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di PAOLO MORELLI

DOPO essere stati condanna-
ti in primo grado a quattro
mesi di reclusione per lesioni
causate a Filippo Narducci, e
dopo che lo stesso Narducci è
stato assolto in primo e secon-
do grado dalla lunga serie di
reati (dalla minaccia, violen-
za e lesioni a pubblico ufficia-
le alla guida in stato di ebbrez-
za) per i quali era stato da loro
denunciato, i poliziotti Gian-
carlo Tizi e Christian Foschi
passano al contrattacco me-
diatico con una conferenza
stampa pubblica organizzata
a Forlì dal Sap, il Sindacato
autonomi di polizia. Con loro
c’è anche il terzo poliziotto
condannato, Marco Pieri, ma
in posizione defilata perché
aderisce a un’altra sigla sinda-
cale.

IL SEGRETARIO naziona-
le del Sap Gianni Tonelli (al
24° giornodi sciopero della fa-
meper denunciare l’inadegua-
tezza di uomini e mezzi della
Polizia di Stato) attacca pesan-
temente le sentenze «contrad-
ditorie e ingiuste» e i seimagi-
strati che le hannopronuncia-
te: «Gli atti sono chiarissimi
– dice mostrando il volume
che li raccoglie –, solo uno
stordito non li vede». Poi,
quando gli facciamo notare la
gravità dell’affermazione, ten-
ta di salvarsi in calcio d’ango-
lo definendo la frase «un’iper-
bole».Ma rincara la dose con-
tro LucaGhedini, uno dei tre
giudici della Corte d’appello
di Bologna che hanno assolto
Filippo Narducci, i cui mes-
saggi su Facebook lo inqua-
drerebbero nel ‘partito anti
polizia’.

TONELLI chiede che le for-
ze dell’ordine siano munite
di telecamere per registrare
ogni cosa accada nelle auto di
servizio, nelle camere di sicu-
rezza e nel raggio d’azione di
ogni agente («costerebbero
pochimilioni di euro –hadet-
to – molto meno dei processi
che potrebbero evitare»), ma
dimentica che le accuse dei
poliziotti controNarducci so-
no state ribaltate proprio dal-
la registrazione delle riprese
delle telecamere dell’impian-
to a circuito chiuso dell’area
di servizio in cui il giovane

uomo fu fermato, steso a ter-
ra, ammanettato e fatto salire
sull’autodella polizia per esse-
re accompagnato in commis-
sariato.

L’AVVOCATO Riccardo
Luzi, che assiste i tre poliziot-
ti (trasferiti d’ufficio e sotto
procedimento disciplinare),
ha preannunciato ricorso in
Appello nel processo in cui so-
no stati condannati per le le-
sioni causate a Narducci, e in
Cassazione contro l’assoluzio-
ne dello stesso Narducci.
Qui, però, potrà farlo solo per
gli effetti civili perché la par-
te penale è già passata in giu-
dicato non essendoci stato ri-
corso della Procura Generale.
L’avvocato ha detto di avere
in serbonuovi elementi per ri-
baltare i processi,ma si è rifiu-
tato di dire quali siano.

ANCHE Ottavia Piccolo, ieri se-
ra poco prima del suo spettacolo
al Bonci ha espresso solidarietà ai
dipendenti della Sfir-Srb. Il drap-
pello di dipendenti, con le valigie
pronte (o per il licenziamento, o
per il trasferimento a Brindisi) ha
incontrato l’artista che li ha addi-
rittura accolti sul palco esprimen-
do sostegno alla loro lotta.

MA anche la politica si sta muo-
vendo. Ieri mattina i parlamenta-
ri del Pd Enzo Lattuca e Mara
Valdinosi, la senatrice Laura
BianconiNcd, il deputatoGiovan-
ni Paglia di Sel e i consiglieri re-
gionali LiaMontalti del Pd e An-
drea Bertani M5S, hanno incon-
trato i lavoratori della sede Sfir di
Cesena e i rappresentanti sindaca-

liArturoZani per laCgil, Alessan-
dro Bandini della Uil e Roberto
Cangini della Cisl. L’incontro è
stato organizzato per fare il punto
sulla vertenza che sta interessan-
do i lavoratori Sfir-Srb di Cesena,
anche in vista del tavolo ministe-
riale già convocato per mercoledì
prossimo. «Come già abbiamo fat-

to negli scorsi mesi e anche in vi-
sta della prossima convocazione
del tavolo ministeriale – attacca-
no i parlamentari e i consiglieri re-
gionali – insieme vogliamo ribadi-
re la vicinanza ai lavoratori coin-
volti, alle loro famiglie e la netta
contrarietà alla chiusura della se-
de Sfir di Cesena.Di fronte alla ri-
chiesta di trasferimento forzato
dei lavoratori a Brindisi, fatta dal-
la proprietà, auspichiamo invece
che la vicenda giunga ad una di-
versa soluzione, salvaguardando i
posti di lavoro locali, nel rispetto
dei diritti e della dignità delle per-
sone coinvolte». Su questa posizio-
ne – concludono i rappresentanti
delle istituzioni – c’è un accordo
ampio e trasversale tra tutti i livel-
li istituzionali e le forze politi-
che».

Assoluzioni
e condanne

TELECAMERE DECISIVE
Aribaltare le accuse
dei poliziotti sono state
le riprese video

LAVERTENZA SOLIDARIETÀ AI DIPENDENTI ANCHE DAOTTAVIA PICCOLO

Il caso Sfir-Srb unisce tutti i politici

BONCI I lavoratori sul palco

Narducci èstatoassolto in
primoesecondogrado
dalledenuncedei poliziotti,
che invecesonostati
condannati a quattromesi di
reclusioneciascuno, al
risarcimentoealle spese

CasoNarducci, poliziotti all’attacco
«Sentenze contraddittorie e ingiuste»
Presa di posizione del sindacato Sap: ci sono elementi nuovi

SCHIERATI Il segrario nazionale del Sap Gianni Tonelli e l’avvocato Riccardo Luzi tra i
poliziotti Giancarlo Tizi e Christian Foschi

Si apre secondo il Comune uno spiraglio
per garantire la permanenza a Cesena
dell’Archivio di Stato. L’assessore alla
Cultura Christian Castorri e il Direttore
dell’Archivio di Stato di Forlì–Cesena
Gianluca Braschi hanno incontrato a
Roma il direttore generale degli Archivi
Mario Guarany e la rappresentante del
Segretariato Generale AntonellaMosca.
«La nostra proposta è duplice –
rimarcano il sindaco Paolo Lucchi e
l’assessore Christian Castorri –:
l’azzeramento del canone di affitto dei
locali attualmente occupati, oppure
l’utilizzo di un ampio immobile della
nostra città confiscato alla criminalità
organizzata. I vertici romani si sono
dimostrati interessati».

Archivio di StatoSummit a Roma
Sindaco fiducioso che resti aperto

FARÀ tappa al quartiere Oltresavio il
ciclo di incontri nei quartieri, promosso
dall’amministrazione comunale per
presentare il progetto di rete Man e di
videosorveglianza diffusa sul territorio.
L’appuntamento è per domani sera alle
20.30, nella sede del quartiere in piazza
AnnaMagnani. Interverranno il Sindaco
Paolo Lucchi, l’ Assessore all’Innovazione
e Sviluppo Tommaso Dionigi, la
Presidente del Quartiere Oltresavio
Gianfranco Rossi, il Comandante della
Polizia Municipale Giovanni Colloredo e
rappresentanti delle Forze dell’Ordine.
Sarà distribuito il vademecum su questi
temi messo a punto in collaborazione con
le Forze dell’Ordine e con la Prefettura.
La cittadinanza è invitata a partecipare.

Sicurezza Incontroall’Oltresavio
sulla videosorveglianza

Libri in dono all’istituto tecnico
tecnologico Pascal di Cesena.
Macrolibrarsi Store, azienda cesenate di
cui è titolare Francesco Rosso, ha
donato all’istituto una serie di volumi
legati ai temi dell’ambiente, del
benessere e della crescita personale che
andranno ad arricchire la Biblioteca
della scuola e consentirà un
approfondimento su tali tematiche.

Scuola Itt Pascal, libri sull’ambiente
indonodall’aziendaMacrolibrarsi

in breve

Unavicenda
intricata

Lanotte del9aprile 2010
unapattuglia dellapolizia
fermòun’auto guidatada
FilippoNarducci condue
personeabordo.Ci fuun
diverbioe l’uomo fu colpito
al volto, poi ammanettato


