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Tartari, in aula sfida allamaschera di ghiaccio
InCorte d’Assise tornaPajdek. Ruszo stamale, la sua presenza è in dubbio

di FEDERICO MALAVASI

LA VIGILIA della seconda tap-
pa del processo contro gli aguzzi-
ni di Pier Luigi Tartari è segnata
da due incognite: il silenzio di
IvanPajdek, il capo della banda, e
le condizioni di salute di Patrik
Ruszo, uno dei soldati del com-
mando omicida.

QUELLA che si aprirà alle 9 da-
vanti alla corte d’Assise potrebbe
quindi essere un’udienza ben di-
versa da quella che ci si aspettava.
Il primo rebusda sciogliere è quel-
lo relativo alla condotta di Paj-
dek. Da almeno una settimana è
stato trasferito nel carcere di Mo-
dena. Scelta dettata forse dalla ne-
cessità di impedire che un teste di
tale importanza entrasse in contat-
to con Ruszo, l’imputato recluso
all’Arginone (Constantin Fiti è a

Forlì), nei giorni immediatamen-
te precedenti a un’udienza chia-
ve. Il 23 settembre il capoha rispo-
sto per ore alle domande del pub-
blico ministero Filippo Di Bene-
detto, ripercorrendo i dettagli
dell’orrore avvenuto un anno fa
tra la villetta diAguscello, dove vi-

veva il pensionato, e il casolare di
viaVecchioReno, dove è stato ab-
bandonato. Oggi però, la bocca
del croatopotrebbe rimanere sigil-
lata. La bomba del contro esame,
chedovrebbe fare esplodere le am-
biguità e le possibili contraddizio-
ni nella versione di Ivan, potreb-
be quindi essere disinnescata pri-

ma che le parti civili (gli avvocati
Eugenio Gallerani e Giacomo
Forlani, rispettivamente per la fa-
miglia Tartari e per il Comune) e
le difese degli imputati (avvocati
Alberto Bova e Patrizia Micai,
per Fiti e Ruszo) possano prende-
re la parola. Se così fosse sarebbe
una tegola in un passaggio decisi-
vo per gli sviluppi del processo.

MAC’Èun secondonododa scio-
gliere. Negli ultimi giorni, Ruszo
ha avuto seri problemi di salute.
Potrebbe quindi non essere in
condizioni di comparire in aula.
Questo, per il difensore del giova-
ne slovacco potrebbe essere un va-
lido appiglio per chiedere un rin-
vio. Slittamento che la corte (gui-
data dai giudici Alessandro Riz-
zieri eDeboraLandolfi) potrebbe
anche concedere, visto che, tra
l’altro, il processo non è minato
dalla prescrizione.

SE ENTRAMBI gli ostacoli ver-
ranno superati, l’aula B sarà tea-
tro di un’udienza particolarmen-
te densa, anche dal punto di vista
emotivo. Oltre alla conclusione
dell’interrogatorio di Pajdek e al-
le testimonianze di alcuni investi-
gatori (che parleranno soprattut-

to alle celle telefoniche agganciate
dagli assassini e delle tracce trova-
te nell’auto della vittima) è infatti
prevista la proiezione del video
del ritrovamentodel corpo diTar-
tari. In otto minuti di registrazio-
ne, l’epilogo di un orrore che ha
sconvolto per sempre una fami-
glia e un’intera comunità.

INVIACANAPA

Tentata rapina
davanti a scuola
Indaga lamobile

«I FANGHI cominciano a diventare peri-
colosi, facciamo i banditi». Emerge da una
delle intercettazioni dell’inchiesta denomi-
nata «Panta rei», coordinata dalla direzio-
ne distrettuale antimafia dell’Aquila, quel-
la che il comandante regionale del Corpo
Forestale in Abruzzo, Ciro Lungo, defini-
sce «la piena consapevolezza di chi operava
inmodo irregolare». L’operazione coinvol-
ge anche la realtà di Ferrara.Quattro perso-
ne sono finite agli arresti domiciliari: il pre-
sidente del Consorzio di bonifica centro
con sede a Chieti, Roberto Roberti, il re-
sponsabile tecnico dell’impianto, Tomma-
so Valerio, il capo settore Ecologia e am-
biente dell’impianto, Andrea De Luca, e
l’amministratore di un laboratorio di anali-
si, Stefano Storto. Il Consorzio di bonifica
centro è stato posto sotto sequestro e affida-
to a un amministratore giudiziario, An-
drea Colantonio, a causa del gran numero
di attività illecite che si è accertato si svol-
gevano all’interno. Tra le ipotesi di reato,
hanno detto i sostituti procuratori David
Mancini eAntonietta Picardi, è stata conte-
stata la «organizzazione finalizzata al traffi-
co

illecito di rifiuti». Tra gli illeciti scoperti,
lo sversamento di liquami nel fiumePesca-
ra fino a tre volte in più dei livelli consenti-
ti, lo smaltimento di fanghi in impianti a
Fermo eFerrara – adArgenta – e la ricezio-
ne di rifiuti liquidi da Pisa in violazione al-
le autorizzazioni. L’azienda di Argenta è
implicata perché inconsapevolmente rice-
veva fanghi miscelati ma non risulta nes-
sun indagato.

SULLE tracce del baby
rapinatore di via Canapa
adesso indaga la squadra
mobile di Ferrara.
L’episodio risale a
mercoledì mattina davanti
alla scuola di via Canapa.
Il giovane ha minacciata la
15enne con il coltello,
intimandole di
consegnargli il telefonino e
il portafoglio. Vittima della
tentata rapina una
ragazzina quindicenne, che
alle 7.30 in via Canapa è
stata avvicinata da uno
sconosciuto, straniero e
dell’età apparente di meno
di vent’anni anni, che
indossava un giubbotto
nero. E che dopo aver
tentato di rubarle il
cellulare e il borsellino, è
scappato cercando di far
perdere le proprie tracce.
Tanta paura per la giovane
studentessa che poi si è
recata in questura con la
madre per sporgere
denuncia. La mobile è
sulle tracce di un identikit
ben preciso.

L’OPERAZIONEDELLAGUARDIAFORESTALE

Sversamento fanghi e liquami
Coinvolta azienda ferrarese

IL COMMANDODa sinistra verso destra Ivan Pajdek, Costantin Fiti
e Patrik Ruszo accompagnati dalla polizia penitenziaria (Businesspress)

POSTI DIVERSI
Gli assassini sono in tre
carceri: Fiti a Forlì, Ruszo
a Ferrara, Pajdek aModena

LA FERITA APERTA
In aula sarà proiettato
il filmato del ritrovamento
del pensionato di Aguscello

Laprima
condanna

ILGUPdi FerraraPiera
Tassonihagià condannatoa
30anni di carcere Ivan
Pajdek, 51anni, ritenuto il
capodellabandadi tre
uomini cheuccisePierluigi
Tartari, pensionato
ferrarese rapinatodi 2mila
euronella suacasanella
frazionediAguscello, il 9
settembre2015.
Moribondo, fupoi
abbandonato inuncasolare.

Federmanager Ferra-
ra, Associazione dei
manager, dirigenti,

quadri e alte professionali-
tà di Ferrara e Provincia,
organizza “Aperitivo con il
manager”, ciclo di incontri
dedicati alla creazione e
conduzione d’impresa volti
a fornire, ad iscritti e non,
un continuo aggiornamen-
to su argomenti che sup-
portano l’agire delle impre-
se e dei manager.
Già fissati gli appuntamen-
ti per il 2016, che si tengo-
no all’Hotel Carlton in via
Garibaldi 93 a Ferrara.
Mercoledì 26 ottobre alle
18 si parla di “Manageriali-
tà imprenditoriale e imprenditorialità mana-
geriale”. Intervengono Andrea Barbieri,
General Manager di Socotherm e Cinzia Ori,
Amministratore Delegato di Distillerie Moc-
cia, voci rappresentative sia del mondo delle
multinazionali, sia dell’industria italiana.

Mercoledì 23 novembre,
stessa ora, “Il manager e la
sfida dell’internazionaliz-
zazione”.
Gli appuntamenti prose-
guiranno con cadenza
mensile nel 2017. I temi già
individuati: Industry 4.0:
quali sfide e quali cambia-
menti nel ruolo del mana-
gement; Processi di hea-
dhunting e di selezione dei
manager per ruoli chiave;
Il manager dell’innovazio-
ne.
L’iniziativa ha il patrocinio
di CDi Manager, società di
scopo di Federmanager
leader del temporary
management e della ricer-

ca e selezione di figure direzionali.
La partecipazione è gratuita e aperta al pub-
blico. E’ gradita la prenotazione: scrivere a
ferrara@federmanager.it oppure telefonare
dalle 9 alle 12 al numero 0532 202756. Info:
www.ferrara.federmanager.it

Federmanager promuove “Aperitivo con il manager”

il 26 ottobre il primo appuntamento

AVVISO A PAGAMENTO

Un ciclo di incontri sugli stili manageriali e la conduzione d’impresa


