorenzoDaPonte
e Giacomo Casanova”, a cura
dell’esperto Herbert Lach-
mayer, direttore dell’Istituto
da Ponte di Vienna.

Sabato 23 febbraio, alle
20.30, il concerto a cura del-
l’Ape musicale, “Invito a Casa
Mozart”, con Arie da concerto,
liedereassiemi.Infinedomeni-
ca 24 febbraio, alle 19, l’evento
sfilata a cura del corso Moda e
costume dell’Istituto Isa Max
Fabianidi Gorizia, “Sette-100”.

Cinema, concerti e visite guidate
Tanti eventi collaterali alla mostra “Abitare il ’700”: oggi si parla di Carnevale

È particolarmente fitto il calendario delle iniziative collegate alla rassegna di palazzo Attems, visitata finora da migliaia di persone

Domani,alle16.30,nellasalaconferen-
ze dell’Ascom Confcommercio, si terrà
un importante incontro fra il gruppo di
lavoro del progetto Leonardo, che si po-
ne l’obiettivo di riqualificare tutta l’area
diviaSantaChiaraedelmercatocoperto
dal punto di vista urbanistico-commer-
ciale,eglioperatoridelTerziario.Lariu-
nione servirà per rilevare le esigenze
commercialidegliimprenditoripresenti
attualmente nell’area citata in funzione
delprogettodiriqualificazionesulquale
sta lavorando Terziaria, il centro di assi-
stenza tecnica dell’Ascom di Gorizia.

DOMANI ALL’ASCOM

Incontro sul progetto
per via Santa Chiara

MessaggeroVeneto
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