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Il Ppd perde la testa:
Jelmini si è dimesso
Nel 2007 si era messo alla guida dei pipidini. Ieri,
invece, Giovanni Jelmini ha
gettato la spugna. Le urne hanno dunque mietuto la prima
vittima illustre, un pezzo da
novanta. «Bisogna ammettere
la sconfitta senza se e senza ma
per poi capirne le cause e ripartire per aﬀrontare con successo
le prossime sfide elettorali», ha
dichiarato l’ormai ex presidente del Ppd ticinese. «La causa
del mio abbandono – ha poi
continuato il pipidino – non è
solo la débâcle elettorale. Si dovrà anche riflettere sulle altre
cause ed
errori che
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abbiamo sicuramente commesso». Un ritorno di fiamma è
spento subito sul nascere dal
diretto interessato: «La mia è
una posizione chiara, decisa e
definitiva! In questo modo posso favorire chi mi sostituirà e il
partito che si dovrà riorganizzare per il futuro». Ma dopo la
pioggia, un raggio di sole rasserena Jelmini: «Credo comunque di aver dato un certo profilo al partito con la mia guida,
valorizzando anche il confronto interno tra la parte sociale e
quella economica. La passione
per la politica la conserverò per
sempre». Ora le orecchie sono
ben tese per carpire informazioni su chi sarà il suo degno
successore. MAURO BOTTI
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A Ruvigliana per 900 franchi al mese? Macché, l’appartamento si trova a Berlino e costa 250 euro a notte.

Lusso a basso costo?
«Ci rubano le foto»
LUGANO/BERLINO. Scovata un’altra truffa
della casa in affitto. Gli autori sempre più
furbi. L’appartamento sulle foto si trova
nella capitale tedesca, non in Ticino.
“Prestigioso appartamento di 5,5 locali in Strada di Fulmignano a Ruvigliana, con imperdibile vista sul lago di Lugano. A soli 900 franchi al
mese”. L’allettante annuncio è apparso, con tanto di fotografie, alcuni giorni fa sulla piattaforma tutti.ch. Ma anche stavolta si trattava di una
truffa della casa in affitto. «Insospettito, ho contattato gli inserzionisti – ci dice infatti Ugo Perseghini dell’ufficio Noi per Voi Sagl di Lugano –
mi hanno risposto dalla Gran Bretagna, col classico messaggio sgrammaticato, e mi chiedevano il versamento di due mensilità per poter visionare l’oggetto». Gli autori della truffa (in questo caso una persona che dice di chiamarsi
Yvonne Balsam e di avere 47 anni) stanno però
diventando più furbi. «Dapprima chiedono alcuni dati personali, che permettono loro di ve-

rificare l’esistenza dell’interlocutore – continua
– poi si viene contattati direttamente da un istituto di credito per il versamento dell’anticipo».
Il botta e risposta è durato più giorni. Il carteggio è poi passato nelle mani della polizia.
Ma se la casa dell’annuncio non esiste a Ruvigliana, le fotografie dove sono state scattate? Noi
le abbiamo trovate sul sito della Urban Apartments di Berlino, un’agenzia immobiliare che offre affitti di breve durata. L’appartamento in questione si trova nella capitale tedesca, nel quartiere Prenzlauer Berg, e costa almeno 250 euro a
notte (una cifra ben lontana dai 900 franchi mensili proposti dagli autori della truffa). «Non è la
prima volta che ci rubano le fotografie» ci dicono dall’azienda di Berlino. «Conosciamo il fenomeno e abbiamo già provato a porvi rimedio, anche contattando gli autori delle inserzioni fasulle». Ma non c’è stato nulla da fare: «È molto difficile rintracciarli». Quindi è sempre meglio diffidare delle offerte troppo allettanti e delle richieste di anticipi in denaro. PATRICK STOPPER

Bimbo di due anni investito: è in pericolo di vita
GIUBIASCO. Grave
incidente ieri
mattina in via
alle Gerre a
Giubiasco: un
bambino di due
anni è stato investito da un
furgone della
Posta che stava
effettuando un
giro di consegne nella zona.
Immediati i
soccorsi sul posto: il bambino
è stato elitrasportato oltre
San Gottardo in
una struttura
specializzata. È
in pericolo di
vita.
RESCUE MEDIA

Immediati i soccorsi sul posto. RESCUE MEDIA

Incidente sul lavoro, ferito operaio
STABIO. Incidente sul lavoro ieri
mattina in una ditta di Stabio.
Secondo quanto riportato da
Rescue Media, un operaio sarebbe stato colpito da un macchinario e sarebbe rimasto ferito. L’uomo è stato soccorso dal

personale paramedico del Servizio autoambulanza del Mendrisiotto, giunto sul posto con
un’ambulanza, un’automedica
e il veicolo comando. Le sue
condizioni non risultano tuttavia gravi.

