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COSTIGLIOLE . UNA NUOVA DIRIGENZA E PROGETTI AMBIZIOSI PER LA SCUOLA DI ALTA CUCINA

L’Icif è semprepiùcittadinodelmondo
Dopo i giorni difficili della vicendaGrinzane il rilancio. In 20anni ha specializzato cinquemila chef

E’ giorno d’esame al castello.
Uno dei test che gli allievi del-
l’istituto di alta cucina Icif,
che ha sede nel castello, devo-
no sostenere per superare il
master. Ai fornelli ci sono ot-
to chef coreani che arrivano
da Hong Kong. Devono de-
scrivere le loro creazioni e poi
farle assaggiare alla giuria di
professionisti che valuta ogni
aspetto, presentazione com-
presa. Poi partirannoper i va-
ri stage nei ristoranti conven-
zionati, 260 in tutta Italia, di
cui circa 40 in Piemonte.
Non solo allievi con occhi a

mandorla, ai fornelli ci sono
anche messicani, venezuela-
ni, peruviani, brasiliani che
frequentano le lezioni di «cu-
cina e enologia delle regioni
d’Italia in lingua spagnola.
Master che durano 6 mesi (3
mesi i corsi brevi), 4 nelle aule
e nei laboratori della scuola,
altri 4 di pratica. Tempo di
rinnovamento nella scuola
del castello che, dopo il perio-
do poco felice delle vicende
legate al calderone Grinzane
(«noi non ci siamomai ferma-
ti, abbiamo sempre continua-
to a crederci e a crescere» ci
tengono a precisare gli addet-
ti) pensa in grande con una
nuova dirigenza e una serie di
iniziative che si aprono anco-
ra di più al mondo. «Ci cono-
scono grazie alle numerose
sedi che abbiamo nel mondo,
siamo presenti inmodo capil-
lare con 24 uffici di rappre-
sentanza in 32 Paesi nel mon-

do, apriremo presto nuovi uffi-
ci inGrecia, Turchia ePakistan
- dice la responsabile dei corsi
Ilaria Scalet - Solo nel 2014
aspettiamo 200 chef, in 20 anni
si sono già specializzati in cin-
quemila. Lavoriamo anche in
vista di Expo 2015, coordinere-
mo gli eventi a Palazzo Sforze-
sco. In programma anche corsi
per appassionati di gelateria,
cioccolateria, pizza, cucina
senza glutine, dieta mediterra-
nea e cucina salutistica».Apie-
no ritmo anche l’avventura in-
ternazionale: Icif ha recente-
mente coordinato la settimana
della cucina regionale in Brasi-
le ed è impegnato in Pakistan
per la promozione dei prodotto
agroalimentari italiani.
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Coreani
Allievi coreani

nella cucina
dell’Icif impe-
gnati nei test

che devono
sostenere per

superare il
master. Sa-

ranno giudi-
cati da una

giuria

5
domande

a
Piero Sassone

neo presidente

«Nonsonoqui
percomandare»

Qualche legame con l’Astigia-
no ce l’aveva già: nel 1986
quando a 18 anni aveva girato
il mondo e era diventato il più
giovane «chef de rang» di
Germania e Svizzera, fu chia-
mato a fare il militare ad Asti
«Di giorno in caserma e alla
sera all’Old River e poi da
Francese. E’ lì che ho respira-
to la passione per il territorio
e per i grandi vini. Il Monfer-
rato allora era il cuore pulsan-
te». Piero Sassone, originario
della Basilicata, saluzzese per
amore, titolare di due alber-
ghi e tre ristoranti e presiden-
te dell’associazione provin-
ciale ristoratori e albergatori,
editore de «la Gazzetta di Sa-
luzzo» è il nuovo presidente
Icif.

«Come ha conosciuto la
scuola?

«Era il 2002, ero presidente
di una fondazione culturale,
per valorizzare la frutticoltu-
ra inventammo «mela gusto»
e chiamai l’Icif per interna-
zionalizzare i prodotti. In se-

guito ho sempre ospitato gli
stagisti nei miei ristoranti e al-
berghi».

Un passaggio di testimone
impegnativo dopo le vicende
legatealGrinzane...

«Chi fa il cuoco non è un faccen-
diere. L’Icif per me è e rimane
unmotore di cultura».

Qualinovitàporteràconlasua
dirigenza?

«Non sono qui per comandare.
Metterò a disposizione la mia
esperienza, se vuoi comandare
devi prima conoscere tutti i
passaggi, io sono partito dall’al-
berghiera, ho lavorato nei gran-
di hotel all’estero per poi porta-
re a casa “il lusso accessibile”».

Quali iprogetti?
«Lavoreremo su più fronti, un
percorso di certificazione pro-
fessionale riconosciuto nel
mondo, una piattaforma per
formazione a distanza in ma-
drelingua, la creazione di una
struttura per produzione tele-
visiva per Rai e Mediaset, l’in-
serimento della figura di nutri-
zionista che affianchi gli allievi
insieme all’interprete».

L’orangerie?
«La struttura nel parco del ca-
stello sarà presto operativa.
I lavori si concluderanno per

fine anno, i laboratori s’inaugu-
reranno a febbraio. [E. SC.]
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EIstituto di cucina,

cultura ed enologia di
Costigliole si presenta con

una nuova governance,
nuovi progetti formativi,

un centro di cultura e
formazione a San Paolo di
Brasile e una partnership
con il Lincoln Culinary

Institute.

«Il rieambio generazionale si e re-
so opportuno per eonsolidare gli im-
portanti risultati otten uti fino ad ora
nel campo della promozione dei pro-
dotti di eeeellenza dell'enogastrono-
mia italiana, attraverso Ia formazio-
ne di professionisti stranieri, ed an-
ehe per affrontare con nuove forze ed
energie Ie nuove slide ehe prospetta
il futuro». COS!si e espresso Pieri-

• •
81 nnnova

lTAUlHi CULINARY INSTITUTE
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no Sassone, neo-presidente dell'ICIF
- Italian Culinary Institute for Fo-
reigners - albergatore e ristoratore,
nonche presidente degli Albergatori
della Provincia di Cuneo e vice presi-
dente di Confcommercio Cuneo.
Lo slogan del nuovo management

e "Rinnoviamo per stare al passo eoi
tempi ma non distruggiamo il passa-
to e Ie tradizioni ehe i padri hanno
Iaseiato".
II primo passo da compiere sara

l'ultimazione dell'Orangerie: questa
struttura ospitera moderni laboratori
che dal2014 permetteranno all'ICIF
di offrire nuovi percorsi formativi,
che prepareranno professionisti suI

Sempre piu internazionale
Un altro tassello del nuovo programma di espansione dell'lCIF nel mondo e
stato messo a punto in Grecia durante 10 svolgimento della 780 edizione della

Fiera internazionale di Salonicco, un evento espositivo multisettoriale, conside-

rato il punto di riferimento piu importante per I'area dei Balcani. Qui I'ICIF ha

organizzato una serie di eventi consolidando la collaborazione con la Came-

ra di commercio ital~lIenica e I'associazione cuochi di Salonicco, che si stan-

no adoperando ora per attivare una serie di progetti formativi sulla cucina re-

gionale italiana. Inoltre un nuovo ufficio di rappresentanza ICIF apriro presto a

Praga e altre iniziative sono annunciate in Germania, Russia, Stati Uniti (dove

sono iniziati i corsi di

cucina italiana al lin-

coln Culinary Institute

di West Palm Beach) e

Cina, con un progetto

promozionale del vino

piemontese.

100 Barolo & Co. • 4/2013

/I presidente ICIF Pierino
Sassone (01 centro) con
uno degli chef dell'asso-
ciazione cuochi di Solo-
nicco e 10 chef ICIF Gian-
carlo Piccarreta.

Food & Beverage Management, ma-
stri cioccolatai e gelatieri. Inoltre sa-
ra possibile realizzare corsi specifici
sulla pizza, la panetteria, la cucina
salutistica.
Un altro progetto e la creazio-

ne del blog ICIF, denominato "Cuci-
na!": una finestra sulle migliori ricet-
te della tradizione regionale italiana.
Tra i progetti all'estero, l'ICIF ha

recentemente rafforzato la sua pre-
senza in Brasile con l'inaugurazio-
ne del nuovo Centro Formativo Pau-
la Souza di San Paolo, che si affianca
alIa Scuola di Flores da Cunha, nello
stato di Rio Grande do SuI, operativa
ormai da diversi anni.
La "Scuola di ospitalita" di San

Paolo e nata con l'obiettivo di for-
mare professionisti menD abbienti
del settore ristorativo-alberghiero. II
Governo di San Paolo e impegnato a
favorire Ie imprese italiane che con-
tribuiranno all'affermazione del cen-
tro. Nello specifico verra messo a di-
sposizione all'interno della scuola
uno show room, ove verranno esposti
permanentemente prodotti italiani.
La scuola diventera un punto di ri-
ferimento per Ie aziende italiane gia
presenti nel mercato 0 che intendo-
no entrare a pieno titolo nel merca-
to brasiliano.
Dal 1991, data della sua nasci-

ta, l'ICIF organizza nella sua sede
presso il castello di Costigliole d'A-
sti master, corsi brevi e corsi di ap-
profondimento per gruppi di profes-
sionisti stranieri che intendano ac-
quisire una specializzazione in cuci-
na ed enologia italiana. In questi an-
ni ha diplomato studenti provenienti
da Australia, Bermuda, Brasile, Ca-
nada, Cina, Cipro, Corea, Filippine,
Germania, Giappone, Hong Kong,
India, Israele, Libano, Messico, Peru,
Russia, Stati Uniti, Singapore, Sve-
zia, Thailandia, Taiwan, Venezuela,
oltre ovviamente dall'Italia.
Info: www.ici£com. 0
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RAI 2 
“Divieto di sosta” con Chiara Lico 
Servizio andato in onda il 18/7/2013
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DOPOGLI INCIDENTI

Lecce,arresti
e4giornate
aportechiuse
LECCE.Un giovane di 27 anni, Vir-
gilio Coppola, di Mesagne, è stato
arrestato e altri due denunciati a
piede libero per gli incidenti avve-
nuti domenica allo stadio di via del
Mare, dopo lamancata promozio-
ne in B del Lecce che ha scatenato
gli ultrà. «Disordini inaccettabili»
ha detto il prefetto Giuliana Per-
rotta. Il giudice sportivo ha inflitto
ai pugliesi 4 gare a porte chiuse e
15mila euro di ammenda. Il presi-
dente del Lecce, Savino Tesoro, fa-
rà ricorso: «In questa vicenda sia-
mo vittime». Tesoro ha imposto al-
la squadra di allenarsi oggi pome-
riggio allo stadio e di restare al
lavoro fino al 30 giugno,ma ora
molti giocatori hanno paura.

ABBONAMENTI

Fiorentina
ègiàboom
primadiGomez
FIRENZE.Ab-
bonamenti-
boomper la
Fiorentina. Do-
po la prima
settimana so-
no state ven-
dute oltre cin-
quemila tesse-
re, come nep-
pure nelle
stagioni della
Champions League. Molti pensano
che l’arrivo di Mario Gomez, blocca-
to in attesa degli sviluppi della vi-
cenda-Jovetic, potrebbe far supe-
rare quota ventimila. Intanto la Vio-
la ha acquistato dall’Udinese lame-
tà di Cuadrado per 5milioni.

SERIE B

IlSassuolo
giocherà
aReggioEmilia
MODENA. Il Sassuolo giocherà le
partite in casa del suo primo cam-
pionato di Serie A a Reggio Emilia.
Lo rende noto il sito internet della
società, che dopo i cinque anni a
Modena ha stipulato un contratto
biennale con la Reggiana per lo
stadio “Città del Tricolore”. «A se-
guito dell’intesa tra i due club - si
legge nella nota - allo stadio ver-
ranno effettuati diversi interventi
infrastrutturali migliorativi, tra i
quali pannelli Led bordocampo,
panchine, spogliatoi, palchi, finaliz-
zati in particolare a sviluppare una
serie di politiche commerciali e di
marketing». I neroverdi continue-
ranno comunque ad allenarsi allo
stadio “Enzo Ricci” di Sassuolo.

BRASILE 2014

Iran,Australia
eSudCorea
quasiqualificate
ROMA. Tre
nazionali asia-
tiche potreb-
bero qualifi-
carsi oggi per
il Mondiale in
Brasile del
2014. Sono
Corea del Sud
(gruppoA),
Australia
(gruppo B) e
una tra Uzbekistan, Iran eOman.
Corea del Sud e Iran, che guidano il
gruppoA, si incontreranno a Ulsan.
All’Iran basta un pari. Nel gruppo B
l’Australia deve battere a Sydney)
l’Iraq, ultimo del girone.

MarioGomez

Fortaleza, l’Arena

LE FAVOLE DI EMILIANI E ABRUZZESI

CarpieL’Aquila, cheriscatto
Dallemaceriedei terremoti allagioiaperduestorichepromozioni

SILVIAGILIOLI

NEL MAGGIO del 2012 due scosse
diterremotofraMirandola,Medolla
eSanFelicesulPanarofecero28vit-
time,oltre300 feriti e45mila sfolla-
ti.Lostatod’emergenzapostsismaè
stato prorogato per un altro anno e
mezzo, ma questo lembo d’Emilia
può gioire per la prima Serie B del
Carpinellastoria.I500milaabitanti
della zonaproducono circa il 2%del
Pil nazionale:Mirandola ha uno dei
distretti biomedicali più avanzati al
mondo,mai71milacarpigianitrova-
no lavoro nelle duemila aziende del
settoretessile,inparticolarediabbi-
gliamento giovanile (Denny Rose,
AnnaMolinari, Liu.Jo).
Il patron biancorosso è Stefano

Bonacini, 48 anni, mister Gaudì, già
sponsor del Genoa e dell’Udinese,
mancato acquirente del Modena.
«Spero in una stagione di assesta-
mento – racconta - senza proclami.
Mi piacerebbe prendere Leonardo
Pavoletti, centravanti del Sassuolo
decisivoper lapromozione inA, con
11 reti. Andrebbe bene anche come
modello per le nostre creazioni». A
Carpi c’è il problema stadio, con il
Cabassi rimasto chiuso nel 2011-12
per lavoridiampliamento.«Chiede-
tealComunedovegiocheremo»sili-
mita a dire Bonacini. «Bastano altri
400postiperottenere l’agibilitàper
laB-replica il sindacoLuigiCampe-
delli, domenica in calzoncini corti
davanti al maxischermomontato al
Cabassi -confidiamodiesserepron-
tiperl’avviodistagione».Unritorno
a Reggio Emilia è impossibile, ora
che il Sassuoloha firmato il contrat-
to di affitto per due anni con la Reg-
giana.AlBragliadiModenaci sareb-
bel’ostilitàdeitifosicanarini,perun
derbyineditoinBmaassaipiùsenti-
to rispetto a quello con il Sassuolo,
mentre il Martelli di Mantova è di-
stante 45 chilometri.
A Lecce c’erano 200 tifosi, poco

più del doppio domenica notte han-
noattesolasquadradiFabioBrini in
piazzaMartiri, fralepiùampied’Eu-
ropa con 52 colonne. Il duomo ha
ponteggi ovunque, è transennato e
inagibile al pari del teatro, al caffè
del quale è stata baldoria sino alle 2.
Carpi è una capitale dellamusica,

con Luciano Ligabue e il fratello
Marco, abitanti a Correggio, distan-
te appena 5 chilometri, Checco dei
Modà, che dal paese modenese si è
trasferito inLombardia,e iRidillo: il
cantanteBengi èdiNovellara, appe-
na oltre il confine, pure nel Reggia-
no. Carpigiano è lo showman Paolo
Belli, proprio ieri in sala d’incisione
conlaPlanetRecordperilsuonuovo
disco. «Domenica – racconta – gio-
cavo a Cesenatico con la nazionale
dei cantanti, per il cinquantenario
dei Nomadi, fremevo ascoltando la
radio.Lapromozionearrivaaunan-
no dall’immane tragedia nella no-
strazona,perlagentesegnailriscat-
to. Ci voleva questo momento, va
moltoaldilàdelsemplicesaltoinB».
Carpigiano è anche Gregorio Pal-

trinieri, che ai Mondiali di nuoto di
Barcellona cercherà una medaglia
negli 800 e nei 1500. Eroe di una
squadra che nel 2010 era ancora in
serie D èMehdi Kabine, autore del-
l’1-0sulLecceedell’1-1alviadelMa-
re: «Lamia famiglia a fineanni ’70 si
ètrasferitadalMarocconelCaserta-
noedopo7anniaUdine, làsonocre-
sciuto anche calcisticamente». In
difesa è stato titolare nei playoff, a
sorpresa, Riccardo Gagliolo, 23 an-
ni, di Imperia,mentreFabrizioPoli,
24enne di Bordighera, ha segnato 4
gol in 3 stagioni emiliane, dopo le
due alla Sanremese e una al Savona.
Il genoveseFabioConcas, 26 anni, è
fragliesternimiglioridelcampiona-
to: si rivelò a Savona, mentre Leo-
nardo Crafa, spezzino di 22 anni, è
arrivato a gennaio. Insomma anche
tanti liguriperlaprimaBdellaBassa
Emiliana.

VANNIZAGNOLI

ALL’AQUILA il terremoto fu 4 anni
fa,con309vittimeeoltre1.500feriti.
E la rinascitadellaMarsicapassaan-
che attraverso lo sport.
La federazione di rugby aveva

iscritto d’ufficio alla top ten i nero-
verdi, espressione di una piazza sto-
ricadellapallaovale,unmesefaperò
un clamoroso errore nello spareggio
deiplayout lihaportatiallaretroces-
sione in serie A (di fatto B), a favore
dei Crociati Parma. Ora la città si
consolaconilcalcio,risalitoinPrima
divisione, e la festa è andata avanti
tutta la notte. «Non capita spesso»,
scrive su facebook la scrittrice locale
Patrizia Tocci.
L’Aquila fu la prima squadra

abruzzese a raggiungere la B, nel
1934, un anno dopo l’inaugurazione
dello stadio Fattori; da un decennio
mancavadallaexC1.Nelpallone ico-
lori sociali sono rossoblù, anche per
distinguersidalneroverdedellavici-
na Chieti. La promozione porta un
pizzico di serenità dopo la tragedia
del6aprile2009.Dietroallasplendi-
dacoreografiadellacurvacisonoan-
cora case puntellate e un centro sto-
ricopiegatoe ferito, lebandieresi af-
facciano su piazze sempre abbando-
nate, desolate.
Larisalitaèmeritodiimprenditori

localichecosìrestituisconoilsorriso
a gente che aveva utilizzato i campi
sportivi per le tende, sospendendo a
lungo i campionati regionali. Oltre
ventimila aquilani aspettano di tor-
nare a casa, i disoccupati in zona au-
mentano,complice lacrisi.Servireb-
be un nuovo impianto, invece la so-
cietà del capoluogo abruzzese al li-
mite potrà ripiegare sui campi di
Acquasanta o Centi Colella. «Per la
finaleconilTeramo–raccontailpre-
sidente Corrado Chiodi - avevamo
chiesto di ampliare la capienza abi-
tuale dei 5mila posti del Fattori. Al-
tre 2-3mila persone volevano soste-
nerci, sono andate davanti al maxi
schermo dell’Auditorium di Renzo
Piano al parco del Castello».
Il tecnico della promozione èGio-

vanniPagliari, 52anni, dal lookassai
menoeccentricorispettoagli infiniti
capelli e barba del fratello maggiore
Dino,sconfittoconilPisanellafinale
playoffdiPrimadivisionegironeB, a
Latina. Questo Pagliari è arrivato in
Abruzzoa cinquegiornatedalla fine,
subentrando a Ianni, a sua volta so-
stituto di Archimede Graziani, dal-
l’8a giornata.
«Il gruppo era demoralizzato –

racconta Giovanni Pagliari - era co-
me se non ci fosse. In questomese e
mezzosiècreatounfeelingstraordi-
nario. Il successo è meritato, ci fa
commuovereperquestacittàmarto-
riata, distrutta dal terremoto, di cui
porta ancora segni evidenti». Capo-
cannoniere è l’attaccante napoleta-
noUmbertoImprota, 12gol. «Abbia-
mo cancellato la delusione dello
scorsoanno, incuifallimmoinaspet-
tatamente l’ingresso ai playoff. Il
pubblico ha risposto in modo sor-
prendente, ne siamo orgogliosi».
Nella finale d’andata il Teramo

avevaperso 1-0, al ritornoesce scon-
fitto2-1, segnandosoloa5’dalla fine.
AlcontrariodellagazzarradiLecce il
presidiodei 500poliziotti è risultato
superfluo, nonostante il derby fosse
molto sentito.
La maggioranza dei giocatori del-

l’Aquila sonomarchigiani, abruzzesi
epugliesi, inparticolarec’èunfilodi-
retto con il Lecce, ora raggiunto in
Prima.Unicigiàprotagonisti inserie
B il centrocampista Pomante, retro-
cesso un anno fa con la Nocerina, e
l’attaccanteCiotola,5golnell’ultimo
Avellino cadetto.Nel 2004 la società
fallì e rimase 5 anni in Eccellenza.
«Abbiamoiniziatosucampiregiona-
li–racconta l’adElioGozzi-perrisa-
lireavevamobeneficiatodi ripescag-
gi. Stavolta festeggiamo sul campo,
grazie amister Pagliari».

Unmomento della festa promozione domenica pomeriggio aCarpi. Alla sera ci sono stati i fuochi d’artificio

La festa dell’Aquila allo stadio “Fattori” per il ritorno in PrimaDivisione. Decisiva la vittoria nel derby con il Teramo
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lo frequenta.
È il2010,quando lo indagano for-

malmente per «arruolamento con
finalitàdi terrorismo», il suo telefo-
no finisce insieme a quello di altri
genovesistabilmentesottocontrol-
lo, raccontando soprattutto di scel-
te personali. Sono documentati al-
meno un paio di viaggi a Londra,
«per studiareepregare conaltri». Il
matrimonio con la moglie Fathia -
in cerimonia ipertradizionalista e
inMarocco - segue una conoscenza
via internet.
Ènel 2012 che Ibrahim tenta una

primavoltadi entrare inSiria attra-
versolaTurchia.Vienerespintouna
prima volta, ci riesce a novembre,
quando gli inquirenti, dopo un’in-
terruzione, riprendonoadascoltar-
ne le comunicazioni, che si intensi-
ficano sempre di più soprattutto
con il padre. «Qui nel compound di
addestramento vicino ad Aleppo -
racconta - a volte ci annoiamo, mi
insegnanoaspararemanonc’ènul-
la di pesante, stai tranquillo. E pen-
sachestopersinoingrassando.L’al-
trogiornomisonotrovatovicinoun
carroarmato,ma tunon ti preoccu-
pare:semisuccederàqualcosatiav-
vertirà il mio comandante».
Èproprio la telefonatadelmilita-

re ad avvertire il padre della sua
morte(lamadre,assistitadall’avvo-
cato Emanuele Tambuscio, aveva
rapportipiùtesiconil figlio).Tecni-
camente, fino a che non arriverà
unaconfermaufficiale, leaccusenei
confronti del giovane rimarrà aper-
to. E si continua a indagare sugli al-
tri esponenti a lui vicini.
grasso@ilsecoloxix.it

©RIPRODUZIONERISERVATA

mente chiuso, su iniziativa unilate-
rale delle autorità del posto. Poco
dopo però, anche per via di un’altra
informativa, la Digos inizia a inter-
cettare Delnevo, la cui radicalizza-
zione non passa inosservata, anche
agliocchidichifinoaquelmomento

Giuliano Ibrahim Delnevo, il giovane genovese morto in Siria

semplicemente un équipe che con-
vince cittadini esteri a impegnarsi
nella guerra civile contro il regime
di Bashar al-Assad.
Gliaccertamentisulwebsubisco-

nounarrestoquandoilportale,bas-
sato all’estero, viene improvvisa-

IN UN RAPPORTO DI TRE ANNI FA LA PRIMA SEGNALAZIONE SU GIULIANO DELNEVO

Traditodal sitoestremista
condecapitazionieomicidi
Così Ibrahimèfinitonell’elencodei sorvegliati speciali

IL RETROSCENA

MARCOGRASSO

UN SITO internet per jihadisti “fai
da te”, con istruzioni per azionimi-
litari, sermoni e anche video molto
cruenti,comeladecapitazionediun
infedele e l’uccisione di nemici in
diretta.Partedaquil’interessedegli
inquirenti per Ibrahim Giuliano
Delnevo, dalla consultazione di do-
cumentichenecertificanoilsaltodi
qualità, damusulmanoconvertito a
fondamentalista.
Ilrapporto,cherisaleatreannifa,

è all’origine dell’inserimento del
giovane in una lista di sorvegliati
speciali, individui sospettati di gra-
vitare in ambienti terroristi. Sono
proprio i suoi interessi,manifestati
anche attraverso Facebook e altri
social network, e i contatti intratte-
nuti con islamisti noti anchea livel-
lointernazionale,adaverportatogli
inquirenti a monitorarlo e a iscri-
verlo sul registro degli indagati in-
siemeadaltre trepersonecon l’ipo-
tesi di associazione sovversiva con
finalità di terrorismo.
Nonè l’arruolamentoper laguer-

racivile inSiria,omeglio,nonèsolo
quello a interessare gli investigato-
ri,cheariguardoipotizzanoancheil
reatodiarruolamentoneiconfronti
dei contatti che avrebbero aggan-
ciatoDelnevo.L’ipotesièchel’inda-
gine, ancora in una fase iniziale,
possa portare alla scoperta di una
rete pericolosa per la sovversione
dell’ordine democratico, e non

Giuliano Ibrahim Delnevo in un fermo immagine tratto da Youtube
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L’attività sulweb
alla base dell’accusa

di associazione
sovversiva con

finalità terroristiche

BRUSCOSTOP

La chiusura del sito
integralista da parte
delle autorità locali
ha di fatto bloccato
il filone d’indagine
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