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Iniziativa dell’assessorato all’Urbanistica. Aiello annuncia una novità per il Compa

Centri storici in mostra a Torino
La Regione parteciperà con un’esposizione multimediale delle bellezze dei comuni

Denis Bergamini prima di una partita del Cosenza allo stadio San Vito

Continua la missione in Australia, oggi “scouting” a Melbourne e Adelaide

Imprenditori calabresi in Parlamento

di FRANCESCO MOLLO

CASTROVILLARI – Il gior-
no X è arrivato: ieri i carabi-
nieri del Ris di Messina
hanno materialmente con-
segnato ai magistrati della
procura della Repubblica di
Castrovillari i risultati del-
la investigazioni scientifi-
che effettuate in quasi
quattro mesi sulla Masera-
ti Spyder, sulle scarpe
Tod’s, sull’orologio Seiko,
sulla catenina d’oro, e sulle
foto dei rilievi eseguiti dai
carabinieri intervenuti al
Km 401 della statale 106,
dove la sera del 18 novem-
bre 1989 si trovava il corpo
senza vita di Denis Berga-
mini.

Ovviamente non è dato
conoscere le effettive risul-
tanza del lavoro dei carabi-
nieri in camice bianco, ma
dalle indiscrezioni già tra-
pelate nei giorni scorsi, ci si
dovrebbe attendere una
conferma dell’ipotesi inve-
stigativa con cui il procura-
tore capo Franco Giaco-
mantonio il 29 giugno scor-
so ha presentato istanza di
apertura di un fascicolo di
indagine a carico di ignoti:
l’omicidio volontario. O me-
glio: l’incompatibilità dello
stato degli oggetti analiz-
zati dai Ris e del corpo del
calciatore del Cosenza (co-
me appariva nelle fotogra-
fie) con la violenta dinami-
ca dell’investimento a se-
guito del suicidio e del tra-
scinamento per circa cin-
quanta metri da parte del
camion che lo avrebbe tra-
volto.

Un risultato atteso, certo,
ma che non si può certo de-
finire scontato. Né la rispo-
sta ai quesiti sollevati dalla
Procura sarà netta e sem-
plicistica: non dicono «fu
omicidio volontario» ma
parlano di gradi di incom-
patibilità dei fatti riscon-
trati con laversione del sui-
cidio raccontata dai testi-
moni oculari e congelata
nella sentenza della corte
d’appello di Catanzaro che
nel ’92 scagionò definitiva-
mente il camionista di Ro-
sarno, Raffaele Pisano, ac-
cusato di omicidio colposo
per non aver schivato il gio-
vane che si tuffò sotto le
ruote del tir.

A tradurre i dati in qual-
cosa che avvalori l’ipotesi
investigativa dell’omicidio
volontario saranno i magi-
strati. Ma lo faranno solo se
i risultati scientifici ottenu-
ti ieri e quelli affidati al pe-
rito a un perito nominato
dalla stessa Procura, che

sta lavorando su alcuni re-
perti istologici conservati
dopo la tardiva autopsia sul
corpo del centrocampista
del Cosenza, saranno con-
cordi tra di essi e, dunque,
anche con quanto determi-
nato dal professor France-
sco Maria Avato all’epoca di

quella autopsia, che parla
di «lesione di tipo addomi-
nale» e con parziale interes-
samento degli arti inferio-
ri. Mentre –come mostrano
anche le foto dei rilievi -
«l’assenza di lesioni al capo,
al torace, agli arti superio-
ri, alle ginocchia … condu -

ce a ritenere verosimile
l’ipotesi di schiacciamento
da parte di un unico pneu-
matico del corpo disteso al
suolo disteso con il capo
verso la mezzeriastradalee
quindi con le porzioni cra-
nio-toraciche potenzial-
mente raggiungibili dal

Il caso Bergamini. I carabinieri hanno depositato i risultati alla Procura di Castrovillari

Denis, dossier Ris dai magistrati
L’orologio, le scarpe, la Maserati: l’ipotesi omicidio nella nuova indagine

Calabria 24 ore

LA SCHEDA

fondale dell’autocarro». In-
somma: niente tuffo sotto il
camion; niente trascina-
mento per cinquanta me-
tri.

Se anche i Ris concorde-
ranno con questa descrizio-
ne, che ne sarà della verità
giudiziaria finora data per

buona e dei verbali scritti e
sottoscritti ventidue anni
fa?

Comunque, con la conse-
gna del lavoro dei Ris. l’in -
chiesta ha compiuto già un
buon tragitto su una vicen-
da che presenta ancora
troppi lati oscuri.

L’inchiesta a un bivio
CASTROVILLARI –Sembra passatoun secolo
dal 22 dicembre 2009, quando nella seduta
261della Camera dei deputati viene presentata
un’interpellanza da Alessandro Bratti che,
dando voce alla mai sopita speranza della fami-
glia, dopo anni di silenzio, viene chiesta al mi-
nistrodell'interno «laveritàsullamorte diDe-
nis Bergamini». Oggi, con l’esito del lavoro dei
Ris sulla scrivania del procuratore di Castro-
villari, sipuò considerare completato il secon-
do giro di boa, dopo il primo del 29 giugno scor-
so quando il procuratore Giacomantonio ha
formulato la richiesta di riaperture dell’inda -
gine sulla base deldossier dell’avvocato Euge-
nio Gallerani che ha mostrato sotto una luce
nuova molte elementi sottovalutati dai magi-
strati della precedente indagine.

Ma ora l’inchiesta è davvero a un bivio: o si
chiude qui, o da domani molte delle persone già
sentite a sommarie informazioni nelle setti-
mane scorse dovranno tornare in procura, sta-
volta in una posizione decisamente diversa.

f. mo.

Piero Aiello

di ENZO COSENTINO

CATANZARO - La Calabria va a
passeggio. La Regione continua a
portare in tour le bellezze e la storia
di questa terra. Non si tratta di sem-
plici esposizioni di artistici “ban -
ner” o video clip che girano a ripe-
tizione. Sono sicuramente belli da
vedere, forse inutili se non si fa ca-
pire cosa vi è dietro le immagini.
Questo obiettivo se lo è posto l'as-
sessore regionale all'Urbanistica e
governo del territorio, Piero Aiel-
lo.

L'entusiasmo con cui parla delle
iniziativeprogrammate dal suoDi-
partimento scaturisce -dice - dalla
convinzione di essere sulla strada
giusta da percorrere per rivalutare
nel resto del Paese, in Europa, nel
mondo tutte le potenzialità della
Calabria. Non è marketing turisti-
co, bensì una operazione oltre che
di qualità della nuova governance
politica complessiva, culturale.

Piero Aiello è fortemente convin-

to della necessità del nuovo modello
di fare urbanistica in una regione
come la Calabria dove il territorio è
una ricchezza inestimabile, ancora
da far fruttare nell'interesse delle
comunità. «Di tutti i 409 Comuni,
nessuno escluso ai quali - ha affer-
mato ieri, in conferenza stampa, il
titolare dell'urbanistica - la Regio-
ne, i dipartimenti del “mio” asses -
sorato, non faremo mancare alcun
tipo di appoggio per applicare nel
migliore dei modi le normative.»

La conferenza stampa è stata de-
dicata alla partecipazione dell'as-
sessorato alla Mostra Multimediale
sui centri storici calabresi che si
inaugura questa mattina al PalaO-
limpico di Torino.

«E' una delle piazze più impegna-
tive fra quelle in cui ci presentere-
mo per illustrare le bellezze dei no-
stri siti ed è una ulteriore occasione
che abbiano inteso cogliere per di-
mostrare ad una regione come il
Piemonte, ad una città come Torino
non un volto della Calabria, ma il

volto della Calabria.»
«Le immagini che presentiamo -

ha detto Piero Aiello - mostrano la
magia deinostri centri storici, è ve-
ro, ma diremo con forza che accan-

to alle bellezze naturali, come valo-
re aggiunto inestimabile c'è la de-
terminazione dell'uomo nel valo-
rizzare le risorse e questo la politica
non deve mai dimenticarlo anzi de-
ve promuovere le iniziative. Coglie-
re le intuizioni.»

La Calabria, insomma,vuole fare
bella figura con i piemontesi e con
quanti visiteranno la mostra. «E'
intendiamo anche lanciare un se-
gnale positivo ai nostri corregiona-
li - ha precisato Aiello - che vivono in
quella regione ed ai giovani cala-
bresi che in Calabria l'inversione di
tendenza orientata a creare le pre-
messe anche per possibili ritorni è
una realtà. Dopo Torino l'Urbani-
stica si presenterà anche al Forum
della Pubblica Amministrazione a
Roma dove presenterà un progetto
innovativo di governo del territo-
rio.»

All'incontro con i giornalisti,
erano, inoltre, presentiSaverio Pu-
tortì, dirigente generale del dipar-
timento Urbanistica, Giorgio Mar-
giotta e Domenico Modaffari, diri-
genti di settore.

Putortì e Margiotta hanno illu-
strato gli aspetti tecnici ed organiz-
zativi dell'evento ribadendone l'im-
portanza ehanno anchecomunica-
to che è allo studio dell'assessorato
di dare alla mostra anche una fun-
zione itinerante sul territorio cala-
brese e che tutto il materiale unita-
mente a quello di altri eventi sarà
utilizzato per una “permanente” a
Catanzaro.

Il programma della giornata di
oggi a Torino prevede un forum al
quale prenderanno parte oltre ad
Aiello e Putortì anche l'architetto
Paolo Portoghesi, il cattedratico
Aldo Quattrone, ed i professori To-
nino Caracciolo, Antonio De Loren-
zo, Raffaele Gaetano e Antonio Pan-
zarella. Hanno confermato la loro
presenza Ugo Cavallera e Michele
Coppola, assessori all'Urbanistica
ed alla Cultura del Piemonte. Sono
stati approntati per l'esposizione
100 pannelli giganti riproducenti
centri storici calabresi e saranno
presentate anche 50 diapositive
sulla Calabria -definite di interesse
storico- urbanistico- concesse in
esclusiva dall'architetto Portoghe-
si.

CATANZARO – Prosegue la
missione della Regione Cala-
bria in Australia. Anche ieri –
secondo una nota dell’ufficio
stampa dellagiunta regionale
-, le aziende hanno proseguito
gli incontri di lavoro nel locale
calabrese «Signorelli Gastro-
nomia» di Sydney, mettendo
in mostracampioni deipropri
prodotti e invitando i potenzia-
li clienti alla degustazione, te-
stando in prima persona la
qualità e l'autenticità¡ del Ma-
de in Calabria.

Intanto, i rappresentanti istituzionali
della Regione, dopo un breve confronto
con alcuni membri del Consiglio di Ammi-
nistrazione della Camera di Commercio,
hanno avuto un incontro con la stampa e i
media locali presso gli uffici camerali. So-
no statefatte, inoltre, interviste aogni sin-
gola azienda dalla troupe del programma
televisivo australiano «The Italian Guide»,

particolarmente seguito dagli italo-au-
straliani, che neiprossimi giornidediche-
rà un servizio apposito alla missione della
Regione Calabria. Alcune delle imprese
hanno già riferito di aver concluso rilavan-
ti accordi di esportazione.

Nel pomeriggio, la delegazione istitu-
zionale, accompagnata dalla camera di
commercio di Sidney si è recata presso il
parlamento locale dove ha avuto modo di
incontrare diversi parlamentari. L'occa-
sione ha permesso di conoscere una realtà
chevedela presenzadimoltiparlamentari
di origine italiana seduti tra i banchi del ra-
mo legislativo. In occasione dell’incontro,
il Ministro del Commercio e degli investi-
menti, AndrewStoner, oltread avermani-
festato ampio apprezzamento per l’inizia -
tiva e l’augurio che l’interscambio possa
aumentare esponenzialmente tra Austra-
lia e Calabria, ha espresso la volontà di re-
carsi presto in Calabria per incontrare il
Governatore Giuseppe Scopelliti e l’Asses -
sore all’Internazionalizzazione Fabrizio

Capua. Questo anche in considerazione dei
legami già avviati e della presenza folta di
calabresi in Australia. In serata, si è tenuta
una cena allo storico Club Marconi, sem-
pre a Sydney, durante la quale i delegati
istituzionali e le aziende hanno avuto mo-
do di incontrare le associazioni di emigrati
calabresi delNew SouthWales. Oggi la de-
legazione continuerà a Melbourne e ad
Adelaide l’azione di «scouting» del merca-
to australiano, grazie anche all’appoggio
delle altre Camere di Commercio Italiane
locali, coordinate daquelladi Sydney.«Da
calabrese, è un piacere particolare, oltre
che un onore, ospitare in Australia una
missione di questa importanza.» ha affer-
mato Nicola Carè, Segretario Generale del-
la Camera di Commercio Italiana di Syd-
ney. «Ci auguriamo – ha aggiunto – che la
positiva sinergia instaurata tra la Regione
Calabria, la Camera di Commercio di Syd-
ney e le istituzioni italiane in Australia, sia
forieradisuccessi pertuttigliimprendito-
ri che hanno deciso di investire qui».

L’assessore
regionale
all’export
Fabrizio Capua
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