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«Sequestro e tentata estorsione»
Città Migrante vuole costituirs i
L'ASSOCIAZIONE «Città
Migrante» ha presentato ri-
chiesta di costituzione di parte
civile a fianco di un lavorator e
egiziano di 33 anni che a suo
tempo ha denunciato di esser e
stato vittima di un grave episo-
dio di violenza . Secondo l'ac-
cusa, il lavoratore fu convinto
a salire in auto, poi bendato e
portato in un luogo isolato in
collina : qui denudato, cospar-
so di alcol e minacciato con u n
accendino . I due imputati, che
chiederanno il giudizio abbre-
viato condizionato all'audizio-
ne di alcuni testimoni, sono di-
fesi uno dagli avvocati Marco
Fornaciari e Andrea Santa -
chiara e l'altro da Ranieri Mi -
gale: sono accusati di seque-
stro di persona e tentata estor-
sione . I due imputati - per cu i
il gip Giovanni Ghini negò a
suo tempo la richiesta di ordi-
ne di cattura richiesta dal pm -
negano le accuse .

«CITTA' MIGRANTE» è as-
sistita, al pari del lavorator e
egiziano, dall'avvocato Vainer
Burani . Ieri, in una improvvi-
sata conferenza stampa in tri-
bunale, presente la vicepresi-
dente di Città Migrante Fede-
rica Zambelli (nella foto), il le -

gale ha spiegato la decisione di
chiedere la costituzione di par -
te civile dell'associazione co n
la circostanza che Città Mi-
grante, da ormai quattro ann i
tutela i lavoratori extracomuni-
tari che denunciano di lavora -
re in nero e venire sfruttati .
Un quadro fosco e drammati-
co, quello descritto dall'avvoca-
to Burani e da Federica Zam-
belli : sarebbero una cinquanti-
na le persone che hanno spor-
to denuncia, innescando una
complessa indagine del pm Va -
lentina Salvi . Il processo di ie-
ri è stato rinviato al 15 aprile .


