
S tavolta i vandali hanno giocato
sulle parole, ma il messaggio

era chiaro: offendere la memoria dei
caduti nell’Olocausto. Nella nottata
di ieri alcuni sconosciuti hanno im-
brattato e «corretto» la targa che dà
il nome alla strada: «via degli ebrei
vittime del nazismo». Sopra con un
pennarello sono state cancellate al-
cune lettere tanto che sulla targa in
travertino compare adesso «via gli
ebrei» la parte «vittime del nazi-
smo» è stata cancellata. Ad accorger-
sene sono stati i residenti della via e
immediatamente hanno fotografato
lo sfregio e postato su Facebook l’ac-
caduto. In partico-
lare, è stato il vice
segretario comu-
nale, Stefania Ter-
sili, dell’Udc a scat-
tare la foto posta-
ta poi nella rete.

«Se volete com-
mentare... io non
ho parole», ha di-
chiarato nel suo
post sul social
network. Sull’acca-
duto è intervenuto
anche il sindaco
Alessandro Cosi-
mi che ha espres-
so il proprio sdegno per l’atto vanda-
lico che ha deturpato la targa della
strada livornese.

«La recrudescenza di sentimenti
di questo tipo - ha detto in un breve
dichiarazione il Sindaco - è incredi-
bile e inaccettabile. E’ vile - sottoli-
nea Cosimi - chi si accanisce contro
una lapide, annullando il suo signifi-
cato attraverso la cancellazione del-
le parole “nazismo” e “vittime”».

«Abito vicino a questa strada e
avevo notato la targa imbrattata, al-
lora ho deciso di prendere la macchi-
na fotografica e denunciare quanto
è accaduto pubblicamente» ha com-
mentato Stefania Tersili.

«Questo è un momento molto par-
ticolare in Italia, dove si respirano
tensioni - ha proseguito Tersili - ma-

gari si tratta anche di un atto di qual-
che balordo che ha voluto solo gioca-
re con le parole, questo non lo possia-
mo sapere, e se ne dovrà occupare
chi, di competenza, è incaricato di
indagare su questo tipo di atti, Ma il
momento, anche su questi temi non
ci permette di essere indulgenti con
queste cose».

Livorno è una città che ha sempre
collaborato con la comunità ebrai-
ca, ha vissuto in perfetta armonia
con essa. «Questo tipo di atti, stona
con la mentalità aperta dei livorne-
si» ha spiegato Tersili.

L’amara parentesi di ieri si è con-
clusa, in parte nel pomeriggio, quan-
do l’amministrazione comunale ha
fatto sostituire la targa della via con
una nuova.

Tuttavia, quello dei giorni scorsi è
un fatto che desta una certa preoccu-
pazione. Proprio nella giornata di og-
gi e domani, il mondo ebraico, e
quindi anche la comunità livornese,
festeggia una ricorrenza importan-
tissima: la festa di Shavuoth («setti-
mane»), detta anche del «dono della
Torah», la Legge. La parola “Torah”
significa “insegnamento” in ebraico
e disegna il Pentateuco, cioè i primi
cinque libri della Bibbia: Genesi,
Esodo, Levitico, Numeri, Deuterono-
mio. Ci sono 5.888 versi e 79.976 pa-
role nella Torah. Secondo la tradizio-
ne, la Torah è stata data al popolo
d’Israele sul Monte Sinai. Contiene
le leggi e i comandamenti insieme
con la storia d’Israele dalla creazio-
ne del mondo fino alla morte di Mo-
sè, prima dell’ingresso del popolo
d’Israele in Terra Promessa.

Alla luce di questo contesto e sen-
za voler fare allarmismi, appare evi-
dente che chi ha vergato le scritte
sulla lapide sapeva della ricorrenza.
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C onilprefettoLuigiVarrat-
taed il procuratorenazio-

naleantimafiaPieroGras-
so (scortato da sei uomi-
ni), c'erano le massime
autorità fiorentine ma so-
prattutto tante persone,
gente comune e scolare-
sche, ieri in piazza della
Signoriaa fiancodellaPo-
liziadiStatochehafesteg-
giato il 160˚ anno dalla
fondazione dell'allora
Corpo delle Guardie di
Pubblica Sicurezza. Una
lunga storia «di coraggio
e innovazione» come ha
ricordatoilquestoreFran-
cesco Zonno, accolto al
suo arrivo da un reparto
di formazione delle varie
specialità agli ordini del
commissario capo Fran-
cesco Raspini e dalle note
dallabandadelCorpomi-
litare della Croce Rossa.

Tra gli invitati Maria
Teresa Salaorni, chiama-
ta la «mamma della polizia»,
una signora veronese che ha
avuto la sventura di perdere i
figli poliziotti, l'agente scelto
MassimilianoTurazzae l'agen-
te Davide Turazza delle Volan-
ti, entrambicaduti inservizio a
distanzadidiecianni l'unodall'
altro.

Presente anche una nutrita
rappresentanza di scuole fio-
rentine, dove insieme ai più
giovani la questura sta affron-
tando da tempo, attraverso
progetti formativi, i temi della
sicurezza e della legalità. Rico-
noscimenti sono andati alla
classe IIIAdellaScuola Prima-
ria Paolieri dell'Istituto Com-
prensivo «Primo Levi» di Im-

pruneta per il progetto «Io mi
curo di esser sicuro». Ha ritira-
to il premio, tra il «tifo» da sta-
dio dei compagni di classe,
l'alunno Pietro Sarti accompa-
gnato dall'insegnante Roberta
Ceppatelli. Il tema del bulli-
smo è stato affrontato con il
progetto «Pari siamo. Siamo
Pari», dalla classe II B della
Scuola Dino Compagni dell'
Istituto Comprensivo Compa-
gniCarducci.Premiatiglialun-
ni Caterina Buonaiuti e Beatri-
ce Terzo accompagnate dalla
professoressaMariaLetiziaPa-
renti. «Navigare in sicurezza»
è stato infine il tema sviluppa-
to per le scuole secondarie di II
Grado. Premiata la classe II B
del Liceo delle Scienze Umane
Machiavelli Capponi, rappre-
sentata da Maddalena Nanno-
ni e dalla professoressa Anna
Lisa Massari. Una menzione
speciale è andata poi alla scuo-
la primaria Vittorino Da Feltre
di SestoFiorentino, sul proget-
to «Legalità non è solo una pa-
rola», ritirata dall'alunno Gio-
vanni Chemeri accompagnato
dall'insegnate Annalisa Nardi-
ni.

Molto visitati dal pubblico
per tutta la giornata gli stand
delle varie specialità della poli-
zia. Tra questi quello della se-
zione fiorentina dell'Associa-
zione Nazionale Polizia di Sta-
to, il cui motto è «Poliziotti per
sempre» e che a Firenze racco-
glie circa 500 iscritti non solo
tra operatori ora in congedo
maanchetrafamiliari esimpa-
tizzanti.

Critico il sindacato Siulp,
per il quale, in un momento di
mancanza di risorse «la festa
diventa solo una messinsce-
na».

Muore di meningite a tre anni

Brutto rientro a casa per un
uomo di 49 anni ed il figlio di
14 che hanno trovato i quat-
tro ladri in azione. Mentre
tre malviventi hanno minac-
ciato con un coltello il padre,
intimandogli di consegnare
denaro e gioielli, il ragazzo
ha tentato di fuggire per le
scale, ma è stato raggiunto e
ferito ad un braccio. I rapina-
tori sono poi fuggiti con due
cellulari, un tablet e un orolo-
gio. Dopo lo spavento il pa-
dre ha portato subito il figlio
al pronto soccorso di Ponte a
Niccheri dove è stato dichia-
rato guaribile in 7 giorni. So-
lo dopo ha avvisato la poli-
zia. Sul caso, avvenuto nella
notte di venerdì in via delle
Nazioni Unite, sta indagan-
do la squadra mobile dela
questura.

La sezione fiorentina dell’Isti-
tuto nazionale del Nastro az-
zurro ha celebrato la «Gior-
nata del Decorato» con una
cerimonia alla Scuola Mare-
scialli dei Carabinieri. É in-
tervenuto anche il nuovo pre-
fetto di Firenze, Luigi Varrat-
ta, accolto dal presidente del-
la sezione fiorentina, genera-
le dei carabinieri Bruno Ste-
gagnini. Presente anche il
questore Zonno e rappresen-
tanti delle Forze Armate e del-
le Associazioni d’Arma. Una
messa è stata celebrata dal
cappellano dei carabinieri
don Massimo Ammazzini. Il
«Nastro Azzurro», che riuni-
sce i decorati di medaglia al
valor militare e i loro familia-
ri, conta provincia di Firenze
circa 80 iscritti.

La targa
imbrattata

e fotografata
da una degli

abitanti
della zona.
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Premiati i migliori lavori delle scuole cittadine sul tema della sicurezza
Tanti visitatori durante la giornata negli stand dei reparti specializzati

T re promozioni «sul campo» per meri-
ti straordinari sono state consegnate

ad altrettanti poliziotti fiorentini. Due so-
no della squadra mobile: l'assistente ca-
po Paolo Tedeschi (ora promosso a vice
sovrintendente) e l'assistente Francesca
Alessandrini (ora assistente capo) che
nel maggio 2011 arrestarono un pregiudi-
cato in un appartamento alle Cure, dopo
una colluttazione dove Tedeschi restò fe-
rito al braccio da un colpo di pistola. Pro-
mosso assistente capo Dimitri Monini,
della Stradale di Firenze Nord, che libe-
ro dal servizio e disarmato, riuscì ad arre-
stare un uomo armato di coltello che sta-

va colpendo all'addome la convivente.
Encomi solenni sono andati a due opera-
tori del 113, l'assistente capo Agostino
Salatino e l'agente scelto Giuseppe Pa-
passo, l'equipaggio della volante interve-
nuta nel parcheggio sotterraneo del Mer-
cato Centrale dove si era rifugiato Gianlu-
ca Casseri, l'omicida dei due senegalesi
in piazza Dalmazia lo scorso 13 dicem-
bre, che vistosi scoperto si era sparato
alla gola morendo sul colpo. Attestato di
pubblica benemerenza infine all'agente
scelto Stefano Liberati per aver messo
in salvo gli occupanti di uno stabile dove
era scoppiato un incendio.

Tre promozioni per meriti speciali

U n bambino di non ancora tre
anni è morto venerdì a causa

di una meningite acuta. La Asl 5
di Pisa informa di avere sottopo-
sto «circa 70 persone alla profilas-
si necessaria». Si tratta di tutti co-
loro che in qualche modo possono
essere entrati in contatto con il
bambino nella zona di Marina di
Pisa e nel circolo didattico dove il
piccolo frequentava il nido. «Da
una prima analisi - spiega la Asl 5
- sembra trattarsi di meningite me-
ningococcica: ieri il bambino si è
sentito male e il pediatra di fami-
glia ha immediatamente chiama-

to il 118 che è giunto prontamente
presso l’abitazione del piccolo
mettendo in atto tutte le manovre
rianimatorie visto che il bambino
era già in stato di coma. I medici
del 118 lo hanno intubato e invia-
to d’urgenza al pronto soccorso pe-
diatrico ma, nonostante i sanitari
abbiano messo in atto tutte le pro-
cedure necessarie, non è stato pos-
sibile salvargli la vita». Infine,
l’Asl pisana ricorda che «la profi-
lassi è necessaria solo per coloro
che hanno avuto contatto diretto
con il piccolo e non i cosiddetti
contatti “indiretti“».

PISA, SETTANTA PERSONE SOTTOPOSTE A PROFILASSI

Un momento della festa della Polizia ieri mattina in piazza Signoria. In primo piano la rappresentanza dell’Anps

segue dalla prima

(...) era stato lo sbriciolamen-
to di alcune parti dei soffitti.
L’intervento dei militari e dei
tecnici dell’Asl è stato più che
tempestivo, tanto da doversi
destreggiare tra gli stand della
manifestazione Terra Futura,
ospite in questo giorni nei lo-
cali della Fortezza da Basso. I
militari e i periti dell’Asl han-
no preso in esame le copertu-
re segnalate e danneggiate, e
prelevato alcuni campioni,
che in seguito saranno sotto-
posti ad analisi. La preoccupa-
zione sulla presenza del mine-
rale, che una volta veniva usa-
to come isolamento ignifugo,
è che qualora questo conten-
ga particelle di amianto, le
stesse non siano stabili e si di-
sperdano nell’aria, con danno
per la salute. Diversamente,
in caso di parere negativo, op-
pure che si tratti di amianto
per così dire «stabile», lo
smontaggio delle coperture
potrebbe essere effettuato
con minore urgenza, rispetto
ai livelli di allarme attuali. Tut-
to è rimandato dopo le perizie
e dopo che sarà effettuato un
controllo incrociato anche
con i vigili del fuoco che han-
no esaminato anche i livelli di
sicurezza antincendio.
Amianto o no, si tratta, co-
munque, di un fenomeno di
degrado, lo sbriciolarsi del sof-
fitto, infatti, sarebbe dovuto,
se scongiurato il pericolo
amianto, ad una fibra di vetro
o isolante deteriorata le cui
particelle vanno a cadere tra
gli stand gastronomici, del
biologico, del vegetariano e
dei prodotti tipici.

Livorno, scritte antisemite in strada
Imbrattata la targa in via degli Ebrei

L’assurdo
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che celebra il dono
della «Torah»

I fiorentini festeggiano 160 anni della Polizia
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