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T RIBUNALE

Assolto
l’ex rossoblù
Oliveira
 Assolto dall’accusa di

essere entrato illegalmente nella casa intestata alla moglie a San Vito.
Cadute le accuse dall’ex
campione rossoblù, Luìs
Oliveira, che ieri mattina è stato assolto dal giudice del Tribunale, Simonetta Macciotta.
L’epilogo è arrivato poco dopo le 14, in seguito
a una breve camera di
consiglio, quando il giudice ha letto la sentenza
che ha assolto con la formula più ampia l’ex
bomber del Cagliari, difeso dall’avvocato Francesco Atzeni. Assolto anche Giancarlo Orrù, accusato dello stesso reato,
custode incaricato dall’ex calciatore di sorvegliare la villa durante il
periodo nel quale Oliveira si trovava a Coverciano per completare il corso da allenatore. La vicenda risale al 2011
quando l’ex moglie aveva presentato querela
perché il campione si sarebbe introdotto in casa
sua abusivamente. In realtà il processo ha poi accertato che Luis Oliveira
abitava legittimamente
in quella villa, comprata
con i suoi soldi, ma che
poi era stata formalmente intestata alla moglie.
Anche il pm aveva chiesto l’assoluzione. (fr. pi.)
RIPRODUZIONE RISERVATA

APPELLO. Ribaltato il verdetto nella causa intentata da Carlo Jean

TRIBUNALE. In discoteca

Scorie nucleari, L’Unione
non diffamò il generale

Carabiniere
condannato
per resistenza

NESSUNA DIFFAMAZIONE. DOPO LA
50
MILA EURO DI RISARCIMENTO, SONO
STATI ASSOLTI L’UNIONE SARDA, IL
CRONISTA MARCO MOSTALLINO E
L’EX PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RIFIUTI MASSIMO SCALIA.

lo il collegio ha assolto giornalista, intervistato e giornale (assistiti al processo dall’avvocato
Giovanni Contu) e condannato il
generale Carlo Jean al pagamento delle spese processuali, anche
del processo di primo grado. I legali avevano inoltre spiegato che
«Scalia si era limitato a esprimere il suo competente parere in
merito a una vicenda di ampia rilevanza nel territorio e che, in
ogni caso, avrebbe dovuto operare l’esimente del diritto di cronaca», dal momento che «l’intervista era stata riportata fedelmente» e aveva «un interesse sociale». E l’intervistato «si era limitato a formulare un giudizio critico
senza offendere» il generale.
Veronica Nedrini

 La condanna a otto mesi di reclusione,
con pena sospesa, ha chiuso ieri mattina il
processo in abbreviato al maresciallo dei carabinieri Luca Cellini, accusato di resistenza e lesioni, dopo un litigo scoppiato nel febbraio 2011 nella discoteca Jko. Col sottufficiale, all’epoca in servizio nel Battaglione
Sardegna, quella sera c’era anche l’appuntato Fabrizio Grimani del Nucleo Radiomobile della Compagnia cittadina: è accusato dalla Procura di tentata concussione e tentato arresto
illegale. Ieri il Gup del Tribunale lo ha rinviato a giudizio e sarà processato l’8
ottobre, difeso dall’avvocato Francesco Marongiu. La
vicenda giudiziaria dei due
militari riguarda una discussione scoppiata all’interno della discoteca: liberi dal servizio, dopo la serata, avrebbero cercato di La discoteca Jko
uscire senza pagare le consumazioni, minacciando il gestore. All’arrivo di una pattuglia Cellini (difeso dall’avvocato Leonardo Filippi) si sarebbe scagliato
contro i colleghi.
Sempre l’8 ottobre, per un’altra vicenda
giudiziaria distinta, inizierà anche il processo anche al maresciallo Silvio Delle Monache
e all’appuntato Alfonso La Iacona, difesi da
Rita Dedola e Anna Maria Busia. I due carabinieri sono accusati dal sostituto procuratore Gaetano Porcu di aver lavorato, nel
2010, al servizio di vigilanza quando non
erano di pattuglia, andando poi in divisa a
controllare ripetutamente i locali concorrenti, tra i quali l’Orus Caffè di viale Trieste.
Sono accusati di abuso d’ufficio, ma si sono
sempre difesi con forza da tutte le contestazioni. Il processo chiarirà cosa è accaduto.
Francesco Pinna
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DIRITTO

CONDANNA IN PRIMO GRADO A

DI CRITICA

Il giudice
d’Appello
ha sancito
il corretto
esercizio
del diritto
di cronaca
e di critica
da parte
del
giornalista,
dell’intervistato
e del giornale

us

 Rispondere alle domande di

un’intervista utilizzando un’iperbole, esagerando per esprimere
un parere negativo, non è diffamazione. Non la commette né il
giornalista che scrive né l’intervistato. L’hanno deciso i giudici della Corte d’appello (presidente Mario Biddau), che martedì hanno
ribaltato la sentenza di condanna di primo grado (al pagamento
di 50mila euro) e assolto il giornalista Marco Mostallino, l’ex presidente della Commissione sui rifiuti Massimo Scalia (l’intervistato) e l’Unione Sarda Spa. Nel quotidiano, il 24 giugno del 2003 era
stata pubblicata un’intervista dal
titolo “Sardi attenti: il materiale
atomico viaggia in modo troppo
rischioso”.
L’INTERVISTA. Mostallino aveva
intervistato l’ex presidente della
Commissione sui rifiuti Massimo
Scalia sul lavoro della Sogin Spa,
una società preposta al trasporto
e allo stoccaggio di materiale radioattivo, in riferimento al lavoro
del generale Carlo Jean: era il
commissario delegato per la messa in sicurezza di materiali nucleari, che in quel periodo aveva
deciso di trasportare le scorie nu-

cleari via mare, quindi anche nell’Isola. Un’iniziativa criticata da
Scalia che, intervistato sul punto, aveva risposto così: «Per andare sul terreno dell’oggi, aggiungo
che francamente io al generale
Jean non affiderei neanche il trasporto di mele». In effetti di mele
non si trattava, ma di materiale
ben più pericoloso, però secondo
i giudici di secondo grado «è indubbio l’interesse pubblico» della notizia. Così com’è altrettanto
vero che Mostallino non aveva
cambiato una parola e neanche
una virgola.
LA CAUSA. Eppure il generale
aveva fatto causa a L’Unione Sarda: chiedeva un maxi risarcimento di 500 mila euro. In primo grado i giudici gliene avevano riconosciuti 50 mila, invece in Appel-
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