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Congresso An
Plinio scalda
tutti i cuori

Il caso Strappato
con un blitz al papà
Il bimbo torna a casa

L’addio Da Fiumara
ai vicoli di Genova
una via per Reitano

Genoa Contro l’Udinese
per riconquistare Marassi

Porte aperte alla cucina preferita dai bambini

Pericolosissimo per la sicurezza socia-
le e l’altrui incolumità, un senegalese di 36
annichevendevacdedvdcontraffatti è sta-
to immediatamente assicurato alla giusti-
zia. Arrestato. Un po’ buontemponi, colpe-
voli di aver bevuto un goccetto di troppo o
diavercercatounpo’di spensieratezzanel-
la droga, tre guidatori italiani tra i 24 e i 32
anni, sono stati sì pizzicati in flagrante, ma
poirilasciatiapiedelibero.Ladenunciapri-
ma o poi verrà risolta, con calma.
La giustizia italiana è così, sbatte in galera
chi vende dischi e film masterizzati, lascia
andare chi si mette al volante in condizioni
di rischiaredi ammazzarequalcuno.È tutto
scrittonero subiancosul «mattinale» dei ca-
rabinieri genovesi, che nella stessa giorna-
tasi sonotrovatiadapplicare lostessocodi-
ce penale prima a Molassana (portando in
galera il senegalese), poi nei dintorni dei
locali da ballo nell’ambito di un servizio
contro le stragi del sabato sera. Per la legge
italiana è tutta un’altra musica: è più grave
ballare con canzoni pirata che sballare e fa-
re il pirata in auto.

Domenica
22 marzo 2009

Centro Est «Processo»
al consigliere no-moschea

Bogliasco Patente a punti
per fare i commercianti

Arbitri La Sampdoria
corregge Mazzarri

segue a pagina 48

VISITA ALLA «MENSA» DELLE SCUOLE

L’intervento
Caro lettore, la Gronda
non toccherà la tua casa

Franco Crosiglia

Un ultimo omaggio, un estremo
saluto, un minuto di silenzio per
ricordareunodeisuoi rappresen-
tanti più illustri: Mino Reitano.
Non siamo nel comune di Fiuma-
ra, a pochi chilometri da Reggio
Calabria, ma nel cuore della Su-
perba,inpienoMunicipioCentro-
Est,quandoil consigliereVincen-
zo Falcone (An) ricorda con una
espressione di sentimento la
scomparsa del cantante. (...)

il Giornale

Adesso è già un cartello, un trust, una
lobby.Nel sensopiùpositivochequesti ter-
minipossonoavere.Glienti locali liguri ini-
ziano a muoversi compatti per difendere i
«loro» pensionati e gli altri ex lavoratori del
pubblico impiego. I «beffati» dell’Inpdap,
insomma. Coloro che, pur senza scendere
in strada paralizzando il traffico e creando
disagi ai loro concittadini «innocenti» (...)

Pensioni Inpdap
Comune, Provincia
e Regione raccolgono
la sfida del Giornale
Sindaco e presidenti fanno fronte comune per
trovare una soluzione ai tagli provocati da Prodi

Fabrizio Graffione a pagina 47

segue a pagina 46

di Marta Vincenzi*

Conuninterventoapplau-
ditissimo, il secondo in-
terventoalcongressodel-
l’addio ad An, Gianni Pli-
niohascaldatoicuoridel-
la platea dei delegati na-
zionali.
I valori che An porta nel
Pdl nascono dal vecchio
Msi-DnePlinioloharicor-
dato con la sua consueta
carica emotiva. Il Giorna-
leospitaunriassuntodel-
l’applaudito intervento.

L’intervento a pagina 46 Diego Pistacchi a pagina 47

C
aroRiccardo, anche senonci conosciamoperso-
nalmente, permettimi di darti del tu da valpolce-
verasca che è nata e ha scelto di vivere a Rivaro-
lo,proprioperchéabituataa rapportarsi conper-

sone con la tua storia e la tua umanità. Ho letto con
attenzione la tua testimonianza su il Giornale e devo
dire che mi ha molto colpita, tanto da spingermi a scri-
verti per rassicurarti. Sono infatti quasi sicura che la tua
casanonsarà toccatadalpassaggiodellaGronda, aven-
do verificato l'ipotesi di tracciato. Ma, oltre che tran-
quillizzarti, consentimi di spiegarti il progetto che ho
in mente.

La Gronda era stata decisa formalmente nel 2006 e,
anche se non interessava la tua casa, il tracciato che
aveva avuto il placet di tutte le amministrazioni locali
impattavaviolentemente suun'altrapartedellaValpol-
cevera, non solo per l'attraversamento di un ponte ma
anche per alcuni enormi viadotti di collegamento con
l'A7. Ho chiesto pertanto sia alla Regione, sia alla Pro-
vincia, sia a Società Autostrade e ad Anas di poter svol-
gere un confronto su più tracciati, già abbozzati duran-
te gli anni di indecisione sulle infrastrutture, proprio
per evitare che si prendessero decisioni sulla testa dei
cittadini in spregio ai valori ambientali, paesaggistici e
sociali del nostro territorio.

Il mio auspicio è che il tracciato definitivo tenga con-
to delle perplessità e dei problemi da te espressi.
L'obiettivoècopianificare invecechesubire la realizza-
zione di un'opera, scaricando sullo Stato o su altre Isti-
tuzioni la colpa di fronte ai cittadini che sarebbero in-
sorti per chiedere spiegazioni delle loro case e vite. (...)

segue a pagina 47

CARABINIERI IMPEGNATI PER LA SICUREZZA

Vende cd falsi: arrestato. Guidano drogati: liberi
Le stranezze della legge: punito più duramente chi vende musica «pirata» che chi fa il «pirata» in strada
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(...) E lo fa, chiarisce il consi-
gliere, in quanto appartenente
alla «comunità
deicalabresi»,ol-
tre che come vi-
ce presidente
dell'associazio-
ne Mediterra-
neo. «Una asso-
ciazione no pro-
fit che raggrup-
paglioltre22mi-
la calabresi che
risiedono a Ge-
nova», spiegaAl-
doPraticò,presi-
dente dell'asso-
ciazione-ecapo-
gruppo di Alle-
anza nazionale
in Comune - che
ha presentato una analoga mo-
zione che verrà letta al più pre-
sto niente meno che nella stori-
ca Sala Rossa di palazzo Tursi.

D'altra parte entrambi i rap-
presentanti di An sono originari
di Reggio Calabria e la madre di
Falcone era addirittura compae-
sana di Reitano scomparso lo
scorso 27 gennaio a soli 64 anni.
L'associazione Mediterraneo

ogni anno organizza uno spetta-
colo di cabaret, con la compa-
gnia di Zelig, per beneficenza.
Nel 2005 i fondi sono andati all'
associazioneTerredesHommes

che si occupa
dell'adozione di
bambini a di-
stanza. Nel 2006
alla Gigi Ghirot-
ti, mentre nella
terza edizione è
stata acquistata
una macchina
per la radiotera-
pia che è stata
donata all'Ist.

Ques t ' anno
sono previsti
ben due appun-
tamenti. Il 30
maggio verrà ri-
proposta la rac-
colta fondi (per

il Gaslini) con uno spettacolo al
Vaillant Palace mentre in autun-
no, per non dimenticare, si sta
preparandoungrande evento in
ricordo proprio di Mino Reitano
«in onore del quale chiediamo
venga intitolataunastradadiGe-
nova», anticipa Praticò a nome
di tutta la «comunità dei calabre-
si» che vive sotto alla Lanterna.

Franco Crosiglia

Franco Crosiglia

Un botta e risposta. Uno-
dueeledanzesonoaperte.Anzi,
la danzadel fuoco nel caso della
riunione di venerdì sera del Mu-
nicipioCentro-estcheancorapri-
ma di partire si è incendiata con
unoscambiodibattute tra il con-
sigliere «verde» Vincenzo Lago-

marsinoeilleghista(conunasto-
rica militanza nel Msi) Giannal-
berto Conte. Il primo passo è di
Lagomarsinochedall'opposizio-
nenonha dubbi su chi debbano
ricadere le colpe del conflitto
chesièinstauratoincittàintorno
alla futura moschea: «Consiglie-
reConte,traggaledoverosecon-
seguenzedallasituazionecheso-
loleihacontribuitoacreareeras-
segni le sue dimissioni». Non si
scompone il consigliere del car-
roccio, finito nelle cronache dei
giornali per il famoso lancio di
volantinidurante il consiglio co-
munale dedicato alla moschea
loscorso3marzo: «sec'èqualcu-
no che si deve dimettere sono il
sindaco, la giunta e i consiglieri
che li appoggiano».

Ilsecondoroundvedeall'attac-
coConte conunaespressionedi
sentimento che fa schizzare in
piedituttal'alasinistradell'emici-
clo sulla questione del degrado
della Commenda di Pré (indica-
ta tra l'altro come possibile sede
dellamoschea, prima del Lagac-
cio). Degrado dovuto «alla pre-
senza di africani e sudamericani
molti dei quali spacciano droga,
abbandonano bottiglie per stra-
daeorinanocontro la cancellata
della chiesa stessa che in alcuni
punti è addirittura corrosa dall'
urina». È, questo, il risultato di
«decenni di amministrazione di
sinistra della nostra città e della
sua cultura del perbenismo e
buonismo ipocrita», spiegaCon-
te che, tra gli insulti della mino-

ranza («xenofobo, razzista!»),
propone di «vietare la vendita e
lalocazionediimmobiliacittadi-
ni extracomunitari». È a questo
punto che cambiano le danze,
ma non la musica. Perché se La-
gomarsino propone una mozio-
ne (che tra l'altro vede favorevo-
le o astenuta la maggioranza di
centrodestra) sui lavori della
giunta, Simone Torretta (Ulivo)
presentaundocumentocollega-
to alla mozione di Lagomarsino
per «aprire un ampio dibattito
sull'ipotesidiinsediamentoalLa-
gaccio della Moschea» conside-
randola «l'occasioneperun forte
cambiamento di politica nel
quartiere».Unveroepropriobli-
tzdell'opposizione.«Unescamo-
tage inammissibile per aprire
unanuovadiscussionesullamo-
schea e stuzzicare il centrode-
stra che, come è noto, in consi-
gliocomunalesièdiviso»,secon-
do il capogruppo di Fi Luciano

Gandini. Salta il tappo, invece,
all'assessore al Territorio, Mile-
naPizzolo (An), cheentraa testa
bassa nel dibattito e viene ripre-
sa dal presidente del municipio,
Aldo Siri, che in extremis pone
fine alla discussione dichiaran-
do inammissibile il documento
di Torretta. Difeso dall'ex presi-
dente del municipio, Giuliano
Bellezza (Ulivo): «se avessimo
presentato un ordine del giorno
autonomo ci saremmo trovati
con tutto il comitato anti-mo-
schea. Centinaia di persone e
nuovi disordini». A spegnere il
fuocoarriva,dallamaggioranza,
Vittoria Musso (gruppo misto)
con una mozione per «concede-
re soldi alle associazioni in cam-
bio di lavori di pubblica utilità».
Propostaapprovatagrazie ai vo-
ti favorevoli o di astensione (un
contrario) della sinistra che solo
asentirparlarediassociazioniri-
prende il sorriso.

Tutto incasa, senza farebandiocon-
corsi. La Provincia «liquida» la società
«PromoProvincia»,unodeisuoifallimen-
tipoliticipiùclamorosi,magestiscediret-
tamente la cosa, tirando fuori altri soldi
pubblici.Èdurol’attaccoportatodaicon-
siglieri di opposizione, guida daAlfonso
Gioia e Daniele Biagioni dell’Udc che ri-
lancianounavecchiabattagliadell’«aran-
cione» Massimo Pernigotti chiedendo
unariunionedicommissioneinteramen-
te dedicata al problema. Una riunione
che peraltro non basta a chiarire le loro
perplessità. Anzi le aumenta.

«La società è in liquidazione e c’è un
solo bene di proprietà che possa portare
qualche introito ed è la sede - sottolinea
Biagioni - Però la Provincia ha deciso di
acquistarequesto immobile offrendo un
milione di euro. È inammissibile. Sareb-
be necessario fare un bando per vedere
chi è interessato all’acquisto, per fare in

modo cioè di ottenere il massimo dalla
vendita. Oltretutto quel milione di euro
sono soldi pubblici, dei cittadini». Il fatto
èche laquestionenonsi chiudequi.Tan-
tomenosi chiude laborsadiPalazzoSpi-
nola.Perché l’acquistodellaexsedePro-
mo Provincia è stato fatto allo scopo di

dare uno spazio all’istituto tecnico agra-
grio Marsano, alla continua ricerca di
una succursale.

«Peradeguare i localieadibirliascuola
la Provincia andrà però a spendere altri
6-700milaeuro», fannonotare iconsiglie-
ri dell’Udc Gioia e Biagioni. Ma neppure

questi soldi sembrano esaurire le spese.
Perchésecondogli esponentidell’oppo-
sizione,chetra l’altrofinoapochimesi fa
erano parte del gruppo del Pd dal quale
sono usciti in dissenso alle scelte della
maggioranza, vanno considerati anche
tutti i soldi che la Provincia spende per
aver riassorbito i dipendenti della socie-
tà in liquidazione in «Atene», il nuovo
«Centro di eccellenza per l’innovazione
formativa». Non solo. «C’è sempre quel
milione e 800 mila euro che la Provincia
continuaapagareper liquidare i credito-
ri della società fallita, per far fronte al-
l’esposizionecon lebanche - chiudeBia-
gioni - Non possiamo essere soddisfatti
dellenonrisposteottenute incommissio-
ne. Ora faremo una mozione in consi-
glio. Bisogna fare chiarezza su questa
operazione condotta dalla maggioran-
za».

DPist

Incidente
Contromano in A7
due feriti a Bolzaneto

Quattro auto coinvolte in un inci-
dente provocato da una vettura
che procedeva contromano in au-
tostradasullaA7.Dueautomobili-
sti sono rimasti feriti: tra di loro
l’anziano che ha imboccato nella
direzione sbagliata l’autostrada
al casello di Genova Bolzaneto.
L’episodioèavvenuto ierimattina.

Roberta Bottino

Quando si parla di «punti» il primo pensiero
correaquellisullapatente,oalmassimoallaraccol-
ta che si fa al supermercato.Attenzioneperò, per-
ché in questi giorni nel comune di Bogliasco, co-
meinmoltialtri,èstatoapprovatoilpianocommer-
cialeper la somministrazionedi alimenti ebevan-
deche segue criteri davveroparticolari. Unesem-
pio?Ititolaridiuneserciziocommercialechecono-
sconoalmenouna linguastranierasi aggiudicano
2 punti, così come quelli che dimostrano di aver
frequentatoconesitopositivoaltri corsi di specia-
lizzazione.Se il titolarehagiàesercitato inproprio
l'attività di somministrazione di alimenti e bevan-
dedaalmenocinqueannialloraguadagna3punti.
Manonfiniscequi.Esistonoanchecriteriqualitati-
vi dell'esercizio commerciale, quindi se il locale è
dotatodiariacondizionatavale1punto,sevengo-
no utilizzate stoviglie e posate non a perdere un
altro punto, se ha i doppi servizi o un parcheggio
conalmenounpaiodipostiauto2punti,seèdota-
todiun'areaattrezzataperfumatoriovengonouti-
lizzati pannelli solari si sale a 3, e udite udite, se il
localeèinsonorizzato ipuntisonoaddirittura5. «Il
comunediBogliascoapplicalaleggeregionaledel
2gennaio2007n˚1 -spiegailsindacoLucaPastori-
no -.Chidecidedi aprireunnuovoesercizio com-
mercialedeve totalizzareunpunteggioa seconda
dellazona.Perla litoranea/centralesono12punti,
per quella di Pontetto si sale a 20. Ogni comune
decide liberamente iparametrida seguire».

Perplessi i consiglieri diminoranza, durante la
seduta del consiglio comunale, hanno posto di-
verse domande alla giunta. «I requisiti chi li con-
trolla?» chiede Eluana Tassinari. E ancora: «Dal

momentocheilpianocommercialeperlasommi-
nistrazione di alimenti e bevande è complesso -
aggiunge Adelio Peruzzi -, sarebbe opportuno
mandareuna lettera informativa a tutti i pubblici
esercizidelcomune». «Aquestopunto -aggiunge
laTassinari -misembrasensato, sulla sciadel co-
munediGenova,prendereprovvedimentiinme-
ritoallavenditadelvetroneilocali.Invistadell'ar-
rivodellastagioneestivaancheglioraridichiusu-
radeilocaliverrannomodificati. «Dalprimomag-
gioal30settembre -concludePastorino- il limite
slitteràalleduedinotte».
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«Non vendere case a immigrati»
In Municipio scoppia la bagarre
Centro Est, la proposta della Lega Nord viene contestata
La sinistra chiede le dimissioni del consigliere anti moschea

«Una via per Reitano»

«Il ruolodeigiovani impegnati inpoli-
tica». Tema più che mai d’attualità
quellache ilgruppogiovanilediForza
Italia promuove, alla vigilia del con-
gresso fondativo del Popolo della li-
bertà,perdomanipomeriggioaGeno-
va.
L’appuntamento è fissato per le 18.15
all’ Hotel Bristol di via XX Settembre.
Apromuovere il convegnoè il segreta-
riogenovesedelmovimentoLucaMar-
chesi a cui spetterà il compito di intro-
durre gli interventi dei parlamentari
genovesi del Pdl Roberto Cassinelli e

Enrico Musso. Saranno presenti an-
che il coordinatore nazionale dei gio-
vaniazzurriFrancescoPasquali e il co-
ordinatore della Lista Biasotti Gianni
Barci. «Prossimi alla fondazione del
nuovo partito- spiega Luca Marchesi,
introducendo il convegno- vogliamo
ricordarel’importanteruolodeigiova-
ni impegnati in politica che, fin dal
1994, hanno trovato in Forza Italia
Giovaniunpuntodi riferimentoall’in-
ternodelqualepotercrescereedimpa-
rare a realizzare in politica cose con-
crete».

Nasce il Pdl, i giovani si interrogano sul loro ruolo

BREVI

BOGLIASCO

Commercio nel mirino, il Comune
inventa la patente a punti per gli esercenti

MURO DEL PIANTO Un’immagine della Commenda usata come latrina [Maccarini]
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CANTANTE Mino Reitano

DOVE FINISCONO I SOLDI PUBBLICI

La Provincia si paga il debito per la società fallita
Un milione per acquistare, senza gara, la sede della «Promo Provincia». Al suo posto la scuola agraria

Supermercato
Crolla il controsoffitto
C’erano ladri nascosti

Due rumeni sono stati arrestati
dalla polizia a Genova per furto
aggravatomentre tentavano di
svaligiare un supermercato. I
due ladri hanno tentato di na-
scondersi nel controsoffitto del
locale ma questo è crollato e li
ha fatti scoprire.

Val d’Aveto
Elicotteri e Forestale
per spegnere il rogo

Un incendio è divampato a Car-
denosa, nell’entroterra del Ti-
gullio, devastando una decina
di ettari di bosco. Sul posto so-
no intervenuti uomini del Cor-
po Forestale di Santo Stefano
d’Aveto coadiuvati da due eli-
cotteri della protezione civile.

Turisti a Sanremo
Nella casa al mare
trovano gli spacciatori

Avevano trasformato la casa al
mare, a Sanremo, di una fami-
glia piemontese in un centro di
spaccio di droga i tre tunisini
irregolari, arrestati dai carabi-
nieri. La famigliadiVercelli, sce-
sa in riviera per assistere alla
Milano-Sanremo,hascoperto i
tre nella propria abitazione e
chiamato il 112.

L’OPPOSIZIONE L’Udc

accusa l’amministrazione.

Biagioni e Gioia: «Fare un bando

per ricavare più soldi possibili»
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LA SFIDA Il Carroccio:

«Degrado per colpa

di chi orina da anni

sul cancello della chiesa»

Un piccolo cactus come omaggio all'
assessoreall'UrbanisticadelComune
diSavonaLivioDiTulliohaapertol'ac-
cesasedutadiConsiglioconalcentro
l'approvazionedelnuovoPianourba-
nistico comunale, trentaquattro anni
eseigiornidopoilprecedente,datato
14marzo1975.La paternitàdell'idea
delsimpaticoregaloètuttadiGiovan-
niBattistaBaiardo (ListaDelfino). «Il
cactus-hadichiaratorivolgendosiall'
assessore-cresceanchenelledifficol-
tà.Miaugurochequestosiaperleifon-
tedistimoloanoncoltivaresololapas-
sioneperilcemento,maancheilpolli-
ceverde».Ladiscussione,chehavisto
gli interventi di numerosi consiglieri
delle diverse forze politiche rappre-
sentate, èproseguita nonsenza i toni
di polemica. Soprattutto dai banchi
della minoranza di centrodestra, che
haaccusato lagiuntadiaver svuotato
lapraticarimandandoinodicrucialia
successiviattidicuinullaèdatosape-
re.Maancheall'internodellamaggio-
ranzanonè filato tutto liscio.Nel cor-
sodellasedutaMilvaPastorino,capo-
gruppodiRifondazione, è intervenu-
ta per manifestare la volontà del pro-
priogruppodiastenersidallavotazio-
ne: «Il Puc - ha spiegato - porta avanti
progetti come Margonara e Aurelia
bis, eredità del passato contrarie all'
ideadicittàpropriediquestamaggio-
ranza».

Giovanni Battaglio

Savona Un cactus
per l’assessore
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