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LE SOCIETÀ PARTECIPATE E IL PIANO DELLE DISMISSIONI

Quote azionarie,
a Tursi “spiccioli”:

solo 270 mila euro
Salve Marina Fiera e Stazioni Marittime

MIGLIAIA DI AZIENDE PRONTE A SCENDERE SUL SENTIERO DI GUERRA

TASSA SPAZZATURA, SULLE IMPRESE
UNA SPADA DI DAMOCLE DA 5 MILIONI
Il Comune potrebbe tornare dalla Tia alla Tarsu: «Per noi sarà comunque una stangata»

VINCENZO GALIANO

MIGLIAIA DI IMPRESE sul piede
di guerra. Associazioni di categoria
che si dicono pronte «a impugnare
tuttelearmilegalipossibili»perfer-
mare «un’iniziativa inaccettabile».
I consumatori che chiedono al Co-
mune di «evitare qualsiasi cambia-
mento».

A scatenare la tempesta è l’ultima
puntata della vecchia telenovela
della Tia, la Tariffa di igiene am-
bientale che, dal 2006, Amiu fa pa-
gare a imprese e cittadini per il ser-
vizio di raccolta rifiuti. Ma che il Co-
mune, sulla base della recente giuri-
sprudenza, potrebbe nuovamente
trasformare in tassa, la vecchia Tar-
su, gravando di fatto le aziende di un
aumentoattornoal10percento.Ma
pure l’utenza domestica, che attual-
mente si fa già carico del 10 per cen-
to di Iva applicata sulla tariffa, ri-
schia di subire un ritocco verso l’al-
to alla voce rifiuti per compensare
gli sgravi che il Comune potrebbe
decidere a favore delle aziende.

Tutto nasce da una recente sen-
tenza della Corte di cassazione che,
a sezioni unite, ha confermato
quanto già sancito, in passato, dallo
stesso organismo e dalla Corte co-
stituzionale. E cioè: la Tia, così co-
m’è concepita, ha le caratteristiche
di tassa e, quindi, dovrebbe essere
esente da Iva. A parte la questione
dei rimborsi Iva (circa 20 milioni di
euro)cheicittadiniancoraattendo-
no per il periodo 2006-2010, c’è il
problema del possibile aggravio di
costi per le aziende. Vediamo. Se il
Comune - come pareva intenziona-
to a fare prima della rivolta delle as-
sociazionidicategoria-trasformas-
se la Tia in Tarsu, Amiu dovrebbe
fatturare il costo del servizio diret-
tamente a Palazzo Tursi che, a sua
volta, farebbe pagare la relativa tas-
sa a cittadini e aziende. Scaricando
il peso dell’Iva, che l’amministra-

zione comunale non potrebbe farsi
rimborsare, su cittadini e imprese
sotto forma di un aumento secco del
10 per cento della stessa Tarsu.
Questa l’ipotesi prospettata dall’as-
sessore al Bilancio, Franco Miceli,
nel vertice tenuto giovedì con Cna,
Confindustria, Confesercenti e
Ascom. Immediata e durissima la
reazione del mondo produttivo.

«In questo momento di crisi, le
aziende genovesi non possono sop-
portare un aumento dei costi che
complessivamente ammonta a 5
milioni di euro all’anno», attacca il
segretario della Cna, Roberto Ti-
mossi: «Da tempo aspettiamo una
riduzione della Tia e un riequilibrio
della tariffa rispetto alla vera pro-
duzionedirifiuti.Invece,cipropon-

gono un aumento». «Ipotesi inac-
cettabile - insiste Timossi - in un
momento di difficoltà come quello
attuale. Lo dimostra il record di ces-
sazioni d’attività registrate nel
2009 dalla nostra associazione: 300
cessazioni contro le 150 del 2008».
«Speriamo che il Comune capisca
che sta commettendo un grosso er-
rore e una grave ingiustizia», ag-
giunge il presidente della Cna, Mas-
sima Giacchetta: «Altrimenti con-
trasteremo il piano in ogni sede».
«È pura follia concepire una mano-
vra totalmente a carico delle impre-
se», rincara il presidente di Confin-
dustria, Giovanni Calvini: «Oltre-
tutto sarebbe contraria al marke-
ting territoriale finalizzato ad
attrarre investimenti e attività eco-
nomiche nella nostra città».

«Siamo al lavoro per trovare en-
tro il 30 aprile una soluzione che
regga sul piano giuridico», informa
l’assessore al Ciclo dei Rifiuti, Carlo
Senesi. Quale? «In mancanza di una
normativa specifica da parte del go-
verno - dice Miceli - ogni Comune
sceglie una delle due strade: mante-
nere la Tia o cambiarla in Tarsu. Da
parte nostra, stiamo valutando se
sia possibile adottare la prima ipo-
tesi». «Di certo - aggiunge Senesi - il
Comune non è in grado di assorbire
tutta 9,5 milioni di Iva non scarica-
bile». E Furio Truzzi, presidente re-
gionalediAssoutenti,avverte:«Con
la trasformazione in Tarsu anche i
cittadini potrebbero finire col paga-
re di più: meglio lasciare tutto co-
m’è». Richieste che le associazioni
consumatori formuleranno marte-
dì prossimo a Palazzo Tursi. Resta
da affrontare il nodo dei rimborsi:
«L’Iva applicata sulla Tia viene in-
cassata da Amiu che la gira allo Sta-
to. È chiaro, quindi, che né l’azienda
né il Comune possono rimborsare
soldi che non hanno preso».
galiano@ilsecoloxix.it
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MARINA FIERA e Stazioni Maritti-
me, società partecipate dal Comune
rispettivamente al 18,90 e 5 per cen-
to, per ora restano nel carnet di Pa-
lazzo Tursi. Meglio aspettare che si
chiarisca il quadro gestionale del wa-
terfront: un’area della città strategi-
ca e preziosa che, in futuro, potrebbe
essere governata dalla grande socie-
tà frutto della fusione tra Fiera e Por-
to antico.

Per il resto, il quadro delle dismis-
sioni azionarie è stato confermato di
recente dalla giunta. Si tratta di pic-
cole, talvolta risibili, partecipazioni
in otto società più o meno grandi. Ec-
co la lista completa: Multiservice (la
spa che esegue la verifica degli im-
pianti termici; 20 per cento), Coarge
(Cooperativa artigiana di garanzia
della Provincia di Genova; 9,59 per
cento), Cooperfidi, società coopera-
tiva di garanzia collettiva dei fidi

(4,29 per cento), Sviluppo Italia Li-
guria (l’incubatore di imprese Bic Li-
guria; 1,42 per cento), Finporto (so-
cietà per azioni che promuove e fi-
nanzia lo sviluppo portuale; 0,83 per
cento), So.fin.coop (studio, promo-
zione e sviluppo di attività imprendi-
toriali cooperative; 0,01 per cento),
Fidicom Liguria (ancora nel campo
dei fidi; 0,02 per cento) e Autostrada
Milano Serravalle spa (0,001 per
cento). Dalla vendita di tutte queste
azioni, arriveranno però pochi spic-
cioli: circa 270 mila euro.

Basti pensare, ad esempio, che dal-
la cessione dello 0,01 per cento in
So.fin.coop si è previsto di incassare
133 euro, 75 euro dallo 0,02 per cento
in Fidicom, 3.562 euro dallo 0,001
per cento nella Milano-Serravalle e
addirittura nulla dalla cessione del
4,29 per cento di Cooperfidi. Per
questo, il piano di vendite sin qui de-
ciso (ma non ancora deliberato) pare
più un riordino che un’operazione
davvero volta al recupero di risorse
per compensare la crescente ridu-
zione di trasferimenti statali.  Molto
meglio sarebbe andata se sul piatto ci
fossero stati i due pezzi forti della ga-
lassia societaria di Tursi: il 18,90 per
cento di Marina Fiera avrebbe frut-
tato - sempre secondo le stime del
Comune - circa 950 mila euro e 860
mila euro il 5 per cento di Stazioni
Marittime. «Quella formulata è
un’ipotesi di dismissioni, che deve
essere ancora tradotta in una deci-
sione di giunta»,
precisa l’asses-
sore al Bilancio
Franco Miceli. Il
grosso delle en-
trate straordina-
rie per dare ossi-
geno alle casse
comunali, in re-
altà, dovrebbe
giungere dalla
vendita del dirit-
to d’uso per le reti in fibra ottica che
appartengono a Sasternet, società
del gruppo Iride partecipato dal Co-
mune. Nello studio sulle società par-
tecipate presentato di recente in
giunta, emergono dati interessanti
sulle “vere” partecipazioni aziona-
rie:quellenellegrandiaziendediser-
vizio che generano utili ma, spesso,
anche perdite pesanti. Le aziende
piùredditiziesonoIride,Fsu(Finan-
ziaria sviluppo utilities che detiene il
50percentodiIride)eAsef,l’azienda
servizi del Comune. Seguono Amiu,
Porto antico, Themis, Aster e Job
Center.

Infine, è ancora tutta da giocare la
partita dell’ingresso dei privati nelle
società strategiche di Tursi, quali
Aster e Amiu. Per quelle, a «rilevanza
commerciale», che erogano servizi
pubblici locali la legge prevede l’in-
gresso dei privati con una quota del
40 per cento a partire dal 2011. L’affi-
damento in house, viceversa, è con-
sentitosoloperlesocietàstrumenta-
li. Quindi, il destino delle aziende che
fanno capo al Comune si gioca molto
sul filo dell’interpretazione giuridi-
ca: «La materia è complessa, abbia-
mo cominciato a studiarla», dice Mi-
celi. «Prima di tutto, vanno tutelati i
dipendenti: Aster ne ha la bellezza di
500», aggiunge il segretario e diret-
toregeneraledelComune,MariaAn-
gela Danzì. «Per quanto riguarda
Amiu - conclude l’assessore al Ciclo
dei Rifiuti, Carlo Senesi - ci battere-
mo affinché rimanga pubblica».
V. G.

Il pasto servito ad alcuni ospiti dell’istituto Emanuele Brignole

IL PROGETTO
DI RIORDINO

Le maggiori entrate
straordinarie saranno
garantite dalla vendita
del diritto d’uso
per le fibre ottiche
FRANCO MICELI
assessore comunale

LE SOLUZIONI
SUL TAVOLO
Le ipotesi
saranno
presto

discusse
in giunta

SITUAZIONE
DIFFICILE

«Gli artigiani non
possono sopportare
un aumento
in questo momento
di crisi economica»
ROBERTO TIMOSSI
segretario Cna

CHIUSI I BANCHETTI
DI SOTTORIPA
OGGI DECIDE IL TAR

DOPO CINQUE ANNI

••• È ATTESA per oggi la decisio-
ne del Tribunale amministrativo
regionale sul caso dei banchetti
della frutta di Sottoripa. Ieri, per la
prima volta, le due rivendite di
frutta sono rimaste chiuse dopo
che il Comune ha ritirato le licenze
intestate ad Antonino Fiumanò e a
una società che fa sempre capo a
lui. Non succedeva, nemmeno nel-
le feste comandate da quando,
cinque anni fa, l’insediamento di
fruttivendoli sudamericani, in par-
ticolare di Patricia Fiumanò, mo-
glie di Antonino e “anima” di uno
dei due banchi, aveva trovato po-
sto a Sottoripa. Poi, una settimana
fa, la revoca delle licenze motiva-
ta da una serie di violazioni conte-
state negli anni dai vigili urbani, in
particolare legate allo spazio oc-
cupato dai due
gazebo, autoriz-
zati per 7 metri
quadrati di suolo
pubblico a fronte
degli 8 metri mi-
surati dai vigili
urbani. I frutti-
vendoli - assistiti
dall’avvocato
Ennio Pischedda
- hanno impu-
gnato il ricorso. Oggi il Tar decide-
rà se sospendere la revoca delle li-
cenze mentre il giudizio sul merito
della causa sarà probabilmente
rinviato.
Accorato l’appello di Patricia Fiu-
manò, fruttivendola notissima e
amata nel quartiere di uno dei due
banchetti. «Qui lavorano cinque
famiglie, io da sola ho due figli da
mantenere - dice la donna - lavo-
riamo onestamente, dalla mattina
alla sera, da cinque anni. E ora ci
mandano via senza preavviso».
Più asciutta la replica del Comune.
«I nostri uffici hanno revocato le
licenze a fronte di numerose con-
testazioni di violazioni reiterate
emesse dai vigili urbani», dice
l’assessore al commercio Gianni
Vassallo.
F. FOR.

Patricia
Fiumanò

AUMENTO DEL 50%
DEI FALLIMENTI
NEL 2009 IN PROVINCIA di
Genova 119 imprese hanno
portato i libri in tribunale. Le
procedure di fallimento aperte
dai Tribunali di Genova e
Chiavari nei confronti di
imprese insolventi hanno
registrato un aumento del 50%
rispetto al 2008. I dati, elaborati
dalla Camera di Commercio e
raffrontati con quelli regionali e
nazionali, rivelano che nel 2009
la crescita dei fallimenti in
provincia di Genova è stata il
doppio di quella nazionale
(+23%) ma in linea con quella
della Liguria (+48%), regione
che ha l’aumento percentuale
maggiore del Paese.

CHIUSI PER DEBITI
51 NEGOZI
COMMERCIO al primo posto
tra i fallimenti registrati a
Genova e provincia nel 2009.
Cinquantuno i fallimenti dei
negozi, seguito dall’industria
(35), dall’agricoltura (19) e dai
trasporti (11). Dall’analisi della
forma giuridica delle imprese
che fanno fallimento in
provincia di Genova emerge
inoltre che le più colpite sono
le società a responsabilità
limitata (76), seguite dalle
società in accomandita
semplice, le sas, (20) e dalle
imprese individuali (12). Le
meno colpite sono le società
per azioni, con 2 soli fallimenti
nel 2009.
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MAXI CRAC, L’ULTIMA TRACCIA DEL LATITANTE PORTA A RAPALLO

«Mereta è un incubo che ritorna»
La donna che lavorò per l’ex promotore: «Provarono a coinvolgermi per arrivare alla banca»
GRAZIANO CETARA e MARCO GRASSO

«ÈUNPASSATOchevorreiproprio
dimenticare». Paola, 52 anni, è la
persona più vicina e allo stesso tem-
po più lontana da Carlo Mereta, l’ex
promotore finanziario protagoni-
sta del crac più clamoroso della sto-
ria genovese degli ultimi anni, lati-
tante dal momento in cui, il 26 feb-
braio scorso, la sentenza di condan-
na a nove anni e dieci mesi è
diventata definitiva in Cassazione.

L’ex “uomo d’oro” di fine anni
Novanta, capace di moltiplicare il
denaro a lui affidato con interessi
tra il 15 e il 30% ma anche di farlo
scomparire nel nulla, è ricercato
ovunque e c’è chi ha pensato possa
trovarsiproprioaRapallo,dovevive
Paola, dipendente di un istituto di
credito del levante genovese che,
durante il processo a Mereta e al suo
ex socio Mauro Orero (ora in carce-
re a Treviso), fu ascoltata come te-
stimone. All’epoca dei fatti, quando
in un colpo solo i due promotori fe-
cero sparire fondi per oltre 180 mi-
liardi di lire, la valuta di allora, la
bancaria aveva avuto un ruolo nella
società Intermobiliare, prima di ab-
bandonare la carica «perché - ricor-
da il giudice nella sentenza - non vo-
leva fare da prestanome», ed era
considerata persona “vicina” ai due
imputati.

La sola idea d’essere accostata «a
quell’uomo» la fa quasi trasalire:
«Ancora con questa storia - sbotta,
nella sua casa di Rapallo - vorrei
continuare la mia vita in santa pa-
ce».

Lei sa dov’è Carlo Mereta?
«Non ne ho la più pallida idea».
Diconocheleiloabbiaospitato

in questi anni.
«Assolutamente no. Non è mai

stato a casa mia e mi sorprende che
qualcuno dica
una cosa del ge-
nere».

Lo dice una
persona che vi
è stata molto
vicina.

«In questa vi-
cenda ci sono
state molte per-
sone che per in-
teresse o per

confusione mentale o per una qual-
che rabbia interiore hanno detto
tante cose non vere».

Secondo lei è scappato con i
soldi sottratti alle centinaia di
clienti truffati?

«Nonsonoingradodirispondere,
sinceramente».

Lei, però, ha lavorato con Me-
reta e Orero.

«Guardi, non vorrei più parlare di
questa storia. È una ferita ancora
aperta e ogni volta mi fa male tor-
narci su. Sono stata in contatto con
queste persone in quanto dipen-
dente di una banca. Tutto qui».

Hanno provato a tirarla nel-
l’inchiesta, vero?

«Ma certo. Ero la porta di accesso
alla banca per cui lavoravo. E la cosa
più angosciosa, più pesante da sop-
portare era esserne consapevole.
Perché coinvolgendomi avrebbero
trovato un soggetto in grado di re-
stituire i soldi scomparsi».

Non ci sono riusciti.
«Perché io non c’entravo davvero

nulla. Anzi vorrei che il mio nome
non fosse più legato a quelle perso-
ne, non vorrei dopo tanto tempo
avere altri problemi. Nel settore in
cui ancora lavoro, capita di entrare
in contatto con soggetti che si com-
portano come Mereta e Orero».

A proposito, in tutti questi an-
ni li ha più visti?

«Incontrai Mauro Orero casual-
mente per strada, ai tempi del pro-
cesso. Mereta in udienza tanti anni
fa. Fu l’ultima volta».
cetara@ilsecoloxix.it
grasso@ilsecoloxix.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

RUOLO AMBIGUO
Le dichiarazioni della bancaria
che per ultima collaborò con
Mereta hanno rivestito
«particolare interesse e
importanza» dato il suo ruolo in
Intermobiliare e la «vicinanza »
agli imputati. Dalle deposizioni
appare una posizione ambigua

A CAPO DELLA SIM
Paola era responsabile di
Intermobiliare (prima Sim e poi
banca) negli uffici di piazza
Dante e poi in via Venti a
Genova. Mereta e Orero erano
promotori, lei era dipendente e
aveva trattato solo clienti
Intermobiliare e non Kenleer

LA CONCORRENZA
Fu Paola, secondo quanto
emerse nel processo,
a segnalare a Intermobiliare
il conflitto di interessi e la
concorrenza sleale di Mereta
e Orero che dirottavano clienti
di Intermobiliare nella loro
società Kenleer

SCAGIONATA
Nell’inchiesta e poi nel processo
non sono emersi collegamenti
di fatto tra la bancaria
e la coppia di promotori né
«una condivisione di interessi
illeciti» o di «conti correnti».
Ma la «semplice presenza
fisica» negli stessi uffici

ACCOLTO IL RICORSO

Il Tar riapre
il mercatino
di Sottoripa
IL TAR ha so-
speso la revo-
ca delle licenze
ai banchi di
frutta di Sotto-
ripa, acco-
gliendo il ricor-
so presentato
dall’avvocato
Ermanno Pi-
schedda per le
due attività commerciali, una delle
quali gestita da Patricia Fiumanò
(nella foto). La sentenza è stata
depositata ieri in attesa del giudi-
zio sul merito del caso che sarà di-
scusso alla fine aprile. Così, ieri
mattina, i banchi hanno riaperto.

ALLA GUARDIA

Una notte
per il Papa
e le vittime
UNA LUNGA notte al santuario del-
la Guardia «in unione spirituale
con Papa BenedettoXVI» per ri-
flettere e pregare. La propone da
stasera, e l’incontro proseguirà fi-
no alle 9,30 di domani, il rettore
Marco Granara. «Si pregherà per i
più piccoli e deboli violati da chi
avrebbe dovuto essere un educa-
tore - dice - ma anche per chiedere
la conversione dei colpevoli e la
serena ripresa del compito educa-
tivo di quanti stanno facendo be-
ne, da sempre, il lavoro di educa-
tori». E si pregherà anche «per il
Papa, solidarizzando con lui e leg-
gendo e riflettendo sulla “Lettera
ai cattolici dell’Irlanda”».

IERI LA CERIMONIA

Cornigliano,
il battesimo
della Pro Loco
È STATA pre-
sentata ieri
(nella foto Raz-
zore, il presi-
dente del mu-
nicipio Stefano
Bernini) la neo-
nata Pro loco di
Cornigliano,
nata dall’unio-
ne di un gruppo
di associazioni che lavoreranno
per la promozione del territorio. La
prima iniziativa: il primo maggio
nel giardino di Villa Bickley con
musica e intrattenimento a favore
dell’associazione dei familiari del
malati di Alheimer (Afma)

NUOVA AMBULANZA

Croce Bianca
genovese
oggi in festa
CROCE Bianca Genovese in festa.
Oggi è in programma l’inaugura-
zione di un’ambulanza Fiat Ducato
allestita a Centro Mobile di Riani-
mazione e la premiazione dei vo-
lontari per i servizi prestati nel
2009. Il programma: ore 10.30
messa nella basilica di piazza Cari-
gnano; ore 11.30 benedizione e
inaugurazione dell’ambulanza, ma-
drina Elena Dellacasa (5 anni); ore
13 pranzo nella sede di piazza Pa-
lermo; ore 14.30 premiazione dei
volontari. La nuova ambulanza è il
ricavato di un lascito di Maria “Pun-
ny” già residente nel quartiere di
Carignano e che ha voluto ricorda-
re la “Bianca” nelle sue memorie.

DENUNCIÒ
IL CASO

Fu la
bancaria

a segnalare
una seria

di anomalie

IL RUOLO DELLA BANCARIA NEL PROCESSO PER BANCAROTTA

CASELLA, LA CASA
MESSA ALL’ASTA
LA STORIA di Carlo Mereta sta ap-
passionanto le centinaia di persone
che in tutti questi anni hanno atte-
so invano di rivedere i propri soldi.
C’è chi ha perso tutta la liquidazio-
ne e i risparmi nella speranza, vani-
ficata dalla bancarotta, di farli frut-
tare in modo incredibile (i tassi ga-
rantiti erano superiori al 15%). Il
crac ha visto il curatore fallimenta-
re riuscire a recuperare solo le bri-
ciole, tra cui il ricavato della vendi-
ta all’asta dell’ultima residenza di
Carlo Mereta, in via Stabbio, a Ca-
sella, in Valle Scrivia (nella foto).


