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Scoppia il caso Menani. Pd: si dimetta
Sassuolo. Il vicesindaco: «Islamici ciucciadatteri»

SASSUOLO. E’ bufera sul
vicesindaco leghista France-
sco Menani che su Facebook
aveva definito “ciucciadatte-
ri” gli immigrati islamici. I
Giovani Democratici hanno
letto il messaggio ed è subito
intervenuta la segreteria del
Pd che ha chiesto le sue di-
missioni affermando che Me-

nani: «Offende non solo chi
professa una religione diver-
sa dalla sua ma tutti coloro,
italiani e non italiani, che
ovunque subiscono o hanno
dovuto subire il disprezzo e
l’ignoranza di personaggi co-
me lui. E’ indegno di ricopri-
re il ruolo che ha». Per conto
suo Menani replica: «Dimis-

sioni? Al limite se me le chie-
dono i sassolesi» e poi spiega
come la vicenda sia «andata
diversamente» e come co-
munque «in queste parole
non c’era alcun intento offen-
sivo verso il mondo islamico
per il quale nutro molto ri-
spetto».

GREGORI A PAGINA 22

 

IN ATTUALITA’

-
LATITANTE DA 14 ANNI

Catturato Iovine, il capo
del clan dei Casalesi

SERVIZI ALLE PAGINE 2 E 3

-
GOVERNO IN CRISI

Berlusconi: «Fiducia o voto»
Il Pd contro il ministro Bondi

SERVIZIO A PAGINA 4

 

IN RICORDO DI BERSELLI

Montezemolo: «Più poveri,
ma torniamo ai giusti valori»

MODENA. Un incontro pub-
blico venato da un’intonazio-
ne privata quello sull’ultimo
libro di Berselli. Alla Fonda-
zione Biagi, Montezemolo (in
foto), amico dello scrittore,
ha parlato di un Paese più po-

vero che deve tornare ai giusti valori
e di una politica ossessiva.

A PAGINA 19 

Vignola, il processo per il delitto di Natale. Pagata una forte somma ai Manfredini: «Parte dei soldi andrà in beneficienza»

Don Panini risarcisce i familiari
La difesa: «Stressato dalla storia con la donna, poi l’omicidio»

VIGNOLA. Don Panini ha
risarcito i familiari di Sergio
Manfredini. Durante l’udien-
za del processo che vede l’ex
parroco imputato di omici-
dio, tentato omicidio e lesio-
ni, gli avvocati che assistono
moglie, figlio e famigliari di
Manfredini hanno deposita-
to l’atto di un accordo stra-
giudiziale tra le parti. Per
don Giorgio ci sarà perizia
psichiatrica, per la difesa
avrebbe agito sotto stress
per la storia della donna.

SALINARO A PAGINA 30Don Giorgio Panini 

Modena. Rubati pc, denaro, prosciutti e liquori

Razzìa al pub Red Lion:
un colpo da 20mila euro

MODENA. Furto da oltre 20mila euro al pub Red
Lion di via Rainusso. I ladri sono entrati nel locale
di notte sradicando il blocco per l’apertura elettri-
ca della serranda e collegandolo ai fili. In questo
modo hanno potuto alzare la saracinesca e, una
volta dentro, rubare tutto quanto c’era di valore.
Nel bottino, oltre a soldi, ci sono apparecchiature
elettroniche, generi alimentari, vini e liquori.

MARINI A PAGINA 13

 
MODENA, ATTIMI DI TENSIONE

In corteo 400 studenti: «Vogliamo un futuro»

Un’immagine del corteo degli studenti di ieri mattina con un fumogeno A PAGINA 16

 

CARPI

La madre: «Morto
in discoteca, ora
voglio la verità»

CARPI. Parla la madre di
Enrico Rumolo, il giovane
morto dopo avere ingerito
una pasticca di droga in una
discoteca bolognese. La don-
na, a un mese dal funerale
del figlio, dice di attendere
con ansia il risultato dell’au-
topsia e di essere decisa «se
l’esito sarà quello che imma-
gino» a rivolgersi a un avvo-
cato per chiedere giustizia.

FILIPPIN A PAGINA 21

 

MODENA

Bloccati 2 “corrieri”
Avevano in auto
mezzo chilo d’eroina

MODENA. Due albanesi, cu-
gini, di 27 e 28 anni, sono sta-
ti arrestati dalla polizia che
li aveva fermati per normali
controlli. I due sono fuggiti
all’alt e durante la fuga han-
no gettato droga dal finestri-
no. La loro cattura è avvenu-
ta in via Bellaria da due Vo-
lanti e gli agenti hanno an-
che recuperato un mezzo chi-
lo di eroina pura che, una
volta immessa sul mercato,
avrebbe reso non meno di
quarantamila euro.

A PAGINA 13 

«Così abbiamo visto uccidere, senza nessuna pietà»
I testimoni della strage nazista di Monchio ascoltati al processo a Verona: immagini da un eccidio

PALAGANO. L’orrore del
passato ha rivissuto a Vero-
na nei racconti degli scampa-
ti alla strage di Monchio del
1944 per la quale è in corso il
processo a dodici militari te-
deschi che facevano parte
della divisione Herman Goe-
hring. Storie drammatiche
di chi vide il rastrellamento
e di chi perse tutta la sua fa-
miglia nella furia omicida di
quel giorno. Davanti al colle-
gio presieduto dal giudice
Vincenzo Santoro, sono sfila-
ti i testimoni che hanno rie-
vocato l’orrore di gente qua-
lunque ammazzata senza
pietà, compresi bambini e
donne incinte.

A PAGINA 31

 
VOLLEY, COPPA CEV 

Casa Modena batte 3-0
il Mladost Zagabria

MODENA. Casa Modena ha risolto in 62’
la gara d’andata col Mladost di Zagabria
nei sedicesimi di finale della Coppa Cev. Vi-
sta la differenza tra le due squadre la quali-
ficazione al secondo turno dovrebbe essere
una formalità, anche se si dovrà attendere
il ritorno a Zagabria del prossimo mercole-
dì. Al PalaPanini circa millecinquecento gli
spettatori che hanno assistito alla gara
chiusa in tre set (25-15; 25-11; 25-15) e che
non ha certo impegnato Casa Modena.

ALLE PAGINE 40 E 41 L’esultanza alla fine del match
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CRISI E RISPOSTE Incontro per la presentazione dell’ultimo libro
scritto da Edmondo Berselli “L’Economia giusta”

 

«Più poveri? Sì, ma migliori»
Montezemolo: «Questa politica ossessiva opprime il Paese»
 

di Arianna De Micheli

Che lo stare seduto sul divanet-
to della Fondazione Marco Biagi
sia qualcosa di personale lo testi-
moniano non soltanto gli occhi ve-
lati di una malinconia quasi priva-

ta. A confermarlo è soprattutto il
rifiuto di svelare alcunchè. «Quan-
do scenderà in politica? Ha qualco-
sa da aggiungere all’indirizzo del
ministro Calderoli?».

Queste le domande sulla
punta della lingua, troncate
sul nascere e mai più osate
durante la serata. Perché il
protagonista stavolta non è
Luca Cordero di Montezemo-
lo. Il protagonista è un libro,
“L’economia giusta” edito da
Einaudi. Anzi no. E’ piutto-
sto colui che queste non mol-
te pagine le ha scritte con la
cosapevolezza di un dopo ine-
sistente, perché nulla più
avrebbe potuto scrivere:
Edmondo Berselli. Che di
Montezemolo amico lo era
davvero e che quel libro
avrebbe voluto intitolarlo,
come ricorda lo storico Al-
berto Melloni, “Più poveri”.
E’ questa la verità indicibile
e che fa paura detta da Ber-
selli: siamo tutti più poveri e
alcuni sempre più di altri.

«Ma se questo significa tor-
nare con i piedi per terra, re-
cuperare i fondamentali del-
l’economia, prestare attenzio-
ne ai doveri piuttosto che pe-
rorare la causa dei propri di-
ritti e, soprattutto, se questo
vuol dire maggiore solida-
rietà...». Beh, ben venga, con-
cludiamo noi completando il
Montezemolo-pensiero in sor-
prendente sintonia con le pa-
role di monsignor Lanfran-
chi. Già, perché a ricordare
il giornalista scomparso lo
scorso aprile - e di ricordo
davvero nostalgico si tratta -
c’è anche il vescovo. E An-
drea Landi. E tutta la Mode-
na che conta (escluso il pri-
mo cittadino) di cui è inutile
fare i nomi perché poi biso-
gnerebbe farne troppi dimen-
ticando qualcuno. Ci sono an-
che i politici, cui Montezemo-
lo non risparmia la frecciati-
na. «Il nostro Paese patisce
l’ossessiva presenza della po-
litica e allo stesso tempo -
stigmatizza il presidente Fer-
rari - se uno vuol parlare di
politica si deve candidare».
E qui il riferimento alle voci
su se stesso non è certo pura-
mente casuale. Così come
non è casuale la boutade da
F1 sulla competitività «è dal-

la prima elementare che par-
te la pole position» che l’ex
numero uno degli industriali
lancia riferendosi alla neces-
sità di «mettere sempre il
merito al centro». Boutade
immolata all’altare di una
maggiore mobilità sociale
che però, tra il serio ed il fa-
ceto, solletica l’accenno di
una confessione: «Non fate-
mi parlare di certe cose, la
F1, poi mi riprende la depres-
sione. Ancora non mi è pas-
sata e non so quando mi pas-
serà». Ma riaprire il capitolo
del doloroso fiasco di domeni-
ca pare qui fuori luogo an-
che a chi vorrebbe essere ri-
sarcito con un mea culpa.
Meglio allora sottolineare co-
me il nostro «non sia affatto
un Paese di perdenti, ma di
persone straordinarie con
straordinarie opportunità di
crescita». Straordinario, ag-
gettivo che piace molto, ma
ad una sola condizione. E
cioè che si coniughi la cresci-
ta con la solidarietà. E’ un di-
scorso etico. Arrivati a que-
sto punto pare non se ne pos-
sa davvero fare a meno. E lo
sapeva bene Berselli che nel
suo ultimo saggio mette alla
gogna il liberismo monetari-
sta delle mille illusioni al cui
“pensiero unico” intellettua-
li e politici si sono arresi. E’
il frantumarsi dell’idea di
crescita, di un’economia tut-
to fuorchè giusta poichè tut-
to fuorchè equa. E’ piccolo,
tascabile l’ultimo fiato di Ber-
selli. Un fiato che quasi spiaz-
za quello stesso Montezemo-
lo - «ho sempre pensato che

Edmondo, in un giornale, po-
tesse essere direttore in qual-
siasi settore, ma non dell’eco-
nomia. Mi ricredo» - che ap-
pare stanco. Ma che final-
mente sorride quando ricor-
da di come «con Edmondo si
parlava di tutto e si rideva».
E un po’ ride l’avvocato che
dell’Avvocato famoso con l’o-
rologio sul polsino è sempre
sembrato l’erede naturale.

Solo un po’ ma ride, impecca-
bile come sempre, tanto nel-
l’abito quanto nei modi.

«Ringrazio Marzia che mi
ha invitato - è stato il suo
esordio sentito - e che mi per-
mette di ricordare un grande
amico, una bella persona che
alla maggior parte di noi
manca molto». Marzia, la mo-
glie di Edmondo, «la donna
più amata dell’emisfero

nord» cita affettuoso Mello-
ni, sta seduta in prima fila.
E’ lei l’unica che davvero sa
quanto «particolare», come
lo definisce Montezemolo,
sia stato il momento in cui
Berselli ha scritto “L’econo-
mia giusta”. Noi lettori pos-
siamo solo immaginarlo. Ed
è un’immagine arbitraria
ma non per questo meno
struggente.

Montezemolo
A destra:
il vescovo
Montezemolo
e Landi

 

Pd: «Il simbolo di Modena non è della Lega»
Rossi: «Toglietelo dal vostro sito». La replica: «E’ di tutti, anche nostro»

«Esiste un regola-
mento che disciplina
l’uso dello dello stem-
ma del Comune di
Modena? Può un par-
tito politico, in parti-
colare la Lega Nord,
utilizzare quello
stemma nel suo sito
web?». Così Fabio
Rossi, consigliere
Pd, in un’interroga-

zione al sindaco Pighi. Infatti, l’acco-
stamento dell’emblema cittadino (af-
fiancato anche al simbolo della Pro-
vincia), «potrebbe ingenerare confu-
sione e costituire un precedente peri-
coloso che autorizza di fatto tutti a
utilizzare lo stemma del Comune per

qualsiasi ragione». Conclude il consi-
gliere: «Lo stemma del Comune di
Modena - scrive Rossi - è l’emblema
della città, appartiene a tutti i mode-
nesi ed è riferimento di comune ap-
partenenza alla città. E’ quindi quan-
to meno inopportuno che nel sito
web della Lega Nord di Modena lo
stemma cittadino sia accostato al
simbolo del partito». Secondo Stefa-
no Bellei, segretario cittadino del
Carroccio, lo stemma è stato inserito
nel sito web proprio perché costitui-
sce simbolo di appartenenza alla
città: «Lo abbiamo fatto proprio per
rendere chiaro che siamo orgogliosa-
mente modenesi. Apprendiamo poi
con soddisfazione che anche Fabio
Rossi è fruitore del nostro sito».

Il sito della
Lega Nord con
il simbolo
del Comune

 

Ambientalisti: «Ex-Amcm, non è finita»
Italia Nostra, Wwf e Legambiente insistono: «Lo dice il codice

in caso di abbattimenti abusivi si rischiano ammenda ed earresto»

Sembravano placate le for-
ti polemiche - anche se anco-
ra non si è discussa in consi-
glio comunale l’attesa inter-
rogazione presentata nelle
settimane scorse dal Pd - do-
po la sentenza del Tar del La-
zio sull’ex-Amcm, ma ieri gli
ambientalisti hanno diffuso
una dura nota in cui ricorda-
no che «Per le demolizioni
dell’Amcm sanzioni non sol-
tanto politiche perché le
“opere illecite” sono punite
con l’arresto da sei mesi a un
anno e con l’ammenda da 775
a 38mila 734 euro».

Ricordiamo brevemente i
fatti nati dopo le demolizio-

ni, avvenute ad agosto e set-
tembre, dell’ex deposito dei
tram e la palazzina Vecchi.

Una sentenza del Tar, su ri-
corso di Italia Nostra, ha ri-
conosciuto che la mancata tu-
tela degli edifici doveva esse-
re ridiscussa dal Ministero,
ma nel frattempo l’ammini-
strazione aveva proceduto ra-

so al suolo l’oggetto del con-
tendere. Ciò ha portato l’Idv
ad accusare l’avvocato comu-
nale e l’assessore all’urbani-
stica Sitta di «mentire» e la
giunta rispondere - con un
documento - che in realtà la
sentenza è stata resa pubbli-
ca solo il 12 ottobre, a lavori
avvenuti dunque. Ma oggi
Italia Nostra, Legambiente e
Wwf si spingono più in là sul-
la vicenda: «Ci sembrava in-
concepibile che la distruzio-
ne di due beni di appartenen-
za pubblica per i quali è anco-
ra in discussione il riconosci-
mento di interesse culturale
non trovasse sanzione oltre

quella politica e la riprova-
zione pubblica. Leggendo il
Codice per i beni culturali in
realtà la sanzione c’è ed è
molto severa, quella penale
dell’articolo 169 punisce con
arresto e ammenda “chiun-
que senza autorizzazione de-
molisce beni culturali”. Per
la rimessa dei tram e la pa-
lazzina degli uffici la verifica
è stata effettuata, ma gli effet-
ti del relativo accertamento
negativo dell’interesse cultu-
rale sono rimasti sospesi con
la proposizione del ricorso
gerarchico. Il Codice dice al-
l’art. 16 che la “preposizione
del ricorso comporta la “so-

spensione degli effetti del
provvedimento impugnato”
(la sentenza del Tar Lazio ha
dichiarato ammissibile il ri-
corso di Italia Nostra senza
però entrare nel merito della
questione, ndr) dunque quei
beni sono ancora assoggetta-
ti alla disciplina di tutela del
codice e non potevano essere
distrutti». Sulla base di que-
sto per gli ambientalisti: «Si
tratta di “opera illecita” puni-
ta appunto, come dice l’art.
169, con l’arresto e con l’am-
menda. Certamente la Procu-
ra avrà già avviato le indagi-
ni preliminari».

Stefano Luppi

Demolizioni all’ex-Amcm

 

LA POLEMICA

 

IN BREVE

LE GRADUATORIE

Assegni per i bimbi

A partire da oggi, all’Uf-
ficio Pacchetto Famiglia
presso il Centro per le fa-
miglie in piazzale Redecoc-
ca 1, saranno esposte le
graduatorie relative alle
domande presentate nei
mesi scorsi per l’assegna-
zione del contributo men-
sile per i nati dal 16 luglio
o attesi entro il 15 novem-
bre 2011, nell’ambito “Ge-
nitori a Modena - Un asse-
gno per il primo anno di
vita del proprio figlio”.

CGIL-ATENEO

Crisi e riforme

Si terrà oggi dalle 14.30
alle 17.30 presso l’Aula
Magna della Facoltà di
Giurisprudenza in via
Università 4 l’assem-
blea-dibattito intitolata’-
’La società della conoscen-
za tra crisi e riforme’’. Or-
ganizzato da Cgil e
Flc-Cgil Modena, all’in-
contro parteciperanno il
rettore Unimore Aldo To-
masi, il segretario provin-
ciale Cgil Donato Pivanti
e Domenico Pantaleo, se-
gretario generale naziona-
le Flc-Cgil.

AL POLICLINICO

Oggi un Workshop

La Gestione del Rischio
Endocrinologico in Emato-
logia ed Oncologia Pedia-
trica è al centro di un wor-
kshop organizzato a Mode-
na oggi a partire dalle ore
10 nell’aula P01 del Cen-
tro Servizi Didattici della
Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia presso il Policlini-
co di via del Pozzo 71.

PD MADONNINA

Festa d’autunno

Partirà stasera la Festa
d’Autunno del circolo Pd
Madonnina Quattro Ville
nella sede del circolo in
via Barchetta 186. Alle 21
incontro sul tema “Mode-
na-Italia: tra crisi, lavoro,
sviluppo e diritti”. Parteci-
pano il segretario Pd Davi-
de Baruffi, il deputato Giu-
lio Santagata e il senatore
Paolo Nerozzi.

SALA ULIVI

Welfare e Pd

«Salvaguardare e inno-
vare le politiche di welfa-
re locale per una società
più giusta». E’ il titolo del-
l’incontro di stasera alle
20.30 nella sala Ulivi di
via Menotti 137. Partecipa-
no il sindaco Pighi, l’asses-
sore Francesca Maletti e
il consigliere regionale Pd
Luciano Vecchi. Presiede
Giuseppe Boschini.

ISTITUTO STORICO

Antifascismo italiano

Alle ore 16.30 presso la
sala Giacomo Ulivi di Mo-
dena si terrà l’iniziativa
“La nazione degli antifa-
scisti”, prima di una serie
di iniziative di incontri
per ricordare il 60º anni-
versario dalla fondazione
dell’Istituto Storico.

CONFERENZA

Fabbriche degli animali

Alle 21, presso la sede
della Lega Anti Vivisezio-
ne di Modena LA confe-
renza «Fabbriche degli
animali», per far conosce-
re la realtà degli alleva-
menti industriali intensi-
vi e del loro impatto.


