
OmicidioTucci, al via il processo
E’ subito battaglia per le perizie
Intercettazioni telefoniche nelmirino. Prossima udienza il 23 febbraio

È APPARTENUTO alla grande famiglia del
4°Stormo dell’Aeronautica Militare il pilota
Gianmarco Zavoli, morto nell’incidente in
Abruzzo in cui hanno perso la vita anche le
altre cinque persone che si trovavano sull’eli-
cottero del 118 dell’Aquila. Dal dicembre del
2000 sino almese dimarzo del 2008, Zavoli ha
lavorato alla base militare di Grosseto, come
pilota di elicottero nella 604esima Squadriglia
Sar, adesso non più presente allo Stormo ma-
remmano. Zavoli era stato poi trasferito alla
base diDecimomannu in Sardegna. Il rimine-
se era attualmente dipendente di Inaer, e pilo-
tava l’elicottero del 118 precipitatomartedì po-
meriggio tra l’Aquila e Campo Felice. Zavoli,
nato il 22 dicembre del 1970, viveva a SanGiu-
liano a Mare, era un appassionato ciclista. Il
tragico schianto è stato forse dovuto alla neb-
bia ma ad accertarlo sarà l’inchiesta già aperta
dalla Procura della Repubblica. A perdere la
vita tutti e sei gli occupanti del velivolo: ilme-
dicoWalter Bucci, l’infermiere Giuseppe Ser-
petti; Davide De Carolis, tecnico dell’elisoc-

corso del Soccorso Alpino; il tecnico di volo
Mario Matrella, il pilota Gianmarco Zavoli, e
lo sciatore ferito che era stato tratto in salvo,
Ettore Palanca. Centinaia imessaggi di cordo-
glio giunti da parte di ex colleghi del pilota,
anche attraverso i social. «Eri un ragazzo
d’oro, buono, bravissimo e orgoglioso del tuo
lavoro.Mancherai a tutti, grazie per esserci sta-
to», si legge in uno dei tanti commenti sulla
pagina del 4°Stormo.

Irene Blundo

PRECISAZIONI dalla Regione dopo la de-
nuncia di una lettrice sull’appuntamento per
la visita della tiroide ottenuto dopo una telefo-
nata all’assessoreRegionale . «Dal racconto del-
la signora diGrosseto, che riferisce di aver avu-
to rapidamente l’appuntamento per una visita
alla tiroide solo dopo aver telefonato in assesso-
rato, e grazie a un intervento diretto dell’asses-
sore al diritto alla salute Stefania Saccardi, po-
trebbe sembrare che basti telefonare in assesso-
rato per avere una corsia preferenziale e ottene-
re velocemente visite ed esami.Non è assoluta-
mente così, perché questa modalità è contraria
ai principi di equità e trasparenza che regolano
il nostro lavoro e la gestione delle liste di atte-
sa». Secondo la Regione non c’è «nessuna pre-
ferenza, mamolta efficienza. La signora prefe-
risce mantenere l’anonimato, e quindi non è
possibile risalire alle sue telefonate. Può darsi
che la signora abbia chiamato in assessorato,
esponendo il suo problema,ma in quel caso sa-
rà senz’altro stata indirizzata al numero verde
per le liste d’attesa, dedicato proprio alla solu-
zione di tutti quei problemi legati alle liste di

attesa. Infatti da due anni è attivo il numero
verde regionale per le liste di attesa, 800 55 60
60, gratuito da tutto il territorio regionale per i
numeri fissi e per i cellulari. Attivo 24 ore su
24: dal lunedì al venerdì nella fascia oraria
9-15 risponde un operatore; nelle altre fasce
orarie, sabato, domenica e giorni festivi, è in
funzione un servizio di segreteria telefonica,
che consente di accogliere in qualsiasimomen-
to le comunicazioni dei cittadini. Al numero
risponde personale dedicato, che fornisce in-
formazioni attraverso un ascolto attivo e perso-
nalizzato. Le richieste vengono prese in cari-
co, inoltrate alle singole aziende sanitarie e ri-
solte nell’arco di 48 ore. Nessuna corsia prefe-
renziale, dunque, né tantomeno un intervento
dell’assessore Saccardi. Alla signora - si chiude
la nota - sarà senz’altro stato indicato il percor-
so al quale, tramite il numero verde, possono
accedere tutti i cittadini che hanno problemi
con le liste di attesa. Il fatto che la signora ha
poi avuto in tempi brevi l’appuntamento di
cui aveva bisogno, è la dimostrazione dell’effi-
cienza di questo percorso».

SI APERTO ieri di fronte alla
corte di assise del tribunale di
Grosseto il processo a carico di
ClaudioOrlando, 46 anni, accusa-
to di aver ucciso a bastonate lo zio
Antonio Tucci, trovato morto
con la testa fracassata nella sua ca-
sa a Castel del Piano il 5 dicembre
del 2015. Di fronte ai due giudici
togati (il presidenteGiovanni Pu-
liatti e il giudice a latereGiovanni
Muscogiuri) e alla giuria popolare
formata da dieci persone, Orlan-
do, presente in aula, si dovrà di-
fendere da accuse pesantissime:
omicidio volontario pluriaggrava-
to e rapina pluriaggravata. Secon-
do l’accusa, per assicurarsi la pen-
sione dello zio infermo, lo avreb-
be ucciso a colpi di bastone in te-
sta perché l’anziano aveva deciso
di nondargli più soldi che chiede-
va continuamente da qualche set-
timana, da quando aveva deciso
di andare a vivere con lui a Castel
del Piano. Dopo l’apertura del di-
battimento è stata subito bagarre.
Il collegio presieduto da Giovan-
ni Puliatti ha respinto subito l’ec-
cezione, già presentata in fase di
udienza preliminare, contro la co-
stituzione di parte civile della so-
rella dell’imputato, Maria Cristi-
na Orlando, presentata da Maria
PiaDiMaio, il legale dell’imputa-
to di omicidio. Eccezione respin-
ta, quindi. La prossima udienza
sarà dunque il 23 di febbraio e si
inizierà con la nomina del consu-
lente d’ufficio per la perizia chie-
sta dalla difesa sulle intercettazio-
ni telefoniche. Maria Pia di Maio
ha chiesto infatti che vengano ana-
lizzate le celle telefoniche prima
dell’escussione dei testi. Ventino-
ve quelli portati dalla difesa, lo

stesso numero di quelli dell’accu-
sa (portata avanti dal sostituto
procuratore Giuseppe Coniglio
che ha preso il posto di Laura
D’Amelio) e della parte civile. So-
no comunque anche altre le ecce-
zioni che verranno discusse in se-
guito - il collegio si è riservato -
presentate dalla difesa che ha chie-
sto ulteriori perizie sia sul goccio-
lamento del sangue della vittima

trovato in casa e anche sulle im-
pronte che non corrisponderebbe-
ro a quelle di Claudio Orlando.
«Il mio assistito continua a soste-
nere la sua innocenza - dice l’avvo-
cato Maria Pia Di Maio -. Quan-
do suo zio fu ucciso lui era aGros-
seto. Una versione a cui noi dia-
mo credito anche perché, in fase
di incidente probatorio, è stata
trovata una cartellina sul tavolo
della cucina sulla quale non ci so-
no le impronte di Orlando e an-
che le impronte delle scarpe non
sono quelle delmio assistito».Ap-
puntamento al 23 di febbraio,
quindi con l’avvocato che promet-
te battaglia: «Sarà un processo
lungo» ha concluso.

Matteo Alfieri

Piazza Dante

TRAGEDIA IL PILOTA MORTO AVEVA LAVORATO AL BACCARINI

Il 4° StormopiangeZavoli
LAREPLICA LA REGIONE RISPONDE SULLA VISITA ALLA TIROIDE

«Non facciamo favoritismi»

TUTTELENEWS

www.lanazione.it/grosseto

Vuoi essere aggiornato
e commentare le notizie
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Clicca su

24ORE

In breve

MARTEDÌ prossimo alle 16,
nella Sala Pegaso della
Provincia di Grosseto in
piazza Dante, il Circolo
Culturale «Nuovo Millennio»
terrà un incontro–dibattito
intitolato «Ospedale di
grosset, realtà e
Prospettive». Relatore
Paolini Riccardo, già
primario dell’Urologia del
Misericordia.

Incontro dibattito
sul presente e il futuro
delMisericordia
Piazza Dante

DOPODOMANImattina nella
Sala Pegaso della Provincia
si parlerà della piaga del
caporalato. L’associazione
Attac di Grosseto presenterà
infatti l’iniziativa «Maremma
oggi: solidarietà o
caporalato?» Presenterà i
lavori Silvano Brandi di Attac
Grosseto. Inizio alle 8.30.

La piaga del caporalato
in un convegno
alla Sala Pegaso

DOMENICA gli ex allievi, gli
amici e i simpatizzanti di Don
Bosco si riuniranno per
festeggiare proprio San
Giovanni Bosco. Si comincia
alle 10 con il tesseramento e
si finisce alle 12.30 con il
pranzo dell’amicizia.
Appuntamento al centro
diocesano di via degli
Apostoli.

Domenica il vescovo
festeggia
SanGiovanni Bosco
Via degli Apostoli

LA DIFESA
«ClaudioOrlando si professa
innocente: quando lo zio
è stato ucciso era a Grosseto»

«HOPROVATO tanta rabbia,
mami ci devo abituare». Maria
Cristina Orlando, la sorella
dell’imputato di omicidio del
loro zio, era presente in aula.
Dopo tanto tempo ha incrocia-
to lo sguardo con il fratello che
avrebbe, secondo l’accusa, ucci-
so l’anziano a bastonate per
prendergli la pensione. Ades-
so, dopo la seconda eccezione
proposta dalla difesa, si è costi-
tuita parte civile nei confronti
del fratello. «E’ una cosa molto
pesante - ha detto alla fine della
prima udienza - lo capisco, ma
non potevamo fare altrimenti.
Mio zio merita giustizia. Mi ha
dato molto fastidio e ho prova-
to tanta rabbia quando l’avvoca-
to della difesa, che tra l’altro è
anche una nostra parente, ha
cercatodi estrometterci dal pro-
cesso. Comunque andiamo
avanti». «Siamo soddisfatti - ha
invece detto l’avvocato di Ma-
ria Cristina Orlando, Savino
Guglielmi - che l’ammissione a
parte civile sia stata conferma-
ta. Adesso inizierà questo pro-
cesso, sarà delicato e attendere-
mo, ma daremo battaglia sotto
tutti i fronti. Credo comunque
che gli indizi di colpevolezza
siano schiaccianti e verranno
confermati anche dai testimo-
ni».

LASORELLA

«Hoprovato rabbia
nel vederlo in aula
Mami devo abituare»
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