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146 l E’ il numero degli stranieri che sono entrati
in Italia. Questa cifra è finita nell’i n c h i e st a
condotta dalla Procura.L atina

Il caso Condanna a due anni e sei mesi per un imputato

Documenti falsi
per gli immigrati
IN AULA

Nel corso della sua requisi-
toria il pubblico ministero Giu-
seppe Miliano aveva chiesto la
condanna a sei anni e 10 mesi
mentre ieri in aula il Collegio
Penale ha condannato Eugenio
M. classe 1964, condannato alla
pena di due anni e sei mesi di re-
clusione per una vicenda relati-
va ad una storia di immigrazio-
ne clandestina.

L’inchiesta era stata condot-
ta all’epoca dei fatti dal pubbli-
co ministero Maria Eleonora
Tortora e aveva portato all’i-
scrizione dell’uomo sul registro
degli indagati. «Compiva atti
diretti a procurare l’ingresso e
la permanenza illegali nel terri-
torio italiano soggetti stranieri

utilizzando i documenti di due
persone. In tutto secondo
quanto ha sostenuto l’accusa
l’uomo ha favorito l’i m m i g r a-
zione di ben 146 stranieri indi-
cando falsamente il nominati-
vo di una donna e di un uomo
per degli stranieri che dal Ban-
gladesh arrivavano in Italia con
il miraggio di un posto di lavoro
sicuro.

I fatti contestati erano avve-
nuti nel 2011 a Latina e la Procu-
ra alla fine aveva aperto un’i n-
chiesta dopo che era stata pre-
sentata una denuncia ed erano
stati raccolti anche una serie di
documenti. Dagli accertamenti
è emerso inoltre che l’uomo
aveva firmato falsamente una
procura notarile dal notaio e
apponeva una firma apocrifa e
anche un falso sigillo del no-
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LA NOVITA’

La Guardia
Me d i c a
cambia
n u m e ro

L’AVVISO

La Asl rende noto che dalle
ore 20 di oggi 29 maggio sarà
attivato un nuovo numero tele-
fonico a cui risponderà la ex
Guardia Medica che ora si
chiama Centrale Unica d’a-
scolto. Il nuovo numero è 0773
520888. I numeri 0773 518.368
– 0773- 517. 336 – 0773-518163 –
0773- 511625 a partire dal turno
notturno con inizio ore 20 del
29 maggio 2019 saranno disat-
tivati e sarà attivato un fonori-
petitore con un messaggio con-
tenente l’indicazione del cam-
bio dei numeri.

«Nulla invece – fa sapere la
Asl – è stato modificato per
quanto attiene le modalità di
erogazione e le sedi del servizio
stesso. Il servizio di guardia
medica inoltre garantisce l’a s-
sistenza medica di base a do-
micilio per situazioni che rive-
stono carattere d’urgenza e che
si verificano durante le ore
notturne o nei giorni festivi: in
particolare dalle ore 20.00 alle
ore 8.00 di tutti i giorni feriali;
dalle ore 10.00 del sabato, o di
ogni altro giorno prefestivo, al-
le ore 8.00 del lunedì o, comun-
que del giorno successivo al fe-
stivo».

Il nuovo numero della ex
Guardia Medica : 0773-
52.08.88.

taio. Le indagini erano state
chiuse nel 2015 dalla Procura di
LAtina con il 415 e alla fine poi
era iniziato il processo davanti
al Collegio Penale del Tribunale
composto dai giudici Gian Luca
Soana, Beatrice Bernabei e Fa-
bio Velardi e alla fine ieri si è
svolto l’ultimo atto con la came-
ra di consiglio dei magistrati
che alla fine hanno emesso la

sentenza di condanna. Sconta-
to che una volta che saranno de-
positate le motivazioni della
sentenza la difesa dell’uomo
impugnerà la condanna in sede
di Corte d’Appello. Davanti ai
giudici ha retto pienamente la
ricostruzione della pubblica ac-
cusa, anche se l’uomo è stato as-
solto anche da alcuni capi di
imputazione. l

L’APPUNTAMENTO

«Divorzio assegno e accor-
di prematrimoniali». E’ questo
il tema del convegno organiz-
zato per il prossimo 12 giugno
dalle 15,30 alle 18,30 nella sala
conferenze del circolo cittadi-
no di Latina. L’evento è orga-
nizzato dal Movimento Foren-
se per una Avvocatura Unita e
Indipendente e Libera. I saluti
sono affidati al vice presidente
del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Latina Pier Giorgio
Avvisati e al Presidente Nazio-
nale del Movimento Forense
Massimiliano Cesali e all’a v v o-
cato Chiara de Simone, presi-
dente della sezione di Latina
del Movimento Forense. A in-
trodurre e a moderare i lavori
l’avvocato Giuseppe Pesce,
componente del direttivo del
Movimento Forense di Latina.
Tra i relatori il presidente della
sezione famiglia del Tribunale
di Latina Pierluigi De Cinti e
poi il professor Antonio Spada-
fora, professore ordinario di
diritto privato all’Università di
Roma Tre e poi il professor Da-
rio Buzzelli, abilitato di diritto
privato. l

L’E V E N TO

D ivo r z i o
e assegno,
gli accordi
pre matrimoniali

Agli atti
dell’inchiest a
è finita
anche
una firma
su un atto
di un notaio

Il nuovo numero della
ex Guardia Medica :

0773- 52.08.88
Sarà attivo

dalle 20 di oggi


