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Presbiopia:
un fenomeno
naturale che dopo
i 40 anni interessa
tutti. Cosa fare?
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1. Ai primi sintomi è opportuno prenotare una visita dal vostro medico
oculista di fiducia
2. Adottare un occhiale “su misura” a profondità di campo* presso uno
dei nostri Centri Ottici che riproduca funzionalità e benessere visivo
mantenendo attiva e “giovane” la riserva accomodativa residua
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E LA JUVE FERMA L’INSEGUIMENTO DELL’INTER: 10

Samp, in tre lampi
il ritorno alla vittoria
Per il Genoa a Bari punticino senza gol. Ora il derby
GENOVA. Tre gol in appena un quarto d’ora
e la Sampdoria, che era in astinenza da ben
cinquegare,tornaallavittoriacontroilBolo
gna. Il Genoa si ripresenta invece in versione
zeroazero che in casa del Bari non è gran ri
sultato ma fa movimento. Questo il bilancio
della domenica alla vigilia del derby di mer
coledì. Le due squadre ci arrivano a ranghi
completi e con una situazione di classifica
abbastanza tranquilla. «Sarà una partita co
me la vogliono i genoani», promette Omar
Milanetto. Per il tecnico blucerchiato Mim
mo Di Carlo la formuladerby è: «Cuore e ca
rattere». La Juventus, con un gol di Matri, ha
fermato ieri sera la corsa dell’Inter: 10.
BASSO, GIAMPIERI e gli inviati CASACCIA
e SCHIAPPAPIETRA >> 3843

LA DONNA VIVE SOTTO PROTEZIONE, ORA È IN UN ALTRO RIFUGIO

Volevano far saltare
la pentita dei Casalesi
Chiavari, nel mirino la moglie del boss Bidognetti

CHIAVARI. La camorra voleva uccidere una
pentita a Chiavari, dove la collaboratrice di
giustizia viveva sotto protezione. Bersaglio
mancato dell’attentato che gli stessi boss
avevano preannunciato come clamoroso, è
Anna Carrino, ex donna di Francesco Bido
gnetti, capo del clan dei Casalesi assieme a
Francesco Schiavone. L’indiscrezione è
trapelata nei giorni scorsi. La Carrino è sta
ta trasferita in fretta e furia dopo l’intercet
tazione di una telefonata: «Pronto, Anna?
Hai visto: alla fine ti abbiamo trovato». Gra
zie  sostiene l’Antimafia  all’alleanza
stretta con la ’ndrangheta che nel Tigullio
ha uomini e mezzi e affari.I camorristi era
no pronti a usare l’esplosivo.
TRAVERSO >> 9

BOCCONETTI,BOSCHI,GRILLO
eMARGIOCCO >>2,3,16e17

La spallata delle donne
Oltre un miIione in corteo: «Berlusconi a casa,
ha passato il limite». Più di 30 mila a Genova

Il Cavaliere: forse il voto è la vera soluzione
ma non me lo faccio imporre dalle proteste

Suor Eugenia star
in piazza del Popolo
«Stop al degrado»
LOMBARDI >> 2

IL PERSONAGGIO

Fini sfida il premier:
dimettiamoci insieme
e andiamo alle urne
l’inviato MARI >> 4

MA RISCHIA LA SCISSIONE DI FLI

Massimo Maccarone, primo gol blucerchiato

Il mio appello
per salvare l’Italia
dalla vergogna
ANTONIO GIBELLI >> 36

L’INTERVENTO

GENOVA. «Sono qui perché non se ne
può più di Berlusconi». «Sì, voto a sini
stra, ma mi sento un cane sciolto. E poi i
partiti di sinistra, che non sono in grado
di battere questa destra, non avrebbero
mai portato tanta gente in piazza. Cosa
vuole che sia il bordello del premier ri
spetto allo sfacelo che ha fatto?». Così
parla una compita sessantenne furiosa
ma ironica. Non c’è dubbio: «Sono qui
contro Berlusconi» è la prima risposta
fornita alla cronista curiosa di sapere
perché si è scesi in piazza anche a Geno
va chiamate dalle donne di “Se non ora
quando”. Anche uomini, tanti, il 40 per
cento del corteo, a occhio. E giovani e
vecchi, quasi pari nel numero. Tutti stu
fi. Dei festini? Dei vecchi puttanieri?
Delle escort promosse in politica a spese
dei cittadini? Sì, anche, ma, non so... So
prattutto stufi di lui, il Cavaliere nudo.
SEGUE >> 3

IL REPORTAGE

«NOI, CONTRO SILVIO
SENZA PARTITI»

SILVIA NEONATO

Il fidanzato e gli amici
«Ci dicano perché
è morta Francesca»

INDICE >> 19

LA GENOVESE OPERATA E DIMESSA

Troppi dubbi su Francesca
Gualandi, morta sei giorni
dopo un intervento. Gli amici
chiedono «verità» e i tifosi
Samp la ricordano allo stadio

IL GIOCO DI SAN VALENTINO

QUESTO PAZZO AMORE IN TRE PAROLE
ELISABETTA PAGANI

E CHISSÀ, forse hanno ragione gli uomini a
brontolare. Ad alzare le spalle e sbuffare:
«Ma sei sempre lì a riprendermi». Perché
anche mentre declamano il

loro amore da bacio Perugina, le donne
proprio non ce la fanno a tenersi per sè
quel difettuccio del compagno. E allora
ecco che lui è “cicciosetto”, o “spelac
chiatino”, o ancora “brontolo”. E co
munque, si dice, il vero amore sta pro
prio nell’accettare i difetti dell’altro
senza che si spengano i cuoricini negli
occhi.

L’amore dei tanti lettori del Secolo XIX, uomini e
donne di tutte le età, che hanno partecipato al nostro
gioco di San Valentino, può sembrare naïf in un mon

do dove l’eros è soprattutto una merce. Le “tre parole”
con cui i lettori descrivono l’amato o l’amata  ne pub
blichiamo una selezione a pagina 13  sono un fiorire di

“infinito”, “sempre”, “tutto”. Amore pu
ro, eterno, magari turbolento, ma sem
pre sincero, candido, lontano dalla real
tà che ci racconta la cronaca. Ed è un
amore che, come nei film di prima sera
ta, è senza dubbi. Con i figli al centro.
Certo, in questo mare di miele c’è anche
chi infila un po’ di ironia. O direttamen
te un consiglio per gli acquisti (del rega

lo da ricevere). Vorrà dire qualcosa se Marisa ci scrive
“Cioccolatini? No grazie” e subito dopo: “Ancora maz
zo orchidee”? La sua dolce metà è avvisata.
SERVIZI >> 13

Purezza e ironia,
così i lettori
descrivono

il loro lui o lei
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Numero Operativo

Qualità
certificata a
prezzi equi?

Scegli
la competenza

Asef.

È mancato all'affetto dei suoi cari

Angelo Amadio
Ne danno il triste annuncio la
mamma, la zia e i cugini.
I funerali avranno luogo martedì 15
febbraio alle ore 11,45 nella
parrocchia di San Donato.
Il Santo Rosario sarà recitato
questa sera alle ore 18 presso le
camere ardenti dell'ospedale San
Martino.
La presente valga da
partecipazione e ringraziamento.
A.Se.F. del Comune di Genova
Tel. 010.291.54.01

Gabriella
hai ragiunto la serenità e i tuoi cari
che tanto amavi.
Ti ricorderemo sempre con stima e
grande affetto.
Marcello, Bianca, Francesca,
Davide, Camillo.

Gianni, Paola, Silvia Paolini sono
vicini a Michele per la perdita della
sorella

DOTTORESSA

Gabriella Garbero

=
È mancato all'affetto dei suoi cari

Vittorio Garrè
(Ninni)

Ne danno il triste annuncio Zita, i
nipoti e i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno martedì 15
febbraio alle ore 11.45 nella chiesa
parrocchiale della Resurrezione di
via Torricelli.
Il Santo Rosario viene recitato oggi
lunedì alle ore 18.30 nella suddetta
parrocchia.
Genova 14 febbraio 2011.
La Generale Pompe Funebri SpA
tel. 010.41.42.41

Luigi Rivara ricorda con tanto
affetto la

PROFESSORESSA

Rosanna Gusmano

I consuoceri Emanuele e
Giuseppina Mazzini con Mario
ricordano con affetto la carissima
nonna

PROFESSORESSA

Rosanna Gusmano

I consuoceri Rino e Maria Teresa
Carmi con i figli Dario e
Mariachiara, Michele e Fabrizia,
partecipano al dolore per la
scomparsa di

Rosanna

PROFESSORESSA

Rosanna Gusmano
Mi mancherà molto la sua
presenza.
Con tanto affetto Francesca con
Massimo, Elena, Matteo e il nonno.

Maria Angela Bianchi con Luca e
Silvia partecipano al dolore della
famiglia per la perdita della cara

PROFESSORESSA

Rosanna Gusmano
Pontiggia

Ci mancherai.

Gian Marco Ghiggeri, Giancarlo
Barbano, Alberto Canepa, Maria
Ludovica Degl'Innocenti, Fabrizio
Ginevri, Alberto Magnasco, Giorgio
Piaggio, Antonella Trivelli, Enrico
Verrina ed il personale tutto della
UO Nefologia Dialisi e Trapianto
dell'Istituto Giannina Gaslini
ricordano la cara

PROFESSORESSA

Rosanna Gusmano

Il personale del Laboratorio di
Fisiopatologia dell'Uremia
dell'Istituto Giannina Gaslini
ricorda la cara maestra

PROFESSORESSA

Rosanna Gusmano

Gian Marco Ghiggeri ricorda la cara
PROFESSORESSA

Rosanna Gusmano

Enrico Verrina con Elena, Eugenio,
Edoardo e Nicolò ricorderanno
sempre con affetto la

PROFESSORESSA

Rosanna Gusmano
e sono vicini a Paolo e Giulio.

L'Inner Wheel Genova Ovest si
unisce al dolore della famiglia per
la scomparsa della socia

Rosanna Gusmano
Pontiggia

Il direttore, i primari, con la
professoressa L.Massimo, i medici
e tutto il personale del
Dipartimento Ematologia e
Oncologia dell'Istituto G.Gaslini
partecipano al dolore della
famiglia per la perdita della

PROFESSORESSA

Rosanna Gusmano

Il dottor Giancarlo Basile con
Cecilia ricorda con affetto la

PROFESSORESSA

Rosanna Gusmano
Pontiggia

per tanti anni suo indimenticabile
primario, partecipando al dolore
dei familiari in questo tristissimo
momento.

Roberto Ravazzolo e la Genetica
Molecolare del Gaslini ricordano
l'infaticabile opera a favore della
ricerca della

PROFESSORESSA

Rosanna Gusmano
e si uniscono al dolore dei
famigliari.

Le famiglie Traverso e Cevasco con
sincera commozione partecipiamo
al dolore di Giulio per la perdita
della mamma

PROFESSORESSA

Rosanna Gusmano
Pontiggia

PROFESSORESSA

Rosanna Gusmano
Gianni e Donella Ponte vogliono
ringraziarti per la tua simpatia, la
tua schiettezza, ma soprattutto
per la preziosa amicizia che
generosamente ci hai sempre
donato.
Ti ricorderemo così.

PROFESSORESSA

Rosanna Gusmano
Presidente Fondazione Malattie
Renali del Bambino ed emerito di
nefrologia, nonchè Socio del Lions
Club Genova San Lorenzo, ci ha
lasciato.
I Soci, ne ricordano la grande
professionalità ed umanità,
consapevoli di avere perso non
solo un Socio, una cara Amica, ma
anche una grande Maestra di vita.

=
È mancata all'affetto dei suoi cari

Irma Mezzano
ved. Dapueto

di anni 90
Ne danno il triste annuncio il figlio,
la nuora, i nipoti ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo oggi alle
ore 15,30 nella Chiesa Parrocchiale
di Pieve Ligure.
Pieve Ligure, 14 febbraio 2011.
Onoranze funebri De Marchi
Tel. 0185.74611 Recco

=
Serenamente è mancato all'affetto
dei suoi cari

Rolando Molecca
(Nan)

Lo annunciano con profondo
dolore la moglie Igina, la figlia
Laura con Massimiliano, il nipote
Daniele e i parenti tutti.
I funerali hanno luogo oggi 14
febbraio alle ore 10 nella
Parrocchia di S. Giovanni Battista
di Quarto.
La presente quale partecipazione e
ringraziamento.
Ferrari srl
Onoranze e Trasporti Funebri
Genova
Tel. 010. 40.41.220

=
È mancato all'affetto dei suoi cari

Alfredo Olivarello
Ne danno il doloroso annuncio i
figli Piero e Roberto, le nuore Carla
e Anna, i nipoti tutti e la compagna
Anna.
I funerali avranno luogo martedì 15
febbraio alle ore 10 nella Chiesa
Parrocchiale di San Martino
d'Albaro.
La presente quale partecipazione e
ringraziamento.
Genova, 13 febbraio 2011
La Generale Pompe Funebri Spa
Tel.010.41.42.41

=
È mancata all' affetto dei suoi cari

Enrica Penco
ved. Penco

Lo annunciano addolorati il figlio
Virgilio con Titti, Federica con
Mirko e i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno martedi'15
Febbraio alle ore 15.30 nella chiesa
parrocchiale di Santa Maria di
Bogliasco.
Il Santo Rosario viene recitato
questa sera, lunedì 14 Febbraio alle
ore 18 nella chiesa medesima.
Genova, 13 Febbraio 2011.
La Generale Pompe Funebri Spa.
Tel.010.41.42.41.

Ciao

Nonnina
La tua Giadini ti porterà sempre nel
cuore.

=
È mancata all'affetto dei suoi cari

Evelina Pisano
ved. Paolillo

di anni 95
Lo annunciano il figlio Antonio con
Mariuccia, le nipoti Tiziana con
Paolo, e Laura, gli adorati nipotini
Giovanni e Carlotta.
I funerali saranno celebrati questa
mattina alle ore 11,45 nella
parrocchia di San Nicola, in corso
Firenze.
La presente quale partecipazione e
ringraziamento
Campirio e Mangini
Tel. 010.581.581  010.321.437

=
È mancato all'affetto dei suoi cari

Francesco Giovanni
Rolla

Ne danno il triste annuncio la
moglie Luciana, il figlio Fabrizio, la
sorella Franca, il cognato Luigi con
Graziella e Gianluca e parenti tutti.
Il funerale avrà luogo martedì 15
febbraio alle ore 8,15 nella Chiesa
di San Fruttuoso, p.zza Martinez.
La presente quale partecipazione e
ringraziamento.
La Generale Pompe Funebri Spa
Tel. 010.41.42.41

=
Serenamente è mancata all'affetto
dei suoi cari

Maria Risso
ved. Baghino

Lo annunciano con immenso
dolore i figli Gianni con Gianna,
Renata con Gianni, le nipoti Alessia
con Giancarlo, Serena con Mario e i
parenti tutti.
I funerali si svolgeranno martedi 15
febbraio alle ore 10 nella
Parrocchia della Sacra Famiglia in
via Bobbio.
La presente quale partecipazione e
ringraziamento.
Ferrari srl
Onoranze e Trasporti Funebri
Genova
Tel. 010.40.41.220

1993 14 febbraio 2011

Giuseppina e Alfredo
Bertazzoli

Siete sempre con noi.
Mariuccia ed Ettore.

2000 14 febbraio 2011

Gianfranco
Orlandelli

Sempre più grande l'affetto.
Sempre maggiore il rimpianto, e
vivi sempre nel mio cuore.
La moglie Maria.

LE NECROLOGIE su IL SECOLO XIX
si ricevono presso le agenzie di GENOVA: CENTRO Ufficio Abbo
namenti de IL SECOLO XIX  Piazza Piccapietra, 23r  tel. 010
5388312;AgenziaviaggiEQUIPAGEViaBrigataLiguria,63rtel.
0105701151;FOCEAgenziaviaggi ILTEMPORITROVATOViaFi
nocchiaroAprile,15rtel.010566209;SANFRUTTUOSOAgenzia
viaggi BUBBLE  Via G. Torti, 226r  tel. 010 3519077; QUINTO
AgenziaviaggiPGPViaQuinto, 100r  tel.0103299774; SESTRI
PONENTE Agenzia viaggi BIG APPLE  Via Vigna, 76r  tel. 010
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 tel. 010 6135526

LA DONNA ABITAVA IN CENTRO, SOTTO PROTEZIONE. SPOSTATA IN UN NUOVO RIFUGIO

Agguato di camorra sventato a Chiavari
Pronto attentato esplosivo. Nel mirino l’ex compagna, pentita, di Bidognetti, boss dei casalesi

INFRASTRUTTURE

Vado Ligure
ospiterà anche
navi petroliere
SAVONA. Anche le petroliere po
tranno attraccare alla futura piattafor
ma della Maersk di Vado Ligure. Lo ha
stabilito la commissione tecnica re
gionale dei Vigili del fuoco che ha
concesso alla struttura di prossima re
alizzazione nel bacino di Vado Ligure
l’apposito nulla osta. Alla piattafor
ma, di 210 mila metri quadrati, che sa
rà realizzata dove ora sorgono i ponti
li petroliferi, potranno attraccare navi
con pescaggio tra i 18 e i 22 metri. Nel
la fase iniziale è prevista la movimen
tazione di almeno 400 mila teu, per
arrivare, una volta ultimata la messa a
punto, ai 700mila teu. Quella della
Maersk di Vado Ligure sarà dunque
una delle piattaforme offshore più
grandi d’Italia e del Mediterraneo.
Verrà realizzato un “porto gateway”
con una banchina lineare lunga 700
metri ed equipaggiato con 10 gru di
banchina in grado di lavorare fino a 22
file di container.

PORTO DELLA SPEZIA

Forcieri:
«Giù le mani
dai nostri soldi»
LA SPEZIA. Allarme per la possi
bile revoca dei finanziamenti al
porto della Spezia. Lo ha lanciato
ieri il presidente dell’Autorità por
tuale, Lorenzo Forcieri, che ha
scritto al presidente della Repub
blica Giorgio Napolitano e al pre
mier Silvio Berlusconi per chiede
re che il governo rispetti l’impe
gno preso in Commissione di
escludere i porti “Sin” dalla revo
ca. «L’emendamento, se non mo
dificato, toglierebbe i finanzia
menti per le opere necessarie allo
sviluppo del nostro porto, e lo
condannerebbe alla progressiva
paralisi» ha detto il presidente
Forcieri, che chiede il rispetto
«dell’impegno preso in Commis
sione bilancio del Senato di esclu
dere i porti ricompresi nei Siti di
bonifica di interesse nazionale
dalla revoca dei finanziamenti as
segnati ai porti».

CINQUE MESI DOPO L’ARRESTO IL “FARAONE” SI RIVEDE ALLE CINQUE TERRE

Bonanini torna a Riomaggiore, il paese lo ignora
«Sono innocente, non parlerò mai con quei giudici». Ma ad aspettarlo in strada trova solo pochi amici

ALESSANDRO FRANCESCHINI

RIOMAGGIORE. Le nuvole basse av
volgono il borgo come una soffice
ovatta. Laggiù il mare ruggisce spu
maesalmastro,portandoprofumodi
limoni e mimosa. Sono le 15.15 quan
do Franco Bonanini, ex presidente
dell’Ente Parco 5 terre, arriva a Rio

maggiore. Le sue prime tre ore dopo
quasi cinque mesi di esilio, fra carce
re, ospedale e domiciliari . Un piccolo
permesso prima di sottoporsi, da do
mani, a una serie di operazioni chi
rurgiche che lui, col fegato trapianta
to, non può più rimandare. Scende
dalla sua Panda e respira a pieni pol
moni quest’aria. «Mi mancava  sus
surra  mi mancava l’odore della mia
terra, del mare. Giù, a Spezia, era co
me stare in prigione. Anche se ero li
bero non uscivo mai». Non c’è quel
bagno di folla che anche lui, sotto sot

to, si aspettava. Poche persone, alla
spicciolata, che lo salutano mentre
lui dal parcheggio scende verso casa,
proprio di fronte al Municipio. Quel
lo che una volta qui chiamavano Fa
raone sembra un uomo solo, stanco,
affaticato. Anche se poi, ma man ma
no che si parla, emerge la sua verve
battagliera,lavogliadinonarrender
si. Ce l’ha con i giudici: «Con quei pm
non parlerò mai». Ce l’ha con la poli
zia:«Ilgiornochemihannoarrestato
c’è stato uno spiegamento di forze
che neppure la malavita organizzata

ha avuto». Si autoassolve: «Non mi
sono messo un soldo in tasca e rifarei
tutto quello che ho fatto», anche se
poi un peccatuccio lo confessa: «Ri
vendico di aver commesso un falso,
ma solo per non perdere un finanzia
mento da 138 mila euro». Non ci so
no gli amici, o ex amici, ma neppure i
nemici. Rimangono in disparte, lon
tano, sotto la chiesa. E non gli conce
dono l’onore delle armi: «Bonanini
non è più nulla qui. Non rappresenta
più nessuno. Il suo ventennio è fini
to, sepolto». Un epitaffio.Franco Bonanini ieri a Riomaggiore

SIMONE TRAVERSO

CHIAVARI. «Pronto, Anna? Hai vi
sto: alla fine ti abbiamo trovato».
L’incubo inizia così, con una telefo
nata fatta da chissà dove a un anoni
mo appartamento di Chiavari.

Succede alcuni mesi fa ed è il pre
ludio a un agguato che la camorra
voleva a tutti i costi compiere e ave
va oramai in preparazione nel Ti
gullio. L’obiettivo? Anna Carrino,
appunto: collaboratrice di giustizia
ed ex donna di Francesco Bidognet
ti, capo del clan dei Casalesi assieme
a Francesco Schiavone. Chiavari e la
provincia di Genova come Napoli e
“Gomorra”: un campo di battaglia.

L’indiscrezione è trapelata nei
giorniscorsi,contemporaneamente
al sequestro di immobili e conti cor
renti bancari per oltre 18 milioni di
euro eseguito dalla guardia di finan
za e dalla Direzione distrettuale an
timafia napoletana nei confronti di
un imprenditore campano, Carmi
ne Diana, considerato dagli investi
gatori «contiguo alla fazione dei Ca
salesi capeggiata da Francesco Bi
dognetti, detto Cicciotto e’ mezza
notte. Di più: il provvedimento

cautelare, hanno spiegato gli inqui
renti, segue l’inchiesta sviluppata
grazie alle dichiarazioni rese pro
prio da Anna Carrino ai magistrati e
conclusa lo scorso giugno con la cat
tura di 14 persone affiliate al clan Bi
dognetti. L’operazione dà la misura
dell’importanza di Anna per gli uo
minichiamatiognigiornoacombat
tereconlacamorra.Econsentepure
di comprendere perché la collabo
ratrice di giustizia debba essere zit
tita ad ogni costo.

Una fonte confidenziale ha rivela
to al Secolo XIX che fino ad alcuni
mesi fa Anna era nascosta a Chiava
ri. È stata trasferita in fretta e furia
dopo quella telefonata, ricevuta a
tarda sera da «un’utenza privata, ri
servata,nemmenointestataallacol
laboratrice». Nessuno, se non i diri
genti del Servizio centrale di prote
zione e del nucleo regionale, sapeva
che la Carrino fosse nel Tigullio. Ep
pure, i clan hanno trovato la donna,
l’hanno riconosciuta e individuata
in quell’alloggio chiavarese. Le in
tercettazione telefoniche e ambien
tali dell’Antimafia confermano che i
camorristi erano pronti addirittura
a usare l’esplosivo pur di tappare la

bocca alla Carrino. Anna parla con i
magistrati ormai dal 2007. E da allo
ra sulla sua testa pende una condan
na a morte. Come sa bene sua nipote
Francesca, ferita da camorristi tra
vestiti da poliziotti nel maggio del
2008. O come dimostra l’omicidio di
Umberto Bidognetti, padre di Do
menico (collaboratore di giustizia) e
zio di Francesco. Ha voglia Cicciotto
e’ mezzanotte, a ripetere in aula (lo
ha fatto lo scorso 11 gennaio) che
quei due agguati «non sarebbero do
vuti accadere. Credo che la respon
sabilità di quanto accaduto  ha spie
gato  sia della televisione e del rilie
vo che è stato dato a questi pentiti».
Il messaggio appare chiaro agli in
quirenti: sbugiardare i collaborato
ri, sconfessando i killer. Ma Anna
non ha smesso di collaborare, anzi.
Ha fornito elementi utilissimi, ha
inchiodato i Casalesi. Per questo va
eliminata, ovunque si trovi. I clan
l’hanno scovata a Chiavari, strin
gendo un’alleanza  sostengono
adesso gli analisti dell’Antimafia 
con la ’ndrangheta che nel Tigullio
ha uomini e mezzi, covi e affari.
traverso@ilsecoloxix.it
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QUELL’APPELLO
IN TV: «SALVA
I NOSTRI FIGLI»
Anna Carrino (di spalle),
compagna di uno dei più potenti
boss della camorra, Francesco
Bidognetti, in un fermo immagine
tratto dal Tg1. Lei, collaboratrice
di giustizia, tre anni fa aveva
rivolto un appello proprio al
compagno: «Non pensare più a te
stesso, devi pentirti. Porta via da
Casal di Principe i nostri figli».

L’EX FEDELISSIMO
DI “SANDOKAN”
SCHIAVONE
Francesco Bidognetti, 60 anni,
soprannominato “Cicciotto e’
mezzanotte”, ex braccio destro di
Francesco “Sandokan” Schiavone,
è uno degli esponenti di spicco del
clan dei Casalesi. Fu lui, fra l’altro,
a dichiarare che la giornalista del
Mattino Rosaria Capacchione e lo
scrittore Roberto Saviano erano
dei «prezzolati» della Procura.

IL PERSONAGGIO
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tro chiavarese, casualmente e ad
avere girato la “dritta” ai clan casa
lesi. Un favore, un segno tangibile
diquell’alleanzastrettadacamorra
e ’Ndrangheta. Perché il patto esi
ste, eccome. Lo dimostra un’opera
zione antidroga conclusasi lo scor
so giugno con l’arresto di 16 perso
neeilsequestrodi700chilidicoca
ina. In manette uomini del clan La
Torre di Mondragone e Caserta e
della cosca Barbaro di Platì. Guar
da caso, i La Torre sono da sempre
legati ai Casalesi di Bidognetti
(l’avvocato di Francesco Bidignot

ti, Santo Santona
staso è stato arre
stato lo scorso 25
gennaio perché so
spettato di aver
aiutato proprio il
clan La Torre e
Cicciotto e’ mez
zanotte a trasmet
tere messaggi agli
affiliati dal carcere
dove sono detenu
ti i boss) e gli uomi

ni della cosca Barbaro sono legati
da saldi vincoli, anche familiari,
con elementi delle ’ndrine degli
Arena, dei Gullace, dei Piromalli e
dei Raso che, scrive l’Antimafia
nelle recenti relazioni al Parla
mento, fanno affari proprio nella
Riviera di Levante.

Alleanze, per spartirsi il territo
rio, ma anche per scovare collabo
ratori di giustizia in fuga. E poco
importa se il Tigullio rischia di tra
sformarsi in un terreno di batta
glia. Se Chiavari vive un giorno da
Gomorra.
traverso@ilsecoloxix.it
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NON SOLO COLLABORATORI DI GIUSTIZIA NEL LEVANTE

RIVIERA COVO SICURO
ANCHE PER I LATITANTI

Dal passaggio di Provenzano all’arresto di Scotto a Chiavari

L’ATTENTATO (SVENTATO) ALL’EX COMPAGNA DI BIDOGNETTI / GLI INQUIRENTI INDAGANO SUGLI INTRECCI TRA I CLAN

Tigullio crocevia di un patto di sangue
L’alleanza tra camorra e ’Ndrangheta all’origine del fallito agguato di Chiavari

SIMONE TRAVERSO

CHIAVARI.Ibossdellacamorravo
levano uccidere una collaboratrice
di giustizia ed erano pronti a com
piere un agguato a Chiavari. Peg
gio: il clan dei Casalesi, quello di
Francesco Schiavone detto Sando
kan e Francesco Bidognetti so
prannominato Cicciotto e’ mezza
notte, era disposto a compiere un
vero e proprio attentato nel Tigul
lio pur di tappare la bocca ad Anna
Carrino, ex compagna di Bidognet
ti che parla con i magistrati fin dal
2007.

L’indiscrezione trapela in questi
giorni che l’Antimafia assesta colpi
durissimi alla malavita campana,
sequestrando beni immobili e con
ticorrentiperoltre18milionidieu
ro. Ma è il quadro d’insieme a dover
allarmare. Perché dietro all’aggua
to da compiersi a Chiavari, c’è ben
altro. O almeno ne sono convinti gli
inquirenti che ogni giorno danno
battaglia alla criminalità organiz
zata e che adesso ipotizzano un’al
leanza venefica tra Casalesi e
’Ndranghestiti. Un patto che nel
Tigullio ha iniziato a dare i primi
frutti. Già, perché la camorra nella
RivieradiLevantenonhasfondato,
non ha particolari interessi né può
contare su propri uomini. Al con
trario, la ’Ndrangheta, sostengono
da tempo i carabinieri del Raggrup
pamento operativo speciale e gli
uomini della Direzione investigati
va antimafia, ha addirittura istitui
to due locali, due clan a Lavagna e a
Rapallo. Ecco, potrebbero essere
stati gli uomini dei calabresi a rico
noscere Anna Carrino a Chiavari e
a fornire ai camor
risti quel numero
di telefono riser
vato, quell’utenza
privata che una se
ra di alcuni mesi è
stata contattata da
un killer: «Pronto,
Anna? Alla fine ti
abbiamo trovato».
La collaboratrice
di giustizia, dopo
quella falla nel si
stema di sicurezza, è stata imme
diatamentetrasferita.EperòilSer
vizio centrale di protezione ha co
munque avviato accertamenti per
capire come sia stato possibile, co
me possa essere accaduto. Nessu
no sapeva che l’ex compagna di Bi
dognetti fosse a Chiavari e l’appar
tamento dove si nascondeva era sì
provvisto di linea telefonica, ma il
numero era a conoscenza solo degli
alti dirigenti della polizia. Eppure,
la chiamata è stata fatta, la casa è
stata individuata. Fonti confiden
ziali hanno spiegato al Secolo XIX
che potrebbero essere stati gli
’Ndranghetisti a riconoscere Anna
Carrino, magari per le vie del cen

La polizia ha trasferito Anna Carrino da Chiavari in un luogo sicuro

IL TIGULLIO e le mafie. Storia da
tata, ma solo sussurrata. Cosa no
stra, ’Ndrangheta e camorra sono
presenti nella Riviera di Levante,
come dimostrano numerose in
chieste dell’Antimafia, ma anche
gli accertamenti degli investigato
ri, le relazioni parlamentari i di
spacci degli inquirenti.

I calabresi fanno affari  sosten
gono gli investigatori  si occupano
di riciclaggio, di prostituzione, di
appalti. I casalesi gestiscono il rac
ket dei videopoker e il mercato del
le griffe contraffatte (già, proprio
quelle che molti acquistano dagli
ambulanti abusivi nei mercatini
settimanali o sui lungomare di
Chiavari, Lavagna, Rapallo, Sestri
Levante).

E i siciliani? Be’, per Cosa nostra
la Riviera di Levante è sempre sta
ta un “covo”, un luogo sicuro dove
nascondere i boss latitanti. Ber
nardo Provenzano è passato dal
Tigullio per recarsi in Francia, a
Marsiglia, e sottoporsi a un delica
to intervento chirurgico. Eppoi,
come scordare il caso di Gaetano
Scotto, già condannato all’ergasto
lo per aver partecipato all’organiz
zazione della strage di via D’Ame
lio a Palermo (quando il 19 luglio

del ’92 un’autobomba esplose uc
cidendo il giudice Paolo Borsellino
e cinque agenti della scorta) e cat
turato nel 2001 proprio a Chiavari.
Scotto si nascondeva nel centro
chiavarese, spacciandosi per un
semplice operaio edile. Un mura
tore sconosciuto. Impossibile cre
dere che quel boss non abbia potu
to contare su appoggi, connivenze,
aiuti, favori per nascondersi in una
cittadina come Chiavari.

D’altronde, la costa e l’entroter
ra possono assicurare davvero
l’anonimato. Per questo, le mafie
hanno scelto, dicono gli inquirenti

ed è riportato nelle carte di nume
rose inchieste, il Tigullio come
luogo dove nascondere complici,
boss, ma pure assassini prezzolati.
Altro caso eclatante? Quello che
nel 2005 portò alla confisca, per
ordine del tribunale di Genova, di
terreni e di una palazzina in co
struzione a San Colombano Certe
noli sequestrati a un uomo, allora
quarantanovenne, originario della
Calabria e obbligato a risiedere in
val Fontanabuona, sospettato di
aver mantenuto contatti stabili
con una cosca calabrese, quella dei
Tratraculo coinvolta in indagini su
omicidi e faide in tutta Italia.

Pernonparlaredeicollaboratori
di giustizia che in Riviera sono sta
ti portati dal Servizio centrale di
protezione e che nel Tigullio han
no finito per mettere radici. È di
due mesi fa la storia di un ex
’ndranghetista, 56 anni, rintrac
ciato a Chiavari e arrestato perché
accusato di aver compiuto una ra
pina a Lucca, di aver tentato un al
tro colpo all’agenzia di credito di
corso Montevideo, a Chiavari, e di
aver programmato un terzo assal
to a Lavagna, proprio il giorno del
la Vigilia di Natale.
S. T.

IL FURTO IN UN NEGOZIO DEL CENTRO

Rubano a Recco
schede telefoniche

Denunciati
due minorenni

Uno è rimasto fuori a fare da “palo”
l’altro ha arraffato le carte: poi la fuga

RECCO. In trasferta da Genova a
Recco per far razzia di schede telefo
niche. Due minorenni, originari del
l’Ecuador e della Colombia, ma da
lungo tempo residenti con le fami
glie nel capoluogo ligure, sono stati
denunciati dai carabinieri alla pro
cura della Repubblica presso il tribu
nale dei Minori genovese. Per il mo
mento devono rispondere di furto
aggravato in concorso, ma l’ipotesi
dei magistrati potrebbe essere modi
ficata in rapina impropria.

Tutto dipenderà dalle dichiarazio
ni che la commerciante derubata
l’altro ieri a Recco. Se la donna dirà
agli inquirenti che i babyladri han
no usato violenza, anche solo per as
sicurarsi la fuga, la posizione dei su
damericani si aggraverà. Nel frat
tempo le indagini dei militari, so
prattutto proseguono per chiarire se
lacoppiadistranierisiaresponsabile

di altri episodi simili in provincia di
Genova, Riviera di Levante o città.

Secondo la ricostruzione fornita
dagli investigatori alla Procura,
l’ecuadoriano e il complice sono en
trati in azione l’altro pomeriggio, se
guendo un canovaccio tanto sempli
ce quanto efficace. Uno dei ragazzini
è rimasto sulla porta di un’edicola
recchese, evidentemente per fare da
“palo”. L’altro straniero è entrato in
vece nella rivendita e ha chiesto alla
titolare di poter vedere alcune carte
telefoniche prepagate, quelle per le
chiamate internazionali e quelle de
stinate ai cellulari. La commercian
te, senza sospettare nulla, ha quindi
estratto da un cassetto alcune sche
de e le ha mostrate al giovane. Que
st’ultimo, con un gesto fulmineo ha
afferrato le carte e si è allontanato,
seguito dal complice.

Non è chiaro se la negoziante sia

stata spintonata o abbia tentato di
bloccare la fuga ai babyladri: per
questo la sua testimonianza risulte
rà decisiva ai fini dell’inchiesta. Fat
to sta che i ragazzini sono scappati,
riuscendo a dileguarsi in pochi se
condi. L’allarme è partito immedia
tamente. In aiuto della vittima sono
intervenuti i carabinieri del coman
do locale. I militari hanno passato al
setaccio il centro recchese e sono fi
niti dalle parti della stazione ferro
viaria. Lì, in attesa sul secondo bina
rio di un treno che li riportasse a Ge
nova, sono stati rintracciati i due mi
nori sudamericani. Alla vista delle
divise, i giovani non hanno potuto far
altro che arrendersi e consegnare il
bottino agli inquirenti. Riaccompa
gnati al negozio, i ragazzini sono stati
riconosciuti ed è scattata nei loro
confronti la denuncia a piede libero.
S. T.Le indagini affidate ai carabinieri

La Direzione investigativa antimafia indaga sull’agguato sventato

Gaetano Scotto

L’ANALISI

«Gli interessi
comuni
favoriscono
le intese»

Christian Abbondanza

«LE MAFIE hanno interessi co
muni in Liguria ed è logico che
Cosa Nostra, ‘Ndrangheta e ca
morra si appoggino l’una all’al
tra per gli affari più disparati». A
dirlo è Christian Abbondanza,
presidente della onlus “Casa
della legalità  Osservatorio sulla
criminalità e le mafie” di Geno
va. Abbondanza da tempo de
nuncia, dal sito internet della
sua creatura, le infiltrazioni ma
lavitose in Liguria, citando do
cumenti di inchiesta, relazioni
parlamentari, informative della
Direzione distrettuale antima
fia.

«La presenza delle ’ndrine nel
Tigullio è oramai accertata. La
criminalità calabrese ha uomini
e mezzi a Lavagna e a Rapallo e
può contare su un nutrito grup
po di affiliati. Gli interessi? Rici
claggio,appaltineilavoripubbli
ci, ma anche appoggio logistico a
boss latitanti, spaccio di sostan
ze stupefacenti, sfruttamento
della prostituzione».

E la camorra? «Ha uomini in
provincia della Spezia e in To
scana, a Massa. Nella Riviera di
Levante no. Per questo è plausi
bile, per non dire fondato crede
re che i Casalesi e le cosche cala
bresi abbiano stretto un’allean
zaecheipotizzarechesianostati
proprio gli ’ndranghetisti a sco
vare la collaboratrice di giustizia
Anna Carrino a Chiavari e a se
gnalarla ai camorristi. Quanto
accaduto, le inchieste portate
avanti dalla magistratura geno
vese devono far aprire gli occhi,
fare capire che la Liguria non è
immune dal fenomeno mafioso,
anzi. La nostra regione è divenu
ta terra di conquista, terra d’af
fari. Sporchi.».
S. T.

IL FAVORE

La “dritta” sul
domicilio segreto

forse girata ai
casalesi da elementi
delle ’ndrine locali
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