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Governo, i finiani si sono dimessi
Fli apre la crisi, Napolitano convoca Schifani e Fini. Sacconi: “Traditori”
............................................................................

I DEMOCRAT

Roma

opo la sberla rimediata
in Puglia, con Vendola,
arriva per il Pd quella
milanese, con l'avvocato Pisapia che supera nettamente
l'architetto Boeri appoggiato
dai vertici locali del partito.
La società civile si confronta
e duella, relegando il partito
politico al ruolo di comprimario. Se si mette nel conto
anche la vittoria di Renzi a
Firenze, si deve concludere
che le primarie...

E’ il giorno delle dimissioni dei
finiani. Così come avevano promesso, i ministri di Futuro e Libertà hanno inviato le lettere di
dimissioni e lasciato il Governo.
Ronchi, Urso, Buonfiglio e Menia hanno aperto la crisi. Oggi il
Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, incontrerà i presidenti dei due rami del Parlamento,
Renato Schifani e Gianfranco
Fini, per l’esame delle prossime
scadenze dell’attività parlamentare. Per valutare la situazione riunione ieri ad Arcore
tra il presidente del Consiglio,
Silvio Berlusconi, i vertici della
Lega Nord, Bossi in testa, e i
coordinatori del Pdl. Il ministro
Sacconi sulla mossa di Fli ha
parlato di “tradimento”. E si ragiona sulle nuove alleanze.
Di Mauro-Spampinato
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Giorgio Napolitano, Renato Schifani e Gianfranco Fini

Il dottor Leo Fiori, 64 anni, manca da venerdì. La sua auto trovata con il motore acceso vicino all’aeroporto

Scompare un neurologo dell’Inrca
..............................................................................

Falconara

Le ricerche del neurologo dell’Inrca. Sullo sfondo la sua auto
µ Lavorava

al consolidamento

Precipita dalla rupe
del Cardeto
Muore un operaio
Capezza In cronaca di Ancona

µ Anche

Sono in corso da ieri pomeriggio
le ricerche del neurologo
dell’Inrca Leo Fiori, di 64 anni,
di cui si sono perse le tracce, dopo il ritrovamento della sua auto
con il motore ancora acceso ieri
mattina vicino all’aeroporto. La
denuncia di scomparsa è stata
formalizzata in Questura dalla
moglie, dalla quale è separato.
Le ricerche - affidate alla Squadra mobile e alle Volanti, coadiuvati dalla Scientifica - stanno interessando l’area in cui il veicolo
è stato ritrovato. Le foto dello
scomparso sono già state diramate ai commissariati e presso
stazioni, aeroporti, porti.
Bignami In cronaca di Falconara

a Fioretti e Silvetti
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La maggioranza blinda la proposta di legge

In consiglio regionale approda la riforma sanitaria

Riforma sanitaria
in consiglio regionale
........................................................................................................................................................

Ancona
Maggioranza blindata contro l’assalto degli emendamenti alla
legge di riforma sanitaria che approda oggi in consiglio regionale per l’approvazione definitiva.
Buroni A pagina 9
µ

L’Ancona alle prese con il caso impianti

Due nuovi campi
davanti al Del Conero
SPORT
............................................................................

Ancona
Notizie buone e meno buone
dagli incontri di ieri tra l’Ancona 1905 e il Comune. Si faranno
stavolta di sicuro due nuovi
campi di gioco adiacenti al Del
Conero, utili per giovanili e allenamenti. Resta il problema di
chi pagherà le spese di uno stadio che resta fuori misura.
Rispoli A pagina 31

Il presidente Marinelli
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Torna all’elenco

Scompare un neurologo dell’Inrca
Il proefessor Leo Fiori, 64 anni, ha abbandonato l’auto col motore acceso dalle parti
dell’aeroporto

Falconara E’ scomparso lasciando l’auto in moto, fari abbaglianti puntati, radio accesa sul primo programma Rai e lo
sportello aperto. Un giallo ruota attorno al dirigente medico neurologo dell’Inrca, Leo Fiori, 64 anni di Ancona, le cui
ricerche sono state avviate nelle prime ore del pomeriggio di ieri, dopo la formalizzazione della denuncia di
scomparsa fatta dalla moglie, divorziata, presso gli uffici della questura dorica.
L’Alfa 156 di Fiori è stata ritrovata ieri mattina alle 8 in via del Fossatello, alle spalle dell’aeroporto “Sanzio” di
Falconara, a fianco della recinzione e di fronte ad una uscita d’emergenza della pista. Una zona circondata solo
dalla campagna e terreni da coltivare. A lanciare immediatamente l’allarme sono stati i vigili del fuoco in servizio
nello scalo e impegnati nel giro di perlustrazione. Si sono insospettiti per il fatto che l’auto si trovasse come
abbandonata. Una volta allertata la Polaria e controllati i documenti di intestazione, sono scattate le ricerche con
l’aiuto dei colleghi della Squadra Mobile di Ancona e dell’unità cinofila.
Le forze dell’ordine hanno battuto tutta la zona continuando a farlo anche nella notte, dopo aver organizzato
squadre composte da 3-4 vigili del fuoco. Questa mattina, alle 8.30, i sommozzatori dei vigili del fuoco si
immergeranno nei laghetti che si trovano nelle vicinanze dell’aeroporto.
Non si sa se al medico possa aver deciso di lasciarsi andare a un gesto insano o si sia voluto semplicemente
allontanare. Gli investigatori ritengono strano che abbia lasciato la macchina in quel punto così nascosto di
Falconara, considerato che il professore abita al civico 10/A di via Friuli ad Ancona. A bordo della 156, gli uomini
della polizia scientifica intervenuti per effettuare i rilievi, hanno trovato la valigetta da medico ed una mascherina da
chirurgo ma nulla che possa far chiarezza sull’episodio. Perché abbandonare in tutta fretta la vettura? Cosa può
averlo spinto a farlo? Che sia stato vittima di una rapina? A questo punto non si esclude nessuna ipotesi.
Il neurologo sarebbe anche leggermente claudicante e quindi, a piedi non potrebbe essersi allontanato più di tanto.
La moglie aveva visto l’ex marito per l’ultima volta venerdì scorso. Un incontro a seguito del quale non era emerso
nulla di preoccupante. Sembra invece che la scorsa settimana Fiori si fosse sentito male senza però dire nulla alla
famiglia ma solo ad un suo amico medico. Malori consistenti in una sorta di crisi respiratoria e disorientamenti ma
nulla che non potesse essere curato. Non si sa invece se si sia sottoposto ad esami specifici i cui risultati
potrebbero averlo turbato. Fiori è però un uomo che non ha mai sofferto di depressione né ha mai dato modo a
colleghi o amici di pensar male.
alberto bignami,
Torna all’elenco
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