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,stata ricostruzione del maresciallo

Poteva farle»»

lone vamo in servizio, in divisa, e
hrtto lui fotogra-fava. Ho chiestopu}- che venisse identiflcato Der
nere sapere chi fosse". Una pre-
a. tesa contestata dai difensori
Non che, citando il Garante della.
r as- Privacy, halno ricordato co-(sta- me sia perfettamente lecito
nor- fotogra.fare Ie forze dell'or-
r. di- dine in servizio. ,<All'inizio
,nte, Ìa situazione era farìquilla),,
esta ha proseguito iÌ mareiciallo,
lnu- <<ma Onorato riliutava di
Era fomhe le generalità. poi mi

rer il ha detto Sò c/z i ti manda, pa-
r tn,- gliaccio, ti sto reqistrahdo
ppi. col telelonino e te [afarò po-
bat- gare. Per questo gli è stato
era- sequestrato il cellulare>>.

utti aspettano il fllmato
Oplr{tol{t DtFFEREilrr. Ne-

gando con Ìa testa la minac.
cia, iì gestore di Maxina pic-
coÌa è rimaslo seduo accarì-
to ài suoi legali, visibilrnen-
te contrariato soDrattutto
quando il carabiniere ha ri-
costruito le fasi del suo ma-
Iore. «Non è stato toccato»
ha precisato Di Bartolomeo.
«ho aperto Ia portiera del-
I'auto perché vénisse porta-
to in caserma. Mi ha colpilo
una prima volta al braccio.
volontariamenie. Doi ha det-
to di senttsi ma.le ed è stato
lasciato staxe sino all'arrivo
dell'ambulanza. La ginoc-
chiata alla coscia? Non so se
me l'abbia data voÌontaria-
mente». La contusione è sta-
ta comunque refertata dai
medici con dieci giorni di
prognosi, ma l'indomani il
militaxe è andato a prende-
re Onorato ir ospedale, {da
qur ura nuova coniestazione
deùa difesa), dove aveva tra-
scorso la notte, per portarÌo
in manette all'udienza di
conva,lida. <<Riuscivo a cam-
minare» ha ribadito, «e le
manette sono previste in ca-
so di axresto>>. La difesa ha
prodotto anchè una telefo-
nata auivata al 112, fatta
quando Onorato era a terra:
un testimone avrebbe de-
nunciato comportamenti
"anomali" di un carahinierp
Sarà, sentito in auÌa, ma non
il26 lugÌio - data della pros-
sima udienza - quandò de-
porranno altri guattro miÌi-
tari. Quel giorno, forse, ver-
rà. proiettato anche il fllma-
to, sempre più dtenuto una
prova-regina sia da chi ac-
cusa cheìalla difesa.

Francesco Pinna

mercoledì 29 màggio 2013 - wwwunionesarda.it 17

"Sportello tutela" conffo le banche

Interessi non dovuti,
Confesercenti accusa:
«Danni alle imprese»
Una stima esafl,a non esisl,e. ncgli estratti conto interes-
ma sarebbero alcune centi- si passiù e commissioni di
naia di migliaia di euro. È la mà.ssjmo scoperto molto
cifra che [e banche avreb- elevate. è quelio di non ar-
bero intascalo grazie al- rendersi alia crisi e di non
ì'anatocismo. un meccani- soccombere alle richieste
smo che ha tolto soldi dalle della banca>, ha aggunto.
tasche di alneno la metà Il fenomeno appare ancor
delle imprese cagliaritane. piir alÌarmante, se si consi-
Imprese che. magari, anche dera che «appena un im-
per "coìpa" di quèsti debiti. presa su venii'ha la consa-
rischiano il fallimento e pevolezza che Ia banca sta
quindi la chiu-sur-a. èalcolando interessi sugli
. Adesso la Confesercenti, interessi a suo svantaggio;,
insieme con Adusbef (l'as- ha sottolineato SorgeÀt"one.
sociazione che tutela i con- <(Tutte le altre pagano ma
sumatori del set- sarebbéro nelle
tore bancario) 

-ry 

condizioni di

il*[rtfrf* ffi :lrteqT,"ffi;e§if ii.fi ,"?,iei: M :3f,J,i,J'è ?:il:

rativo che tutela grg".;41, jGffi 10 anni».

Lx'iiìtl:i%'i#; ffiff o,lts"*n'i',::Roberto Bolo- rwÉ,8E iessi in ulr dato
gnese. presiden- Uno sportello bancario periodo. gli inìò-
te pro'/inciale di iessi càlcolati
Confesercenti. «Uno dei nel periodo successivo sono
motivi per i qua.li Ie aziende anaiocistici se, oltrc a esse-
falliscono è proprio anche il re calcolati sul capitale, so-
coslante rirorso, da parte no pure calcolatri iusli inte-
delle banche. ad azioni ese- resli maturali nel ;eriodo
cutìve anche quando i rap- precedente. Con pdchi eu-
porti sono viziati da addebi- ro, ].2,48 per olni anno
ti occulti», ha aggiunto. Non contpggiaro-, piir"iì pasa-
sempre I'imprénditore o il mentò"di una perceituàle
cittadino sa come contesta- fino all'8 per ce-nto, in caso
re I,aU prplese e. spesso. di ùttoritdella causa, o 50
quando decjde di rivòlgersi euro se l'azione civile non
al giudice è foppo làrdi. va in porto, «qrazie all afii-
«Adesso. invece. pon'à coh- vità dì quesÈ Sponello si
tattare lo SporlelJo", ha potranno salrare molte
spiegato Andrea Sorgento- à.ziende in crisi". Per infor-
ne. responsabile regionale mazionj si può chiamare iJ
di Adusbef. "ll messaggio numero veide 800I 87798.
che vogliamo dare a ch1-ha (ma.mad.1

I


