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Gian Paolo Battini / LA SPEZIA

Entra nel vivo l'inchiesta sul-
la truffa dei diamanti vendu-
ti a prezzi gonfiati. Un raggi-
ro che ha fatto vittime in tut-
ta Italia, una cinquantina so-
lo nello spezzino. Sono parti-
te le prime azioni civili men-
tre si è in attesa che si defini-
scano le udienze penali in tri-
bunale. Alla procura di Mila-
no, da cui è partita l'inchiesta 
all'inizio  dell'anno,  diversi  
consumatori spezzini, assisti-
ti  dall'avvocato  Alessandro  
Pontremoli, hanno presenta-
to querela. Nel frattempo so-
no stati depositati i ricorsi da-
vanti ai tribunali della Spe-
zia e Massa per il risarcimen-
to dei danni subiti da una ven-

tina di risparmiatori beffati 
che hanno acquistato i dia-
manti e che oltre all’avvoca-
to Pontremoli si fanno rap-
presentare da Bruno Spagna 
Musso, ex consigliere della 
Corte di Cassazione. 

La società Intermarket Dia-
mond, titolare delle pietre, 
nel frattempo è fallita, così le 
conseguenze di una senten-
za di condanna potrebbero ri-
cadere  interamente  sulle  
banche coinvolte a titolo di 
responsabilità per omessa in-
formazione circa il valore ef-
fettivo dei diamanti ed i ri-
schi connessi all'investimen-
to. I preziosi sono stati vendu-
ti attraverso la rete delle filia-
li delle banche coinvolte. E 
su questo aspetto puntano i 

legali. Com'è noto, gli spezzi-
ni beffati (liberi professioni-
sti, piccoli imprenditori ma 
anche pensionati residenti a 
Spezia e in  Val  di  Magra),  
hanno investito somme con-
sistenti che variano da dieci-
mila euro fino a duecentomi-
la. Tutti speravano che una 
diversificazione negli investi-
menti portasse un'adeguata 
remunerazione  del  proprio  
capitale. Così non è stato. E i 
cinquanta spezzini, una vol-
ta scoperto che questi beni ri-
fugio valevano molto meno 
del prezzo d'acquisto, perfi-
no meno della metà, hanno 
chiesto  l'annullamento  del  
contratto  e  la  restituzione  
del denaro investito con un 
congruo risarcimento. 

Intanto la procura milane-
se ha chiuso l'indagine: 87 gli 
indagati e cinque le banche 
coinvolte.  Oltre  alla  Inter-
market  Diamond  Business  
Spa (IDB), e alla Diamond 
Private Investment spa (DPI) 
che si occupavano di vende-
re i preziosi, sotto inchiesta 
sono finiti anche Banca Bpm, 
Unicredit, Intesa San Paolo, 
Banca Aletti e Mps. Secondo 
gli accertamenti della guar-
dia di finanza , alcuni vertici 
degli istituto di credito sareb-
bero complici. Le accuse con-
testate, a vario titolo, sono di 
truffa aggravata e continua-
ta, autoriciclaggio, corruzio-
ne tra privati e ostacolo agli 
organi di vigilanza. —
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Sondra Coggio / LA SPEZIA

È rimasto molto male, quan-
do si è visto mettere alla por-
ta senza una ragione, in un 
locale spezzino, nel mezzo 
di una serata. Non si è dato 
spiegazione, se non nel fatto 
di  essere  di  colore.  Ed  ha  
espresso  con  serenità,  ma  
con dolore, il proprio ram-
marico. La brutta esperien-
za toccata ad uno studente 
nato all’estero ma cresciuto 
in città, gli ha permesso di 
aprire una riflessione sul te-
ma, importante, e anche di 
ricevere una grandissima so-
lidarietà, sia da parte degli 
amici che di tante persone 
venute a conoscenza del fat-

to. Parrebbe essersi trattato 
di una classica discrimina-
zione. Così l’ha vissuta il gio-
vane, che ha anche provato 
a farsi  spiegare  la  ragione 
della richiesta di uscire, ma 
si è sentito rispondere solo 
che la sua camicia non era 
considerata adeguata. «Non 
mi piace».

Una risposta improbabile, 
visto che – oltre a essere ve-
stito in modo elegante – il ra-
gazzo era già all’interno del 
locale,  per  cui  era entrato 
senza alcun problema. Qua-
li che possano essere state le 
motivazioni, il fatto è stato 
più che increscioso, ed ha su-
scitato dispiacere. Le reazio-
ni, sono state tutte di vici-
nanza  e  di  condanna  per  
qualsiasi tipo di pregiudizio 

o  di  discriminazione.  «Vai  
avanti a testa alta». «Non da-
re peso». «Il razzismo è un at-
teggiamento idiota e inaccet-
tabile». Si sono dissociati tut-
ti. Una reazione che ha fatto 
piacere, tanto più che il ra-
gazzo è giovane e ha espres-
so i suoi sentimenti con sere-
nità, riuscendo a far capire 
come possa essere pesante 
sentirsi  in  qualche  modo  
esclusi, o quantomeno giudi-
cati in modo diverso rispetto 
agli altri. Spesso - hanno no-
tato in molti - all’origine del-
la diffidenza c’è solo la man-
cata conoscenza dell’altro.

C'è stato chi ha fatto il pa-
ragone con quanto avvenu-
to giorni fa ad un sindacali-
sta italo ivoriano, che ha rac-
contato lo  sgarbo ricevuto 
da parte di un tassista, che 
non l'aveva fatto salire die-
tro: «O stai davanti o tu non 
entri nel mio taxi». Dopo di 
che aveva preso a bordo al-
tre persone, non nere. Ebbe-
ne, dopo che il fatto è stato 
reso pubblico, pacatamente 
ma con rammarico, il tassi-
sta si è pentito e ha voluto in-
contrarlo, per chiedergli scu-
sa. Dopo la stretta di mano, 
si sono fatti anche un selfie 
insieme:  «Il  perdono  –  ha  
detto il sindacalista Abouba-
kar Soumahoro – è una virtù 
che libera l’anima e infonde 
coraggio e speranza». Ecco 
perché è bene sempre parla-
re dei fatti che non sono giu-
sti e dissociarsi. Perché il dia-
logo e la reciproca conoscen-
za restano alla fine la via mi-
gliore per sconfiggere la dif-
fidenza. «Se davvero sei sta-
to invitato a uscire per il colo-
re della pelle - hanno com-
mentato in molti - significa 
solo che non ti conoscono e 
non sanno quanto vali». —

Domani, a partire dalle 9, cit-
tadini e poliziotti manifeste-
ranno davanti alla prefettura 
di La Spezia il loro dissenso 
per la mancanza di stanzia-
menti adeguati nella legge di 
bilancio per il comparto sicu-
rezza.  L’iniziativa,  lanciata  
dal sindacato di Polizia Coi-
sp, si  svolgerà contempora-
neamente anche in tante al-
tre città italiane, da nord a 
sud del Paese. 

domani

La protesta
dei poliziotti
in prefettura

il caso

Truffa diamanti, banche nel mirino dei clienti
Nello spezzino le vittime sono una cinquantina. Partite le prime azioni civili e alcuni hanno presentato querela a Milano

L’avvocato Pontremoli

Il giovane studente,
nato all’estero 
ma residente in Italia
è incoraggiato da tutti

al buttafuori non piaceva la sua camicia

Ragazzo di colore
cacciato dalla disco
il web lo sostiene:
«Vai a testa alta»
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Pesaro e provincia

Anche i poliziotti incrociano le

braccia. Succederà domani, dal-

le 9, quando gli agenti manifeste-

ranno davanti alla Prefettura «il

loro dissenso – è scritto in una no-

ta del Coisp, sindacato di Plizia –

per la mancanza di stanziamenti

adeguati nella legge di bilancio

per il comparto sicurezza». L’ini-

ziativa si svolgerà in tante altre

città italiane, a partire da Roma.

«Mancano centinaia di agenti a

presidio del territorio – dice Do-

menico Pianese, segretario nazio-

nale Coisp – ma in manovra c’è

poco più di una mancetta».

Lacrime che hanno bagnato de-

diche pennellate su striscioni sot-

to una colonna sonora di cori e

battimani. Così la chiesa di Villa

San Martino ha tributato sabato

l’ultimo saluto a Francesco Mar-

chionni, per gli amici ‘Cesco’,

31enne pesarese scomparso gio-

vedì dopo sei mesi di strenua lot-

ta in un letto d’ospedale. Centina-

ia gli amici che hanno partecipa-

to al funerale di Cesco, la mag-

gior parte legati al tifo della Vis

Pesaro, passione viscerale del ra-

gazzo pesarese che la notte fra il

13 e il 14 aprile subì un arresto

cardiaco, rivelatosi fatale sei me-

si dopo. Dopo la cerimonia, offi-

ciata da Don Lorenzo Volponi, la

bara di Cesco ha guadagnato il

piazzale della chiesa all’ombra

degli striscioni «Per sempre nel

cuore della tua città» (già issato a

bardare la curva vissina durante

il derby di Fano di giovedì), «Il

tuo ricordo ovunque ci accompa-

gnerà» e «Cesco Ultras Per Sem-

pre». Ad accompagnarla applau-

si scroscianti ritmati dai cori «Ce-

sco vive per sempre», «Sarai sem-

pre con noi», «Cesco è qua e can-

ta con gli ultrà». Presenti alla ceri-

monia tutti i gruppi ultrà della

curva Prato, così come quelli di

Pistoia e Vasto (tifoserie amiche

della Vis) che hanno lasciato sul

feretro mazzi di fiori, magliette e

sciarpe delle proprie squadre a

colorare un florilegio di vessilli

biancorossi cari a Francesco. Su

tutti unamaglia della Vis persona-

lizzata col numero 31. L’età di Ce-

sco. Per le esequie, anche il Cir-

colo Amici della Vis, dove Cesco

era di casa, ha abbassato le ser-

rande chiudendo per lutto. Un lut-

to che ha toccato da vicino la so-

cietà Vis Pesaro presente in chie-

sa coi dirigenti Amadori Borozan

e Crespini, l’allenatore Pavan e il

suo staff tecnico nonché una de-

legazione della squadra: da capi-

tan Paoli a Flavio Lazzari autore

dello 0-2 con cui giovedì la Vis

ha dedicato a Cesco la vittoria a

Fano attesa 31 anni. Lacrime e

conforto alla famiglia Marchion-

ni. Il papà di Cesco fu calciatore

della Vis a fine anni ’70.

d.s.

Compleanno numero 150 per il

Comune di Gabicce Mare, che ie-

ri ha iniziato i festeggiamenti con

una cerimonia alla presenza del

Prefetto Vittorio Lapolla, del Con-

sigliere regionale Andrea Bianca-

ni, delle associazioni e di tutti gli

amministratori e sindaci del pas-

sato. «Ripercorriamo il passato

con uno sguardo al futuro – ha

detto il sindaco Domenico Pa-

scuzzi –. Una cerimonia per rin-

graziare tutti coloro che hanno

preso parte alla storia della cit-

tà». La studiosa Cristina Manzini

ha curato un intervento storico,

scoprendo negli archivi docu-

menti e atti che hanno reso testi-

monianza della volontà dei gabic-

cesi di essere e rimanere autono-

mi, dimostrando sempre capaci-

tà di automantenimento e saggia

gestione del proprio territorio.

Non si placa la protesta dei giar-

dinieri contro la chiusura del cen-

tro di raccolta per ’raggiunto limi-

te massimo autorizzato’. Il grup-

po di professionisti ha raccolto

negli ultimi giorni altre adesioni,

ed ora torna a chiedere all’ammi-

nistrazione comunale, alla Provin-

cia e a Marche Multiservizi di ve-

nire incontro alle esigenze loro e

dei cittadini. In particolare si chie-

de di mettere a disposizione un

sito di stoccaggio temporaneo

dove i giardinieri iscritti all’Albo

Gestori ambientali possano scari-

care, inmodo da porre fine a que-

sto periodo di incertezza ed irre-

golarità; di ufficializzare un prez-

zo per lo smaltimento, trasparen-

te e uguale per tutti, così da evita-

re forme di concorrenza sleale. «I

costi sostenuti dalle imprese –

precisano i giardinieri – saranno

trasferiti sulla fattura dei commit-

tenti, senza speculazioni ne’ con-

testazioni». I professionisti chie-

dono inoltre se è possibile richie-

dere un servizio di ritiro – a paga-

mento – delle ramaglie nelle

aziende, come avviene per altre

categorie di rifiuto (vetro, plasti-

ca, carta, organico). «Quello che

non possiamo fare – sottolineano

– è fare noi un sito di raccolta e

smaltimento per rifiuti speciali.

Siamo piccole aziende. Non sia-

mo capaci. Da parte nostra, d’al-

tra parte, ci siamo già attivati per

ridurre la produzione di rifiuti:

tecniche a basso impatto come

lo sfalcio mulching, la trinciatu-

ra, la cippatura, la biotriturazio-

ne, il compostaggio domestico».

Infine, l’auspicio di «diventare

partner del Comune e di Mms in

una compagna di sensibilizzazio-

ne verso i temi del riuso e del rici-

claggio anche in giardino. La no-

stra diffusione capillare e vicinan-

za ai cittadini, darebbe più slan-

cio ai temi della sostenibilità».

«Ciao Cesco, sarai sempre con noi»
Tantissimi, tra ultrà e amici, al funerale del tifoso vissino scomparso a 31 anni. L’omaggio della società

Due momenti della cerimonia funebre

DELEGAZIONE BIANCOROSSA

Da capitan Paoli
a Flavio Lazzari. Poi
i dirigenti Borozan,
Crespini e Amadori
con l’allenatore Pavan

Fieramente autonomi:

compleanno 150

per Gabicce Mare

«Impossibile smaltire il verde». I giardinieri tornano alla carica

Non si placa la protesta:

«Ci procurino un sito

di stoccaggio temporaneo»

Sciopero polizia
Manifesta il sindacato Coisp

Sabato 26 Ottobre è mancata all’affetto
dei suoi cari, munita dei conforti religiosi
all’età di anni 96

Stellinda Giardini
(stella)

ved. Vincenzetti

Lo annunciano con profondo dolore i figli
FLAVIO e OLIANA, la nuora ENZA, il ge-
nero SANDRO, gli adorati nipoti FRAN-
CESCA, DANIELA, ANNALISA eMICHE-
LE, i sette pronipoti, la sorella TERESA e
parenti tutti.
Il funerale avrà luogo Martedì 29 Ottobre
alle ore 10.15 partendo dall’Obitorio di
Muraglia per la Chiesa parrocchiale di Vil-
la S. Martino. Dopo la S. Messa seguirà la
tumulazione al Cimitero Centrale.
Oggi, Lunedì 28 c.m. alle ore 18 sarà reci-
tato il Rosario nella stessa Chiesa.

Pesaro, 28 Ottobre 2019.
_

O.F. IROF, Pesaro, t. 0721 31494

PARTECIPAZIONE
Caro Germano, sei stato sempre una af-
fettuosa presenza ai nostri incontri. Ci
mancherai. Siamo vicine a Maria, Camil-
la, Alex e Jacopo. Un grande abbraccio.
Paola, Rosanna, Giannina, Carla, Brigit-
te, Lorenza, Bruna, Miranda.
Nel ricordo di

Germano Buzzi
Pesaro, 28 Ottobre 2019.

_
TERENZI Agenzia funeraria, t. 0721 31591

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-

UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI 
UMBERTO I - LANCISI - SALESI”

Estratto Avviso Appalto 
Aggiudicato – 738 P.A.  

(N. GARA 7209042)

Con Determina n.836 del 02/10/2019  
è stata aggiudicata la “P.A. per la 
conclusione Accordi Quadro fornitura 
di dispositivi per chirurgia vertebrale” 
per un periodo di 48 mesi (1461 giorni) 
– importo complessivo presunto 
comprensivo delle opzioni 2/5 sui 
quantitativi Euro 3.691.364,04 I.V.A., 
4% esclusa, alle Ditte per gli importi 
specificati nell’avviso integrale, inviato 
alla GUUE in data 15/10/2019 e 
pubblicato sul sito. L’avviso integrale 
di aggiudicazione è scaricabile 
dal sito http://www.ospedaliriuniti.
marche.it - Sez.amministrazione 
trasparente pag. Bandi di gara e 
contratti -  RUP Simona Coppari. 
Per informazioni tel. 071.596.3512  
pec: abs.aou.ancona@emarche.it.  

Il DIrettore (emanuele GIammarInI)

COMUNE DI PESARO
AVVISO PER ESTRATTO DI BANDO DI GARA

1) Ente appaltante: Comune di Pesaro, Piazza del Popolo n.1, 61121 
Pesaro.2) Oggetto dell’appalto: L’affidamento ha ad oggetto la gestione del 
Servizio “Centri Socio Educativi Riabilitativi” diurni per persone disabili del 
Comune di Pesaro incluso servizio trasporto Casa / Centro diurno / Casa 
(01 marzo 2020 – 28 febbraio 2022). CIG n.: 806410886F.  3) Criterio di 
aggiudicazione: Gara telematica. Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. Valore presunto complessivo pari 
a €. 1.937.400,00 oltre IVA, di cui oneri per rischi da interferenze lavorative 
non soggetti a ribasso €. 4.000,00. 4) Termine di ricevimento delle offerte: 
10/12/2019 Ore: 13:00. 5) Modalità di apertura delle offerte: 12/12/2019 ore 
10:00 Civica Residenza.6) Garanzie: garanzia provvisoria come prescritto 
nel bando integrale di gara e nel Disciplinare di Gara. Garanzia definitiva: 
si veda Disciplinare di Gara.7) Estremi di pubblicazione del bando integrale 
di gara: Guri 5^ Serie Speciale n. 125 del 23/10/2019; GUUE n. 2019/S 
202-491790 del 18/10/2019. 8) Informazioni Complementari: Tassa gare: si 
veda il Disciplinare di Gara. Il Bando integrale di gara, il Disciplinare di gara, 
il Capitolato Speciale d’Appalto e la documentazione complementare sono 
disponibili sul sito Internet del Comune di Pesaro: www.comune.pesaro.pu.it.  
Avvio procedura con determinazione dirigenziale n. 2740 del 14/10/2019. 
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Mirella Simoncelli. 

Il Dirigente Servizio 

Dott.ssa Mirella Simoncelli  
0
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Pisa

«Hanno sparato alla mia gatta»
Rabbia ad Arena Metato
E scatta denuncia ai carabinieri

Colpi a pochi passi dalle case

«E’ stato un cacciatore

Lo abbiamo visto»

Segue dalla prima pagina

PISA

... Il fatto è avvenuto sabatomat-

tina, intorno alle 10.30. Ci trovia-

mo ad Arena Metato e il cacciato-

re in questione è scappato appe-

na le proteste si sono fatte più vi-

ve. «Poi – racconta Luca Froli –

qualche istante dopo lo scoppio

è entrata in casa la nostra Mafal-

da. La gattina perdeva sangue

ovunque. L’abbiamo portata im-

mediatamente dal veterinario. E’

qui che abbiamo scoperto che

era stata colpita da 20 pallini».

L’animale non si è ancora ripre-

so. Si trova ancora in clinica e le

immagini di quel che ha subito

sono finite anche su Facebook:

«Ciò che più ci sconcerta – conti-

nua Froli – è che il cacciatore si

trovava a pochi passi dalla nostra

residenza. Insomma, ha sparato

davvero a 30-40 metri dalla fine-

stra dell’abitazione. Mi chiedo se

sia normale». Oggi sarà formaliz-

zasta la denuncia ai carabinieri.

«Perché è giusto – commenta an-

cora Froli – che su questa vicen-

da vengano individuate tutte le

responsabilità». Intanto sull’acca-

duto interviene anche la dotto-

ressa Giovanna Bellini, psicologa

e criminologa che collabora atti-

vamente con il N.O.G.R.A., le

guardei zoofile di Pisa: «Casi co-

me quello della gattina di Arena

Metato brutalmente colpita da

una rosa di pallini – dice –, pur-

troppo non sono rari. Occorre

comprendere le dinamiche per

capire se si tratti di evento non

voluto, ed in ogni caso occorre

identificare il soggetto che ha

esploso i colpi, poiché qualsiasi

sia stata la dinamica si tratta di

soggetto pericoloso». «Nel caso

di atto volontario in quanto porta-

tore di una carica di violenza in-

terpersonale che lo rende perico-

loso socialmente, nel caso di at-

to non diretto verso la gattina

perché in ogni caso soggetto

con la disponibilità di un’arma

che non rispetta le comuni rego-

le di sicurezza, pertanto comun-

que pericoloso socialmente e

non idoneo ad avere armi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La protesta dei poliziotti
«Poche risorse per la sicurezza»

Domani presidio davanti

alla Prefettura promosso

dal sindacto Coisp

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Oggi si inaugura la nuova sede a Sesta Porta

La dottoressa Bellini

«Siamo di fronte
ad un soggetto
pericoloso che non
dovrebbe possedere
un’arma»

Il sole, straordinariamente cal-

do. L’acqua trasparente, calma
ma piuttosto fredda. Non ha resi-
stito Clara Rossi, e di primamatti-
na è uscita dall’hotel dove sog-
giornava per fare una passeggia-

ta sul mare. Ma mentre passeg-
giava sulla battigia, nel tratto di
spiaggia di confine tra Torre del
Lago e Marina di Vecchiano, l’an-
ziana ha accusato un malore. Si è

accasciata ed è caduta in acqua.
Una bagnante ha visto il corpo, e
ha allertato i soccorsi: sul posto
l’automedica sud e la Misericor-
dia della frazione. I sanitari han-

no provato a rianimare la donna.
Ma non c’era più niente da fare.
Clara Rossi era già morta. Aveva
81 anni ed era di Borgo San Loren-
zo. I militari della Guardia Costie-
ra di Livorno e i carabinieri di Vec-

chiano sono intervenuti per i rilie-
vi. Sul corpo della donna nessun
segno di violenza. Si è fatta im-
mediatamente strada l’ipotesi di
un drammatico malore.

Domani dalle 9 sit in degli agenti

di polizia «davanti alla Prefettura

per esprimere il loro dissenso

per la mancanza di stanziamenti

adeguati nella legge di bilancio

per il comparto sicurezza» infor-

ma il sindacato di Polizia Coisp,

che ha promosso l’iniziativa con-

temporaneamente in tante altre

città italiane, da nord a sud del

Paese, e a Roma, di fronte alla Ca-

mera dei Deputati. «Tante donne

e uomini della Polizia di Stato in-

croceranno le braccia in segno

di protesta in vista della manovra

che, secondo Domenico Piane-

se, segretario nazionale del Coi-

sp, “non ha tenuto conto delle

esigenze delle Forze dell’Ordine:
i fondi stanziati sono unamancet-

ta. Dopo il lungo blocco del tur-
nover, infatti, a Pisa, così come

quasi in tutta Italia, mancano cen-
tinaia di agenti a presidio del ter-

ritorio. Questo non permette il
controllo capillare delle città e in-

ficia la possibilità di intervenire
tempestivamente e di prevenire
tanti fatti criminosi».

La città e le sue storie

Dramma a Migliarino

Muore in riva al mare

stroncata da un malore

Questa mattina alle 11 l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

(INGV) inaugura la nuova sede della Sezione di Pisa in via Cesare Batti-

sti alla presenza del sindaco e dei massimi esponenti del mondo

dell’Università e della ricerca. Saranno presentate le attività di ricerca

della Sezione pisana, dalla dinamica dei vulcani, alla pericolosità sismi-

ca fino alle più avanzate tecniche per lo studio dell’ambiente fisico nel-

la sua più ampia accezione. «La nuova sede della Sezione di Pisa rap-

presenta una crescita delle opportunità di sviluppo scientifico in una

città ad altissima densità culturale, dove l’interazione con tutte le real-

tà accademiche e istituzionali potranno contribuire a collaborazioni

sempre più fruttuose per la ricerca e le sue applicazioni sociali» affer-

ma il Presidente dell’INGV, Carlo Doglioni. Saranno presenti anche il

dg Maria Siclari e il direttore della sede di Pisa Carlo Meletti.
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Pisa

«Hanno sparato alla mia gatta»
Rabbia ad Arena Metato
E scatta denuncia ai carabinieri

Colpi a pochi passi dalle case

«E’ stato un cacciatore

Lo abbiamo visto»

Segue dalla prima pagina

PISA

... Il fatto è avvenuto sabatomat-

tina, intorno alle 10.30. Ci trovia-

mo ad Arena Metato e il cacciato-

re in questione è scappato appe-

na le proteste si sono fatte più vi-

ve. «Poi – racconta Luca Froli –

qualche istante dopo lo scoppio

è entrata in casa la nostra Mafal-

da. La gattina perdeva sangue

ovunque. L’abbiamo portata im-

mediatamente dal veterinario. E’

qui che abbiamo scoperto che

era stata colpita da 20 pallini».

L’animale non si è ancora ripre-

so. Si trova ancora in clinica e le

immagini di quel che ha subito

sono finite anche su Facebook:

«Ciò che più ci sconcerta – conti-

nua Froli – è che il cacciatore si

trovava a pochi passi dalla nostra

residenza. Insomma, ha sparato

davvero a 30-40 metri dalla fine-

stra dell’abitazione. Mi chiedo se

sia normale». Oggi sarà formaliz-

zasta la denuncia ai carabinieri.

«Perché è giusto – commenta an-

cora Froli – che su questa vicen-

da vengano individuate tutte le

responsabilità». Intanto sull’acca-

duto interviene anche la dotto-

ressa Giovanna Bellini, psicologa

e criminologa che collabora atti-

vamente con il N.O.G.R.A., le

guardei zoofile di Pisa: «Casi co-

me quello della gattina di Arena

Metato brutalmente colpita da

una rosa di pallini – dice –, pur-

troppo non sono rari. Occorre

comprendere le dinamiche per

capire se si tratti di evento non

voluto, ed in ogni caso occorre

identificare il soggetto che ha

esploso i colpi, poiché qualsiasi

sia stata la dinamica si tratta di

soggetto pericoloso». «Nel caso

di atto volontario in quanto porta-

tore di una carica di violenza in-

terpersonale che lo rende perico-

loso socialmente, nel caso di at-

to non diretto verso la gattina

perché in ogni caso soggetto

con la disponibilità di un’arma

che non rispetta le comuni rego-

le di sicurezza, pertanto comun-

que pericoloso socialmente e

non idoneo ad avere armi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La protesta dei poliziotti
«Poche risorse per la sicurezza»

Domani presidio davanti

alla Prefettura promosso

dal sindacto Coisp

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Oggi si inaugura la nuova sede a Sesta Porta

La dottoressa Bellini

«Siamo di fronte
ad un soggetto
pericoloso che non
dovrebbe possedere
un’arma»

Il sole, straordinariamente cal-

do. L’acqua trasparente, calma
ma piuttosto fredda. Non ha resi-
stito Clara Rossi, e di primamatti-
na è uscita dall’hotel dove sog-
giornava per fare una passeggia-

ta sul mare. Ma mentre passeg-
giava sulla battigia, nel tratto di
spiaggia di confine tra Torre del
Lago e Marina di Vecchiano, l’an-
ziana ha accusato un malore. Si è

accasciata ed è caduta in acqua.
Una bagnante ha visto il corpo, e
ha allertato i soccorsi: sul posto
l’automedica sud e la Misericor-
dia della frazione. I sanitari han-

no provato a rianimare la donna.
Ma non c’era più niente da fare.
Clara Rossi era già morta. Aveva
81 anni ed era di Borgo San Loren-
zo. I militari della Guardia Costie-
ra di Livorno e i carabinieri di Vec-

chiano sono intervenuti per i rilie-
vi. Sul corpo della donna nessun
segno di violenza. Si è fatta im-
mediatamente strada l’ipotesi di
un drammatico malore.

Domani dalle 9 sit in degli agenti

di polizia «davanti alla Prefettura

per esprimere il loro dissenso

per la mancanza di stanziamenti

adeguati nella legge di bilancio

per il comparto sicurezza» infor-

ma il sindacato di Polizia Coisp,

che ha promosso l’iniziativa con-

temporaneamente in tante altre

città italiane, da nord a sud del

Paese, e a Roma, di fronte alla Ca-

mera dei Deputati. «Tante donne

e uomini della Polizia di Stato in-

croceranno le braccia in segno

di protesta in vista della manovra

che, secondo Domenico Piane-

se, segretario nazionale del Coi-

sp, “non ha tenuto conto delle

esigenze delle Forze dell’Ordine:
i fondi stanziati sono unamancet-

ta. Dopo il lungo blocco del tur-
nover, infatti, a Pisa, così come

quasi in tutta Italia, mancano cen-
tinaia di agenti a presidio del ter-

ritorio. Questo non permette il
controllo capillare delle città e in-

ficia la possibilità di intervenire
tempestivamente e di prevenire
tanti fatti criminosi».

La città e le sue storie

Dramma a Migliarino

Muore in riva al mare

stroncata da un malore

Questa mattina alle 11 l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

(INGV) inaugura la nuova sede della Sezione di Pisa in via Cesare Batti-

sti alla presenza del sindaco e dei massimi esponenti del mondo

dell’Università e della ricerca. Saranno presentate le attività di ricerca

della Sezione pisana, dalla dinamica dei vulcani, alla pericolosità sismi-

ca fino alle più avanzate tecniche per lo studio dell’ambiente fisico nel-

la sua più ampia accezione. «La nuova sede della Sezione di Pisa rap-

presenta una crescita delle opportunità di sviluppo scientifico in una

città ad altissima densità culturale, dove l’interazione con tutte le real-

tà accademiche e istituzionali potranno contribuire a collaborazioni

sempre più fruttuose per la ricerca e le sue applicazioni sociali» affer-

ma il Presidente dell’INGV, Carlo Doglioni. Saranno presenti anche il

dg Maria Siclari e il direttore della sede di Pisa Carlo Meletti.
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PETROLIO DUE NEGOZIATI IN CONTEMPORANEA: IN GIOCO MILIONI DI EURO, SVILUPPO, AMBIENTE E FUTURO DEL TERRITORIO DELLA BASILICATA

Alla Total si chiede lavoro
all’Eni rispetto per i lucani

l Sono giorni incandescenti
sul fronte del petrolio in Ba-
silicata. Da una parte la trat-
tativa con Total per le assun-
zioni al centro oli Tempa Rossa
(dieci sindaci rivendicano «pa-
ri opportunità» e posti di la-
voro anche nei loro centri),
dall’altra il braccio di ferro con
Eni sul rinnovo della conces-
sione. Nel frattempo la com-
pagnia petrolifera continua a
estrarre senza versare un euro
di compensazioni ambientali.
E intanto oggi, nel tribunale di
Potenza, comincia il processo a
carico dell’ex responsabile del
centro oli di Viggiano, Enrico
Trovato. L’accusa è pesante:
disastro ambientale in relazio-
ne allo sversamento di petrolio.
La Regione ha deciso di co-
stituirsi parte civile nel pro-
cesso.

PERCIANTE A PAGINA II>>

Autista Trotta sospeso
«Assurdo scegliere
tra lavoro e incolumità»

l Sospeso dal servizio dopo aver segnalato l’anomalia
di un bus, chiedendone la sostituzione. È la storia di
Maurizio Pelosi, autista della ditta Trotta di Potenza.
Racconta: «Ho denunciato le anomalie di quel pullman il
17 ottobre. Due giorni prima mi fu assegnato lo stesso
bus e chiesi di sostituirlo per le medesime ragioni. Lo
sostituirono con un altro veicolo. Invece il 17, di fronte
alla mia segnalazione, mi hanno detto che il veicolo era
idoneo e poteva uscire. Ho rifiutato di mettermi alla
guida e per tutta risposta sono stato sospeso». Oggi è
sospeso dal lavoro anche se l’azienda dice che gli arriva
regolarmente lo stipendio. Se potesse tornare indietro
farebbe la stessa cosa? «È assurdo - dice - metterci nelle
condizioni di dover scegliere tra l’incolumità dei cit-
tadini e il posto di lavoro. Ho ricevuto, nel frattempo,
una marea di contestazioni, senza un motivo concreto.
Preferisco stare a posto con la mia coscienza».

BRANCATI A PAGINA III>>

TRA REGIONE ED ENI

TRATTATIVA RISERVATA

UN GROTTESCO

TEATRINO DELLE PARTI
di ANGELO SUMMA

SEGRETARIO REGIONALE CGIL

D
i fronte alla chiusura e all’at -
teggiamento miope e traco-
tante di Eni occorrono scelte
condivise e risposte adegua-

te, perché quello che oggi emerge in
tutta la sua evidenza è l‘inconsistenza e
irrilevanza della classe politica che rap-
presenta la nostra regione. Il silenzio dei
parlamentari lucani e soprattutto di chi
riveste responsabilità di governo è inac-
cettabile.

Il dato che emerge è che il governo
guidato dall’ex generale Vito Bardi ha
continuato a gestire l’attuale fase di
confronto con Eni in una sorta di «sog-
gezione» rispetto alla compagnia pe-
trolifera, anche bypassando le parti so-
ciali.

È infatti innegabile che ciò che si sta
verificando è il risultato di una chiara
scelta del governo regionale di tenere
una trattativa riservata lasciando fuori
le parti sociali.

E noi i rischi di tale sbagliato percorso
li avevamo intravisti e denunciati anzi
tempo, già in occasione della settima
edizione della nostra manifestazione di
settembre.

Unica prospettiva per uscire da questo
stallo è il confronto con il governo per
definire un piano di transizione e in-
vestimenti e sviluppo che possono col-
locare la Basilicata da oggi in una
prospettiva futura di sviluppo.

Il piano Green new deal di 55 miliardi
di investimenti in 15 anni, previsto dal
governo nazionale, deve parlare innan-
zitutto alla Basilicata che ha dato tanto
al Paese in termini energetici senza
ricevere quegli investimenti strutturali
necessari ad uscire dal suo isolamento e
colmare il divario con il resto del Paese
e soprattutto tracciare l’uscita dal fos-
sile. Altro che compensazioni o trat-
tative al ribasso che vengono enfatiz-
zate, come quella con Total, e i cui
contenuti sono oscuri a tutta la co-
munità lucana.

È evidente che chi ha una rappre-
sentanza istituzionale deve rispondere
delle proprie azioni e dei risultati. Certo,
l’assessore all’Ambiente Gianni Rosa
non può oggi pensare di chiamare alla
mobilitazione i lucani e il movimento
associativo dopo aver prima esperito in
solitaria la trattativa. La gestione del
confronto sul petrolio è stato costruito
sull’approssimazione alla ricerca di una
vacua visibilità, un grottesco teatrino
delle parti.

Basta giocare con il distino e il futuro
dei lucani, basta con questo provin-
cialismo medioevale: si apra una chiara
trattativa che abbia come orizzonte il
futuro della nostra regione da qui al
2030, per affrontare sia la questione che
attiene al presente - del come continuare
l’attività estrattiva in sicurezza - ma
soprattutto per delineare i tempi e le
modalità per governare la transizione
energetica.

LA PROTESTA SIT-IN DEL COISP DOMANI DAVANTI ALLA PREFETTURA DI POTENZA

I poliziotti scendono in piazza
«Pochi soldi per la sicurezza»

POTENZA: TRASPORTI NELLA BUFERA

ANOMALIE Pneumatico liscio di un bus Trotta

MELFI

Il futuro della Fca

L’Usb: «Ottimismo

solo di facciata»
SERVIZIO A PAGINA III>>

POTENZA

Premio Basilicata

al teatro Stabile

Ecco i vincitori
COLICIGNO A PAGINA VII>>

FORZE DELL’ORDINE Un’auto della Polizia

ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE

«Petrolio, si dimetta
il governo regionale»

l Chiedono le dimissioni del presidente Vito Bardi e della
Giunta regionale «per avere favorito il rinnovo della concessione
petrolifera ad Eni-Shell e per non avere sostenuto la moratoria di
tutte le attività petrolifere in regione fino al 30 giugno 2022 ed il
varo di decreti d’urgenza da parte del Governo e dei Ministri
dell’Ambiente Sergio Costa, della Salute Roberto Speranza (Leu) e
dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli per impedire il
prosieguo delle attività estrattivo-petrolifere nella Basilicata col-
pita dal disastro ambientale». Le associazioni Ehpa Basilicata,
Liberiamo la Basilicata e il Comitato Aria Pulita Basilicata in una
nota, intervengono a gamba tesa sulla questione petrolifera in
Basilicata.

l Pochi stanziamenti e sicurezza a
rischio. Domani mattina, davanti al-
la Prefettura di Potenza, è in pro-
gramma un sit-in di poliziotti che ma-
nifesteranno il loro dissenso per la
mancanza di fondi adeguati nella leg-
ge di bilancio sul comparto sicurezza.
L’iniziativa, lanciata dal sindacato di
Polizia Coisp, si svolgerà contempo-
raneamente anche in tante altre città
italiane. Secondo il sindacato la ma-
novra «non ha tenuto conto delle esi-
genze delle Forze dell’Ordine».

SERVIZIO A PAGINA III>>

CAMICI BIANCHI

E DIVISE

A M M U TO L I T I

DAI VERTICI
di MASSIMO BRANCATI

C
redevamo di aver
toccato il fondo con la
sistematica violazio-
ne della convenzione

di Aarhus. I cittadini hanno il
diritto di sapere, di conoscere, di
essere informati. Di avere tutto
sotto controllo, anche le verità
scomode. Ma chi è al comando,
in qualsiasi settore, la pensa di-
versamente. Meglio il bavaglio,
meglio la polvere sotto lo zer-
bino. Sta accadendo ovunque,
anche nella sanità. Il direttore
amministrativo del San Carlo di
Potenza ha richiamato i dipen-
denti ad astenersi non solo da
dichiarazioni alla stampa, ma
anche da post sui profili social.
Silenzio tombale. In un tweet il
sottosegretario Salvatore Mar-
giotta va giù duro: «Invece di
affrontare i problemi dell’azien -
da, si preoccupano di vietare
l’espressione del libero pensie-
ro. Che tristezza... per i vertici
della Regione, “tutto va ben Ma-
dame la Marchesa”?».

Al San Carlo non si rilasciano
dichiarazioni che non abbiano
l’imprimatur della direzione. E
se qualcuno si azzarda a «cin-
guettare» o postare sui social so-
no guai. Non sia mai che esca
fuori una verità, un problema,
una questione irrisolta d’inte -
resse pubblico. La gente trattata
come il marito cornuto, l’ultimo
a saperlo. Stessa filosofia che
anima l’ultima uscita del capo
della Polizia, Franco Gabrielli,
raccomandando agli agenti di
stare alla larga da social, what-
sapp e dintorni.
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 864



 28-OTT-2019 da pag.  6

 Quotidiano Direttore:  Luca Colella Campobasso Lettori Audipress:      n.d.
 864



 28-OTT-2019 da pag.  6

 Quotidiano Direttore:  Luca Colella Campobasso Lettori Audipress:      n.d.
 864



 28-OTT-2019 da pag.  6
Quotidiano del Sud Basilicata e Murge

 Quotidiano Direttore:  Rocco Valenti Matera Lettori Audipress   12/2017:       738
 864




















