
di Fiammetta Cupellaro
◗ ROMA

A 48 ore dal voto, in una Fran-
cia blindata, torna il terrore
nel cuore di Parigi. Sparatoria
a colpi di kalashnikov ieri sera
sugli Champs-Élysées, tragico
il bilancio: un poliziotto ucci-
so, due agenti feriti in gravi
condizioni. Colpito anche un
passante. Freddato dai colle-
ghi l’attentatore. Secondo i
media francesi si tratta di
Youssef El Osri, di nazionalità
belga. Il suo nome era già nel-
la black-list degli 007. Trovata
sulla chat Telegram la frase
con cui annunciava: «Voglio
uccidere agenti di polizia».
Fuggito un complice riparato,
in un primo momento, dentro
un garage vicino. Scattata una
caccia all’uomo imponente
che ha impegnato le forze spe-
ciali. L’attentato è stato riven-
dicato dall’Is sul sito Site che
ha fornito anche il nome di
uno dei “combattenti”.

Poco prima, era stato il pre-
sidente francese Francois Hol-
lande parlando in diretta tv a
confermare: «L’attacco di Pari-
gi è terrorismo» annunciando
che «ci sarà una vigilanza asso-
luta rispetto al processo eletto-
rale». Riferendosi Hollande,
all’allarme terrorismo scatta-
to nei giorni scorsi su questo
scorcio di campagna elettora-
le. La Francia domenica andrà
al voto per il primo turno delle
elezioni presidenziali mentre
torna l’incubo terrorismo.

La sparatoria è avvenuta in-
torno alle 21 davanti alla sede
di «Marks & Spencer», il gran-
de magazzino britannico. Im-
mediatamente è scattato il
piano di sicurezza. Gli Cham-
ps-Élysées sono stati evacuati,
mentre è stato raccomandato
alle persone che si trovavano
all’interno di ristoranti e nego-
zi di non uscire. Tutte le strade
intorno al luogo dell’attentato
sono state chiuse al traffico. Ci
sono state scene di panico,
con la gente fuggita terrorizza-
ta appena si sono sentiti i col-
pi di mitra. Elicotteri hanno
sorvolato a bassa quota la zo-
na alla ricerca del terrorista in
fuga, mentre le forze speciali,
già presenti nel centro di Pari-
gi, sono arrivate sulle Cham-
ps-Élysées. Cecchini sono sta-
ti piazzati sui tetti dei palazzi.
Decine le auto della polizia

piazzate ai piedi dell’Arco di
trionfo che hanno sbarrato la
strada. Chiusa anche la ferma-
ta della metropolitana
Franklin Roosevelt- George V.
«Una sparatoria violenta», ha
raccontato uno dei testimoni.

Secondo una prima rico-
struzione, i terroristi sarebbe-
ro arrivati a bordo di un’Audi.

L’obiettivo: una pattuglia del-
la polizia impegnata nell’ope-
razione “Sentinelle” ferma
lungo il viale, “cuore” del cen-
tro di Parigi. L’assalitore è sce-
so dall’auto e armato di mitra
ha fatto improvvisamente fuo-
co. Impossibile per il primo
agente colpito, reagire: è mor-
to sul colpo. Colpiti gravemen-

te altri due agenti e un passan-
te. Intervenuti i colleghi degli
agenti che hanno freddato il
killer. Il complice invece sa-
rebbe riuscito a fuggire peral-
tro armato.

Il livello di allarme era già al
massimo livello non solo nella
capitale, ma in tutta la Francia
dove domenica si vota per il
primo turno delle presidenzia-
li. Sospeso sul capo del Paese,
ormai dalla strage alla sede
della rivista Charlie Hebdo del
7 gennaio 2015 e della succes-
siva catena di attentati che in-
sanguinò la notte del 13 no-
vembre con i 130 morti al tea-
tro Bataclan, è l’incubo terrori-
smo. Una minaccia che è stata
certificata come “altissima”
nei giorni scorsi dai servizi
francesi anche dopo l’arresto
a Marsiglia di due persone
“pronte ad entrare in azione”.
Martedì sono finiti in manette
a Marsiglia Clement Baur di
23 anni e Mahiedine Merabet
di 29 anni, sospettati di prepa-
rare un attentato. L’obiettivo
secondo gli uomini dell’intelli-
gence sarebbe stato uno degli
undici candidati all’Eliseo. In
questo clima la Francia è chia-
mata a scegliere il nuovo presi-
dente.
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di Andrea Visconti
◗ NEW YORK

«L’Italia è un alleato chiave».
Con queste parole Donald
Trump ha aperto la conferenza
stampa al termine del suo in-
contro con il primo ministro
Paolo Gentiloni. Un incontro
di un’ora interrrotto dalle noti-
zie provenienti da Parigi di un
attentato lungo i
Champs Elysee.
«Sembra essere
un altro attenta-
to terroristico,
una scia senza fi-
ne., Dobbiamo
essere forti», ha
detto il presiden-
te Usa esprimen-
do le sue condo-
glianze al popolo
francese. Gli ha
fatto eco Gentilo-
ni che ha espres-
so solidarietà al-
la Francia «a po-
chi giorni dal de-
licato appunta-
mento elettora-
le».

Trump ha ri-
servato parole di massima am-
mirazione e rispetto nei con-
fronti dell’Italia. Non soltanto
ne ha magnificato la tradizione
storica e artistica citando speci-
ficamente il talento di Pavarot-
ti («un mio grande amico»), ma
anche precisando che l’Italia è
un «alleato vitale» degli Stati
Uniti. Per Trump i rapporti bi-
laterali fra le due nazioni sono
già ottimi, ma ritiene ci sia mo-
do di migliorarli ulteriormente
lavorando anche sulle relazio-
ni commerciali.Ma è il ruolo
dell’Italia per quanto riguarda
il terrorismo che è di particola-
re interesse per Trump. «È un
partner-chiave», ha affermato
precisando il ruolo del nostro
paese in Afghanistan e in Iraq.

Ma dopo avere riservato parole
di apprezzamento perché l’Ita-
lia ospita più di 30mila soldati
Usa ha anche sottolineato l’im-
portanza che tutti i paesi euro-
pei, Italia compresa, contribui-
scano in modo equo e giusto al-
le spese Nato per la sicurezza
dell’Europa.

A questo proposito il capo
della Casa Bianca ha accolto

con piacere una
domanda provo-
catoria posta a
Gentiloni da un
giornalista ame-
ricano sul contri-
buto finanziario
alla Nato. «Il suo
paese è pronto a
pagare l’intera
quota del 2%,
benchè per il mo-
mento contribui-
sca in ragione di
meno dell’1%?»,
ha chiesto il re-
porter della Fox.
«Noi siamo soliti
rispettare gli im-
pegni presi», ha
risposto Gentilo-

ni.
Gentiloni prima di incontra-

re Trump aveva parlato al Cen-
ter for Strategic and Interntio-
nal Studies, uno dei più presti-
giosi think tank. Al centro del
suo intervento i flussi migrato-
ri, la Libia, la Siria e il ruolo del-
la Russia. Due le affermazioni
che hanno fatto piacere al pre-
sidente Usa. «Il raid di Trump
in Siria è stata una risposta giu-
sta all’uso di armi chimiche
che hanno lanciato un messag-
gio chiaro ad Assad». Poi il rife-
rimento di Gentiloni a Mosca.
«Serve un ruolo costruttivo del-
la Russia. L’idea di isolare Mo-
sca non è una cosa accurata dal
punto di vista storico né psico-
logico».
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I Testimoni di Geova al bando in Russia

Gli Champs-Élysées blindati subito dopo l’attentato contro una pattuglia della polizia

I Testimoni di Geova tornano nel
mirino delle autorità di Mosca: ieri
la Corte suprema russa ha vietato
l’attività del gruppo religioso,
definendolo «estremista», e ne ha
sequestrato i beni a favore dello
Stato. I fedeli del gruppo cristiano
antitrinitario - noto per le
prediche porta a porta e per il
rifiuto del servizio militare - non
hanno però alcuna intenzione di
arrendersi e hanno già annunciato
che impugneranno la sentenza in
appello e, se necessario, anche
davanti alla Corte europea dei
diritti dell’Uomo. Bandendo
l’attività dei Testimoni di Geova, la
Corte suprema russa ha accolto
una richiesta avanzata dal
ministero della Giustizia, che

accusa l’organizzazione religiosa
di «violare la legge per combattere
l’estremismo», ma ha sfidato
anche il parere degli esperti delle
Nazioni Unite, che all’inizio del
mese avevano definito l’iniziativa
del governo russo «estremamente
preoccupante», denunciando «una
minaccia non solo ai Testimoni di
Geova, ma alla libertà individuale
in generale nella Federazione
russa».
Intervenendo in aula, la
rappresentante del dicastero,
Svetlana Borisova, ha dichiarato
che i Testimoni di Geova
rappresentano «una minaccia ai
diritti dei cittadini, all’ordine
pubblico e alla pubblica
sicurezza».

Attacco nel cuore di Parigi, l’Is rivendica
A poche ore dal voto assalto contro gli agenti sugli Champs-Élysées: ucciso poliziotto, due gravi. Morto il killer, uno in fuga

italia-usa

Gentiloni da Trump
«Amici e alleati
contro il terrore»

la decisione della corte suprema

»

Ente Zona Industriale di Trieste in liquidazione

www.ezit.ts.it

Si dà pubblico avviso che il Commissario liquidatore dell’E-
ZIT, dott. Paolo Marchesi, ha ricevuto n.2 of erte di acquisto, 
a valere su n.2 unità condominiali, distinte, dell’immobile 
denominato “Villaggio EZIT 2” sito in VIA J. RESSEL 2/7 , 
34018, SAN DORLIGO DELLA VALLE -TS- (C.C. S. Giuseppe 
della Chiusa Sez. G, foglio 5, particella 1000/48, P.T. 1375 
c.t. 1°), che pone in vendita nei lotti, di seguito descritti, ai 
termini ed alle condizioni appresso specifi cate.
Lotto G: composto dalle unità di seguito descritte:
Unità sub. 14, civico 2/7 int.14: identifi cata sub. sezione 
Urbana G, Foglio 5, Particella 1000/48, Subalterno 14, Cate-
goria D/7, Rendita € 2.664,92, ubicazione Via J. Ressel 2/7, 
San Dorligo della Valle, Piano T-1, in C.T.1 della P.T.1805 del 
C.C. di S. Giuseppe della Chiusa, con congiunte 60/1000 
di comproprietà indivisa della p.c.n. 1000/48 in C.T. 1 della 
P.T. 1375 del C.C. di S. Giuseppe della Chiusa nonché ¼ (un 
quarto) in comproprietà indivisa del lastrico solare, iden-
tifi cato sub. 22, costituente la copertura del fabbricato, in 
C.T. 1 della P.T.1811, con congiunte 10/1000 della Particella 
matrice. Il tutto sulla base del piano tavolare/catastale 
elaborato dal geom. Armando Sansone di Campobianco 
prot. cat. 47565/16 in atti tavolari sub. 7308/16.
Proprietà: EZIT – Ente Zona Industriale Trieste;
Unità libera.
- Valutazione di stima: euro 217.500,00 (euro duecento-
diciassettemilacinquecento/00);
Of erta pervenuta,: euro 217.500,00 (euro duecentodicias-
settemilacinquecento/00);
- Prezzo base: euro 217.500,00 (euro duecentodicias-
settemilacinquecento/00);
vendita soggetta ad IVA ai sensi di legge.
Lotto H: composto dalle unità di seguito descritte:

Unità sub. 8,  civico 2/7 int. 8:
identificata sub. sezione Urbana G, Foglio 5, Particella 
1000/48, Subalterno 8, Categoria D/7, Rendita € 2.664,92, 
ubicazione Via J. Ressel 2/7, San Dorligo della Valle, Piano 
T-1, in C.T.1 della P.T.1799 del C.C. di S. Giuseppe della 
Chiusa, con congiunte 60/1000 di comproprietà indivisa 
della p.c.n. 1000/48 in C.T. 1 della P.T. 1375 del C.C. di S. 
Giuseppe della Chiusa nonché ¼ (un quarto) in compro-
prietà indivisa del lastrico solare, identifi cato sub. 20, costi-
tuente la copertura del fabbricato, in C.T. 1 della P.T.1809, 
con congiunte 10/1000 della Particella matrice. Il tutto 
sulla base del piano tavolare/catastale elaborato dal geom. 
Armando Sansone di Campobianco prot. cat. 47565/16 in 
atti tavolari sub. 7308/16.
Proprietà: EZIT – Ente Zona Industriale Trieste;
Unità libera.
- Valutazione di stima di pronto realizzo: euro 197.125,00 
(euro centonovantasettemilacentoventicinque/00);
Of erta pervenuta,: euro 197.125,00 (euro centonovanta-
settemilacentoventicinque/00);
- Prezzo base: euro 197.125,00 (euro centonovantaset-
temilacentoventicinque/00);
vendita soggetta ad IVA ai sensi di legge.
Per una migliore descrizione e per le indicazioni sullo stato 
dei beni si rimanda alla relazione di stima, redatta dal geom. 
Armando Sansone di Campobianco, come integrata da nota 
prot. EZIT n.1598 del 04.07.2017: entrambi gli atti rinvenibili 
al seguente indirizzo: www.ezit.ts.it. ove è pubblicato anche 
l’avvio integrale
Ai fi ni di concorrere all’acquisto gli interessati potranno 
far pervenire of erta d’acquisto irrevocabile, redatta, nei 
modi e termini di cui al punto 13 e ss. dell’avviso, da in-

viarsi, esclusivamente, a mezzo lettera raccomandata o 
equipollente (consegna manuale o spedizione tramite 
corriere) all’attenzione del Commissario liquidatore presso 
lo studio del dott. Camillo Giordano, sito in Galleria Protti 
n.4, piano 1, – 34121 -Trieste- (TS), notaio incaricato delle 
formalità di gara e assegnazione, entro e non oltre le ore 
12.00 del 08.05.2017.
All’of erta dovrà essere allegata contabile bancaria a com-
prova dell’ordine di bonifi co impartito prima della spedi-
zione dell’of erta a favore della gestione liquidatoria con 
accredito sul conto corrente IBAN IT 79 D 01030 36490 
000001331634 per importo pari al 10% del prezzo of erto 
per ciascun lotto d’interesse, a titolo di cauzione.
Gli of erenti di cui al Lotto G sono invitati a presentarsi il 
giorno 11.05.2017 alle ore 11.00, presso lo studio del 
dott. Camillo Giordano, sito in Galleria Protti n. 4, piano 
1, – 34121 -Trieste - (TS), ove si procederà, all’esame e 
valutazione delle of erte cui seguirà, a cura del Notaio, 
l’aggiudicazione da parte dell’EZIT.
Gli of erenti di cui al Lotto H sono invitati a presentarsi il 
giorno 11.05.2017 alle ore 12.00, presso lo studio del dott. 
Camillo Giordano, sito in Galleria Protti n.4, piano 1, – 34121 
-Trieste- (TS), ove si procederà, all’esame e valutazione 
delle of erte cui seguirà, a cura del Notaio, l’aggiudicazione 
da parte dell’EZIT.
Condizioni e termini di vendita, e correlata documentazione, 
sono riportati nell’avviso di vendita immobiliare pubblicato 
sul sito istituzionale dell’Ente rinvenibile al seguente indirizzo 
internet: www.ezit.ts.it.;
Trieste li 21.04.2017

Il Direttore Generale
Francesco Forte

AVVISO PER ESTRATTO DI VENDITA IMMOBILIARE
AD OFFERTE MIGLIORATIVE N.4/2017
Lotti “G” e “H“ Villaggio Ezit 2” sito in

Via J. Ressel n. 2/7, 34018 S. DORLIGO DELLA VALLE – (TS)

VENERDÌ 21 APRILE 2017 IL PICCOLO 9


