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AFFRONTERÀ IL PROCESSO
ANCHE IL “SUPERTESTIMONE”
ALBERTO BIGGIOGERO

IN UNA VICENDA ANALOGA
PER LA DONNA E I COIMPUTATI
È ARRIVATA L’ASSOLUZIONE

Frasi in tv, Lucia Uva a giudizio

in breve

di SIMONA CARNAGHI

Varese

La sorella dell’artigiano morto nel 2008 è accusata di diffamazione
– VARESE –

LUCIA UVA e Alberto Biggiogero rinviati a giudizio con l’accusa
di diffamazione. Furono già assolti in passato da un’analoga accusa. Il gup di Varese ieri mattina
ha deciso però di mandarli a processo. Con loro rinviati a giudizio
anche alcuni giornalisti televisivi.
Ci sono poi diversi colleghi fra direttori di emittenti e di giornale,
caporedattori e giornalisti di alcune testate che si occuparono del
“Caso Uva”. Tutti portati in tribunale da poliziotti e carabinieri
coinvolti nel processo per la morte di Giuseppe Uva (tutti assolti
in primo grado e in appello) che
si sentirono diffamati per alcune
dichiarazioni e reportage tv che
offrirono la loro ricostruzione di
quanto avvenuto la sera in cui l’artigiano varesino venne portato in
caserma a Varese, e le vicende successive alla morte dell’uomo.
SERVIZI confezionati con alcun
“pezzi” di frasi che trattavano delle vicende legate alla morte di
Uva in cui la sorella Lucia parlò
di «sevizie» e «botte» patite dal fratello. Stessa accusa anche per il teste (del processo per la morte di
Uva) Alberto Biggiogero quale
“dichiarante”, assieme a Lucia

••

Città Liberty d’Italia:
onorificenza consegnata
alla giunta Galimberti
·VARESE premiata come
miglior città Liberty del 2018.
L’onorificenza è stata
assegnata alla città giardino
dall’associazione Italia
Libery, guidata dal direttore
Andrea Speziali. Varese ha
superato San Pellegrino
Terme e Savona. Decisivo
per la “vittoria” si è rivelato
l’annuncio della prossima
riapertura del Grand hotel
Campo dei Fiori.

FAMIGLIA
A fianco, Lucia Uva; sopra,
in piccolo, il fratello Giuseppe

CONTESTAZIONI
Nelle interviste parlava
di «sevizie» e «botte»
subite dal fratello Pino
Uva di una serie di frasi risultate
offensive secondo i militari e i poliziotti, che si sono costituiti parte civile per avere un risarcimento. Gli episodi contestati sono fondamentalmente due, entrambi risalenti al 2013: uno nel corso della trasmissione “Linea Gialla”,
l’altro in un articolo del quotidiano “ilsussidiario.net” sempre il

10 dicembre 2013 in cui veniva
anticipato il servizio televisivo in
onda la sera stessa (ma in quest’ultimo caso nulla viene contestato a
Lucia Uva e Alberto Biggiogero).
Il punto è che in due gradi di giudizio le affermazioni della Uva e
di Biggiogero riferite ai giornalisti (che avevano l’obbligo di verifica prima di darne conto al pubblico) sul presunto pestaggio non
hanno mai trovato riscontro.
A OGGI non c’è prova che Uva
sia stato picchiato: la morte
dell’uomo, avvenuta il 14 giugno
2008, è da attribuirsi, da perizia e

sentenza, a una malformazione
cardiaca. Lucia Uva asserì anche
che il fratello fu violentato da carabinieri e poliziotti con un manganello. Fatto smentito addirittura
in fase di inchiesta. Tuttavia in
un analogo processo (sul banco in
quel caso con Lucia Uva c’erano i
giornalisti della trasmissione “Le
Iene”) il giudice assolse tutti gli
imputati. Riconoscendo la falsità
delle affermazioni. Ma sottolineando che le stesse furono fatte
sotto l’impulso di una rabbia incontrollabile motivata dalla voglia di Lucia di sapere la verità
sulla morte del fratello. E quindi
giustificabili.
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La Lega a gamba tesa:
«Parco Perelli a rischio
il Comune intervenga»
Varese
·LA LEGA torna all’attacco
su Parco Perelli, il giardino
di Biumo Inferiore riguardo il
quale i residenti hanno
segnalato più volte episodi di
degrado e microcriminalità.
«Le condizioni di vivibilità afferma Stefano Angei,
coordinatore cittadino della
Lega Giovani - non sono
assolutamente cambiate in
meglio. Per risolvere il
problema di Parco Perelli
occorrerebbe un serio
intervento da parte della
Giunta comunale».
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