
  imini si conferma al
vertice della classifica
stilata da ‘Il Sole 24 Ore’
su reati denunciati in I-

talia nel 2015 in base alle statisti-
che provinciali e regionali sull’at-
tività delittuosa fornite al quoti-
diano milanese dal ministero
dell’Interno, dipartimento della
Pubblica Sicurezza. La provincia
di di Rimini con 7.791 reati de-
nunciati ogni 100.000 abitanti (in
calo dell’1,8% sull’anno prece-
dente) supera Milano con 7.636
reati (-5,2%) e Bologna con 7.240
reati (-2,2%). Fra le altre province
emiliano-romagnole, è presente,
tra le prime dieci anche Ravenna
che, con 5.936 reati denunciati o-
gni 100.000 abitanti si piazza al 6°
posto (-4,4%). Più indietro, 22e-
sima, invece Forlì-Cesena. Piog-
gia di reazioni in controtendenza
a cominciare dal presidente della
Provincia di Rimini Andrea Gnas-
si e del questore  Improta.
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R EDITORIALE

L’Occidente è per chi ha le palle
17,30, ora italiana, domenica. Squilla il telefonino. Numero irriconosci-
bile, alchemico. 1-61-761-08… Sembrano i numeri del lotto: ho vinto
qualcosa? Non faccio in tempo a rigirare le cifre nella mia testa cab-
balista per capire che destino avrò, che mi folgora una voce oltreu-
mana, “Brullo? Brullo!”. Mi hanno beccato, mi dico. In una frazione di
secondo penso a quale articolo, tra i tantissimi, ha dato fastidio a uno
dei tantissimi a cui do’ fastidio. Penso anche a chi può avermi tradito,
offrendo al nemico sul piatto d’argento il mio numero di cellulare. Po-
co più tardi un amico vero, Michele Mengoli, mi dice, “pazzesco, guar-
da che Forchielli non telefona mai a nessuno – semmai sono gli altri,
tutti, a cercare di telefonargli”. Forchielli chiama Brullo. Da Boston.
“Cazzo, ma hai visto che numeri…”. Non si presenta, ovviamente. Non
so a cosa si riferisca. “Senta, Forchielli, lei mi ha predetto un futuro di
merda, guardi che io sono davvero fuori dal mondo…”, gli dico. “No,
no, non scherziamo, i numeri sono numeri”. Forchielli ha piazzato sui
social l’articolo e l’intervista che abbiamo impacchettato la settimana
scorsa. 60mila persone hanno letto quegli articoli, dice lui. Se quei
numeri si tramutassero in copie cartacee di giornale avrei davvero
vinto al lotto, gli dico io. “No, ma ti rendi conto? Non sai quanto gusto
mi dà aver fatto il lancio del libro sulla ‘Voce di Romagna’… sul ‘Cor-
riere della Sera’ era troppo facile, troppo formale…”, dice lui. Seguono
ringraziamenti reciproci. Morale: c’è qualcosa di clamoroso nel libro di
Forchielli, “Il potere è noioso”. L’entusiasmo. Il primato della vita sugli
avvoltoi del rancore. A molti Forchielli pare un cinico, uno spietato. Al
contrario, è un pittore iperrealista. Dice che l’Italia è al capolinea e
l’Europa al tramonto. Beh, senza trivellare la salma di Oswald Spen-
gler – che ha scritto “Il tramonto dell’Occidente” un secolo fa – For-
chielli ha ragione. L’Europa ha avuto i suoi secoli gloriosi e gai, e cia-
scun piccolo Stato ha fatto la sua parte. Ora avanzano altri – più pre-
parati perché più affamati. Piuttosto, dobbiamo cambiare la nostra i-
dea di lavoro. L’italiano medio lavora per guadagnarsi le vacanze.
Cazzate. Il vero guadagno del lavoro è la realizzazione personale, il
lavoro – se è autentico e non è il retrobottega dei furbetti – coincide
con la vita. Perciò, armiamoci e partiamo. Se siamo ancora degni ere-
di del Malatesta, di Dante, di Machiavelli e di Leonardo non avremo
problemi a setacciare il pianeta in cerca di gloria. Altrimenti, lasciamo
l’Occidente a chi ha più palle di noi. Chi ha il coraggio di attraversare i
deserti, di sopportare le vessazioni, di attraversare il Mediterraneo
cannibale. Con in testa un sogno. E una fame. 

Davide Brullo

Allarme bocconi avvelenati a Bagno di Romagna. La
segnalazione ai carabinieri da parte di un cercatore di tartufi.
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Cesena Cerca tartufi 
e trova bocconi avvelenati

Sono stati 13 gli esercizi pubblici chiusi, per un valore comples-
sivo di oltre 2,5 milioni di euro; 420 quelli controllati; circa 40 le
tonnellate di alimenti non conformi, privi di etichettatura e trac-
ciabilità sequestrate per un valore di 250.000 euro e 95 le persone
segnalate alle autorità giudiziaria e amministrativa competenti.
E’ questo il bilancio dei controlli compiuti durante la stagione e-
stiva nel settore della ristorazione, dai Carabinieri del Nas di Bo-
logna nelle province, di Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini.
In totale 75 le persone segnalate.                                        A pagina 8

RIVIERA Il bilancio dei controlli estivi del Nas

Alimenti non conformi
Pioggia di provvedimenti

FORLÌ
HOTEL DELLA CITTÀ

Pubblicato
il bando per la
gestione della
struttura chiusa
da tempo. 
Proprietaria 
la Fondazione
Garzanti
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RIMINI

Il delfino 
conteso
Il tribunale del Riesame di Rimini
ha respinto la richiesta della Pro-
cura di sequestro finalizzato alla
confisca del delfino Indy, nato
circa un anno fa nell’Acquario di
Genova da Luna e Robin. La
mamma è stata sequestrata dalla
magistratura al delfinario di Ri-
mini.                          A pagina 13

CESENA

Frutta in aula:
stop delle ditte
Apo Conerpo, Apofruit Italia e
Orogel Fresco, tre fra le principa-
li Organizzazioni di produttori
che storicamente hanno sempre
avuto un ruolo attivo nelle scor-
se edizioni del programma euro-
peo “Frutta nelle scuole”, si riti-
rano perchè contestano il bando.
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RIMINI: FORZA ITALIA

Volti nuovi
Brighi c’è
Nominato consigliere nell’VIII
Commissione al Senato presie-
duta da Altero Matteoli, Claudio
Brighi si candida quale volto
nuovo di Forza Italia con tanto
di candidatura garantita alla
Camera per le prossime elezioni
politiche.                    A pagina 8

I reati calano, ma la provincia si conferma la peggiore di tutte. Ravenna sesta, Forlì-Cesena 22esima 
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RAVENNA

Presidenza porto: Rossi in pole 
Ex manager Saipem e Rosetti
Dopo quasi un anno di litigi e di commissariamento, Autorità
Portuale potrebbe aver finalmente trovato il futuro presiden-
te. Si tratterebbe di Daniele Rossi, ex manager del gruppo E-
ni-Saipem e con un passato recente ai vertici della Rosetti.
Un nome su quale convergono diverse fonti e che potrebbe
essere quello giusto dopo un’estate passata ad inseguire no-
mi più o meno locali. 
Rossi, laureato in giurisprudenza, ex manager di diversi
gruppi industriali conosce bene la realtà portuale di Ravenna
visti i suoi trascorsi nella Rosetti Marino.
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Tanti servizi, qualità unica.
Via Flaminia, 233/A - Rimini - www.primecleaning.com

Fiera di Udine

organizzato da:

tel 0541 439573
www.blunautilus.it
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SCARICA L’APP

GIOCHI DI CARTE  
OSPITI E AUTORI  
GARE COSPLAY  
AREA STAND
YOUTUBERS

GIOCHI DA TAVOLO
GARE DI VIDEOGIOCHI

con il patrocinio di:

Comune
di Martignacco

MOSTRA MERCATO
Elettronica - Informatica
Materiali di consumo

VALE COME 
RIDOTTO


