
DOMENICA 16 MARZO 20148 PARMA

VIOLENZA LO SCONTRO TRA UN GRUPPO DI ALBANESI E UNO DI SENEGALESI NEL PIAZZALE ALL'ESTERNO DEL LUNA PARK

Rissa in via dei Mercati:
accoltellati due diciottenni
Entrambi i ragazzi sono stati feriti al torace, ma non sono in pericolo di vita

PER IL VOLANTINAGGIO DI «FORZA NUOVA»

Piazza Duomo blindata
�� Niente saluto romano, ma di forze dell’ordine ce n’erano
parecchie. Volantinaggio blindato per Forza Nuova approdata in
piazza Duomo. E’ successo ieri pomeriggio, quando, un grappolo
di militanti, guidati da Fabrizio D’Aria, ha proseguito l’opera di
«reclutamento». «Siamo qui oggi col nostro banchetto per il
tesseramento - spiega -. Anche Parma si è mostrata attenta al
nostro movimento. Attualmente il numero di tesserati è 12, ma
abbiamo intenzione di andare avanti». Grazie agli occhi aperti di
Digos e carabinieri e alla presenza dei blindati all’ombra del
Duomo tutto è filato liscio.

AGENTE DELLA SCORTA DI MORO

Ricordato il sacrificio di Zizzi
�� Era il suo primo giorno di servizio, quel 16 marzo di 36 anni fa:
Francesco Zizzi il 16 marzo 1978 faceva parte della scorta di
Moro. E come gli altri agenti, questo ragazzo generoso e buono
che prima di arrivare a Roma aveva prestato servizio a Parma,
venne massacrato dai proiettili delle Brigate Rosse. Ieri, in Que-
stura, davanti alla targa che porta il suo nome, Zizzi è stato
ricordato in una commovente cerimonia.

Il caso Permessi Ztl Il titolare dell'«Arte dolciaria» Guido Orsi continua a non poter accedere ai locali delle sue attività in orari utili al lavoro

Paste fresche al mattino, con multa assicurata
Z tl: quando il permesso la-

scia il pasticcere fuori dal
suo negozio.

E’ passato quasi un anno da
quando Guido Orsi, al timone
dell’Arte dolciaria, ma anche
dei centralissimi «Le Malve» di
via Farini e «L’Acquolina» di
viale Mentana, aveva sollevato
il problema.
Si era affidato alla Gazzetta, ot-
tenendo un incontro con l’as -
sessore al Commercio Cristiano

Casa e con altri vertici della mo-
bilità, «ma da allora non è cam-
biato assolutamente nulla. Ec-
cetto il numero di sanzioni-sa-
lasso che continuano a piovere
come tegole quando sono co-
stretto a rischiare».
«Mi obbligano a rifiutare del la-
voro, visto che servo una tren-
tina fra bar e ristoranti incasto-
nati nel cuore della città e non è
finita. Non sono stati in grado
di spiegarmi perché il mio per-

messo è diverso da quello di al-
tri colleghi nella mia stessa si-
tuazione».
A sostenere Orsi nella battaglia
senza fine è anche Castagnoli,
un altro «colosso del pane», che
vive una situazione del tutto si-
mile.
Ma per capire la surreale con-
dizione di Orsi occorre fare un
passo indietro, fino al principio.
Ovvero quando il mastro pa-
sticcere ha ottenuto un pass da

Infomobility «totalmente inuti-
lizzabile». Per lui il via libera in
centro va dalle 9 alle 10,30 e
dalle 15 alle 15,30 «per il resto è
off-limits».
Peccato che il mestiere di un
pasticcere inizi molto prima:
«I miei clienti, nonché gli eser-
cizi di mia proprietà - spiega
Orsi – chiamano alle 7,30 per
seconda fornitura di paste e
brioche. Se capita un’emergen -
za in uno dei miei locali non
sono nemmeno libero di rag-
giungerli senza buscarmi l’en -
nesima multa».
«Un altro dato curioso - aggiun-
ge poi Orsi - è che nessuno,

nemmeno il Comune, è riuscito
a chiarire come mai, pur facen-
do lo stesso mestiere, i miei col-
leghi siano in possesso di un al-
tro tipo di pass che consente
molto più margine di mano-
vra».
Convinto che sembri «sempre
più una presa in giro che non
fa ridere», Orsi ha deciso di
lanciare un nuovo appello
all’amministrazione insisten-
do sul fatto «che la mancanza
di un permesso più consono si
ripercuote pesantemente an-
che sulla mia attività, la situa-
zione è diventata insostenibi-
le». �ch. poz.

Pomeriggio di sangue La rissa è scoppiata sul piazzale a decine di metri dall'ingresso del luna park.

INFORTUNI SUL LAVORO

MALASANITA’

specializzati in risarcimento danni
senza anticipo di costi
specializza

cic
p

senza antic

IN

csenza antic

a
centri medici convenzionati

NFOOORTU

RISARCIMENTI
il tuo indennizzo è il nostro obiettivo

servizi assicurativi integrati

oops!

o danni

(un aiuto concreto
riservato ai giovani)

DENUNCIA I PENSIONATI DELLA CGIL CHIEDONO INTERVENTI AL COMUNE

«Niente acqua calda e ascensore
in tilt nella residenza per disabili»
II Allarme disservizi alla Residen-
za 25 Aprile di via Taro: ad elen-
care i problemi sono i Pensionati
della Cgil, in una nota stampa dif-
fusa ieri.

«Da un mese e mezzo manca
continuamente l'acqua calda e uno
dei due ascensori è rotto. La strut-
tura è di proprietà del Comune,
ospita una sessantina di alloggi per
anziani e adulti disabili. Le famiglie
dei residenti protestano, perché
con l'acqua fredda non riescono a
lavare i propri cari». Il sindacato
dei pensionati Spi Cgil sollecita
l’amministrazione comunale a in-
tervenire in modo urgente per ri-
solvere il problema. «Abbiamo se-
gnalato il problema al Comune, ma
hanno detto che è di competenza di

Parma Infrastrutture, abbiamo se-
gnalato il problema a Parma Infra-
strutture, società partecipata del
Comune, ma non è successo niente,
dovrebbe fare manutenzione
straordinaria, ma non è intervenu-
ta, nonostante le segnalazioni», di-
ce Renato Pasquali, della Lega Spi
Cgil Oltretorrente Molinetto. Nella
residenza 25 Aprile, ci sono alloggi
che ospitano anziani e adulti in dif-
ficoltà. L’ascensore è rotto dall’ini -
zio di febbraio. Ne è rimasto solo
uno a disposizione, e se si blocca gli
ospiti non sanno più come fare, non
si possono più spostare. Da ormai
un mese e mezzo c’é il problema
dell’acqua calda: si è rotto il mi-
scelatore, e le famiglie restano con
l’acqua fredda. All’inizio il proble-

ma riguardava solo il quinto e ul-
timo piano, ma ultimamente si è
esteso anche negli alloggi negli altri
piani. Inoltre ci sono alcune buche
pericolose nel cortile della struttu-
ra, segnalate da molto tempo, ma
ancora nelle stesse condizioni. La
manutenzione spetta al Comune,
attraverso la sua società Parma in-
frastrutture e al global service, ma
ai residenti del 25 Aprile è stato det-
to che non ci sono i soldi per farla. I
familiari della struttura si ricorda-
no ancora quando nel 2008 rima-
sero per quattro mesi senza gas per
poter cucinare nei loro alloggi, do-
po aver avuto esperienza di una
lunga serie di disagi. L’auspicio del-
lo Spi Cgil è che non ci sia una serie
di disattenzioni come allora.�r.c.

CONTRO IL RAZZISMO VENERDI'

L'arco di San Lazzaro
s'illumina d'arancione
II Il Comune di Parma in prima
linea contro il razzismo attra-
verso diverse iniziative in vista
della «Settimana di azione con-
tro il razzismo», in programma
da domani al 23 marzo, promos-
sa a livello nazionale dall’Unar –
Ufficio nazionale antidiscrimi-
nazioni razziali, in collaborazio-
ne con Anci – Associazione na-
zionale comuni italiani, che ve-
drà come momento culminante
la celebrazione a livello mondia-
le, venerdì 21 marzo, della «Gior-
nata mondiale contro il razzi-
smo».

L’impegno del Comune con-
tro le discriminazioni razziali si
sostanzia, sul piano simbolico,
prevedendo l’illuminazione
dell’arco di San Lazzaro di aran-

cione, proprio in occasione della
«Giornata Mondiale contro il
razzismo», venerdì. E' prevista
inoltre l’apertura della sede rin-
novata dell’Informastranieri di
via Cecchi, la cui inaugurazione
è avvenuta venerdì 14 marzo,
con la presentazione della Carta
dei servizi che l’Amministrazio -
ne comunale propone alla città
per rendere più trasparente e
diffuso il lavoro di informazione
e di assistenza verso gli stranieri,
e la cerimonia di conferimento
della cittadinanza civica ai figli
dei cittadini stranieri residenti a
Parma da 5 anni, prevista nel
mese di aprile. Il 21 marzo, chi lo
vorrà potrà indossare un capo di
abbigliamento o esporre un ca-
po di colore arancione. �r.c.

II Dalle giostre alla cavalleria ru-
sticana, dal divertimento alla
violenza. Due diciottenni sene-
galesi hanno pagato con il san-
gue la ruggine che divide il loro
gruppo da quello di alcuni coe-
tanei albanesi. Accoltellati al to-
race all'esterno del luna park, i
due sono stati soccorsi dall'au-
tomedica e dalle ambulanze in-
viate dalla centrale operativa del
118 in via dei Mercati verso le
17,30.

Le loro vite non sono mai sta-
te in pericolo, ma ciò non toglie
nulla alla gravità dell'episodio
sul quale indagano i carabinieri
del Nucleo operativo e radiomo-
bile della Compagnia di Parma. I
militari della caserma di via del-
le Fonderie stanno cercando un
ragazzo albanese, poco più che
maggiorenne: sarebbe stato lui,
da solo, a sferrare le coltellate.

Non è chiaro se i fendenti sia-
no partiti «a freddo» o nel corso
di una rissa vera e propria, alla
quale avrebbero partecipato più
giovani. Si sa solo che i ragazzi si
conoscevano già. E non proprio
per questioni d'amicizia. Sem-
bra infatti - stando a una prima
ricostruzione - che tra gli alba-
nesi e i senegalesi siano volate
parole grosse, se non anche qual-
che cazzotto, già un paio di set-
timane fa.

Scena della lite, una discoteca
della provincia. Oscuri i motivi.
Alla base dell'attrito potrebbe
trovarsi una ragazza contesa, ap-
partenente a uno o all'altro
gruppo. Oppure, gli animi po-
trebbero essersi riscaldati sem-
plicemente per un qualche
sguardo di sfida. Della serie «qui
il più duro sono io». Fatto sta che
quella sera s'inaugurò un'inimi-
cizia dai molti protagonisti.
Quanto fosse solida, lo si è sco-

perto ieri pomeriggio.
Probabilmente, dopo quel

primo round, i gruppetti si con-
gedarono a suon di minacce. Ieri
pomeriggio, è venuta l'occasione
per passare dalle parole ai fatti. I
giovani si sono incontrati tra le
giostre, dove pare abbiano te-
nuto a freno le mani. Poco dopo,
qualcuno ha visto uscire decine e
decine di ragazzi sul piazzale di
fronte all'ingresso del luna park.
Tra loro, non solo i diretti in-
teressati dalla contesa, ma an-
che amici o semplici conoscenti
che non volevano perdersi lo
«spettacolo».

La scena s'è spostata di qual-
che decina di metri verso l'ae-
roporto. Poi, la situazione è pre-
cipitata. Per ora, non si possono
che avanzare ipotesi: non è nem-
meno certo se sia stato solo l'ac-
coltellatore (ammesso che a sfer-
rare i fendenti non siano stati
più ragazzi) a non affrontare gli
altri a mani nude, ma impu-
gnando un'arma da taglio. Fatto
sta che i due senegalesi sono sta-
ti feriti più volte al torace.

A centrarli sarebbe stato un
punteruolo o comunque un pic-
colo coltello spinto senza nem-
meno troppa convinzione. Gli
organi vitali dei due non sono
stati nemmeno sfiorati, e sem-
bra che i feriti si siano accorti di
quanto era accaduto solo in un
secondo tempo, sentendo il san-
gue bagnare i loro vestiti. A que-
sto punto, è scattato l'allarme. I
due sono stati ricoverati al Pron-
to soccorso con urgenza, anche
se si è presto capito che le loro
condizioni non erano particolar-
mente gravi. Intanto, i carabi-
nieri hanno ascoltato diverse te-
stimonianze, per individuare
l'accoltellatore. Presto potrebbe
avere un nome e un volto.�r.c.


