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CATANZARO — Quattro condanne
all’ergastolo sono state chieste dal
pubblico ministero della Dda di Ca-
tanzaro, Gerardo Dominijanni, nei
confronti di altrettante persone ac-
cusate dell’omicidio di Domenico
Torchia, ucciso il 28 luglio 2006 a La-
mezia Terme, e ritrovato cadavere
due giorni dopo. L’ergastolo è stato
chiesto per Antonio Gualtieri, di 29
anni, Massimo Crapella (35), Lucia-
no Cimino (21), e Roberto Calidon-
na (33) nel corso dell’udienza svol-
tasi con il rito abbreviato davanti al
giudice dell’udienza preliminare di-
strettuale Abigail Mellace.

LAMEZIA TERME Giudizio abbreviato per Antonio Gualtieri, Massimo Crapella, Luciano Cimino e Roberto Calidonna

Omicidio Torchia, chiesti quattro ergastoli
La madre della vittima svenuta in aula. Il 20 giugno le arringhe difensive poi la sentenza

Domenico Torchia

REGGIO CALABRIA Provvedimenti della Dia nei confronti di presunti affiliati alle cosche Araniti e Libri

Confiscati beni per quasi tre milioni
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REGGIO CALABRIA — Il tesoretto di due pre-
sunti affiliati alle cosche Araniti e Libri è entra-
to a far parte del patrimonio dello Stato. La Cor-
te d’Assise d’appello ha confiscato beni per qua-
si tre milioni di euro. La notifica dei provvedi-
menti è stata affidata alla Dia (nella foto il co-
lonnello Francesco Falbo) che aveva dimostra-
to la provenienza illecita dei beni di proprietà
di Consolato Arconte e di Giuseppe Caridi.

VIBO VALENTIA

Rissa al concerto
quattro arresti
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GUARDAVALLE Arrestato nella nottata di ieri dai Carabinieri

Picchia moglie e figlio

A PAGINA 38

GUARDAVALLE — Nella nottata di ieri, i ca-
rabinieri di Guardavalle, in collaborazione
con i colleghi della Compagnia di Soverato,
hanno fatto scattare le manette ai polsi di An-
tonino Riitano (nella foto), con l’accusa di
aver picchiato, ubriaco, moglie e figlio. I mi-
litari hanno trovato la casa a soqquadro, con
mobili e suppellettili distrutti dall’uomo.
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PERNO Arrestato dalla Polizia il 32enne Aldo Lucariello sfuggito al blitz del 21 febbraio scorso

Traffico di droga, preso latitante
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CATANZARO— E’ finita la latitanza di
Aldo Lucariello (nella foto), il 32en-
ne napoletano ricercato nell’ambito
dell’operazione Perno condotta dal-
la Squadra Mobile di Catanzaro e dal
Commissariato di Lamezia che ha
smantellato nel febbraio scorso una
gang dedita al traffico di sostanze
stupefacenti. Il napoletano si era re-
so irreperibile il 21 febbraio scorso
quando scattò l’operazione “Perno”.

CATANZARO

Il pm Dominijanni: 
cronica carenza

di magistrati
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Minisindaci di tutta Italia
al Parco della biodiversità
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CATANZARO — Straordinario appuntamento di aggrega-
zione al Parco della biodiversità con i minisindaci di tutta
Italia al cospetto delle istituzioni locali.

CATANZARO

SANITA’ E APPALTI Ieri l’abbreviato per il capo di Gabinetto del presidente della Regione

Michele Lanzo è stato assolto
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CATANZARO— È stato assolto, ieri, Michele Lan-
zo (nella foto), capo di Gabinetto della presiden-
za della Giunta della Calabria, coinvolto nell’in-
chiesta della Procura di Catanzaro sulla gestione
di appalti nella sanità, che aveva riguardato an-
che lo stesso Agazio Loiero - già prosciolto - ed al-
tre sei persone. Gli erano contestate l’associazio-
ne a delinquere e due ipotesi di turbativa d’asta.

INCHIESTA SULL’EOLICO

Da “L’Espresso”
le scuse a Loiero
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Il movimento anche a Catanzaro. Parla la figlia del giudice Scopelliti

“Ammazzatecitutti” in città
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CATANZARO — Nasce a Catanzaro
il movimento “Ammazzatecittutti”.
Alla presentazione del coordina-
mento catanzarese parla la figlia
del giudice Scopelliti, ammazzato
nel ’91 dalla ’ndrangheta: «Alcune
persone vicine a mio padre sanno
ma non vogliono parlare», dice Ro-
sanna Scopelliti. «Catanzaro mi ha
lasciato da solo», si sfoga il testi-
mone di giustizia Pino Masciari.
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