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FERMATO IN UN CONTROLLO DI POLIZIA

Due arresti
in una settimana,

ma l’espulsione
resta sulla carta
Spacciatore tunisino colleziona ordini

di allontanamento. Solo ieri inviato a un Cie

EMANUELE ROSSI

NON C’É DUE senza tre. Ma non ci
sarà un quarto ordine espulsione
per Bilel Ayadi, ventiquattrenne tu
nisino che l’altroieri notte è stato
arrestato dagli agenti del commis
sariato Centro per violazione delle
norme sull’immigrazione. Per la se
conda volta in una settimana. Ades
so infatti l’uomo è stato rinchiuso
nel centro di identificazione e
espulsione di via Corelli a Milano,
da dove dovrebbe essere riinviato
in Tunisia.

L’arresto del tunisino è scattato
durante un controllo notturno delle
pattuglie antidroga del commissa
riato diretto da Giovanni Giuliano
nelle vie del centro storico. Ayadi è
stato riconosciuto perché volto no
to ai poliziotti: era stato fermato
una settimana prima in compagnia

di alcuni spacciatori. Identificato, a
suo carico era stato trovato un ordi
ne di espulsione del questore di
Nuoro. La sua storia personale lo
aveva portato nelle questure di
mezzo paese: arrivato in Italia dalla
Tunisia un anno e mezzo fa, presu
mibilmente a bordo di un barcone,
era stato fermato una prima volta,
senza documenti, ad Agrigento. Poi
si era spostato più a nord, a Milano.
Pochi mesi nel capoluogo lombardo
ed era stato arrestato per spaccio di
droga.

Il ventiquattrenne ha scontato la
pena nel carcere di Nuoro, in Sarde
gna. Alla fine della galera, avrebbe
dovuto essere rinchiuso in un cen
tro di identificazione ed espulsione.
Ma il posto in Sardegna non era di
sponibile. Così ha ricevuto il suo
primo ordine di allontanamento.
Misura che prevede che entro cin

quegiornilostranieroescadalterri
torio nazionale. Il che spesso si rive
la impossibile (anche per mancanza
di mezzi economici). Così Ayadi si
ritrova a Genova, pochi mesi fa, e
viene visto spesso in compagnia di
un gruppetto di persone vicine al gi
ro dello spaccio di hascisc. È proprio
durante un controllo che viene ar
restato, processato per direttissima
e riceve il secondo ordine di espul
sione,permancanzadipostoneiCie
più vicini alla Liguria. Ordine che si
guarda bene dal compiere entro i
cinque giorni. E così i poliziotti se lo
ritrovanodavantiappenasettegior
ni dopo, sempre nel centro storico.
Anche questa volta processo per di
rettissima ma il giudice dà il nulla
ostaperilcentrodiviaCorelli, l’ulti
ma(?)tappadelGirod’ItaliadiBilel.
emanuele.rossi@ilsecoloxix.it
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COGOLETO, DIRIGENTE DELL’ELSAG CONTRO AZIENDA DI SERRAMENTI

Lavori malfatti, critica la ditta
sul web. Il giudice: «È giusto»
Il legale: prima sentenza con cui si consente di avvertire altri consumatori
dalla prima pagina

Era stato lo stesso sostituto procu
ratore, il pm Enrico Zucca, a chiu
dere l’inchiesta con una richiesta di
archiviazione dell’accusa di diffa
mazioneamezzostampa,dopoaver
ricostruito nei dettagli la vicenda
della vetrata di Cogoleto: «Il cliente
si è limitato a esprimere la propria
critica sì esplicitamente, ma senza
usare espressioni offensive della
reputazione dell’artigiano o della
suaazienda,alsoloscopodiinvitare
altri consumatori a porre una mag
gior attenzione nell’esigere la piena
osservanza dei propri diritti».

E il sito internet, tuttora online,
non ammetteva equivoci: «L’azien
da a cui mi sono rivolto mi ha instal
lato una vetrata in casa. Questa ve
trata è stata installata in maniera
errata e incompleta. Mancava un
pezzo e per oltre un anno sono stato
con una fessura aperta di 2 cm x 3
metri. Mi pioveva anche in casa.
Purtroppo, fidandomi avevo fatto
l’errore di pagarli, e loro non si sono
più visti. Ho dovuto chiamare un al
tro installatore per sistemare la co
sa. E ho speso altri 700 euro (766 e

80 centesimi). A
oggi, nonostan
te le azioni legali
del caso, non so
no ancora riu
scito a farmi ri
sarcire».

Dopo la de
nuncia, l’inge
gner Desiderio
aveva corretto il
sito web cancel
lando il nome
della ditta con

cui era in lite: «Quando ho ricevuto
il decreto di archiviazione ho ri
messo mano alla pagina online e ho
inserito nuovamente l’indicazione
completa. Io non volevo offendere
nessuno». Ed è quest’ultimo il pun
to che ha convinto il giudice.

Sostanzialmente sono state ac
colte le tesi difensive presentate
dall’avvocato Michele Ispodamia,
estendendo al privato cittadino il
diritto di critica tipico della profes
sione giornalistica: «È la prima vol
ta in Italia  spiega il legale  che una
sentenza riconosce al consumatore
il potere di mettere in guardia tutti
gli altri dalle aziende con cui ha avu
to dei problemi oggettivi. Non è un
caso che questo pronunciamento
sia stato atteso con interesse dal
l’associazione Altroconsumo». As
sociazione che era intervenuta con
un suo legale civilista nelle prime
battute della vertenza legale sulla
vetrata troppo corta.
cetara@ilsecoloxix.it
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IL MANEGGIO DI BAVARI

Al Bardigiano riprende
l’ippoterapia per disabili
Era chiuso per smaltimento irregolare del letame
RIPARTE al piccolo trotto dopo
un mese di stop l’attività della so
cietà ippica del Bardigiano di Ba
vari. Il maneggio aveva subito lo
scorso 28 aprile una chiusura for
zata dovuta alle irregolarità rileva
te da ispettori dei carabinieri del
Noe e della Asl 3 nello smaltimen
to del letame. E ripartono anche,
da domani, i progetti dell’associa
zione Ariosto, che si
occupa di riabilita
zione equestre con
ragazzi disabili. Un
lavoro costante che
permette di limare
problemi come l’epi
lessia e alcune disa
bilità motorie, ma
che era stato brusca
mente interrotto
dallo stop del ma
neggio per carenze
igieniche.

«Mi preme ricordare  dice il re
sponsabile del “Bardigiano” Wal
ter Falcioni  che non si trattava di
violazioni che mettessero in alcun
modo in pericolo la salute dei ca
valli né dei visitatori, ma di proble
mi burocratici». Il maneggio era
stato sanzionato perché il letame
prodotto dagli animali veniva
smaltito nel bosco o nei campi dei
contadini della zona di Bavari.

«Adesso abbiamo presentato in
Comune il progetto di una letama
ia “a norma”  spiega Falcioni 

praticamenteunagrandevascaer
metica di cemento. Ma ci vorrà il
parere della commissione paesag
gistica prima di iniziare i lavori,
chedurerannounaventinadigior
ni. Nel frattempo useremo una le
tamaia provvisoria che ci è stata
fornita da Amiu ed è stata già con
trollata dai medici veterinari della
Asl 3. Intanto va avanti il nostro ri

corso al Tar: abbiamo
perso tutto il mese di
maggio che per noi di
solito è uno dei più
importanti in quanto
a frequenza».

Per i 150 soci e i ra
gazzi delle scuole di
equitazione e della
“Ariosto” non cam
bierà nulla. «Siamo
contenti di poter tor
nare a lavorare al ma
neggio  spiega Mi

chela, una delle responsabili del
l’associazione  avevamo dovuto
sospendere per forza gran parte
delle attività, perché il rapporto
coi cavalli è fondamentale nell’ip
poterapia».

Nel maneggio vivono 44 cavalli,
tutti Bardigiani, «è una razza par
ticolare  illustra Falcioni  diffusa
un tempo in tutto l’Appennino e
adesso in pericolo di estinzione.
Anche per loro è un bene che que
sta storia si sia risolta».
E. ROS.

Walter Falcioni

Il centro di via Corelli a Milano

La schermata del sito con la descrizione dei lavori eseguiti e le relative critiche

RISSA SFIORATA ALLA MEDIA DA PASSANO DI STAGLIENO

Lite tra genitori a scuola, arriva il 112
Carabinieri chiamati per uno scontro tra studenti. Ma i più agitati sono gli adulti
LA RICHIESTA di intervento alla
centraleoperativadeicarabinieriè
suonata alquanto insolita: «C’è
unaviolentaliteincorsonelcortile
di una scuola». La scuola è la media
Gerolamo Da Passano di via Bob
bio , a Staglieno, e la domanda che
sorge spontanea deve aver attra
versato anche la mente dei carabi
nieri di pattuglia: «Ma come, dei
ragazzi di tredici anni si picchiano
tanto da aver bisogno di noi?».

Tutto si è chiarito quando i mili
tari sono arrivati sul posto, a metà
pomeriggio di ieri, e hanno visto al
lontanarsi un adulto su tutte le fu
rie, che si trascinava per mano un
bambino.

«Puoi star certo che ti querelo»,
gridava l’uomo in direzione di un
altro papà come lui, con il figlio per
mano. Dall’altra parte nessuna ri
sposta. Nel frattempo l’intervento
dei carabinieri non era più neces
sario perché la lite per cui erano
stati chiamati  tra due genitori che
si sono accapigliati in seguito a un
banale scontro verbale tra i figli 

ormai era finita. E senza che nes
suno dei due  ma sarebbe meglio
dire quattro  litiganti, avesse alza
to le mani nonostante i toni fosse
ro arrivati a un livello piuttosto al
to.

Così, nel tardo pomeriggio di ie
ri, i genitori di due bambini che
avevano litigato animatamente
nel cortile per ragioni che non è

stato possibile accertare, anziché
dare il buon esempio ai figli di co
me si ricompongono i dissidi, han
no pensato bene di cominciare a
discutere violentemente anche tra
di loro. Così altri genitori spaven
tati che il diverbio potesse degene
rare, hanno deciso di chiamare i
carabinieri.

La pattuglia del nucleo radiomo
bile è intervenuta nel giro di pochi
minuti arrivando praticamente a
sirene spiegate davanti alla scuola
media di Staglieno. Ma nel mo
mento in cui hanno messo piede
nel cortile della Da Passano la lite
era già scesa di tono. Evidente
menteigenitorideiduealunniera
no riusciti a calmarsi e a ritrovare
l’autocontrollo qualche minuto
prima dell’intervento dei carabi
nieri.

«Ti querelo stai tranquillo» è
stato l’unico accenno di lite bis. Di
certo gli adulti non hanno fatto un
figurone davanti ai figli e alla pat
tuglia dei carabinieri.
F. FOR.

Intervento dei carabinieri

Desiderio (in
primo piano)
con l’avvocato
Ispodamia


