
IL CASO. Dopo l’ultimo video-appello di Sergio Zanotti, venerdì notte sono stati recapitati altri due messaggi da Abu Jihad

RapitoinSiria,suMessenger
ilvideocheannunciala«fine»
Nella«chat»sequestratal’imprenditorebrescianoappareconuna
tunicaarancioneeuncartellocheriporterebbeladatadell’esecuzione

Giuseppe Spatola

Si infittisce il mistero attorno
a Sergio Zanotti, 56enne bre-
sciano scomparso l’anno scor-
so in Turchia. L’imprendito-
re bresciano sarebbe finito
nel buco nero della Siria in
guerra con un presunto grup-
po terroristico che, dopo aver-
lo rapito, ne avrebbe chiesto
il riscatto al Governo italia-
no. Venerdì notte, dopo i pri-
mi due appelli video arrivati
ai parenti, sarebbero stati
consegnati altri due messag-
gi via Messenger su cui inda-
gato direttamente i carabinie-
ri. Nei nuovi frame Sergio Za-
notti, che indossa la casacca
arancione dei condannati a
morte della Jihad, appare
con un cartello su cui sono
scritte due date (presumibil-
mente quella di nascita e
quella dell’esecuzione che do-
vrebbe essere mercoledì). Un
ultimo disperato appello che
è attualmente al vaglio degli
inquirenti e che dovrà essere
valutato dalla Farnesina.

Per gli investigatori si tratta
di un «sequestro», anche se
definito «anomalo»: ufficial-
mente infatti non ci sarebbe-
ro richieste di riscatto come
non sarebbe chiara l’identità
del gruppo dei rapitori e a chi

fanno riferimento. Intanto le
procure di Roma e Brescia,
che oggi ha acquisito anche
l’ultimo video, da novembre
hanno aperto due fascicoli
ipotizzando il reato di «seque-
stro di persona a fini di terro-
rismo». Nel filmato messo in
rete poche settimane fa Za-
notti appariva in ginocchio,
con le manette ai polsi, con
indosso una t-shirt azzurra.
Un appello registrato in una
stanza spoglia con due uomi-
ni vestiti di nero e armati di
fucile alle sue spalle: «Oggi è
il primo maggio. Mi chiamo
Zanotti Sergio. Questo è il se-
condo richiamo che mi lascia-
no fare».

L’imprenditore originario
di Marone era apparso per la
prima volta in video a novem-
bre dello scorso anno quan-
do, in ginocchio in un campo
di olivi con dietro un uomo
armato di fucile, affermava
di essere rapito «da sette me-
si» e chiedeva l’intervento
del governo italiano per evita-
re una sua «eventuale esecu-
zione». Secondo la famiglia e
gli inquirenti, Zanotti si era
recato in Turchia a metà apri-
le 2016. E aveva inviato l’ulti-
mo messaggio alla figlia il 5
maggio di quello stesso anno.
L’ex moglie aveva denuncia-
to la scomparsa dell’uomo,

mai più rientrato dalla Tur-
chia. Il paese confina con la
Siria in guerra dal 2011. E nel-
le aree di confine tra i due
paesi ci sono bande di crimi-
nali e miliziani, tra cui estre-
misti.

A dicembre scorso, l’amico
ed ex socio Marco Scalvinoni
aveva raccontato che Zanotti
era andato in Turchia per
una fideiussione da ottenere

tramite società finanziarie
turche. Dai racconti di Scalvi-
noni, entrambi avevano biso-
gno di soldi. L’impresa edile
di Zanotti era stata dichiara-
ta fallita e, in passato,
l’imprenditore era stato con-
dannato a un periodo di de-
tenzione per evasione fiscale.
Prima di andare in Turchia,
Zanotti si era fatto prestate
5.500 euro dallo stesso Scalvi-
noni.

DOPO MESI di silenzio, il 7
marzo scorso riappare il vol-
to di Zanotti sui social net-
work accompagnato da un
messaggio firmato da tale
«Abu Jihad». Lo stesso no-
me appare nel video pubbli-
cato su Youtube e nel messag-
gio arrivato all’ex compagna
venerdì notte. «Se il governo
italiano non risponde alle no-
stre richieste - aveva minac-
ciato il sedicente terrorista -
lo uccidiamo entro tre gior-
ni». Il 30 novembre scorso,
Abu Jihad citato dal sito rus-
so News-Front aveva detto:
«Abbiamo molti europei nel-
le nostre mani. Li rapiamo
perchè l’Europa, gli america-
ni e i russi ci combattono».
Quello di Zanotti rimane un
«sequestro» difficile parago-
nabile forse a quello di Padre
Paolo Dall’Oglio, il gesuita ro-
mano scomparso nel 2013 a
Raqqa, che si ritiene sia stato
sequestrato dall’Isis e del qua-
le non si è più saputo nulla.•
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LOSCONTROSUI SOCIAL.Critichedal centrodestra:«La Giuntanon valorizzalaqualità»

BertoglioaPavia:èpolemica
FerrarieVilardi: «Colpa
dellapolitica della Giunta»
Castelletti:«Problemi
conle donne incarriera?»

«Una grande perdita per la
gestione del nostro patrimo-
nio culturale, colpa di una
giunta e di un assessore la cui
politica culturale grida ven-
detta: una brava e intelligen-
te professionista è stata co-
stretta ad andarsene altrove
pur di continuare a fare un
lavoro di alta qualità che qui
a Brescia non riusciva più a
svolgere. Brava Francesca...
complimenti per l'incarico
importante... ci mancherai,
anche se era già un po’ di tem-
po che ti avevamo perso... spe-
ravamo fosse solo una paren-
tesi oggi prendiamo atto che
sarà forse per sempre!». La

consigliera di opposizione Ni-
ni Ferrari saluta così, polemi-
camente su facebook, France-
sca Bertoglio, che dopo avere
guidato progetti culturali per
il Comune di Brescia va a Pa-
via a dirigere il teatro Fraschi-
ni.

SI UNISCE Paola Vilardi an-
che lei all’opposizione, con
Forza Italia: «È stata un'ec-
cellente risorsa per il Comu-
ne. La giunta Paroli ne aveva
esaltato le competenze e la
professionalità ma da subito
l'assessore alla cultura di Del
Bono ha ignorato tanta capa-
cità....o lo ha fatto apposta?».
Parole alle quali l’assessore
Laura Castelletti, appunto
l’assessore alla Cultura ha
prontamente replicato: «Leg-
go il post di Nini Ferrari e mi
chiedo se sia rimasta alla figu-

ra femminile del focolare de-
gli anni '50. La consigliera ha
forse qualche problema con
le donne che si conquistano
la carriera e si muovono nel

mondo? Il curriculum che si
è costruita Bertoglio nella no-
stra città, e che si è particolar-
mente arricchito negli ultimi
anni, la conduce ora a Pavia

per una nuova e impegnativa
sfida alla guida del Teatro. Se
un giorno vorrà tornare a Bre-
scia il suo curriculum le per-
metterà di guardare ben ol-
tre la platea del Cinema
Eden e se vorrà andare in
qualche parte del mondo
avrà le carte in regola per far-
lo. Francesca ha l'intelligen-
za e la determinazione per
non “essere costretta ad an-
darsene altrove”, ha semplice-
mente e giustamente alzato
lo sguardo verso altri orizzon-
ti. Inevitabile e auspicabile
che accadesse».

L’assessore e vicesindaco
scrive di avere detto diretta-
mente «a Francesca» di con-
dividere il suo percorso e
averle augurato di vivere una
esperienza entusiasmante.
«Ci siamo anche promesse di
non perderci di vista e soprat-
tutto le ho chiesto di non
smettere di darci consigli per
MoCa che continua a rimane-
re uno dei nostri, suo e mio,
sogni condivisi». •

LA POLEMICA. Sabato il corteo senza patrocinio

BresciaPride, laSinistra
«bacchetta»laLoggia
ForzaItaliachiede
interventiafavore della
famigliae unsostegno
allegiovanicoppie

Unadelle fotografiemandate afebbraioall’ex compagnadi Zanotti

Icarabinieri
hannoascoltato
iparentidelrapito
econsegnato
ilmateriale
allaProcura

L’appellodisperato
elarichiesta di aiuto
alGoverno italiano

UNMISTERO
LUNGOUN ANNO

IL PRIMO CONTATTO. Il primo appello di Sergio Zanotti, il 56enne im-
prenditorebresciano scomparso ad apriledel 2016eda piùparti indica-
tocomerapito da gruppilegatiad alQaida,è delloscorsonovembre.

1

ICONTATTI SUMESSENGER. Nel corso degli ultimi mesi i presunti rapi-
tori di Zanotti avrebbero inviato via Messenger fotografie e video del
sequestratoaiparenti italiani chiedendo diintervenire sulla Farnesina.
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L’ULTIMOAPPELLO.InunvideocaricatosuYoutubedaunutenteidenti-
ficatocomeAbuJihad,Zanottifarebbecapirechel’appelloèstatogirato
il1maggioe cheilsuo tempo«sarebbe prestoarrivato allafine».

3

FrancescoBertoglio da BresciaaMantova infinea PaviaFOTOLIVE

Giunge al termine la prima
edizione di «Internet nuovo
mondo: orchestriamolo insie-
me», il progetto che, tra musi-
ca e parole, ha accompagna-
to centinaia di studenti bre-
sciani, i loro insegnanti e ge-
nitori, alla scoperta delle op-
portunità e dei pericoli della
rete con un’attenzione preci-
pua al cyberbullismo.

Il progetto, sostenuto da

Fondazione della Comunità
Bresciana e Fondazione
Asm, e realizzato con la colla-
borazione della Questura di
Brescia, si è articolato in cin-
que fasi: dai questionari ano-
nimi su internet all’elabora-
zione dei dati, dai brani della
band In/trigo di Venere alle
serate nelle quali, grazie alla
partecipazione dell’Orche-
stra delle Bollicine di Francia-

corta e allo scrittore-poliziot-
to ed esperto di cyberbulli-
smo Domenico Geracitano,
sono stati esposti alla cittadi-
nanza i dati emersi. Oggi
l’ultimo step che si svolgerà
all’Auditorium San Barnaba,
in Corso Magenta, 44 a Bre-
scia, dalle 18. L’evento vedrà
la partecipazione di Paolo
Picchio, padre di Carolina,
una delle prime vittime del

cyberbullismo. Oggi una rap-
presentanza di studenti per
ciascuna scuola canterà il
proprio brano accompagna-
ta dall’Orchestra delle Bollici-
ne di Franciacorta. Tutti in-
sieme, canteranno «Prima
di...», tratta dal libro di Do-
menico Geracitano «Pensa
per postare». Nell’occasione
sarà consegnato ai ragazzi, ai
dirigenti e agli oratori, l’atte-

stato di «Net Supervisor» in
virtù dell’impegno profuso
per fare rete attorno ad inter-
net.

L’ACCADEMIA Musical-men-
te, promotrice dell’iniziativa,
è stata coinvolta nella tappa
bresciana di «Vitadasocial» e
dal Questore di Brescia che
ha invitato Musical-mente a
esibire le 10 canzoni scritte in
occasione di «Internet nuovo
mondo: orchestriamolo insie-
me» alla celebrazione del
165° anniversario della Poli-
zia di Stato.•

IL PROGETTO. Alle 18, all’Auditorium San Barnaba, l’ultima tappa dell’iniziativa multidisciplinare

Paroleenoteperunwebsano

Il Brescia Pride divide la città
ancor prima di scendere in
strada. Così, mentre Sinistra
italiana annuncia entusiasta
la sua partecipazione e soste-
gno all’iniziativa di sabato
prossimo, Forza Italia mette
i paletti e dice «no» alla sfila-
ta arcobaleno. «Con il corteo
- hanno sottolineato a sini-
stra - giunge a conclusione il
lungo percorso di approfon-
dimento e riflessione rivolto
alla nostra realtà. Ci spiace
constatare come due ammini-
strazioni che si collocano
nall’alveo politico del centro
sinistra ne disattendano i va-

lori di eguaglianza, non di-
scriminazione e laicità».

TONIDIAMETRALMENTEoppo-
sti in casa di Forza Italia. «Ri-
confermiamo che per noi è
prioritario che un’ammini-
strazione sostenga concreta-
mente la Famiglia - hanno
scritto i vertici del direttivo
cittadino azzurro -, sostenen-
do le giovani coppie, facilitan-
do i giovani affinché possano
più agevolmente sposarsi,
pensando a politiche sociali
ad hoc. Forti nella convinzio-
ne che la Famiglia è la cellula
base della società, agenzia
educativa primaria, stiamo
lavorando per costruire un
Patto che siaparte fondamen-
tale per il programma di Bre-
scia 2018».•GIU.S.
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Buono 
Sconto 20%
da conservare
SPURGHI AUTORIZZATI BRESCIANI

Pulizie tubazioni e pozzetti con sonde
Pulizie fosse biologiche e pozzi neri

Immediata disponibilità anche di notte e festivi
Interventi molto economici

Sig. Minuti: Tel. 337 250060 - 340 6257870
Skype: Spurghi                 bruno.minuti@tin.it

Preventivi Gratuiti senza impegno da parte 
Vostra, Chiamateci subito
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