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Venerdì 15 ottobre 2021

il Giornale

LONDRA

Minacciava
la rivale in amore
La deputata
rischia il carcere

CHI È
Espen Andersen
Brathen, danese,
37 anni, ha usato
arco e freccia per
uccidere a
Kongsberg, in
Norvegia, vicino a
Oslo. In un video
aveva annunciato
la conversione
all’islam
Luigi Guelpa

L’ATTENTATO IN NORVEGIA: 5 MORTI

Si chiama Espen Andersen
Brathen, il 37enne originario della Danimarca che mercoledì sera ha fatto rivivere l’incubo di
Utoya a 5 milioni di norvegesi.
L’uomo, armato di arco e frecce,
ha seminato il panico a Kongsberg, cittadina di 27mila abitanti a 70 chilometri a sud ovest di
Oslo, tenendo per un’ora in scacco la polizia, uccidendo 5 persone (1 uomo e 4 donne) e ferendone tre (una è finita in terapia intensiva) prima di essere arrestato.
Le forze dell’ordine hanno tenuto per ore nascosta l’identità
dell’aggressore, giusto il tempo
di far sparire dalla rete i suoi profili social; a quanto pare pieni di
proclami farneticanti inneggianti all’islam più estremo. Brathen
infatti aveva abbracciato il culto
islamico dal 2017, radicalizzandosi nel corso degli ultimi mesi.
«Non era un frequentatore abituale della nostra moschea», ha
spiegato alla tv norvegese
l’imam Osama Tlili. Eppure, anche se dalle prime indagini risulta che l’uomo abbia agito da solo, la radicalizzazione sarebbe
avvenuta proprio in Norvegia e
l’attentato dell’altra sera meditato con alcuni complici.
Gli inquirenti ieri hanno iniziato a perquisire le moschee
del Paese, cercando di trovare
riscontri su una possibile affiliazione di Brathen con una cellula
yemenita, attiva in Norvegia dal

L’assassino con l’arco
è un convertito all’islam
Perquisite le moschee

AREA
CENTRO
SUD

COMUNE DI STRIANO
Bando di gara – CIG 8854627D58
Procedura aperta per la concessione della gestione e riqualificazione del centro intermodale di scambio in area P.I.P. Durata: 20 anni. Importo: € 40.289,28. Criterio: OEPV. Termine
offerte:13/10/2021 h.12:00. Apertura:16/11/2021 h.15:00.
Info: www.striano.gov.it e www.cittametropolitana.na.it.
Il RUP Arch. Vittorio CELENTANO

Il killer è Espen Andersen Brathen, 37 anni
Nel nuovo governo 2 sopravvissuti di Utoya
2008. Il terrorista non era comunque estraneo alle forze
dell’ordine. Due anni fa aveva
minacciato il padre di morte
puntandogli un coltello alla gola

recchio tempo. «Mi diceva che
ero una donna di malaffare e mi
insultava per il colore della pelle».
Il terrorista ha iniziato il suo

assalto al centro commerciale
Coop Extra, spostandosi poi in
altre cinque zone della città.
Uno dei tre feriti è un agente che
era fuori servizio al momento

DOPO L’ATTACCO

Oggi comparirà davanti
al giudice. Sarà sottoposto
sottoposto a perizia
e per questo ricevuto un ordine
restrittivo di sei mesi. Nel 2012
era inoltre finito davanti al giudice per spaccio e furti di vario genere. I vicini di casa lo descrivono come un uomo solitario e
scontroso. In un’intervista al
quotidiano Dagbladet, la 21enne Gudoon Hersi sostiene di
aver dovuto lasciare abitazione
al numero 23 di Kirkegata dopo
essere stata importunata per pa-

LA COMMISSIONE D’INCHIESTA USA

Bannon testimone mancato
Sarà «denunciato» alla Giustizia
La commissione d’inchiesta della Camera sull’assedio al Congresso del 6 gennaio sta pensando di «segnalare» Stephen
Bannon al dipartimento Giustizia perché valuti la sua posizione di testimone mancato. La decisione nasce dopo il rifiuto
dell’ex stratega di Donald Trump di rispondere alla convocazione davanti alla commissione. Bannon si è appellato a una
richiesta, non ancora formalizzata, di Trump che ha citato il
«privilegio dell’esecutivo» per blindare tutti i documenti del
governo, le trascrizioni delle telefonate tra lui, lo staff e i
politici, e le testimonianze sull’assalto a Capitol Hill.

ROMA: 06-492461 / MILANO: 02-349621
E-mail: info@sportnetwork.it

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA
PUBBLICITÀ LEGALE

AGENZIA DEL DEMANIO

Il RUP Ing. Paola FESCE

Direzione Regionale Lazio
ESTRATTO BANDO DI GARA
Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Lazio - Via Piacenza n. 3, 00184
Roma – Tel. 06-480241 – Faxmail 06-50516076 – e-mail: dre.Lazio@agenziademanio.it – pec: dre_Lazio@pce.agenziademanio.it. Oggetto: Interventi per la ricostruzione post-sisma Centro Italia D.L. 189/2016. Procedura aperta per
l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura finalizzati alla progettazione definitiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed alla direzione dei lavori, con riserva di affidamento dell’incarico del
direttore dei lavori, dell’intervento denominato “Ricostruzione del Comando Stazione dei Carabinieri di Amatrice (RI)”,
di importanza essenziale ai fini della ricostruzione ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis.1 dell’articolo 14 del D.L.
189/2016. CUP: G73I18000160001 CIG 8920793743. Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 lett. b) del D.lgs 50/2016. Valore stimato massimo: Importo complessivo, al netto di IVA e oneri previdenziali professionali e assistenziali, Euro 353.814,06, di cui Euro 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 400,00 (quattrocento/00) quali costi della manodopera. Documentazione: il bando
integrale, trasmesso alla GUUE in data 01/10/2021 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 116 del 06/10/2021, è consultabile
unitamente al disciplinare di gara ed ai relativi allegati sul sito istituzionale www.agenziademanio.it (mediante il percorso: Gare e Aste – Servizi Tecnici e Lavori) e sul sito www.acquistinretepa.it (percorso: Bandi – Altri Bandi). Termine ultimo e modalità per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del 05/11/2021 in via telematica tramite la piattaforma
gestita da Consip SpA reperibile al sito www.acquistinretepa.it e previa registrazione secondo le modalità indicate nel
disciplinare di gara. Responsabile del Procedimento: Ing. Gerardo Spina e-mail: gerardo.spina@agenziademanio.it.
Il Direttore Regionale Giuseppe Pisciotta

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA,
IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA STAZIONE UNICA APPALTANTE DI SALERNO
Bando Di Gara - CIG 8909727B4E

Questo ente indice una Procedura aperta telematica per l’affidamento dei “Lavori di realizzazione delle opere di
urbanizzazione primarie delle aree PIP di via S. Antonio Abate (I stralcio funzionale) nel Comune di Scafati (SA).
Importo €. 5.169.629,38 - oltre IVA; Scadenza offerte : 02/11/2021 h 12 :00. Apertura offerte : 04/11/2021 h 10:00.
Il Provveditore Ing. Placido Migliorino

dell’attacco, colpito alla schiena
mentre stava facendo acquisti al
supermercato. L’assalto, iniziato circa alle 18.15, si è concluso
tre quarti d’ora dopo, quando
Brathen è stato fermato dalla polizia, non prima però di ferire un
agente con una freccia. La procura di Oslo non ha voluto al momento precisare se Brathen abbia ucciso le sue vittime con le
frecce o con una pistola rinvenuta al momento dell’arresto. «Ci
esprimeremo soltanto dopo le
autopsie - ha spiegato il capo
dell’intelligence di Oslo Sofie Nystrom - Gli eventi di Kongsberg
appaiono al momento come un
atto di terrorismo. L’inchiesta
chiarirà più nel dettaglio le ragioni. Il livello di minaccia in Norvegia è ancora considerato moderato». Le autorità effettueranno
una perizia psichiatrica sull’omicida, che già in giornata apparirà davanti al giudice Ann Iren
Svane Mathiassen. Giovedì mattina, nel corso del primo interrogatorio al distretto di polizia, ha
confessato di aver colpito in maniera casuale.
Sull’onda emotiva, ieri nel
nuovo esecutivo di Jonas Gahr
Store, governo di coalizione a
guida laburista, sono stati nominati ministri due giovani che si
trovavano sull’isola di Utoya durante il massacro perpetrato nel
2011 da Breivik. Sono il 33enne
ministro dell’Istruzione Tonje
Brenna, e quello del Commercio
e dell’Industria Jan Christian Vestre, 35 anni.

C.U.C. Monti Dauni per conto del Comune di Bovino Esito di
gara. Oggetto: “Interventi di edilizia residenziale finalizzati
alla demolizione delle casette asismiche nel comune di Bovino e ricostruzione di nuovi alloggi E.R.P. D.G.R n. 222/2013”.
Importo € 631.300,00. Aggiudicatario: RTI 3R Costruzioni
srl Mandataria con sede Camporeale zona PIP, Ariano Irpino
(AV), 83031 P.I. 01652610641. Ribasso offerto: 1,00%. Importo di aggiudicazione: € 625.187,00.

ROMA: Piazza Indipendenza 11/B - 00185
MILANO: Via Messina 38 - 20154

PUBBLICITÀ LEGALE

Condannata perché ritenuta colpevole di aver
molestato la rivale in amore con minacce e telefonate durante il periodo della
serrata per la pandemia
del Covid-19. È successo
alla parlamentare britannica Claudia Webbe, accusata di aver effettuato telefonate cariche di insulti e avvertimenti a un’amica del
suo partner, Michelle Merritt, definendola una «zoccola» e minacciandola di
inviare foto nuda di quest’ultima alla famiglia della donna e persino di sfregiare con l’acido la rivale
in amore. Secondo quanto
emerso, Webbe sarebbe
stata gelosa del rapporto
che Merritt aveva con suo
marito, Lester Thomas, e
sarebbe andata avanti con
le chiamate per 18 mesi,
un tempo lunghissimo
che conferma il profilo di
una molestia se non di
una persecuzione. Il Tribunale ha comunicato di
non credere alle dichiarazioni che Webbe ha presentato in aula, annunciando la decisione odierna prima della sentenza definitiva attesa nelle prossime
settimane.
Webbe è stata eletta fra
le fila del Partito laburista,
considerata stretta alleata
dell’ex leader Jeremy Corbyn. A causa del suo comportamento, è stata già sospesa dal partito, anche se
si è rifiutata di rinunciare
al seggio in Parlamento.
Seggio che potrebbe perdere comunque il 4 novembre, quando verrà stabilita
la pena e la deputata, che
si è sempre dichiarata femminista e socialista, rischierebbe il carcere.

MINISTERO DELLA DIFESA AERONAUTICA MILITARE
3° REPARTO GENIO – 70128 BARI – PALESE
ESTRATTO DI AVVISO DI GARA PER PROCEDURA APERTA
OGGETTO: C.E. 036421 – AMENDOLA (FG) – NATO CP 9A0995 “BULL FUEL ASSETS FOR
NATO AIRFIELDS” CONSTRUCT STORAGE TANK (ON BASE) – BONIFICA DA ORDIGNI
ESPLOSIVI , RELAZIONE GEOLOGICA PREVI SONDAGGI ED INDAGINI IN SITO E PROVE DI
LABORATORIO, PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELAZIONI GEOTECNICA E COORDINAMENTO
PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE- € 265 435.97 OLTRE INARCASSA AL 4 %.
Amministrazione Aggiudicatrice: 3° Reparto Genio A.M. – Via G. D’Annunzio, 36 – 70128
Bari Palese (BA) Località: Amendola (FG). Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e
la documentazione complementare: la procedura di gara è raggiungibile sul sito www.
acquistinretepa.it, selezionando dal menu “Vendi” la voce “Altri Bandi” e digitando, nel
campo “Cerca”, il codice gara 2801472
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 comma 3
lettera b del Dlgs 50/2016. Termine di ricezione delle offerte: ore 09:00 del 26/10/2021.
Data invio del Bando alla GUCE : 11/10/2021
Il Responsabile Unico del Procedimento Col.GArn Antonio GIURA

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Avviso di aggiudicazione di appalto
La Direzione Generale delle politiche internazionali e dell’Unione Europea ha proceduto alla pubblicazione sulla GUUE S 194 del 6 ottobre 2021 e sulla GU Serie contratti n. 117 dell’8 ottobre 2021 dell’Avviso di aggiudicazione della “Gara d’appalto a procedura aperta ai sensi DEL D.LGS. 18 aprile 2016, n. 50 per l’afﬁdamento del servizio di certiﬁcazione delle spese feaga e feasr degli organismi pagatori per gli esercizi ﬁnanziari 2022 – 2023” - CIG 8763461CC8 - a favore della PricewaterhouseCoopers S.P.A. con sede legale in Milano, alla Piazza Tre Torri n. 2, P.IVA e C.F. 12979880155 per l’importo di €. 980.004,00. L’intera documentazione di gara è
disponibile sulla pagina internet del sito istituzionale del Ministero dedicata alla procedura. https://www.politicheagricole.it/ﬂex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16885.
Il Direttore Generale Dott. Luigi Polizzi

