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POLITICA

Tursi, sul concistoro
si consuma la fine
del centrodestra
Lite sul posto riservato alla minoranza per l’elezione
del cardinale. Della Bianca: «Esperienza conclusa»

«LA CASA DELLE LIBERTÀ? A Ge
nova non esiste più». Parola di Raffa
ella Della Bianca, capogruppo di Forza
Italia in Comune, che ieri ha così com
mentato il naufragare di ogni possibile
accordo con gli ormai ex alleati della
minoranza in Comune. Su quale argo
mento? Sul posto al Concistoro che
eleverà l’arcivescovo Bagnasco a cardi
naleriservatoaunconsiglieredellami
noranza, questione che per quanto no
bile e “ambita”, da molti è stata consi
derata pretestuosa, un’occasione per
cercare la frattura dopo il lancio del
nuovo partito di Berlusconi in piazza
San Babila. Sia quel che sia, la frattura
si è aperta anche a Tursi.

Il luogo: conferenza dei capigruppo
di ieri mattina; la questione: Forza Ita
lia presenta un candidato per la tra
sferta in Vaticano, Emanuele Basso,
mentre Alleanza Nazionale, Lega,
Gruppo Misto (Musso) e Gruppo Bia
sotti ne presentano un altro, Lilli
Lauro. «Forza Italia non può pensare
di decidere tutto in casa propria  tuo
nerà più tardi Aldo Praticò, capo
gruppo di An  avevano già deciso di
mandare un loro uomo, e questo senza
neppure consultare il resto della mino
ranza». Così, al momento di decidere,
sono arrivati due candidati. Quale sce
gliere? E soprattutto come? Giorgio
Guerello, presidente della conferenza
dei capigruppo in quanto presidente
del consiglio comunale, chiede un pa
rere a Giuseppe Pellegrini, segretario
generale presente al momento della
riunione. «Si vota a rappresentanza»,
sentenzia lo stesso Pellegrini dopo
aver scartabellato sul regolamento co
munale e aver fermato il dito sul

comma 2 dell’articolo 45. Votano i par
titi, compresi quelli della maggioranza,
e Lilli Lauro vince il viaggio a Roma per
13 a 11, guadagnando i voti anche di Ri
fondazione Comunista, Comunisti
Italiani e Italia dei Valori (astenuto il
capogruppo dell’Ulivo, Simone Fa
rello).

La faccenda non finsice qui. Anzi,
qui inizia. Nel primo pomeriggio la
Della Bianca scrive una lettera di fuoco
contro il presidente del Consiglio co
munale Guerello. «Lei ha commesso
due gravi scorrettezze  accusa  ha at
tribuitoallaconferenzadeicapigruppo
una responsabilità che non le compete,
e poi ha fatto partecipare alla valuta
zione di una scelta che compete alle
minoranze i gruppi di maggioranza, fa
vorendo logiche trasversali». Seccato,

Guerello replica sostenendo che nes
suna irregolarità è stata commessa, «è
stato il segretario generale a prendere
la decisione, non io». Meno morbido
Nicolò Scialfa, vice di Guerello: «Che si
attacchino tra loro senza coinvolgerci,
non c’entriamo. Quella riunione non
poteva scegliere chi mandare al Conci
storo? E perché Forza Italia non ha
obiettato nulla fino al voto?».

Alessio Piana (Lega): «Spiace che su
una faccenda di questo genere si sia
creata la frattura. Ma i problemi
c’erano, ho votato la Lauro apposta per
farli uscire». Valter Centanaro, capo
gruppo dei biasottiani: «Una risposta
alla fuga in avanti di Forza Italiza an
dava data. È successa la stessa cosa
sulla proposta di Nicola Pizio per
l’Aicre (associazione italiana per il

consiglio dei Comuni e delle Regioni
d’Europa, ndr), per la quale non è stato
consultato nessuno». La Della Bianca
sfodera il suo sorriso e respinge ogni la
mentela. Perso il posto sull’aereo per
Roma, esibisce la sicurezza di chi ha
vinto nel rispondere subito alla crisi
nazionale della coalizione con una pic
cola grande crisi a Genova. «Pizio? Sì,
lo abbiamo proposto noi per l’Aicre. E
quanto al Concistoro, non è vero che
abbiamodecisosenzainterpellare nes
suno. Aggiungo una cosa: noi siamo il
partito con più consiglieri, eppure ab
biamolasciatopostipreziosicomepre
sidenti di commissione agli altri». S’è
rotta la casa, Della Bianca? «Sì  ripete e
sorride  credo proprio che oggi, a Ge
nova, si sia rotta».
DANIELE GRILLO

Il portale di Palazzo Tursi, sede del consiglio comunale

>> IL LEADER
MUSSO: ORA SERVE
APRIRE AL DIALOGO

••• «BEH, credo che a questo
punto iniziare seriamente a par
larci tra di noi sia quantomai fon
damentale. I tavoli di concerta
zione che ho proposto non sono
mai stati accettati. Credo che ora,
per evitare nuove fratture future,
sia auspicabile lavorare insieme».
Enrico Musso l’aveva proposti un
po’ di tempo fa, questi tavoli. Uno
tecnico e l’altro politico, stru
menti efficaci per fare un’opposi
zione unitaria e produttiva. Ma la
proposta non era stata abbrac
ciata con grande entusiasmo. Ieri
Musso non si è posto come un
profeta inascoltato. Ma non è
passato inosservato il fatto, co
munque, che a chi gli avesse do
mandato chi preferisse mandare
a Roma, avesse risposto col nome
di Lilli Lauro. «È vero, ma è stata
una mia disattenzione. Mi è stato
chiesto da qualcuno se mi andava
bene questo nome, non ci ho
dato peso e ho detto di sì». Sta di
fatto che ora qualcuno si aspetta,
proprio dai suoi tavoli, una rispo
sta ai problemi del centrodestra.
Per la cronaca la maggioranza ha
ieri scelto Maria Rosa Biggi, per la
trasferta a Roma (oltre a lei e alla
Lauro si recheranno al Concistoro
anche Marta Vincenzi, Paolo Ve
ardo e Giorgio Guerello).

PALAZZO TURSI

«La manifestazione G8 è costata 72 mila euro»

«LA MANIFESTAZIONE non è co
stata 200 mila euro, ma 72 mila. Poco,
in rapporto a quanto ha giovato in ter
mini di immagine a una città che si
trova ancora ad avere a che fare con i
fantasmi di quei tragici giorni. Se di
conti bisogna parlare, comunque, bi
sognerà anche farlo sommando tutti
coloro che avevano dato dell’irrespon
sabile a me, al prefetto e al questore
per tutti i dieci giorni precedenti».

Marta Vincenzi coglie l’occasione
per togliersi qualche sassolino dalle
scarpe. Rispondendo a un’interpel
lanza dei consiglieri De Benedictis e
Bernabò Brea, il sindaco ha voluto
chiarire la voce “costi del Comune”
della manifestazione dei no global di
sabato. Settanduemila euro, 130 mila

euro in meno del previsto, dice la Vin
cenzi: 56.400 euro da Amiu per lo spo
stamento dei cassonetti, l’installa
zione di wc e la rimozione delle scritte
sui muri, 6.700 euro per gli straordi
nari della Polizia municipale , 6.700 da
Aster per le transenne, 2.500 da Amt
per il prolungamento del servizio delle

metropolitana e il rinforzo del servizio
dei bus fino alle 24. «Ribadisco che
questa è stata una buona giornata per
Genova  commenta il sindaco  che ha
avuto un significato importante di pa
cificazione, un tassello per tornare a
guardarealconfrontodemocraticosu
perando l’atmosfera di paura».

«I genovesi hanno risposto chiu
dendosi in casa. Se questo si può dire
pacifico esempio di democrazia»,
commenta Bernabò Brea (An). «Altre
manifestazionicomeilSaloneNautico
e le Tall Ships sono costate alla città
molto di più, senza contare quanto
costa ogni domenica una partita di cal
cio allo stadio  dice la Vincenzi  que
sta, per lo scenario proposto e il mo
mento storico in cui è avvenuta, è una
manifestazione ben più importante. E
non è vero che i genovesi sono rimasti
chiusi in casa. I cittadini scelgono di vi
vere in una città perché nelle città le
cose succedono, c’è vita. Altrimenti
sceglierebbero un paese».
D. GRI.

Il sindaco ridimensiona
le cifre e rilancia:
«Abbiamo speso
comunque poco rispetto
al ritorno d’immagine»

SAMPIERDARENA

Omicidio ucraino
dodici anni a due lituani

SONO STATI condannati a 12 anni e 8
mesi di reclusione ciascuno, con rito
abbreviato, due fratelli lituani accusati
di aver ucciso a sprangate un giovane
ucraino il 29 maggio scorso in via Me
rano, a Sestri Ponente, in un edificio
adibito a dormitorio abusivo. La vit
tima, Viktor Shevshok, aveva 27 anni. I
due, Eduardes e Neivaldes Baranskas,
assistiti da Stefano Sambugaro, sono
stati processati dal gup Maria Letizia
Califano. Il pm Massimo Terrile aveva
chiesto 12 anni e 8 mesi.
Secondo la ricostruzione che era stata
fatta dai carabinieri, i tre avrebbero li
tigato per una questione di rame:
pare, infatti, che i due lituani si fossero
impossessati di alcuni fili elettrici che
Shevshok aveva asportato da impianti
elettrici, per rivenderli. Ne sarebbe
nata una discussione presto degene
rata e durante la lite l’ ucraino è stato
colpito con 27 colpi di spranga di cui
quattro mortali al cranio. I due fratelli
fuggirono ma furono arrestati dai ca
rabinieri il 7 giugno a Pescara.

SULLA COSTA MAGICA

Incidente sul lavoro
quattro condannne

QUATTRO condanne e tre assoluzioni
per la morte di Joao Faraone, ope
raio vittima, nel 2004, di un incidente
sul lavoro sulla Costa Magica inco
struzione alla Fincantieri. Due anni
per Mario Santarossa, amministra
tore della società Santarossa Spa; un
anno e 4 mesi per Roberto Piccolo,
capocantiere, sei mesi a Massimo
Barattella, responsabile della sicu
rezza e Stefano Bertirotti, direttore
tecnico della ditta B. & L. Montaggi.

LA DECISIONE

Fissato a 48 euro
il gettone dei Municipi

VOTO unanime, ieri in consiglio co
munale, sulla proposta di fissare il
gettone di presenza dei consiglieri
dei Municipi a 48,81 euro lordi, la
stessa cifra dei consiglieri di circo
scrizione.

CINEPLEX • OLIMPIA • UCI FIUMARA

LA COPPIA DI “NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI” TORNA DI NUOVO INSIEME
SBANCA AL BOTTEGHINO IL FILM RIVELAZIONE DELL’ANNO

Il sindaco Marta Vincenzi

>> VEARDO
«A STAGLIENO IL TEMPIO
LAICO PER I FUNERALI»

••• UNA “casa dell’addio” per
funerali laici fatta di cristallo e
materiali leggeri, probabile col
locazione nella zona del ten
done del cimitero di Staglieno,
entrata sinistra del “monumen
tale”.
È questa la proposta alla quale
sta lavorando l’assessore ai Ci
miteri Paolo Veardo. Dopo la
bocciatura, da parte della So
vrintendenza, del progetto che
prevedeva uno spazio per i fune
rali non religiosi nel viale di in
gresso del cimitero più grande
della città, il Comune ci riprova e
si prende sei mesi di tempo per
elaborare un nuovo progetto e
proporlo al consiglio comunale.
Veardo ha illustrato le inten
zione del Comune in risposta,
ieri in consiglio comunale, alla
domanda posta da un consi
gliere tramite lo strumento “ar
ticolo 54”. «La struttura sarà
fissa e dovrà essere compatibile
con i criteri imposti dalla soprin
tendenza  ha spiegato Veardo 
Certo, indubbiamente c’è un
problema di soldi. Ma né il Co
mune né l’Asef saranno i sog
getti deputati a costruire
l’opera. Si potrebbero coinvol
gere sponsor, per esempio la
Socrem o la Demi, la società pri
vata che gestisce i lumini del
camposanto».
Veardo ha poi sottolineato la ne
cessità di una legge regionale
che riordini tutta la materia dei
servizi mortuari e funerari:
«Dopo questo intervento  ha
concluso  si potranno ridefinire
i compiti di Asef ed eventual
mente metterla sul mercato e
chiarire anche la questione dello
spargimento delle ceneri che, al
momento, a Genova possono
essere conservate solo in casa».

LA RASSEGNA

Energia, le fonti alternative
in passerella alla Fiera

Le pale della centrale dell’energia eolica a Varese Ligure

NEL MARZO SCORSO Ener
gethica, in 3 giorni registrò 10.116 vi
sitatori paganti, provenienti da venti
paesi, con una crescita del 37% ri
spetto al debutto nella prima edi
zione del 2006. Con la prospettiva di
migliorare questo dato, grazie anche
ad un’informazione capillare ed am
pliare la propria audience, Ener
gethica 2008, Il Salone dell’energia
rinnovabile e sostenibile in pro
gramma dal 6 all’8 marzo, è stata
presentata ieri in Fiera, in un mo
mentoincui losfruttamentoelosvi
luppo delle eneregie alternative sta
assumendo un ruolo rilevante. Così,
a fianco degli altri stand, ci sarà uno
sportello per le informazioni agli
utenti, le notizie più importanti da
sapere per approfittare degli sconti
fiscali per chi ricorre ad impian ti ali
mentati da energie alternative e pu
lite (fotovoltaico, solare, eolico)

Il padiglione “C” del quartiere fie
ristico di Genova ospiterà gli im
pianti di generazione e l’Isola delle
Idee Energethiche”, dove ogni
mezz’ora si assisterà ad un nuovo in
tervento autorevole; il piano rialzato

sarà dedicato in particolare all’edili
zia sostenibile (con cantiere dimo
strativo), oltre a sistemi di genera
zione, mobilità sostenibile. L’area
esterna sarà occupata dalle mac
chine perlatrasformazione e lalavo
razione del legname per la combu
stione, oltre alle consuete installa
zioni solari e per la generazione di
calore, all’area test drive.

Una della principali novità ri
guarda la decisione di promuovere il
reparto edile di Energethica come
un riferimento per “edilizia sosteni
bile”, per abbracciare così tutte le
forme di generazione, di risparmio
energetico  nella produzione dei
materiali, nella gestione degli edifici
e nello smaltimento degli stessi  e di
costruzione ecocompatibile. Sarà al
lestita un’area “domotica” per illu
strare il ruolo chiave che questa
scienza può svolgere nel risparmio
energetico. Inoltre, sarà allestito un
cantiere che riproporrà in forma or
ganica la collaborazione tra i forni
tori e realizzatori della prima Casa
Ecologica in Liguria e offrirà all’ope
ratore interessato dimostrazioni su
tecnologia di applicazione e mate
riali. È in programma un convegno
tra associazioni di categoria sulla
“Progettazione in chiave di Bioar
chitettura” per fornire informazioni
sull’iter dei progetti di bioedilizia
GIULIANO MACCIÒ

Una delle principali novità
di quest’anno è la
decisione di promuovere
la sessione dedicata
all’edilizia sostenibile

CENTRO STORICO

Locali sequestrati a Cosa Nostra
rinviato lo sgombero di 9 giorni
È STATO rinviato al 29 novembre lo
sgombero coatto previsto per ieri
mattina in Vico delle Mele, nel centro
storico. Una proroga minima, di soli
nove giorni, per i quattro locali già
confiscati in quanto considerati parte
del patrimonio genovese di Cosa No
stra, ma ancora occupati dal vecchio
proprietario (R. C., un pregiudicato
condannato a diciassette anni per
fatti di mafia).
Per la precisione si tratta di tre
“bassi” (un piccolo magazzino di 4
metri quadrati, e altri due di 13 metri
l’uno) e un appartamento che, stando
alla legge sulla confisca dei beni, do
vrebbero essere convertiti dal Co
mune in locali adibiti per iniziative
pubbliche o progetti legati al sociale.
A complicare l’intera vicenda è la na

scita del nipote di R.C., venuto alla
luce solo quattro giorni fa e che,
stando a ciò che dice la convivente
del pregiudicato, rimarrebbe  in
caso di sgombero  senza un tetto.
Non sarebbe così secondo l’ultima
sentenza della Corte d’appello, per
cui proprio la partoriente (che tuttora
vive con R.C.) sarebbe proprietaria di
un appartamento in un’altra via del
centro storico. Un possedimento da
verificare da qui alla fine del mese.
Secondo Christian Abbondanza,
della Casa della Legalità, le colpe di
questi ritardi nello sgombero dei lo
cali sarebbero in larga parte addebi
tabili al Comune, che osteggerebbe
la possibilità di convertire i beni con
fiscati alle mafie in luoghi attivi per il
sociale.
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