
Si attendono ulteriori riscontri per far chiarezza sulla morte del titolare del Cineflash

L’autopsia non spazza via i dubbi
Nessuna risposta certa dall’esame sul corpo di Giorgi

FORLI’ - Un pomeriggio intero in
obitorio per l’autopsia di Claudio
Giorgi, il titolare del multisala Ci-
neflash di Forlimpopoli che saba-
to sera è morto dopo essersi sen-
tito male nel corso di una lite con
due spettatrici. Un esame che si è
dovuto svolgere con la massima
attenzione, perché sottile, se c’è, è
il possibile nesso tra la morte e il
violento diverbio nella sala cine-
matografica, nel corso del quale è
volato qualche colpo. Soltanto
piccoli o piccolissimi segnali, in
mezzo a tutto il lavoro svolto ieri
sul tavolo dal consulente della
Procura Donatella Fedeli, posso-
no indicare se è verosimile o no
l’ipotesi del pm Alessandro Man-
cini: e cioè che una delle due
spettatrici coinvolte nella lite, Fe-
licia Julia Grigore, sia responsabi-
le dell’ omicidio preterintenzio-
nale dell’esercente 62enne.
Alla fine della lunga seduta, che
ha visto impegnati insieme alla
dottoressa Fedeli i consulenti di
parte (Giuseppe Fortuni per la fa-
miglia Giorgi; Pietro Occhialini
per la difesa dell’indagata), le
bocche degli interessati tendono
al cucito. Anche perché cercare la
dimostrazione di un omicidio
preterintenzionale (oppure confu-
tarla) è una questione che si gioca
sui millimetri, sulle ombre, sul
piccolissimo particolare. 
Due i punti focali dell’esame, uno
all’esterno del corpo di Giorgi e
uno all’interno. All’esterno c’è il
segno del colpo di borsetta “vola-
to” durante il litigio. Una escoria-
zione finita sotto la lente d’ingran-
dimento dei medici per capire se
in qualche modo questo micro-
trauma può avere influito sulla
morte. All’interno, invece, l’appa-
rato respiratorio del 62enne.
Giorgi aveva subìto, circa dieci
anni fa, un pesantissimo inter-
vento chirurgico per un tumore
ad un polmone: polmone che gli
era stato asportato. Prima di mo-
rire, il titolare del cinema ha avu-
to una crisi respiratoria. Polmone
e pleura sono stati esaminati nel-
la loro interezza, e fanno parte de-
gli organi dai quali sono stati pre-
levati campioni. Saranno gli esa-
mi istologici a dare risposte sulla
storia clinica degli ultimi minuti

dell’apparato respiratorio di Clau-
dio Giorgi: dovranno determina-
re, cioè, se la morte possa essere
riconducibile a qualsivoglia even-
to traumatico, e se questo possa
essere messo in relazione con la
particolare tensione della violen-
ta lite tra esercente e spettatrici.
Una lite nata per motivi più che
futili: la Grigore, con la figlia, si
era accomodata su due poltronci-
ne che non erano quelle contras-
segnate dai numeri stampati sui
loro biglietti. Quando si sono pre-
sentati gli effettivi titolari dei po-
sti, le due donne hanno rifiutato
di alzarsi: rifiuti reiterati anche
davanti alla maschera e al titolare
del cinema. A quel punto la lite si
è trasferita nella hall del multisa-
la, ma Giorgi poco dopo si è sen-
tito male e si è allontanato in
un’altra sala, dove ha perso i sen-
si tra le braccia del cognato, che
del cinema è direttore. La morte è
sopraggiunta in ambulanza, du-
rante una disperata corsa all’o-
spedale.

In mano ai ladri una calibro 38

Rubano un revolver
e scappano per la città

Caccia ai topi d’appartamento

Pistola rubata ieri in una casa forlivese

FORLI’ - Caccia al ladro nella prima serata di ieri per le stra-
de di Forlì. Una ricerca cauta, perché una cosa era certa: i mal-
viventi che il destino aveva messo a fare la parte della lepre
braccata erano armati. Per forza: avevano appena rubato una
pistola in una abitazione di via Adamello, una tranquilla stra-
dina nella zona di via Bengasi, nella prima campagna forlivese.
Si tratta di una calibro 38 regolarmente detenuta, di proprietà
di un noto ottico forlivese. La pistola è stata sottratta nel corso
di un rapidissimo “raid” all’interno della casa, interrotto dal-
l’intervento del proprietario che si è accorto della presenza di
estranei. I ladri sono comunque riusciti ad impossessarsi del-
l’arma, prima di darsela a gambe. E’ ignoto se fossero intenzio-
nati a rubare altri oggetti o se il loro interesse fosse esclusiva-
mente rivolto alla pistola. Il padrone di casa è comunque riu-
scito a vedere i malviventi che si allontanavano a piedi e ne ha
fornito ai carabinieri una descrizione per forza di cose somma-
ria: uno rasato, alto circa un metro e ottanta, con jeans, una fel-
pa chiara e un piumino imbottito smanicato; l’altro più basso e
più esile, coi capelli castani.
E’ così scattata la caccia all’uomo, anzi agli uomini. Pochi mi-
nuti dopo la segnalazione, i carabinieri hanno incrociato in via
Pandolfa una Volkswagen Golf con targa ungherese che, alla vi-
sta dell’auto con le insegne, ha cambiato direzione ed ha acce-
lerato. La nota di ricerca riguardante quell’automezzo è stata di-
ramata a tutte le forze dell’ordine, e la caccia è continuata per
il resto della serata.

Claudio Giorgi, il titolare del Cineflash (sotto) morto dopo una lite con una spettatrice

Una morte

misteriosa

Ancora indagata per omicidio
preterintenzionale la spettatrice

protagonista della lite con l’esercente

Sanità/1 “Mi danno la colpa dei loro errori”. “Dice idiozie”

Muro contro muro Bartolini-Pd
FORLI’ - “Adesso basta!”. Sono le
uniche due parole che mancano
nella nota-fiume di Luca Bartolini,
ma racchiudono proprio il senso
del discorso: “Adesso basta” dice
in sostanza il consigliere regionale
Pdl, alla sistematica ridicolizzazio-
ne, da parte del Pd, di ogni suo in-
tervento sulla sanità forlivese. “Ad
ogni mia interrogazione presenta-
ta in Regione sulla sanità forlivese,
colpita da quel progetto di sman-
tellamento ideato dalla magica
coppia Errani-Carradori, mi ritrovo tempestato di accu-
se come se la colpa fosse di chi il problema lo solleva e
non di chi lo causa”. Il riferimento è ai big del Pd, sin-
daco Balzani in testa, “che partono in quinta per darmi
del denigratore, dell’incivile e dell’irresponsabile. Ma
dopo la mia interrogazione sul possibile trasferimento
della Pet dall’ospedale di Forlì all’Irst di Meldola, che
ha avuto una vasta eco nel mondo politico e medico,

dai compagni silenzio assoluto.
Bocche cucite.  Nemmeno i difen-
sori d’ufficio della demolizione
della sanità forlivese progettata a
Bologna, Balzani e Russo s’inten-
de, hanno fiatato. Quasi quasi mi
offendo”. E invece no: ecco inter-
venire lo stato maggiore Pd (Balza-
ni, Russo, Casadei, Alessandrini)
con una nota intitolata “Il guasta-
tore della sanità forlivese continua
la sua opera”: “Avremmo preferito
tacere sulle tante e contraddittorie

sciocchezzedi Bartolini, ma lui continua. Il punto non è
la Pet in sé, che nel territorio deve esserci (ci manche-
rebbe altro!); il punto è l’organizzazione di un servizio
efficiente per l’area provinciale, senza duplicazioni e
senza costi assurdi per la comunità. Di questo si sta ra-
gionando, in questo come in altri settori: la questione
del «dove» viene dopo. Forlì non abdica a niente”. Or-
mai è muro contro muro.

Sanità/2 Prestigioso riconoscimento alla struttura di Meldola

L’Irst al top d’eccellenza in Italia
MELDOLA - Sono 6 i centri di
eccellenza - in base a quanto
indicato dalla Società Italiana
di Osteoncologia -  dove è già
disponibile una nuova moda-
lità di affrontare le gravi com-
plicanze ossee delle neoplasie.
Tra questi l’Istituto Scientifico
Romagnolo per lo Studio e la
Cura dei Tumori di Meldola e
l’Azienda Ospedaliero Univer-
sitaria di Modena.
Gli altri centri a livello nazio-
nale sono l’Ospedale Le Molinette di Torino, l’O-
spedale di Reggio Calabria, l’Istituto Neurotrau-
matologico Italiano di Grottaferrata-Roma e l’U-
niversità del Campus Biomedico di Roma.
Tra le notizie più interessanti il nuovo trattamen-
to delle metastasi ossee che interessano milioni di
pazienti: prevede un approccio multidisciplinare
che consente importanti miglioramenti nella qua-

lità di vita del paziente. Il do-
cumento è stato presentato du-
rante il congresso europeo di
oncologia che si è appena con-
cluso a Milano e contiene dati
(numeri e percentuali) relativi
a lavori che dimostrano la su-
periorità del nuovo farmaco
Amgen (denosumab) rispetto
al trattamento standard per le
complicanze ossee da tumore.
Si tratta di  un risultato di
grande importanza, dato che

di regola i lavori scientifici si propongono di evi-
denziare la non inferiorità di un nuovo farmaco
rispetto a quelli disponibili. Denosumab si è rive-
lato superiore rispetto al trattamento standard nel
ritardare la comparsa dei problemi alle ossa e del
dolore correlato. Il nuovo trattamento interessa
oltre un milione e mezzo di pazienti in tutto il
mondo.
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