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SULLA PAR CONDICIO NAPOLITANO PENSA A UNAPPELLO

«MenotasseaMilano»
Ilpremieroccupa i tg
«ConPisapia rossi e zingari».Bersaniprotesta

ROMA. Cinque interviste in tv e una in radio.
Berlusconi ha lanciato lo sprint verso i ballot-
taggi. Attacchi agli avversari, nessuna apertu-
ra ai centristi. Calderoli annuncia «una sor-
presa». Fra le ipotesi: meno tasse per stranieri
investitori a Milano. L’opposizione: «Par con-
dicio violata». Napolitano pensa a un appello.
SERVIZIeuncommentodiMAUROBARBERIS>>2, 3e55

Rolli

DICHIARAZIONE CHOC AL GIUDICE. UN NUOVO INDAGATO

DonSeppiaconfessa
«Sonosieropositivo»
Il prete incellaperpedofilia chiede il trasferimento

GENOVA. «Sono sieropositivo». Lo ha
detto al suo ingresso in carcere (e confer-
mato al gip) don Riccardo Seppia, il prete
genovese che amava i minori, spacciava
cocaina, bestemmiava e invocava Satana.
In cella per abusi su minori e offerta di
drogaincambiodisesso,rischial’accusadi
lesioni gravissime.

Se il sacerdote era sieropositivo e non lo ha
detto ai ragazzini a cui offriva cocaina in
cambio di sesso o a qualsiasi altro partner
che potrebbe aver incontrato nelle sue se-
rate in locali e saune gay, potrebbe aver in-
fettato le persone con cui ha avuto rappor-
ti.
FORLEO,GRASSOe INDICE>>6

COMPRA
IL SECOLO XIX
E RISPARMI
FINO A 12 EURO
SULLA SPESA
Sette prodotti

dimarca scontati
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BRUCIATA UNA TRIVELLA AL SANTUARIO. GRILLO: VIGILEREMO SULLA PIATTAFORMAMAERSK

Savona,allarmemafia
Incendio inuncantiere. Il questore: «Temo infiltrazioni aVado»

SAVONA. L’incendio doloso di una mac-
china perforatrice in un cantiere edile a La-
vagnola fa alzare la guardia al questore di-
Savona Vittorino Grillo: «È ipotizzabile
l’origine dolosa del gesto, che potrebbe an-
che essere riconducibile a un atto intimida-
torio», ha detto ieri mattina. E ha aggiunto:
«Ci sono episodi sintomatici della presenza

di criminalità organizzata, non possiamo
pensare che la nostra provincia sia immu-
ne. Ma il livello di guardia sulla possibile
presenza di infiltrazioni è costante». E pre-
annuncia: «La polizia dedicherà massimo
controllo, ad esempio, ai lavori del cantiere
della piattaforma Maersk di Vado Ligure».
ROSSI>>20e21

L’INCHIESTA SI ALLARGA

«FALSA CITTADINANZA
CON PERMESSI
IN FAC-SIMILE»
A.PARODI>>22
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Esplode la protesta di operai e sindacati dopo le anticipazioni sul piano industriale di Fincantieri: a Sestri Ponente i lavoratori sono scesi in strada contro l’ipo-
tesi di tre anni di chiusura, bloccando il traffico per due ore. Dal presidente della Regione, Claudio Burlando, arriva il semaforo rosso all’azienda: «Di fronte a
queste soluzioni non si può parlare di razionalizzazione in Liguria, ma di smantellamento. E questo, per noi, non è accettabile» CAFASSO>> 17

TagliFincantieri, esplode laprotesta

BURLANDO:
«NON TRADIRE
LA LIGURIA»

ELETTRODI ALLA SCHIENA, CAMPIONE DI BASEBALL PARALIZZATO FA I PRIMI PASSI

IL SUPERMANCHETORNAACAMMINARE
STEFANOTRINCIA

S
uperman ce l’ha fatta. L’uomo d’acciaio
che aveva giurato di non arrendersi mai di
frontealdestino,allacondannadiunavita
in sedia a rotelle, ha compiuto la sua enne-

sima impresa. Non per sé, perché la
gravità delle lesioni subite in una ca-
duta da cavallo l’hanno costretto alla
resa del 2004 dopo nove anni di spe-
ranze frustrate e di lenta agonia. Ma
per Rob Summers, giovane campione
di baseball americano, che paralizzato
dalla vita in giù in seguito ad un terribi-
le incidente automobilistico, è tornato a muovere i
primi passi grazie alla sperimentazione di un meto-
do di elettrostimolazione della colonna vertebrale
resa possibile dalla Christopher and Dana Reeve

Foundation: la fondazione creata dal celebre attore
interprete di Superman e dalla moglie per finanzia-
re la ricerca di una cura delle lesioni profonde del
midollo spinale, responsabili di quadriplegia e pa-

raplegia.
La storia di Rob Summers, 25 anni,

promessa del baseball universitario
Usa, è stata raccontata ieri dalla presti-
giosa rivista medico-scientifica Lan-
cet. Nel luglio del 2006 Summers ven-
ne investito da un’auto e riportò una
frattura della spina dorsale che gli cau-

sò la paralisi del corpo dal torace in giù, interrom-
pendo il flusso degli impulsi motori inviati dal cer-
vello.
SEGUE>> 12

Cure finanziate
dalla fondazione
di Christopher
e Dana Reeve
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SANTUARIO, DISTRUTTO UN MEZZO DELLA TP DI PASSALACQUA NELL’APPALTO DEL VALBORMIDESE BAGNASCO

Attentato incantiere
sale l’allarmemafia
Bruciatauna trivella nell’areadi costruzionedi uncentro commerciale
EMANUELEROSSI

SAVONA. Fiamme che si alzano
nel buio. Fiamme che avvolgono il
lavoro. Fiamme su una trivella,
questa volta, come in passato era-
no state su ruspe, camion, capan-
noni. È un incendio di probabile -
molto probabile, si sbilanciano gli
investigatori - natura dolosa quel-
lo divampatonella notte tra giove-
dì e venerdì in un cantiere edile
della zonadel Santuario, a Savona.
InviaCiantagallettoè statadan-

neggiata in maniera sensibile dal
fuoco una macchina trivellatrice
della dittaTPperforazioni, di San-
sobbia (Stella). Sul posto è imme-
diatamente intervenuta, allertata
da una chiamata delle case della
zona,unasquadradeivigilidelfuo-
co. Ma poco dopo, alle quattro del
mattina, è arrivata anche la squa-
dra mobile della Questura, che ha
avviato le indagini del caso.
«E’ ipotizzabile l’origine dolosa

delgesto,chepotrebbeancheesse-
re riconducibile ad un atto intimi-
datorio», ha detto ieri mattina lo
stesso questore Vittorino Grillo
chehaparlatodell’episodio,amar-
gine della conferenza stampa per
annunciare la festa annuale della
polizia, proprio per evidenziare lo
stato“d’allerta”delle forzedell’or-
dine nei confronti della criminali-
tà organizzata. «Può darsi che alla
fine non si tratti di un episodio da
inserire in questo contesto ma di
qualcosa di più
semplice - ha det-
to il numero uno
di via dei Partigia-
ni - ma siamo im-
pegnati al massi-
mosuquestotema
anche con la squa-
dra interforze del-
la Procura».
Il cantiere è

quello della co-
struzione di un
centro artigianale
e commerciale tra
Lavagnola e San-
tuario, cantiere
dove sono incorso
le operazioni di
spianamento del
materiale terroso.
Ladittachepos-

siede la trivella
danneggiata (non
era assicurata),
che lavora in su-
bappalto, è la TP perforazioni, che
fa capo a Maurizio Passalacqua,
esperto di perforazioni (indagato
per il suo ruolo come consulente
nellavicendadella franadi viaBel-
vedere a Noli). L’imprenditore ha
presentato denuncia di reato. In-
terrogato in giornata dalla polizia,
avrebbe detto di non aver ricevuto
particolari segnali di allertanémi-
nacce nei mesi scorsi, relative al
cantiere in corso.
Il cantiere interessato dall’in-

cendioperòèunappaltodellaEmi,
ditta di edilizia emovimento terra
diGiampaoloBagnasco,diCengio,
(proprietariodell’areadella “Pale-
ta”,aCarcare,dovefuronostoccati
irifiutidelcantieredellaExMetal-

metron di Savona).
Il responsabiledelcantiereesu-

pervisore dei lavori è invece il geo-
metra Mario Prestipino, che ha
commentato così il rogo del mac-
chinario: «Potrebbe anche essere
statouncortocircuito,nonc’ènes-
sunelementocheci facciapensare
a un attentato, perché nessuno ci
vuolemalee ancheperchéil lavoro
del cantiere non si fermaper quel-
locheèaccaduto,anzidalunedìso-

stituiremo il mac-
chinario e ripren-
deremo l’attività.
Siamo comunque
a disposizione de-
gli investigatori
per chiarire qual-
siasi dubbio e se
venisse fuori che è
statounpiromane
ovviamente chie-
deremo che venga
arrestato».
Secondo gli in-

vestigatori della
questura, (sul po-
sto è intervenuta
anche la scientifi-
cadellapoliziaper
i rilievi), l’origine
dolosa del rogo è
altamente proba-
bileancheseman-
cano ancora ele-
menti di certezza
(nonè stato trova-

touninnescoevidente,maèesclu-
so che lamacchina, in piena notte,
possa essere stata surriscaldata) e
la relazione conclusiva dei vigili
del fuoco.
Si lavora comunque per capire

chi possa aver avuto interesse a
mandareun“messaggio”diquelti-
po ai proprietari del cantiere o ai
lavoratori.Esi cercaanchedicapi-
re se l’episodio possa essere legato
in qualche modo con altri prece-
denti verificatisi negli ultimi anni
nei cantieri del savonese, con le
macchineo le strutturedei cantie-
ri prese dimira da piromani, quasi
sempre notturni.
emanuele.rossi@ilsecoloxix.it
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SAVONA. «Dedito al compimento
di attentati incendiari». Così, nelle
cartedellaProcuradiCaltanissetta
che ne hanno motivato l’arresto
viene descritto l’imprenditore edi-
le savonese, originario di Gela,
Nunzio Di Gennaro.
Gli investigatori però basano

l’idea del “piromane” Di Gennaro
soprattutto su un’intercettazione
ambientalerealizzatasemprenella
mercedes Classe A dell’imprendi-
tore in cui è lui stesso a dire a una
donnanonidentificatacheavrebbe
dovuto incendiare un locale con
dieci litri di gasolio. Il motivo? Un
conto eccessivo pagato la sera pri-
ma, quando era andato amangiare
in quel ristorante in compagnia
dell’amico “Enzo”, ossia Vincenzo
Morso,coluichesecondolaDdaela
squadramobile diGenova era il ca-
po del clan di Gela all’ombra della
Lanterna, ruolocuieraarrivatodo-
po lamorte di Daniele Emmanuel-
lo.
Il locale in questione, secondo

quanto annotano gli investigatori,
sarebbe “di tale Enzo a Santa Lu-
cia”. Che si tratti del ristorante-
pizzeria “DaEnzo” in via SantaLu-
ciainfacciaallaDarsenadiSavona?
«Sarebbeilcasoditornarciqualche
sera con dieci litri di gasolio e in-
cendiare il locale», è la frase che fa
sobbalzare sulla sediagli investiga-
tori che hanno piazzato la cimice.
L’ennesima sparata di un «chiac-
chierone», come lohadefinito l’av-
vocatoMarioIavicoli, che loassiste
dal giorno dell’arresto, oppure un
proposito serio che - scrivononelle
carte i magistrati siciliani - «deli-
nea in modo ancor più netto lo

spessorecriminaledelsoggettoche
si era perfettamente integrato nel
gruppo criminale facente capo al
Morso con il quale operava in sim-
biosi». Fatto sta che - sparata ono -
il locale non è stato incendiato né
danneggiato nei giorni seguenti.
Delle tante intercettazioni che

costellano le 800 pagine dell’ordi-
nanza che ha motivato i 63 arresti
di mercoledì scorso in tutta Italia
quelle che riguardano il savonese
Di Gennaro sono una parte consi-
stente. Anche perché, secondo i
magistrati, era lui a fare da trait

d’union tra Morso e l’altro capo
dellacoscagenovese,Monachella.I
due evitavano di contattarsi tra di
loro, proprio perché sapevano di
essere tenuti d’occhio. Per questo
si servivano di Di Gennaro come
“portatore di messaggi”, senza im-
maginare, evidentemente, che la
sua auto fosse sotto controllo da
parte della polizia.
Nellecartesiparlapoideipropo-

siticriminalidiDiGennaro,propo-
siti che però rimangono - almeno a
quantorisultasinoaora-solonelle
parole dette al telefono con amici e

conoscenti.
«Lamentando le precarie condi-

zioni economiche - scrive laDda di
Caltanissetta - Di Gennaro proget-
tava una truffa nel settore alimen-
tare e non disdegnava la proposta
ditaleLillodiorganizzareunpossi-
bile sequestrodipersonaascopodi
estorsione. In particolare, Lillo
pensava di sequestrare una perso-
na ricca e di chiedergli un riscatto
noneccessivamenteesoso, intorno
ai250milaeuro, inmododaottene-
re facilmente il pagamento dai fa-
miliaridellavittima.LostessoLillo
aggiungeva che molti altri seque-
stri di questo tipo erano andati be-
ne e che le vittime non avevamo
sporto denuncia...».
Tutto da chiarire, invece, è l’ef-

fettivo potere criminale nella ge-
stione dei lavori di cui Di Gennaro
avrebbe goduto per i suoi stretti
rapporti con il clan dei malavitosi.
Secondo i magistrati genovesi
avrebbe puntato a mettere piede
non solo nell’Expo di Milano 2015
ma anche nei grandi cantieri in
progetto nel genovese, come la
Gronda o il Terzo valico. Uno
“spessore” imprenditoriale che
nellasuaattivitànelsavonese,dove
realizzava soprattutto apparta-
menti e villette, non aveva mai di-
mostrato. Ma era proprio la voglia
di fare“ilsaltodiqualità”aspinger-
lo a rivolgersi all’amico Morso e a
fargli sognare il ricco piatto del-
l’Expo 2015. Di Gennaro rimane in
carcere al Sant’Agostino. Nel pri-
mo interrogatorio davanti al Gip
Fois si èavvalsodella facoltàdinon
rispondere.
E.ROS.

L’IMPRENDITORE ARRESTATO E ACCUSATO DI ESSERE UNMAFIOSO

DIGENNAROGIOCAVACOLFUOCO:
«QUELRISTORANTEÈDABRUCIARE»
Nelle intercettazioni siparladiun locale savonese«di taleEnzoaSantaLucia»

IL QUESTORE

«Episodi di questo
tipo sintomatici
della presenza di

criminalità
organizzata»

IL GEOMETRA

Mario Prestipino:
«Nessuno ci vuole

male, il cantiere non
si fermerà,già lunedì
un’altra trivella»

SUI CAMION
PISTA DEL RACKET
Gennaio 2008: tre camion di-
vorati dalle fiamme ad Albisola
superiore, erano parcheggiati
nelle aree della Colabeton, nel-
la cava Pastorino in località Be-
ata, tra Carpineto ed Ellera

ROGO ANCHE
NELLA PISCINA
Forse non di natura dolosa il
rogo che si sviluppò nel cantie-
re della nuova piscina in corso
Colombo a Savona, a bruciare
un cassonetto della spazzatura
emateriale di scarto

RUSPE IN FIAMME
A VARAZZE
Un grave attentato nell’agosto
del 2009 quello subito dalla
Giovanni Pogliano Snc di Vado:
tre escavatori e uno schiaccia-
sassi distrutti in un rogo in una
sola notte.

SPOTORNO, FUOCO
NELLA PINETA
Nel luglio dello scorso anno ri-
petuti tentativi di incendio nel-
la zona della Pineta di Spotor-
no, tra un cantiere edile seque-
strato e poi riaperto e la casa di
riposo “La Quiete”

LA SCIA DI FUOCO IN PROVINCIA
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SAVONA

BLITZ IN VIA PRIVATA OLIVETTA. I SUMMIT DELLA COSCA AVVENIVANO IN UNO STABILIMENTO BALNEARE

Mafia, inmanette
imprenditoresavonese
ArrestatoDiGennaro, ex titolaredelbarCristallo edirigentedi cal
LBERTOPARODI eEMANUELEROSSI

AVONA.Volevatentarelascalataai
randi appalti del Nord, all’Expo
015 diMilano. Ma è difficile alzarsi
volo conunapiccola impresaedile
lazavorradeidebiti.Lui,NunzioDi
ennaro, savonese d’adozione, nato
Gela, in Sicilia, 56 anni fa, aveva
ensato di poterci riuscire comun-
ue, grazie agli amici “giusti”. Invece
proprio per quelle amicizie che

desso sta in una cella del carcere di
ant’Agostinoedèentratoafarparte
ei63arresti firmatidalGipdiCalta-
issetta, una delle più importanti
perazioni antimafia della storia re-
ente, quella portata a termine dalle
quadre mobili di Genova, Varese e
altanissetta, dallo Sco edallaGuar-
ia di Finanza in tutta Italia contro i
lan gelesi.
Di Gennaro, imprenditore edile
oto a Savona e già “chiacchierato”
erunagestionenon troppo limpida
elle sue imprese (piccole aziende
he apriva e chiudeva di frequente),
x titolare del barCristallo in viaTo-
ino ed ex dirigente della Spotorne-
e, era - questa l’accusa - una delle
ersone di fiducia del “capo” della
decina” genovese Vincenzo Morso.
a potente “testa di ponte”, secondo
li investigatori,diCosaNostrainLi-
uria.Ilsavonesesierarivoltoalpae-
ano per la situazione pessima dei
uoi conti e grazie alla sua interme-
iazione, così almeno racconta lui
tesso nelle intercettazioni conte-
utenelle800paginedell’ordinanza
i arresto, era riuscito a ottenere fa-
ori e lavori.Tuttoperòhaunprezzo
Morso arrivava a pretendere, sui
oldi guadagnati, una percentuale
el 40% («Perché sono un amico»).
Di Gennaro è stato arrestato ieri
ll’alba proprio nell’ambito della
axi-operazione. Si trovava in casa
ua, a Savona. L’accusa, per lui, è di
artecipazione all’associazione di
tampo mafioso. 416 bis del codice
enale. Un’affiliazione al clan che
erò, stando a quanto scrive il giudi-
e, sarebbecosarecente(dalgennaio
009 alla data odierna) nonostante
i basi su legami ben più antichi che
ffondano le radici in terra di Sicilia.
proprio dalle intercettazioni effet-
uate sulla sua Mercedes Classe A
he, secondogli investigatori, è stato
ossibile ricostruire parecchi dei le-
ami tra i picciotti di Genova e della
iguria. E anche dettagli sul loro
modus operandi”. Sempre Di Gen-
aro partecipa a incontri riservati
ra capi delle varie “decine”, uno dei
uali si svolgeancheaSavona, inuno
tabilimento balneare di via Nizza,
ncontro a cui partecipano anche i
ratelliSalvatoreeCarmeloCollodo-
o.
L’imprenditore sarà interrogato
ggi in carcere dal Gip Emilio Fois,
robabile che scelga di fare scena
uta.Ilsuoavvocato,MarioIavicoli,
itiene «spropositata» l’accusa di as-
ociazionemafiosa: «Si tratta di una
ersona con una certa tendenza a
pararlegrosse, tantoèverochequel
entativodi infilarsinegliappaltimi-
nesi era più una boutade che una
olontà effettiva, non avendone lui i
ezzi».
RIPRODUZIONERISERVATA

SAVONA. «Un chiacchierone»,
così l’avvocatoMario Iavicoli defi-
nisce il suo assistito Nunzio Di
Gennaro, l’uomo arrestato ieri al-
l’albaaSavonaconl’accusadiesse-
reparte integrantediCosaNostra.
Edeffettivamenteaguardaretra le
più di 800 pagine dell’inchiesta
della procura di Caltanissetta che
haportatoincarcere63personeDi
Gennaro è sicuramente uno dei
più loquaci. Tanto che è sulle con-
versazioni che teneva sulla sua au-
to, una Mercedes Classe A, che si
basano molte delle ricostruzioni
deirapportitraDiGennaroeilclan
gelese che faceva capo, secondo gli
investigatori, a VincenzoMorso.

La spartizione dei lavori
“Nuccio” ed “Enzo” compaiono
spesso nelle intercettazioni ed è
evidente la volontàdel savonesedi
entrare nel “giro” del compaesano
che vive a Genova. Soprattutto
perché lo vede come un amico in
grado di procurargli lavoro e ap-
palti e farlo uscire dai tanti debiti
accumulati. Tanto che Morso si
permette, auncertopunto, di por-
re anche delle condizioni sui gua-
dagni, pretendendo il 40% per sé.
La conversazione intercettata

risaleal luglio2009eitonitraidue
sono molto alti perché Morso si
sentepreso ingiro:«Machimipig-
ghiasti a mia pi babbu! Si pig-
ghiammu sti travagghi! Dici nenti,
u passammu a viatri u faciti viatri,
niatri già sapemmu chiddru ca
c’hammuaguadagnare»epoi con-
tinua, davanti alle proteste dell’al-
tro, mettendo le cose in chiaro:

«Nun pinsari ca tu un dumani pig-
ghi u travagghiu emi dici amia cu-
mu a Totò ca... 1000 euro.. Ma io
t’ammazzo!». L’altro si lamenta
per i debiti eMorso “concede”: «Ti
pozzuricanuscirichistu:100,60tu
e40 iu.. e sonopiùche fratelloeh!»

La“testa di ponte”per l’Expo
In un’altra intercettazione defi-

nita“interessante”dagliinvestiga-
tori,DiGennaroparlaallafigliadel
modoincuistavacercandodi inse-
rirsi in importanti lavori in Lom-
bardiaedicomesiariuscitoarecu-
peraredenaro grazie a “Enzo”.Ag-
giunge inoltre che se i lavori an-
dranno bene, sarà meglio
trasferirsi aMilanoperché “ci sarà
tanto lavoro da fare in questi sei
anni” (fino al 2015, annodell’Expo
universale nel capoluogo lombar-
do). Anche se, aggiunge, tutti i la-
vori più importanti se li sta aggiu-
dicando la ‘ndrangheta .Ma - spie-
ga ancoraDi Gennaro - tutte le as-
sociazioni mafiose controllano gli
appalti servendosi di persone “pu-
lite” a cui affidare i lavori per rici-
clare i soldi delle estorsioni e della
droga.
La conversazione è del luglio

2009:«Tuttiandrangheta,tuttica-
labrese si stanno pigliannu tutti

l’appalti diMilano .... puòdarsi che
mi trasferisco qua aMilano per un
po’di tempo... prendiamodei lavo-
ri emi trasferiscoa fine settimana,
hai capito? Fino al 2015 ci sono 15
miliardi di euro di fare... 30 mila
miliardi praticamente c’è tutta na
città da costruire no, fiere, capan-
nuna..».
Epoispiegaallafigliachesocietà

controllatedi fattodamafiosi, «Da
un punto di vista legale sono a po-
sto... cioé,perònonc’hanno lepro-
ve per dimostrarlo, perché sono
società gestite da persone pulite:
notai, avvocati, dottori, laureati...
Hai capito?»

La spartizione dei lavori al

Nord.
Altra emblematica co

neèquellache“Nuccio”
hanno, sempre a bordo
cedes di Di Gennaro, co
Salvatore e Carmelo
entrambi - secondo l’o
affiliati alle cosche gele
Nostra.
Nell’occasioneMorso

Collodoro decidono, d
accordo, che i lavori del
sorio genovese, dove si e
riti, sarebbero stati gest
so, mentre quelli su Mi
affare di Collodoro.
Però i guadagni sare

divisi in parti uguali. “
parla anche della cifra d

DALLE CARTE IN MANOAI MAGISTRATI UN PREOCCUPANTE SPACCATO SULLE INFILTRAZIONI

«QUELLECASEDIVARAZZENONSE
Nelle telefonate registrate, laminacciadelpiccolobossversouncomparedo

LE RESIDENZE DA
VIA BAZZINO A VALLORIA
La squadramobile di Genova, sumandato

della Dda di Caltanissetta, ha arrestato Nun-

zio Di Gennaro a Savona. Sopralluoghi sono

stati fatti anche per verificare le sue residen-

ze indicate da chi aveva avuto a che fare con

lui: come i palazzi davanti all’ospedale

IN VIA BUOZZI LA CASA
E LA SEDE DELLA DITTA
A Legino una delle tante basi operat

costruttore originario di Gela arrest

mattina. Tra cui la Edilizia Nuova ch

alla famiglia Di Gennaro. Scavo emo

tazione terra le attività principali. Al

“mordi e fuggi” in corso Tardy e Ben

IN VIA MISTRANGELO
GLI UFFICI DELLE SOCIETÀ
Sino a qualchemese fa Nunzio Di Gennaro
utilizzava un ufficio al primo piano di via Mi-
strangelo per le sue attività. Ancor prima era
in via Venezia. Nel mirino dell’Antimafia c’è
finita la “Edilizia Nuova” che risulta avere
poi anche una sede in via Buozzi

IL RETROSCENA
Le intercettazioni

IL RISTORANTE

La decisione
di incendiare

un locale: la sera
prima il conto

era stato eccessivo

GLI INCONTRI AL

1 luglio 200
summit in un
balneare di v

Nizza. La polst
ferma una loro

LAVENDETTA
PER L’ESBORSO

Bisognerebbe tornarci
con dieci litri di
gasolio e incendiare
il locale: il conto era
troppo salato
NUNZIO DI GENNARO
imprenditore La pagina del SecoloXIX sull’arresto
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IL QUESTORE GRILLO: MASSIMA ATTENZIONE

«Temo infiltrazioni
per i lavori

dellapiattaforma»
«Vigileremosugli appalti diVado»

EMANUELEROSSI

SAVONA. «Non esistono isole feli-
ci». Il questore di Savona Vittorino
Grillo lo dice senza esitazione. «La
provincia di Savona, come le altre,
non è immune dai fenomeni della
criminalitàorganizzata».Econtra-
starla diventa «una priorità» per la
polizia ancor più di prima, alla luce
degli eventi degli ultimi mesi, con
l’esplosione dell’allarme aPonente
(il caso di Bordighera è esemplare)
ma anche la presenza di presunti
affiliati di Cosa Nostra sul territo-
rio (il caso del costruttore Di Gen-
naro, arrestato mercoledì scor-
so)proprio nel settore dell’edilizia.
Il questore parte proprio dall’epi-
sodio della trivella incendiata nella
notte per lanciare il suo allarme.
«Non sappiamo certo ancora se

possa trattarsi di episodio di crimi-
nalità organizzata, magari è sem-
plice vandalismo - dice - ma co-
munque questo genere di incendi
disolitosonosintomaticidiqualco-
sa di più. L’obiettivo - annuncia
Grillo - è garantire la massima at-
tenzione sulle potenziali infiltra-
zioni mafiose, in particolare sul
frontedelleindaginiriguardantiat-
tività economiche ed imprendito-
riali dove spesso si annidano gli in-
teressi delle organizzazioni mala-
vitose».
Nessun riferimento specifico a

indagini in corso (il caso Drocchi,
ad esempio),ma la guardia alta: «Al
momento situazioni particolari
non ce ne sono – sottolinea il que-
store –Ma il livello di guardia sulla
possibile presenzadi infiltrazioni è
costante».Epreannuncia:«Lapoli-
zia dedicherà massimo controllo,
ad esempio, ai lavori del cantiere
della piattaforma Maersk di Vado
Ligure, non perché abbiamo ele-
menti già inmano,maperché va da
sécheun’operazionedi così grande
portatanonpossache ingolosiregli
appetiti della criminalità organiz-
zata».
Il progetto della cordata APM

Terminals, Grandi Lavori Fincosit
e Techint nella rada di Vado, in-
somma, è già sotto la lente degli in-
vestigatoriprimadipartire.«Ilcan-
tiere del terminal multipurpose
potrebbe essere esposto a rischi di
irregolarità–aggiunge ilquestore–
Dedicheremo grande attenzione ai
controlli sul sistema degli appalti
pubblici». Con controlli anche “a
campione” per la semplice acquisi-
zione di dati. «La nostra collabora-
zione alla squadra interforze della
Procura (quella che indaga, ad
esempio, sugli appalti della Scavo-
Ter) è costante e alla fine anche
operazioni che possono sembrare
“di routine” danno le loro risultan-
zemagari a distanza dimesi, quan-
do si incrociano i dati e si vede che
qualcosa non torna, nei conti».
emanuele.rossi@ilsecoloxix.it
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Sulla trivella i segni del rogo che hamesso fuori uso lamacchina del cantiere EMI al Santuario PUGNO

NEL SAVONESEUNFINE SETTIMANARICCODI INIZIATIVE

TUTTI GLI

APPUNTAMENTI

DELWEEK END
SERVIZI>>36, 37e39

CI SONO I VIGILI,
MULTE AD ALBENGA
A CHI “LAMPEGGIA”

Raffica di verbali della polizia mu-
nicipale di Albenga per “uso im-
proprio degli abbaglianti”

REBAGLIATI>>33
Via Torino 63-65r - Savona - Tel. 331/8263661

Massaggio rilassante corpo
45 minuti € 30

Massaggio Thailandese
60 minuti € 50

Massaggio Romantico
45 minuti € 40

Ambiente accogliente orario continuato 10-23

Via Aurelia 190 Vado Ligure
Tel. 019.880327

Vendita promozionale
sconti fino al 30% - 50%

sugli articoli
di pelletteria e valigeria

fino ad esaurimento scorte

Ampio parcheggio riservato.

GRAFICI IL SECOLOXIX / Re

Un anno di attività

Servizi di ordine pubblico

Persone controllate dalle volanti

Posti di blocco

Richieste di intervento al 113

Rapine denunciate

Furti denunciati

Totale arresti

Permessi di soggiorno rilasciati

PERIODO MARZO 2010 / MARZO 2011

1.109

37.040

3.743

2.340

21

649

255

1.396

Eroina

Cocaina

Hashish

11 risolte

Droga sequestrata (grammi)

73 risolti

129

2.500

691

FESTA DELLA POLIZIA OGGI AL CHIABRERA, OCCASIONE DI BILANCI

I REATINONCALANO,
MAAUMENTANOGLIARRESTI

SAVONA. Uno spettacolo teatral-
musicaleedei“video-spot”realizza-
ti da ragazzi delle scuole superiori.
Non è abituale vedere insieme ra-
gazzi e poliziotti ma nell’ambito del
“progettoNarciso”nonci sonosolo i
controlli su chi alza il gomito nei lo-
cali ma anche, almeno nelle inten-
zioni della polizia, una collaborazio-
necostante.Perquesto lospettacolo
e i video - frutto del lavoro del labo-
ratorio sperimentale diretto dalla
professoressa Marta Arnaldi - apri-
ranno oggi (dalle 10 al teatro Chia-
brera)la159esimafestadellapolizia.
L’occasione, per la Questura, di

stilare anche un bilancio dell’attivi-
tà in un anno denso di avvenimenti
come il 2010. Anno in cui sono state
159 le persone arrestate in flagranza
di reato, 5 i fermi di polizia giudizia-
ria e 28 gli arrestati in esecuzione a
provvedimenti dell’autorità giudi-

ziaria. La polizia ha scoperto 2 omi-
cidi dolosi, mentre altri 2 sono stati
oggetto di indagini. 21 le rapine de-
nunciate, 11 quelle scoperte. Tre le
estorsioni scoperte. Per quanto ri-
guarda i furti, 649 sono quelli de-
nunciati e 73 quelli scoperti. Sul
fronte dei sequestri di sostanza stu-
pefacente, lapoliziasavonesehacat-

turato130grammidieroina,2,5chili
di cocaina e 691 grammi di hashish.
Nel complesso la squadra volante

ha controllato 37.040 persone e
16.744veicoli, 3.743postidibloccoe
arrestato nei vari rami di attività 73
persone. La squadra mobile invece
ha tratto in arresto 75 persone e ne
ha denunciate a piede libero 248.
«Rispetto all’anno scorso, - ha com-
mentato il questore - si evidenzia
una sostanziale tenuta dei reati,
mentreperò aumentanogli arresti e
l’attività investigativa, anche a livel-
lo di semplici controlli». Un dato
singolare quello che ha riguardato
l’emergenzadei300tunisiniarrivati
nellescorsesettimaneaSavonaper i
permessi temporanei: «A fronte di
40 arrivi segnalati, ne abbiamo do-
vutigestire309.Lacittadinanzanon
ha patito, il nostro ufficio immigra-
zione un po’...»

Una volante in azione

Il questore VittorinoGrillo
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L’INCIDENTEAGENOVA

Scontrotrascootereauto,
gravepizzaiolodiSavona
SAVONA. Si trova ricoverato in
gravi condizioni all’ospedale San
Martino di Genova Omar Porta,
33enne pizzaiolo di Savona.
Ha rischiato la vita in un incidente
avvenuto nella notte tra giovedì e
venerdì, intorno alle 3 di notte, in via
Pra’, nel ponente genovese. All’an-
golo con via Porrata, la sua vespa è
finita contro una Fiat Punto che pro-
cedeva in senso contrario. Le sue
condizioni sono subito apparse
molto gravi per le fratture riportate
nello scontro e nella caduta, al vol-
to, al torace e agli arti. Trasportato
in codice rosso all’ospedale San
Martino da un’ambulanza della Cro-
ce verde di Pra’, è statomedicato al
pronto soccorso dell’ospedale ge-
novese e poi trasferito nel reparto di
ortopedia. Sulla dinamica dell’inci-
dente indaga l’infortunistica della
polizia municipale genovese.
Nel corso della notte le sue condi-

zioni sonomigliorate e i medici han-
no sciolto la prognosi che è di cin-
quanta giorni per le tante fratture ri-
portate. Sino allo scorso ottobre
Porta gestiva la pizzeria “Ciao Ciao”
in via Romagnoli, a Legino, che poi
aveva ceduto a un socio. Ieri in
ospedale ha ricevuto le visite dei fa-
miliari che presto sperano di poterlo
riportare a casa.

IERI NELL’UFFICIODEL PRESIDENTE LAMATTINA

Vertice inTribunale
per lespesedeiComuni
SAVONA. Canoni di locazione, ma
anche le spese sostenute per le bol-
lette di luce e telefono, e per il perso-
nalemesso a disposizione.
Si va dal milione di euro sostenuto
dal Comune di Savona per il Tribuna-
le, ai 100mila del Comune di Alben-
ga per il personalemesso a disposi-
zione, sino ai 30mila euro per l’affit-
to dovuto al Comune di Cairo per la
sede del giudice di pace. Per fare il
punto sulle spese sostenute dagli en-
ti locali, e approvarle, per poi chie-
derne il rimborso a livello ministeria-
le, ieri mattina si è tenuto un vertice
nell’ufficio del presidente del tribu-
nale Giuseppe La Mattina, con i diri-
genti amministrativi del Palazzo di
Giustizia, e i rappresentanti dei co-
muni di Savona, Albenga, Finale, Cai-
ro e Varazze,sedi di uffici giudiziari.
Un vertice che si doveva concludere
con l’approvazione dei rendiconti

presentati dagli enti locali per poi
averne il rimborso. L’incontro si è
concluso con un rinvio per esamina-
re le spese sostenute ad Albenga per
due figure professionali messe a di-
sposizione dall’ente pubblico per il
Tribunale. Sulla ripartizione dei costi
sostenuti si terrà una nuova riunione.
A.P.

Omar Porta

Il Palazzo di Giustizia di Savona

SI ALLARGA L’INCHIESTA SULL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA. REVOCATI 40 CERTIFICATI

Permessi in fac-simile
peravere lacittadinanza
Ipotesi dei pmdopo il ritrovamento degli originali nell’armadio di Lauria
ALBERTOPARODI

SAVONA. Un’associazione a delin-
quere dietro il business delle facili
cittadinanze italiane rilasciate a
giovanibrasiliani con fintiparenti e
avi lungo lo Stivale.
È la convinzione degli agenti della
squadramobile che hanno lavorato
più di un anno e mezzo prima di
consegnare il fascicolo contenente
notiziedireatoacaricodi68denun-
ciati al sostituto procuratore Ales-
sandra Coccoli, titolare dell’inchie-
sta. Mentre al dipendente del Co-
mune di Savona, Carmelo Lauria,
vieneanchecontestatodallapolizia
il reatodi omessadenuncia -oltre al
favoreggiamento dell’immigrazio-
neclandestina, falso ideologico, fal-
so materiale, distruzione di atti
pubblici, utilizzo di falsi documen-
ti- si sentonogià gli effetti dellama-
xi indagine portata avanti dalla
squadramobile della Questura gui-
data da Rosalba Garello.

Sono infatti già quasi 40 le citta-
dinanze italiane revocate, annulla-
te, dopo essere state concesse a gio-
vani brasiliani che vantavano di
avere avi e parenti italiani. Un’altra
decinalosaranno.Documentialpa-
ri di certificati di residenza rilascia-
tidaicomunidiSavona,CairoeMil-
lesimo.Doveungruppodimediato-
ri (tra cui 6 donne brasiliane, e due
italiani lorocompagni)mettevanoa
disposizionealloggieappartamenti
in cui venivano convogliati gli aspi-
ranti italiani il tempo necessario
per “subire” i controlli della polizia
municipale e manifestare una resi-
denzasoloformale. Dainumeridel-
l’inchiesta è uscito fuori anche che
sono37 i cittadinibrasilianidenun-
ciati per aver “fabbricato” e utiliz-
zato falsi certificati. Tra i retrosce-
na emersi dalla perquisizione dei

mesiscorsiacaricodiCarmeloLau-
ria, impiegato di Palazzo Sisto ad-
detto allo stato civile (anagrafe,
elettorale, demografico e passapor-
ti), oltre ai computer passati al se-
taccio anche il ritrovamento di do-
cumenti in originale edi altri taroc-
cati custoditi negli armadi del Co-
mune e non esibiti durante i
controlli dei poliziotti.

«Comemai gli originali non era-
no all’interno dei vari fascicoli e in-
vece venivano custoditi a parte?»
l’interrogativo degli investigatori
che hanno ipotizzato un sistema di
clonazione degli atti, da adattare di
voltainvoltaperpiùrichiedenti.Un
documento vero, sfruttato però da
piùpersone.SecondolapoliziaLau-
ria era consapevole della falsità dei
documenti che gli passavano per le
mani. Sono in tutto68 lepersone fi-
nite nellemaglie degli accertamen-
ti, perungirodi false attestazionidi
discendenza che avrebbero assicu-
rato a diversi brasiliani la cittadi-
nanza italiana per “jure sangui-
nis”perdiscendenza.Lacittadinan-
za era ambita per circolare libera-
mente in area Schengen o per
entrare negli Usa. Le false attesta-
zioni consistevano nella falsa lega-
lizzazione di documenti irregolari.
Oppurevenivanoeffettuatemodifi-
chesui cognomidei richiedenti, per
italianizzarli, o semplicemente ve-
nivaaggiuntouncognomeitalianoa
quello originale. Gli agenti della
squadra mobile oltre a volare in
Brasilesonostatipiùvolteancheal-
la Farnesina per sequestrare i com-
puter dell’ex funzionario Simone
Greco. I suoiconti correntiebonifi-
ci sulla rotta Brasile-Germania so-
no finiti sotto la lente della polizia.
Ora risulta sospeso dall’incarico.
alberto.parodi@ilsecoloxix.it
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Gli uffici di Palazzo Sisto e gli sportelli oggetto dei controlli della polizia

DA CAIRO È
PARTITA
L’OPERAZIONE
Cinque i mediatori nell’agenzia
Spazio Brasil, sede in corso
Martiri a Cairo. La titolare Maria
Teresa Cropanise oggi incon-
trerà l’avvocato Caratti

POLIZIOTTI ANCHE
ALLA FARNESINA
SEQUESTRATI PC
Tra gli indagati anche un fun-
zionario, Simone Greco, 47 an-
ni, sospeso dal servizio. Accu-
sato di peculato e di aver spin-
to pratiche in cambio di soldi
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IL DIRIGENTE DI VADO INTERROGATO CINQUE ORE IN CARCERE. CHIARIMENTI SULLA CASA DI VIA DE AMICIS

Drocchi“scivola”suseimilaeuro
Si sonoperse le tracce della sommaversata daBalaclava: non risulta sui conti del Riviera
GIOVANNICIOLINA

SAVONA. I soldi incassati da Ba-
laclava sono finiti nelle casse del
Riviera basket. Al pari di tutti quel-
li ricevuti dalla Scavo-ter e da altri
sponsor. Roberto Drocchi lo ha ri-
badito con forza al sostituto procu-
ratore della Repubblica Ubaldo
Pelosi nel corso delle cinque ore di
interrogatorio nel carcere di Valle
Armea a Sanremo, dove è detenuto
da dieci giorni. Per rendere credi-
bile la sua versione l’avvocato Fau-
sto Mazzitelli ha presentato anche
tuttigliestratticonto.Manonsolo.
Nel faccia a faccia tra il pm e l’ex ca-
po dell’ufficio tecnico del Comune
di Vado Ligure sono stati toccati
tutti i punti del castello accusato-
rio che lo ha portato in carcere con
l’accusa di corruzione, falso ed
evasione fiscale.
A cominciare appunto dalle maz-
zette ricevute da Andrea Balacla-
va, l’imprenditore piemontese ar-
rivato a Vado per effettuare alcuni
lavori. Drocchi aveva già confer-
mato di aver preso i soldi (6 mila
euro), ma ieri davanti al magistra-
to ha ribadito «di averli messi nelle
casse societarie. In quella cassetta
di ferro usata per gli incassi delle
partite e che erano per la sponso-
rizzazione del Riviera» ha sottoli-
neato.
Ed è proprio questo il passaggio
difficile, contraddittorio, visto che
Balaclava ha ammesso il versa-
mento dei soldi «ma non sapevo
andassero nello sport».
Venuti a cadere i requisiti per peri-
colo di reiterazione del reato
(«Drocchi si è dimesso da ogni ca-
rica») e inquinamento delle prove
(«Abbiamo detto tutto e portato
documentazione») l’avvocato
Fausto Mazzitelli ha avanzato
istanza di arresti domiciliari. «Per
quanto riguarda Balaclava il pro-
blema è che quei soldi non risulta-
no annotati da nessuna parte -
spiega Mazzitelli - Il mio cliente ha
però sottolineato che la segretaria
del Riviera sapeva di averli in cas-
sa».
Roberto Drocchi, descritto dal le-
gale in buone condizioni, calmo e
tranquillo, ha poi risposto alle ri-
chieste del pubblico ministero sul
caso dell’alloggio acquistato in via
De Amicis dalla moglie.
«Abbiamo presentato le ricevute
dei versamenti effettuati dal mio
cliente e dai suoi genitori - spiega

Mazzitelli - oltre alla documenta-
zione del mutuo da 300 mila euro
acceso alla Carisa». Sembra alleg-
gerirsi la posizione anche per
quanto riguarda la cifra pagata per
l’acquisto dell’alloggio «risultata
quella di mercato e di poco sotto il
valore».
Insomma l’argomento alloggio è
stato quello più leggero inerente i
rapporti tra Drocchi e Piero Fotia,

tra il funzionario pubblico e l’im-
prenditore privato, l’aspetto sul
quale la procura vuole andare a
fondo ed avere le idee chiare. E al-
lora ecco il nodo dell’affidamento
dei lavori con la procedura della
massima urgenza. «Per alcuni era
pacifica», ha ribadito Drocchi che
poi ha puntualizzato come per cer-
ti lavori si potesse ricorrere alla
trattativa privata. E in quel caso,

alloraperchénonallargareglioriz-
zonti ad altre imprese chiedendo
preventivi?
«Per il mio cliente non è necessa-
rio, di fronte alla massima urgen-
za», ha ribadito Mazzitelli. Insom-
ma argomenti bollenti sui quali la
pubblica accusa intende andare a
fondo. «Scorrettezze amministra-
tive», le ha definite il legale di
Drocchi facendo riferimento al-

l’assegnazione di lavori in cambio
di sponsorizzazioni. «Direi che si
possa parlare di accelerazioni nel-
le pratiche che per lui non hanno
fruttato nulla» ha concluso Mazzi-
telli che ora attende di far tornare a
casa l’ex presidente del Riviera
basket che continua a ribadire di
non aver intascato un soldo.
ciolina@ilsecoloxix.it
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Roberto Drocchi nel giorno dell’arresto a Vado

LA VERSIONE DELL’EX PRESIDENTE SUL CAPITOLO-SPONSOR

LADOPPIAFATTURAZIONEPERSOTTRARRE
LASOCIETÀALREGIMEFISCALE

SAVONA. L’altro filone importante dell’inchie-
sta “Dumper” è quello delle sponsorizzazioni
sportive. Tutto è partito da lì e non poteva man-
care quindi l’argomento nelle cinque ore di in-
terrogatorio. Drocchi ha ribadito la decisione di
effettuare la doppia fatturazione negli anni 2007
e 2008 per poter contare sulla contabilità sem-
plificata del club «ma a fronte di fatture di impor-
to inferiore rilasciate alla società, la contabilità
era regolare» ha chiarito Drocchi. E l’avvocato
Mazzitelli ha prodotto i bilanci.

Un controsenso evidente, in caso di verifica
contabile, ma in quegli anni la società poteva
contare su agevolazioni fiscali proprio dal tipo di
contabilità. «Dal 2009 però è tutto regolare»
puntualizza il legale di fiducia di Drocchi «come

hanno evidenziato gli accertamenti della guar-
dia di finanza».

Insomma Drocchi ricorreva alla doppia fattu-
razione per scampare ad un regime fiscale che un
semplice controllo avrebbe smascherato. Ma il
meccanismo non era stato adottato solo per la

Scavo-Ter. «Molti sponsor davano cifre impor-
tanti» puntualizza l’avvocato Mazzitelli ed ora
questi filoni andranno all’esame della procura
per verificare se fosse solo un aspetto fiscale o se
la sponsorizzazione avesse seguito un iter iden-
tico a quello dei Fotia.

Drocchi infine ha chiarito anche il dubbio su
Tirreno Power, del perché fosse sponsor princi-
pale a fronte di un impegno economico notevol-
mente inferiore rispetto agli altri. «Era uno
sponsor nazionale e mi dava una valenza diffe-
rente sulle maglie dei giocatori» ha ammesso.
Non resta che attendere le prossime mosse. In
settimana potrebbe essere sentito per la prima
volta Pietro Fotia.
G.CIO.

L’AVVOCATOMAZZITELLI

«Molti sponsor davano cifre
importanti» dice l’avvocato
Mazzitelli e ora questi filoni
saranno esaminati dai pm

NEL SALVADANAIO
DELCLUBDI BASKET

Quei soldi li ho messi
nella cassetta di ferro
usata in società per gli
incassi delle partite.
Erano per il club
ROBERTO DROCCHI
dirigente Comune di Vado

Le tracce del rogo

SAVONA. Hanno deciso di rivol-
gersi ad un avvocato per chiedere
all’autorità giudiziaria un provve-
dimento per l’ex marito di una di lo-
ro, Carlo Colombo di Bergamo, di
divieto di avvicinamento per
stalking.

Dopo l’attentato della scorsa
notte in cui è bruciata la Peugeot
206 dell’amica dell’ex moglie in
piazza Bernini, hanno deciso di ri-
volgersi a un legale per chiedere tu-
tela anche per i loro genitori che
abitano a Genova.

«Quell’uomo ci perseguita, cono-
sce le nostre famiglie e dove abita-
no - spiega B.M. sorella dell’ex mo-
glie a cui ha dato ospitalità insieme
al figlio in fuga da Bergamo- Per
questo abbiamo paura e chiediamo
protezione, abbiamo già avviato le
pratiche per ottenere il divieto di
avvicinamento. Non solo a noi, ma
anche ai nostri familiari che stanno
a Genova». Intanto M.F., la pro-
prietaria quarantenne della Peuge-

ot 206, ha annunciato che si costi-
tuirà parte civile per chiedere un ri-
sarcimento del danno in un even-
tuale processo ai danni dell‘uomo
protagonista del radi incendiario.
Infatti l’ex marito, Carlo Colombo,
residente a Bonate di Sopra (Berga-
mo), è stato fermato e individuato
dai carabinieri come il responsabi-
le del raid incendiario della scorsa
notte, all’una di giovedì. E quindi
denunciato.

L’uomo è stato notato attraver-
sare via Nizza con una tanica in ma-
no insieme ad un amico e salire su
un furgone Fiat Scudo di cui è stato
preso il numero di targa.

Un carabiniere fuori servizio ha
subito chiamato la centrale opera-
tiva del 112 per diramare le ricerche
del furgone diretto in autostrada.
Poi nel cuore della notte dopo che i
carabinieri hanno diramato le ri-
cerche il mezzo è stato individuato
e fermato in provincia di Bergamo.
A bordo l’ex marito della donna

ospitata e aiutata dalla proprietaria
dell’auto.

Proprio per questo motivo l’uo-
mo si è scagliato contro l’amica del-
l’ex moglie, colpevole secondo lui
di essersi intromessa tra loro.

Una storia alle spalle di liti e mal-
trattamenti e la moglie che decide
di lasciare il marito violento e rifu-
giarsi dall’amica e da sua sorella a
Zinola.

Un’amica di famiglia colpevole di
aver aiutato la moglie in fuga se-
condo l’autore del raid incendiario.

Dalle prime indagini dei carabi-
nieri è emerso come all’origine del
raid possa esserci una storia di per-
secuzione, di stalking, di minacce e
maltrattamenti da parte dell’ex
marito.

La posizione dell’uomo è al vaglio
degli inquirenti. Carlo Colombo,
conosciuto come Ferruccio, è stato
denunciato in stato di libertà dopo
aver fatto ritorno a Bonate Sopra.
A.P.

SCOPERTOEPRESO

Inseguito da un
carabiniere fuori

servizio, l’exmarito
è stato poi fermato

a Bergamo

CAPITANERIA

Censimento
deipescatori
apresportello
inDarsena
SAVONA. Sono arrivati ad una ci-
fra talmente elevata, e inattesa, da
far aprire alla Capitaneria un
point, uno sportello, in Darsena,
per raccogliere dati e iscrizioni sul
censimento. I pescatori sportivi e
amatoriali savonesi che si sono
autocensiti (come previsto dalla
legge) presso gli uffici della Capi-
taneria di Porto di Savona sono ar-
rivati ad oltre 600 (612) nel giro di
poche settimane, e così i vertici
della Guardia Costiera hanno de-
ciso di aprire un point (un ufficio)
apposito per raccogliere le iscri-
zioni direttamente in Darsena in
occasione delle celebrazioni che
inizieranno oggi e termineranno
martedì in occasione del passag-
gio della staffetta nautica per i 150
anni dell’unità d’Italia. La posta-
zione sarà allestita dalle 15 di oggi
sotto la Torretta. L’autocertifica-
zione dei pescatori sportivi è ob-
bligatoria dal 1 maggio. Chi ne è
sprovvisto rischia una multa da
mille euro. Le prime diffide, con
l’invito a mettersi in regola, sono
già state notificate da parte della
Capitaneria di Porto ai pescatori
trovati senza l’attestato di iscri-
zione (gratuita) all’albo. Per il mo-
mento non è ancora un balzello,
una tassa - tanto temuta dai pesca-
tori amatoriali “di mare”- ma un
intoppo burocratico (un foglio-
certificato da portarsi dietro tra
canne, vermi, mulinelli e ami) di
cui tra gli appassionati non si sen-
tiva certo la necessità sì. All’inizio
del mese erano circa 400 i pesca-
tori savonesi “di mare”, sportivi e
amatoriali, che si erano messi in
regola autocertificando la propria
esistenza recandosi nella sede del-
la Capitaneria di Porto di Savona.
Si può aderire al censimento man-
dando anche una mail o un fax al
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali. Dall’inizio
del mese è entrato in vigore il de-
creto ministeriale che impone
l’obbligo di “tesserarsi”. Per chi
verrà “pizzicato” a pescare in ma-
re con la canna o altri strumenti,
dalla spiaggia o in barca, senza ri-
sultare iscritto all’anagrafe è pre-
vista una multa di mille euro. San-
zione che scatterà però soltanto
dopo non aver rispettato il termi-
ne di 10 giorni dal controllo del pe-
scatore sorpreso senza il certifica-
to che ha validità triennale.
A.P.

ERA PARTITO DA BERGAMO PER PUNIRE LA DONNA BRUCIANDOLE L’AUTO IN PIAZZA BERNINI A ZINOLA

«Fermatequell’uomo:ciperseguita»
Dopo il raid incendiario, l’exmoglie e l’amicahannodecisodi iniziareunabattaglia legale

VARAZZE

MortoCaliciuri
l’artista
dellepiastrelle
VARAZZE. Era conosciuto come
uno fra i migliori artigiani, muratori e
piastrellisti del levante savonese. Ed
eramolto noto anche nell'ambiente
degli appassionati di biliardo. Filippo
Caliciuri aveva 68 anni, e l'altro gior-
no èmancato dopo una brevemalat-
tia. I suoi funerali si terranno oggi, al-
le 15, nella chiesa di San Nazario e
Celso. Caliciuri lascia la moglie Elisa-
beth e il figlio Sasha, pure lui artigia-
no edile. "Era un vero artista nella
manipolazione del cemento, della
tinteggiatura e della piastrellatura
decorativa- ricorda un amico, Sandro
Berruti-, pochi come lui sapevano la-
voraremanualmente con tanto estro
e precisione". La scomparsa del po-
polare Filippo ha destato cordoglio
in città, soprattutto nell'ambiente del
lavoro, dove era apprezzato. Ma an-
che in quello del piccolomondo delle
"boccette". Caliciuri era un abile gio-
catore, per passione, e aveva difeso i
colori di alcuni improvvisati sodalizi
in vari tornei amatoriali. Il fratello,
Angelo, e il figlio Massimo sono da
anni gestori del bar "Giardino".

ALBISOLA

Autocontro
unplatano:
traffico intilt
ALBISOLA. La delicatissima si-
tuazione del traffico sulla via Aure-
lia ad Albisola è stata compromes-
sa ancora una volta con un banale
incidente.
Ieri mattina, intorno alle 7,45, un
giovane savonese, Davide S., 23
anni, ha perso il controllo della sua
Fiat Seicento e si è schiantato con-
tro uno dei platani rimasti dopo
l’operazione di taglio, in corso Fer-
rari all’altezza di via Garibaldi.
Il giovane, soccorso daimiliti della
Croce Verde, se l’è cavata con feri-
te leggere, ma dopo essere rimbal-
zata inmezzo alla carreggiata l’au-
to è rimasta bloccata fino all’arrivo
del carro attrezzi.
La Seicento ha quindi bloccato il
traffico in entrambe le direzione,
provocando così lunghe code sia
provenendo da Celle sia provenen-
do da Savona.
Solo dopo circa un’ora il traffico è
tornato alla normalità. Un inciden-
te che ha riproposto nella sua gra-
vità il problema del forte flusso di
auto in corsoMazzini.




