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Savona, altra colata
di cemento
in riva almare
DARIOFRECCERO

PIÙ VOLUMI AGLI EX SOLIMANO

Alla “fiera dell’est”
prodotti clandestini
nel centro di Savona
SIMONESCHIAFFINO

IL MERCATINO DEGLI IMMIGRATI

SAVONA.Unnuovoprogettopergliex
cantieri Solimano di via Nizza: alcuni
palazzi e un albergo sul mare, ma con
altezze e volumi superiori a quelli im-
postinell’attualePuc.Lohapresentato
a Palazzo Sisto un paio dimesi fa il co-
struttore di Ceriale Franco Fresia, at-
tuale proprietario dell’ex cantiere na-
vale di viaNizza ed ex presidente della
RariNantesdipallanuoto.Unprogetto
cheilComuneperorahatenutonasco-
stonelcassetto.Masarebbeconsidera-
to “interessante” dal sindaco, anche se
magari da rivedere in alcuni aspetti.
APAGINA15

SAVONA. Basta poco per farli sentire
un po’meno lontani da casa. E dire che
dalla loro patria li separano oltre due-
mila chilometri. È così che, malgrado i
rischi da correre, denunce e sequestri
per le violazioni alle leggi sul commer-
cio,sull’importazione,esullaconserva-
zione dei prodotti alimentari, ogni sa-
bato va in scena a Savona una sorta di
fiera dell’Est: un bazar clandestino nel
“parcheggione” di piazza del Popolo,
dove alcuni ucraini, a bordo di furgoni,
offronomerci, spezie, prodotti alimen-
tari dell’Est a connazionali e non.
APAGINA17

L’ex pm di Savona
nei panni di Rambo
mette in imbarazzo
la procura antimafia
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SEXYD’AUTUNNO?
ECCOISEGRETI

Domani inomaggiocon
IL SECOLOXIX

SCOPRILO INEDICOLASU GIOIA

BLUCERCHIATI CONTRO IL SIENA, ROSSOBLÙ A CATANIA

SAMP,MARESCASUBITOINCAMPO
GENOA,PRONTIBORRIELLOEVARGAS

BASSO, CASACCIA e SCHIAPPAPIETRA >>42-45

IL CASOA

GENOVA.Unodei suoi paletti, e lo hames-
sonero subianco scrivendoal sito savone-
se di politica Uomini liberi, è l’avversione
«ai moralisti». E alla «vetusta immagine»
dell’uomo di legge «che dovrebbe vivere
rinchiuso nel suo ufficio o nella sua casa e
assurgereal ruolodiasocialecostituziona-
le». Il problema è che certa disinvoltura,
specie nella pubblicazione via Internet di
quellechedefinisce«fotoprivate»,potreb-
becostarealsostitutoprocuratoreAlberto
Landolfi qualche problema serio, perlo-
menodallametàdisettembreinpoi.Quan-
do, prima novità, il magistrato riprenderà
operativamente servizio alla Procura di
Genova - assegnato alla Direzione distret-
tuale antimafia - dopo una missione al-
l’estero. E quando, secondo dettaglio cru-
cialetrapelatoinquestigiorni,dovrebbero
essere formalizzati gli esiti di un accerta-
mento disciplinare, poiché il procuratore
generale Vito Monetti conferma che la
Landolfeide iconografica è materia di ap-
profondimento da parte del suo ufficio.
SEGUE>>7

LA DOMENICA

ILCORAGGIODELLASOLITUDINE
MAURIZIOMAGGIANI

L’ ESTATE è finita, forse,
ed è stata una stagione
parecchio impegnativa
e faticosa, e sarebbe

giusto arrivata l’ora di qualcosa dime-
no rovente e impietoso,magari un au-
tunnomite, tiepido, tollerante e tolle-
rabile.
Forse èper questo chenon sentodi-

reavocetroppoaltaquellochedell’au-
tunno si dice ormai da una vita senza
timore di una previsione azzardata, e
cioèchesaràunautunnocaldo,perché
dalle facce che si vedono in giro non
traspare energia sufficiente a reggerlo
un autunno così. Come la grandissima

parte deimiei connazionali, io nonmi
sono spostato un granché questa esta-
te,nonhonientedimemorabiledarac-
contare, né di straordinarie visioni, né
di stuporiesotici, e semimettoa fare il
resumé di questa stagione, ho solo tre
immaginidamostrare.Laprimasonoi
camerieri, braccia in conserta e spalle
appoggiate agli stipiti, all’ingresso dei
ristoranti di Riviera in attesa di clienti
che poi non si sono fatti vedere. La se-
condasonoledistesedicampievigneti
e frutteti di mezza Italia colorate del-
l’innaturale gialloocradella siccità.La
terza è il mio amico Loreno.
SEGUE>>38

Giuro che la sapevo
MAQUANTO
SEILIGURE?
SUPERQUIZ
TUTTE
LERISPOSTE
Domani le soluzioni
dell’ultima settimana
di gioco

LAVORO, ALLARME DEI SINDACATI. TETTO ALLO SPREAD, BARROSO CONDRAGHI: «O LA VAO LA SPACCA»

Altri180milapostiarischio
Industria, 150vertenzeaperte.Enella scuolaesplode il casoprecari

VeneziaprocessaScientology

ROMA.Sono150itavolidicrisiaziendaleaper-
ti al ministero dello Sviluppo economico per
circa 180.000 lavoratori coinvolti e oltre
30.000 esuberi. L’autunno, dicono i sindacati
chehannorielaboratodatidelministero,sipre-
para ad essere molto difficile sul fronte delle
crisi industriali. Altremigliaiadi posti a rischio
in vertenze che non arrivano neanche al mini-
stero come quelle delle piccole aziende tessili.
Ma lacrisi si fa sentireanchenel settore immo-
biliare: per Confindustria i prezzi delle case in
Italiasonoancoratroppoaltirispettoalreddito
disponibileprocapite:sonoscesi,dal2008aini-
zio2012,dioltreil10%,mailrapportotraprezzi

e reddito disponibile è rimasto nettamente su-
periore:+9,2%nelprimotrimestre2012rispet-
to alla media di lungo periodo. Per tornare sui
valoridilungoperiodoentroil2013dovrebbero
ancorascenderedel7%mal’aggiustamentopo-
trebbe essere più prolungato e più profondo.
Pesa inoltre il fatto che il reddito disponibile
abbia arrestato la crescita a causa della reces-
sione.Quindi,granpartedelpesodell’aggiusta-
mento dovrà ricadere sul livello dei prezzi.
FronteUe, Barroso dice sì aDranghi sul pia-

noanti-spread: il presidentedell’Uesostiene la
lineadella Bce. «Ormai o la va, o la spacca».
LOMBARDI,MASCHERIeGRAVINA>>2-4

DELUDE THEMASTER,
IL FILM BESTIA NERA

DI TOMCRUISE

Venezia aspettavaTheMaster, il film di Paul Thomas Anderson sul fenomeno Scientology. L’autore lo aveva
fatto vedere al seguace più celebre della setta - TomCruise - e pare che l’attore non abbia gradito.Ma alla
Mostra del Cinema l’attesa si è trasformata in delusione ANSELMIe altri servizi>>36-37

IL LUNGOADDIO AL CARDINALE

L’OMAGGIO AMARTINI:
UN APPLAUSO,
POI IL SILENZIO
DELLA COMMOZIONE
Un addio fatto di sobrietà e silenzio, rotto
solo da un applauso all’arrivo della salma.
CosìMilanohaabbracciatoilsuoCardinale.
CRESCI, LOMBARDOeCARLOROGNONI>>5
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