
GENOVA DOMENICA 14 OTTOBRE 2007

www.ilsecoloxix.it

FONDATO NEL 1886  ANNO CXXI  NUMERO 243,COMMA 20/B. Spedizione abb. post. GR. 50

FM 98.2 - 98.7 - 103.8

AUTONOLEGGIO
con autista o senza
010.3629758-3497708746
www.grautonoleggio.com
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GENOVA. Alle 11 di martedì scorso il dottor
Ignazio Di Mauro, sindaco di Poggiorsini, do
veva inaugurare un depuratore nuovo di zecca,
una specie di fiore all’occhiello per il Comune
che si trova in provincia di Bari. In tutto, 1.517
anime.

In paese si era parlato parecchio, di quell’im
pianto, per un motivo molto semplice: è (anzi
sarebbe) interamente alimentato a pannelli
solari, fonte di energia pulitissima per la quale
vengono stanziati svariati milioni di finanzia
menti pubblici.

Il problema è che quattro giorni prima i ladri
hanno rubato tutti gli accumulatori, e il depu

ratore non può funzionare.
Non solo. Gli stessi pannelli sono stati se

questrati quarantott’ore dopo nel porto di Ge
nova, dove i soliti ignoti li avrebbero imbarcati
per il Marocco.

Ed è stata l’ultima conferma che gli investi
gatori aspettavano, perché da settimane sta
vano raccogliendo un faldone gigantesco sui
ladri di sole: in Italia vengono saccheggiate
centrali pubbliche, fabbriche, case private e
per la stragrande maggioranza la refurtiva fini
sce in Nordafrica, dove  è opinione diffusa tra
gli inquirenti  c’è parecchio bel tempo da
sfruttare con il materiale trafugato nel nostro
Paese.
SEGUE >> 3

Alleanza Nazionale ha organizzato ieri a Roma una manifestazione sui temi della sicurezza e del fisco.
Comizio di Gianfranco Fini al Colosseo: «Siamo cinquecentomila». Qualche bandiera datata, saluti romani,
nessun incidente. Prodi: «Hanno distribuito un po’ di insulti e sono andati a casa» BOCCONETTI >> 5

SICUREZZA E TASSE AN IN PIAZZA: «SIAMO 500 MILA»

INDIVIDUATA UNA GANG A GENOVA

Ladri di sole, la mafia
della crisi energetica
Pannelli fotovoltaici rubati in Italia e trasferiti in Marocco

L’EDITORIALE

COME
LA PEGGIOR

POLITICA

LUIGI LEONE

NON “la meglio gioventù”, sono
tutti avanti negli anni, ma come “la
peggio” politica. Ci vorrà del tempo
prima che gli imprenditori geno
vesi, chiunque la spunti fra Marco
Bisagno e Vittorio Malacalza, rico
struiscano la loro credibilità, mi
nata dallo stucchevole spettacolo
messo in scena per trovare il nuovo
presidente.

Come “la peggio” politica perché
Confindustria Genova non si divide
su un progetto che ridisegna il fu
turo della categoria e della città. A
muovere la contesa è, invece, la
molla dei personalismi, intorno ai
quali ognuna delle parti in causa  e
sono più numerose di quelle che ap
paiono  ha scritto il suo capitolo di
un inverecondo copione. Proviamo
a rileggerlo, per capire meglio.
SEGUE >> 15

PARLA LA PRESIDENTE DELL’ISTITUTO FRANCESE

«CristinaRognonimaistatamaîtredell’École»

FRANCESCO MARGIOCCO

PARIGI. L’idoneità di una non ido
nea. Potrebbe intitolarsi così la vi
cenda di Cristina Rognoni, la figlia
dell’ex ministro democristiano ed ex
vicepresidente del Csm Virginio, di
ventata – senza concorso – professore
associato di Civiltà bizantina all’Uni
versità di Palermo. Il tutto, grazie a un
malinteso. Nella sua seduta del 3 aprile
scorso, il Consiglio universitario na
zionale o Cun, organo di rappresen
tanza delle autonomie universitarie,
«esprime parere favorevole» alla

«chiamata diretta» di Cristina Ro
gnoni, che viene quindi assunta
dall’ateneo siciliano, «considerato che
l’interessata è Maître de conférences
dal 2000 e ha svolto attività quale
Maître de conférences presso l’École
des hautes études en sciences sociales
nel periodo 20012005».

Informazioni infondate. Come
spiega Danièle HervieuLéger, la Pré
sidente – leggi rettore – dell’École,
«per diventare Maître de conférences,
che corrisponde al vostro professore
associato, la selezione è ferrea. Ogni
anno lo Stato assegna a ciascuna uni
versità o ente di ricerca un numero di
posti da mettere a concorso; l’École ha
di solito 23 posti l’anno, ai quali pos
sono candidarsi esperti di qualsiasi
materia e nazionalità. Di solito i candi
dati sono almeno cinquanta.
SEGUE >> 2

Danièle HervieuLéger
spiega che la figlia dell’ex
ministro non si è neppure
candidata alla carica che
le vale il posto a Palermo
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LADOMENICA

VIVERE
È DARSI

UNO SCOPO

MAURIZIO MAGGIANI

L’ALTRA SERA io e il mio ineffa
bile nipotino Richi abbiamo preso
assieme una grossa decisione; di
certo la più importante da quando
ci conosciamo. Il processo che ci ha
portato all’impegnativa risoluzione
è iniziato a luglio, per il suo comple
anno, e ci ha richiesto un gran la
voro di discussioni, di esplorazioni,
letture, e visite a specialisti.

Abbiamo più volte consultato il
nostro amico Costantino e passato
più di una domenica a contemplare
il suo lavoro e la sua arte nel realiz
zarlo, abbiamo elaborato, e poi
scartato, diversi piani di fattibilità,
esaminato decine di volte i pro e i
contro, e infine consultato e verifi
cato lo stato della nostra coscienza.
Ma ora la decisione è presa: costrui
remo un grande plastico ferroviario
che si svilupperà in cantina per una
superficie preventivata di non
meno di quattro metri quadri.
SEGUE >> 15

>> FILMAVA IL PROF
LO STUDENTE PENTITO
«CHE STUPIDAGGINE»

••• IMPERIA. Spaventato e pen
tito il ragazzo, spaventati i geni
tori per l’enorme risonanza della
vicenda e per il rischio di una
grossa multa, da 6 a 18 mila euro.
Lo studente del Ruffini di Impe
ria, sorpreso dal professore men
tre filmava una lezione con il te
lefonino, ammette di aver fatto
«una stupidaggine. Ma non cre
devo di sollevare un polverone
del genere». È stato infatti de
nunciato in base alla legge che
tutela la privacy.
BARBERA >> 2

Il senatore della Destra
contesta il Capo dello Stato
che ha difeso la scienziata.
Travolto da coro di critiche

Il ministro Bianchi, ieri a
Genova, promette
interventi per il diportismo.
L’Ucina: raddoppiare gli
spazi della marina

Ultimo assalto al Salone

IL NAUTICO

Chiude
il Salone
dei record

PARODI >> 10 e 11

CASOMONTALCINI

Insulti
a Napolitano
è bufera
su Storace

G. FERRARI e un commento di
MARCO PESCHIERA >> 4 e 15

AZZURRI, ANCORA NON BASTA
PIRLO E GROSSO, GOL D’AUTORE A MARASSI PER BATTERE LA GEORGIA

MA LA VIA PER L’EUROPA È IN SALITA: OBBLIGATORIO VINCERE IN SCOZIA
BASSO, CIMBRICO, GIAMPIERI e ZINOLA da pagina 33 a pagina 36
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Almeno 200 sono i raid denunciati
nel 2007 e la rotta del riciclaggio è
sempre quella per Tangeri via mare
(in alcuni casi i trafficanti partono da
Marsiglia) o attraverso la Spagna se si
muovono via terra.

Il caso di Poggiorsini è forse tra i più
grotteschi emersi nello screening
delle forze dell’ordine per il contrasto
d’un fenomeno che lascia senza pa
role Enel, ministero delle attività pro
duttive e delle finanze. La raffica d’in
cursioni notturne rischia per esem
pio di pregiudicare la nascita d’una
centrale fotovoltaica a Ponte Valen
tino in provincia di Benevento
(hanno sganciato i pannelli prima che
la società “Soluxia”, delegata all’in
stallazione, li collegasse ai converti
tori) o il lavoro delle officine meccani
che “Simoni” di Narni (Terni) dove
sono riusciti a sottrarne 419 nella
notte di Ferragosto, metà dal tetto e
gli altri ancorati al terreno con il ce
mento: «Il danno  hanno certificato i
responsabili dell’azienda nella que
rela sporta ai carabinieri  è superiore
ai centomila euro e potrebbe avere ri
percussioni sui nostri livelli occupa
zionali».

La vicenda più emblematica è tut
tavia quella di Serre Persano (Sa
lerno), che ospita una delle centrali
fotovoltaiche più grandi al mondo, di
proprietà Enel: 2,5 milioni di kilowatt
ora prodotti ogni anno  sufficienti a
soddisfare i bisogni di mille famiglie 
grazie a sessantamila pannelli distri
buiti su una superficie di cinque ettari
in aperta campagna. Una manna, per i
banditi dell’energia criminale, che in
dodici mesi se ne sono portati via due
mila, smistandoli probabilmente
verso il Maghreb. Come fanno ad
agire così indisturbati, visto che cia
scuno è grande 120 per 80 centimetri
oppure 160 per 120, e il peso varia fra
gli otto e i venti chili? Militari e poli
ziotti allargano le braccia, e nessuno
se la sente di escludere “collusioni”
con la malavita visto che il clou dei

blitz avviene nel Meridione, mentre
nessuna assicurazione accetta di
contrattare polizze con i proprietari.

Il governo, per tentare di arginare
lo sperpero dei finanziamenti, si ap
poggia da mesi al Gse (Gestore servizi
elettrici), socio unico delegato allo
sviluppo delle fonti rinnovabili. Dalla
metà di febbraio, oltre ad aver ridise
gnato entità e destinazione delle sov
venzioni, hanno creato un database
antifrode che registra caratteristiche
dei soggetti ammessi all’incentiva
zione e soprattutto le matricole di
tutti i pannelli immessi sul mercato.
«L’obiettivo  hanno spiegato i diri
genti ascoltati nei giorni scorsi dagli
inquirenti genovesi  è verificare che i
privati non impieghino prodotti di
provenienza illecita, sperando di arri
vare a una marcatura simile a quella
che si usa per i telai delle auto». E però

il compito è decisamente ostico, in
quanto gran parte degli accumulatori
proviene all’estero e orientarsi nel gi
nepraio di marche e sottomarche è
quasi impossibile.

Negli uffici della Polmare ligure
tentano ora di dare forma al mosaico
ricomposto con un’indagine che ha
fattostrabuzzare gliocchi. Eunodegli
interlocutori privilegiati è il mare
sciallo Luigi Gardella, carabinieri di
Teggiano, sempre nel salernitano. Il
comune ha un campo fotovoltaico da
500 kilowatt e in teoria può conte
nere ottomila pannelli; nell’ultimo
anno ne sono stati sottratti tremila
con sei furti (un milione di euro il
“buco” nelle casse del Comune) e il
sindaco non può permettersi un ser
vizio di vigilanza ad hoc. «Dal 2005
cerchiamo di capirci qualcosa  am
mette sconfortato il sottufficiale 
siamo riusciti a intercettare i “mano
vali”, ma i vertici dell’organizzazione
sono indecifrabili». Dalla fine
dell’estate invece pure Sardegna
(provincia di Olbia in primis) e Tren
tino sono finiti nell’elenco delle re
gioni interessate dal problema, e nel
frattempo in Puglia va molto di moda
il saccheggio della Provinciale 95 An
drieseCoratina, lungo la quale i pan
nelli sono posizionati in bella vista e
servono ad alimentare case e piccole
aziende. Li portano via a gruppi di
venti, sempre fra le 22 e le otto del
mattino.

C’è poi un secondo filone, nel quale
la polizia di frontiera è incappata ver
balizzando un ingegnere cinquan
tenne che lavora per una ditta di
Trani: «Ho visto di persona  ha spie
gato  imprese che chiedono sovven
zioni per l’installazione del fotovol
taico, presentando preventivi per il
posizionamento di marche impor
tanti. Alla fine arrivavano però pan
nelli di qualità inferiore, sicuramente
meno costosi, e qualcuno si divideva
la torta degli extra». In Italia si riesce
a lucrare semplicemente su tutto.
MATTEO INDICE

NUOVA CRIMINALITÀ

I ladri di sole
ci rubano
l’energia
Pannelli fotovoltaici, un affare della mala
E il traffico clandestino passa da Genova

i raid denunciati
nel 2007
(nel 2006 erano
stati pochi di meno)

i pannelli rubati con poche incursioni
nelle sole centrali di Serre Persano
e Teggiano (provincia di Salerno)

i pannelli rubati nella
sola notte di Ferragosto
dal tetto e dal terreno
di una fabbrica a Terni

i ladri fermati dalla
polizia, tutti marocchini,
ma si sospettano
contatti con la
criminalità organizzata

gli impianti fotovoltaici
presenti in Italia

il costo di un singolo
pannello installato,
comprensivo
di convertitore

le misure più utilizzate:
il peso di ogni accumulatore
può variare tra gli 8 e i 20 kg

di pannelli forniscono l’energia
per l’alimentazione di una casa e
producono circa 1.500 kw all’anno

I NUMERI

200 10.000

400

6

500/1.000 euro

6.000 circa

100 x 80 cm.
o 160 x 80 cm. Tra 0,42 e 0,49 euro

l’incentivo destinato alle
aziende per ogni kw
prodotto in un anno

20 metri quadrati
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SALERNO

TANGERI

LA ROTTA DEI TRAFFICI

GLI ALTRI “TRAFFICI”

Anche un omicidio dietro ai furti di rame
Il metallo ha più che
triplicato il suo valore
e rubarlo è facile. Hanno
cominciato i disperati, poi
è diventato un “business”

LO CHIAMANO “oro rosso” per
ché fa gola ai criminali come e più
dell’oro vero. E negli ultimi due anni
quello dei furti di rame si è trasfor
mato da fenomeno marginale ad au
tentico business, in nome del quale a
Genova pochi mesi fa è stato com
messo persino un omicidio. Senza di
menticare il blocco dei treni nel
basso Piemonte a metà giugno e le
rotte del malaffare orientate preva
lentemente verso Romania e
Oriente.

Il rame dal 2005 ha triplicato il suo
valore (addirittura +71% solo nel
2006), e attualmente è valutato sui 9
mila euro a tonnellata. Miglior con
duttore elettrico dopo l’argento, ro
busto, è riciclabile al cento per cento,
e sideteriora difficilmente. Perciò sul
mercato nero la richiesta aumenta  i
ricettatori lo pagano dai 3 ai 7 euro
circa al chilo se già ripulito dalla
guaina avvolgente  e le razzie sono
ormai superconvenienti. Disperati
o bande organizzate si portano via
matasse intere dai «giacimenti» a
cielo aperto, per saccheggiare i quali
non servono particolari mezzi tec
nici: il rame si ricava tra i binari e i
cantieri, ma anche nella rete metro
politana sotterranea, nei cavi elet
trici, persino dalle grondaie delle abi
tazioni e dalle tettoie dei cimiteri. E
se un tempo a commettere il reato

erano prevalentemente senzatetto
arrivati dall´Est, (romeni, nomadi,
indiani), adesso l’oro rosso muove
pure la malavita italiana. I boss ar
ruolano manovalanza disposta a
tutto, arrivando persino a coinvol
gere società che forniscono bolle di
accompagnamento false per il mate
riale da rivendere in Italia. O addirit
tura imbarcando illegalmente il pro
dotto nei container spediti verso la

Cina, dove la produzione non riesce a
supportare il fabbisogno della cre
scita industriale e permette pure alle
organizzazioni cinesi di entrare in
gioco.

L’allarme è diventato primario
quando Trenitalia ha iniziato a sop
primere decine di convogli perché da
una notte all’altra sparivano dai bi
nari metri e metri di rame, appunto,
utilizzato negli impianti di segnala

mento e alimentazione elettrica. Le
Ferrovie avevano calcolato che solo
negli ultimi quattro mesi del 2006
c’erano stati 370 furti, che avevano
comportato oltre 900 ore di ritardo
(pari a circa 39 giorni), interessando
2.660 treni. E il mese più critico  il
dicembre 2006  aveva registrato 191
treni bloccati nella capitale, 165 a Na
poli e 101 a Torino: negli ultimi due
anni alle Ferrovie sono state trafu
gate 2.000 tonnellate di rame, per un
danno che si aggira sui dodici milioni
di euro.

Un affare clamoroso, miliardario,
per il quale come detto si può anche
morire. A Genova è successo il 29
maggio scorso, quando un ucraino di
27 anni, Viktor Shovshok, fu ucciso a
sprangate da due fratelli lituani di 20
e 23 anni in un ex capannone indu
striale nel quartiere di Sestri Po
nente.

Tutti e tre si erano insediati da
tempo nel rudere e vivevano rici
clando il materiale che staccavano
dai soffitti e dal pavimento ormai di
sintegrati. Erano diventati in qual
che modo “concorrenti” e Shovshok
aveva scoperto i due fratelli mentre
tentavano di sottrargli del metallo.
Le accuse e gli insulti si erano rapida
mente trasformati in rissa, e la vit
tima era stata colpita più volte con
una sbarra di ferro, stramazzando a
terra. Gli assassini si erano nascosti
peruna settimana, ma erano statialla
fine catturati dai carabinieri. E tutti i
testimoni ascoltati dai militari nei
giorni successivi avevano confer
mato come il monopolio dei furti di
rame fosse l’unico “movente”.

>> PORTO
LE AUTO RUBATE VIA MARE VERSO IL NORD AFRICA
CENTO FERMATI IN UN ANNO E AFFARI PER MILIONI

••• GENOVA. Il porto del capo
luogo ligure è il crocevia scelto
dalle gang internazionali specializ
zate nei furti d’auto per l’imbarco
dei veicoli rubati a bordo dei tra
ghetti che partono ogni settimana
per il Nordafrica. E una decina di
persone viene arrestata o denun
ciata ogni mese poiché trovate al
volante di auto di grossa cilindrata
rubate, con targhe contraffatte. Le
macchine spesso vengono trafu
gate in Francia, perlopiù ai danni di
autosaloni. E da tempo gli investi
gatori della Polmare genovese (la
divisione che si occupa degli ac
certamenti all’interno dello scalo
marittimo) hanno stretto le maglie
sul riciclaggio internazionale di
fuoriserie e non solo, focalizzando
le attenzioni sui traghetti, e ven
gono eseguiti controlli particola
reggiati sugli automobilisti che im
barcano veicoli con destinazione
Maghreb. Tra i casi più clamorosi

scoperti dalle forze dell’ordine c’è
quello d’una francese, bloccata di
recente al volante di un’auto di
grossa cilindrata. Gli accertamenti
hanno permesso di stabilire che la
macchina era stata rubata nei
giorni precedenti in Costa Azzurra.
E la conducente può essere consi
derata una professionista in mate
ria, visto che in passato era già
stata sorpresa dagli investigatori
transalpini almeno dieci volte al
volante di vetture rubate che stava
per imbarcare da Marsiglia.
Particolare è anche la situazione
del Vte (il terminal container di
Voltri) dove ogni giorno entrano
ed escono duemila veicoli, di cui
1.200 tir e 200 carri ferroviari. Qui
il problema è rappresentato dai
furti, che fino all’anno scorso i furti
registravano un aumento medio
del 20% annuo. Poi la stretta dei
controlli ha prodotto una sensibile
diminuzione.

Un deposito di rame rubato scoperto dai carabinieri alla Magliana (Roma)

Centrali dell’Enel
smantellate dai
banditi, depuratori
fuori uso dopo
il furto dei pannelli,
fabbriche ferme.
E i raid aumentano

Il porto, crocevia del traffico
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