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Concordia pronta all’ultimo viaggio
Il relitto tiene bene il galleggiamento: lunedì la partenza per Genova
ISOLA DEL GIGLIO (GROSSETO) - I lavori continuano giorno e notte,
ma non si vede. Da ieri la Concordia è ferma là. Galleggia ed è
saldamente ancorata a 30 metri
dallo scoglio dove si incagliò il 13
gennaio 2012. Sotto e attorno è
un continuo stendere cavi e agganciare cassoni, ma l’unico risultato visibile ieri è stato un lieve sollevamento della prua. Sarà
così fino a quando comincerà il
rigalleggiamento vero e proprio,
con un innalzamento del relitto
dai due metri di adesso a 14. A
quel punto tutto sarà pronto per
il viaggio verso Genova.
Nei giorni scorsi era stata ventilata l’ipotesi che il d-day fosse
sabato, ma in giornata è stato
messo fine al tam tam: il relitto
lascerà il Giglio lunedì, come
previsto. Che il lavoro stia filando
liscio si legge sui volti dei respon-

■ Costa Concordia è tenu-

ta dritta da una “protesi” metallica “Made in Piacenza”. E
con questo scheletro composto da 12 tubolari di acciaio
navale lunghi ciascuno 12
metri, realizzati da Cima Spa
di Le Mose, la nave si appresta all’ultima traversata verso
il Porto di Genova, dove verrà
smantellata dopo il naufragio che costò la vita a 32 persone. I tubolari piacentini
rafforzano la presa di ancoraggio dei cassoni di galleggiamento che fiancheggiano
la Costa Concordia e precisamente agiscono sul lato
sventrato del relitto, quello
rimasto a lungo sott’acqua e

sabili del progetto. Nick Sloane, il
regista delle operazioni, nel pomeriggio camminava lungo il
porto. «Tutto procede secondo le
aspettative, non ci sono intoppi
particolari», ha confermato il capo progetto tecnico per Costa,
Franco Porcellacchia. Anche sotto l’aspetto inquinamento è un
continuo rassicurare. «Siamo in
una condizione di assoluta tranquillità», ha confermato la direttrice dell’osservatorio ambientale, Maria Sargentini.
Le condizioni del relitto fanno
ben sperare. Il capo della protezione civile, Franco Gabrielli, ha
sottolineato come non abbia
«subito né torsioni né flessioni
né cedimenti». Ieri sono state
mostrate le foto e le riprese subacquee. «Abbiamo potuto fare
una verifica del fondo della nave
con i robot - ha spiegato Porcel-

Il relitto
della Costa
Concordia
ormai
pronto
per l’ultimo
viaggio

lacchia mostrando le immagini e abbiamo visto che è integro,
senza spaccature. Questo è molto buono per scongiurare fuoriuscite di liquidi».
In tutto, attorno alla Concordia sono stati agganciati 30 cas-

soni che, per farla galleggiare,
verranno pian piano svuotati di
acqua e riempiti d’aria. A quel
punto, il relitto potrà partire. Due
rimorchiatori cominceranno a
trainarlo da prua, mentre altri
due, ausiliari, saranno aggancia-

Il gigante sorretto da tubolari d’acciaio
realizzati da un’azienda di Piacenza
perciò fortemente compromesso e arrugginito.
A gennaio, racconta Ettore
Dordoni, presidente di Cima
Spa, un’importante carpenteria di Genova si è rivolta alla piacentina Cima (che ha
già operato per realizzare un
fondo artificiale su cui appoggiare la nave, la scorsa estate) e ha chiesto urgentemente i pali. A tempo di record Cima ha realizzato anche quest’ultimi tubolari che

sono stati impiegati per rendere più stabile e sicuro il
raddrizzamento della nave
incagliata al Giglio.
Ora la Costa Concordia è
stata rimorchiata a circa 30
metri verso est, in vista della
partenza per Genova forse
già sabato 19 luglio. Al presidente di Cima, Dordoni,
chiediamo che effetto gli fa
assistere a quest’operazione
guidata da un team internazionale che fa capo al con-

sorzio
Titan
Micoperi.
«Grande soddisfazione per la
riuscita di un piano molto ardito - è la sua risposta - e anche perché lo smantellamento della nave viene fatto in Italia, ma solo quando sarà in
porto a Genova potremo tirare un sospiro di sollievo».
La traversata a 2,5 miglia l’ora, prevista per una durata di
cinque giorni, è un passaggio
delicato. Ma l’ottimismo è
d’obbligo.

Morto per psicofarmaci:fermata la madre
La donna messicana è accusata di aver ucciso il figlioletto di cinque anni
TRAPANI - Sarebbe stata proprio

lei, la madre, Aminta Altamirano
Guerrero, messicana di 33 anni,
da due separata dal marito che
vive in Germania, a uccidere nella notte tra domenica e lunedì ad
Alcamo, nel Trapanese, il figlioletto di 5 anni, facendogli ingerire psicofarmaci. Nell’abitazione
in cui la donna viveva col figlio
sarebbe stata trovata una lettera
in cui, in termini molto confusi,
la messicana dava disposizioni
annunciando la morte propria e
del figlio e chiedeva che non venisse eseguita l’autopsia sui loro
corpi. Oltre alla lettera, nelle mani degli inquirenti c’è un altro elemento (allo stato non reso noto) che avvalorerebbe l’ipotesi
investigativa dell’omicidio.
«Il racconto della donna - dice
il procuratore capo di Trapani,

Questa mattina

A Reggio Calabria
sbarca una nave
con 1.023 migranti

REGGIO CALABRIA - La nave San Giorgio della Marina Militare arriverà
questa mattina nel porto di Reggio
Calabria per effettuare lo sbarco di
1.023 migranti di varie nazionalità
soccorsi in mare. A bordo dell’unità militare ci sono 798 uomini,
84 donne e 141 minori. La Prefettura di Reggio Calabria ha convocato una riunione operativa per il coordinamento delle attività di
primo soccorso e assistenza. Come nei precedenti sbarchi circa
400 migranti saranno ospitati presso le due strutture messe a disposizione dal comune di Reggio Calabria, che assicura la somministrazione dei pasti e garantisce misure di prima assistenza.

Marcello Viola - ci è apparso sin
da subito lacunoso e così, dopo
l’acquisizione di alcuni elementi, abbiamo deciso il fermo». L’indagata, che respinge ogni accusa, sostiene di avere trovato la
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mattina il figlio morto nel lettino.
Gli inquirenti non credono alla versione fornita dalla donna,
secondo la quale il bambino, eludendo la sua sorveglianza, ha

assunto le medicine. Agli investigatori è apparso poco plausibile
che il piccolo sia riuscito ad aprire la bottiglietta del farmaco,
munita di un tappo che si può
svitare solo con un’adeguata
pressione. L’autopsia è fissata
per oggi, mentre il padre del piccolo arriverà ad Alcamo, sua città
natale, e i pm contano di sentirlo stamattina.
La donna soffriva di una grave
depressione, probabilmente dovuta anche alla burrascosa separazione con il convivente, che lo
scorso anno aveva denunciato
per maltrattamenti. I due si erano conosciuti in Messico nel
2007 e il bambino era nato dopo
due anni a Puebla, città che si
trova un centinaio di chilometri
a sudest della capitale. L’ipotesi,
come conferma il procuratore
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Fece sesso con allieve minorenni:
il professore patteggia due anni
TORINO - Nella vita era un docente modello, un professore integerrimo capace di commuovere
i suoi studenti quando declamava Dante. Qualità che Valter
Giordano non potrà più esercitare: il prof di Saluzzo, arrestato
la scorsa estate per le relazioni amorose con due allieve all’epoca minorenni, ha patteggiato oggi una pena a due anni. L’accordo davanti al gup di Cuneo, Carlo Gnocchi, dopo che l’insegnante di Lettere ha rinunciato alla
condizionale e ha risarcito le vittime, prevede anche non potrà
più insegnare: tra le pene accessorie c’è infatti l’interdizione
perpetua dalla cattedra.
Si chiude così la vicenda giudiziaria iniziata quando l’insegnante, che oggi ha 58 anni, fu
arrestato dai carabinieri su man-

dato di Cristina Bianconi. Il magistrato stava indagando sul suicidio di alcuni studenti avvenuti
negli scorsi anni nella cittadina
in provincia di Cuneo. Dalle intercettazioni telefoniche emersero invece le relazioni sessuali
tra il docente e le sue due allieve
minorenni. Incontri hard, conditi da sms e conversazioni bollenti e foto osé.
Per il prof scattarono così le
manette, con l’accusa di violenza sessuale con abuso di autorità, benché le ragazze fossero
consenzienti, a causa della loro
età. La loro relazione, conclusa
soltanto dall’arresto, finì su tutti
i giornali, con tutti i particolari
dell’operazione “Giano Bifronte”,
il nome scelto dagli investigatori
per l’inchiesta. «Non sono un
mostro», aveva sostenuto l’uo-

ti a poppa. Del convoglio faranno parte 15 imbarcazioni - fra cui
un motoponte con una gru da
200 tonnellate ed una nave albergo per il personale - un aereo
e un elicottero.
Anche quando la Concordia
sarà partita, i lavori sull’isola non
finiranno. «Abbiamo un impegno - ha ricordato Porcellacchia
- quello di riportare il Giglio il più
possibile nelle sue condizioni originarie. Questo significa ripulire il fondale e rimuovere tutte le
strutture. La rimozione delle
piattaforme su cui ora è adagiato il relitto potrebbe iniziare a
settembre e durerà almeno un
anno». La prima preoccupazione, però, sarà la ricerca dei resti
di Russel Rebello, l’ultimo disperso delle 32 vittime.
Giampaolo Grassi
Matteo Guidelli

Cima lo scorso anno ha
fornito gli elementi per l’impalcatura d’appoggio della
nave, primo mattone per il
recupero del relitto dalla carena squarciata. L’impresa di
via Marcheselli, a Le Mose,
ha realizzato 36 enormi tubolari elettrosaldati - lunghi
12 metri ciascuno, dal diametro di 1,6 metri, dallo
spessore di 7,5 centimetri,
dal peso di 30 tonnellate serviti a realizzare il traliccio
calato in mare, fulcro delle
strutture su cui appoggiare
dritta in asse la Concordia,
che ora potrà riprendere il
largo per l’ultimo viaggio.
Patrizia Soffientini

Viola, è di omicidio volontario.
Nonostante il quadro accusatorio sembra ormai cristallizzato,
la Procura mantiene il riserbo su
alcuni contorni della tragedia; riserbo che dovrebbe essere sciolto oggi, dopo che sarà interrogato il padre della piccola vittima.
Intanto, il legale dell’indagata,
Fabio Bognanni, nel riferire che
la sua assistita nega ogni addebito, rende noto che la donna aveva chiesto aiuto a una casa famiglia di Alcamo. Dopo la separazione, infatti, viveva di stenti e
andava avanti con l’aiuto della
parrocchia e dei vicini di casa.
Ma nessuno, nel quartiere, ha
mai sospettato che la donna potesse fare del male al figlio. La si
vedeva spesso in giro e sempre dicono i conoscenti - in compagnia del bambino.
Stamattina il procuratore Viola e il sostituto Sara Morri, che dirigono le indagini condotte dalla polizia del commissariato di
Alcamo, presenteranno al gip la
richiesta di convalida del fermo.
mo, che ha scelto una comunità
religiosa di Savigliano per scontare la sua pena. «Con le ragazze
- aveva spiegato - ho avuto due
relazioni condivise, in cui non vi
sono state imposizioni fisiche o
psicologiche. Ho proposto dei
giochi erotici a una delle due studentesse, ma li interrompevo se
non aveva piacere di farli».
Non è stato resa nota la cifra
del risarcimento versato dal professore alle due giovani vittime e
all’associazione Telefono Rosa.
Per i legali dell’imputato, Enrico
Gaveglio e Antonello Portera,
con il patteggiamento è stato
raggiunto «un giusto punto di equilibrio». «Il professor Giordano - dicono - è sereno e pronto a
scontare il resto della condanna.
Naturalmente abbiamo valutato
tutto, compreso l’impatto mediatico che avrebbe potuto avere
un proseguimento giudiziario di
questa vicenda. Da domani concludono - torneremo a lottare in sede giudiziaria per consentirgli di vedere altre persone oltre
a noi e ai parenti più prossimi».
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NEL NAPOLETANO

Ucciso imprenditore
con tre colpi al volto
■ Forse lo hanno fatto salire in macchina e condotto in
un viottolo di campagna di
Varcaturo, località costiera del
comune di Giugliano. Poi lo
hanno ucciso con tre colpi di
pistola calibro 22, due al volto
ed uno al collo, esplosi a distanza ravvicinata. Un delitto
che sembra essere avvolto nel
mistero. Cesare Basile, 68 anni, padre di quattro figli, noto
imprenditore edile di Giugliano, sarebbe morto sul colpo. Il
cadavere è stato scoperto da
un immigrato che ha allertato
un vigilantes. La vittima era
molto conosciuta nell’area dei
comuni a nord di Napoli per
le sue diversificate attività imprenditoriali. Aveva però prevalentemente interessi nel
mondo dell’edilizia anche se è
stato anche uno dei fondatori
del parco acquatico “Magic
World”, uno dei più noti della
Campania. Oltre all’impegno
in politica: nel 2001, infatti, è
stato candidato, al consiglio
comunale di Giugliano, risultando tra i primi eletti.

DENUDATI E PICCHIATI

Maltrattavano disabili:
arrestati 5 educatori
■ Ragazzi denudati e rinchiusi in una stanza buia e
stretta, dove erano anche costretti a fare pipì, o spintonati
e sgridati nella “stanza azzurra”. Sono i luoghi da incubo in
cui i carabinieri di San Benedetto del Tronto hanno liberato i giovani ospiti della “Casa
di Alice” di Grottammare (Ascoli Piceno), un centro riabilitativo per ragazzi autistici
dagli 8 ai 20 anni. I carabinieri
hanno arrestato cinque educatori della struttura, e sequestrato la “stanza di contenimento”. In manette per le ipotesi di reato di maltrattamenti
e sequestro di persona sono
finiti Roberto Colucci, 47 anni,
coordinatore presso il centro,
e gli operatori Rossana Raponi, 53 anni, Maria Romana Bastiani, 46, Susan Ciaccioni, 43,
Luciana D’Amario, 53 anni. Le
indagini sono scattate nei mesi scorsi, sulla base di alcuni
indizi raccolti dagli investigatori. La procura di Fermo ha
disposto l’avvio di intercettazioni video nei vari ambienti
della “Casa”: documentati numerosi episodi di aggressione
fisica e psicologica ai danni
dei giovani.

NON È GRAVE

Un altro romano
accoltellato a Napoli
■ Un giovane romano è
stato accoltellato e ferito lievemente a Napoli, nei pressi
della stazione di piazza Garibaldi. È stato medicato per ferite all’anca e ad una coscia
all’ospedale Loreto Mare e subito dimesso. Secondo alcune
indiscrezioni, avrebbe riferito
una frase dell’aggressore
(«questo è per Ciro») che collegherebbe il gesto alle tensioni tra tifoserie del Napoli e
della Roma dopo la morte di
Ciro Esposito. Una versione
che la polizia non conferma.

