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IMPERIA LA COMMISSIONE CHE SI OCCUPA DEL FUTURO DELL'AZIENDA IERI E TORNATA A RIUNIRSI 

"La Provincia azzeri i vertici Rt 
e trovi le risorse necessarie" 
I Dure critiche del Gruppo Pd sui previsti tagli al trasporto pubblico 

MASSIMO BOERO 
IMPERIA 

Il futuro della Riviera Tra
sporti (e dei suoi dipendenti) 
continua a tenere banco in 
Provincia. Mentre si susse
guono le riunioni della Com
missione creata ad hoc per 
analizzare la situazione, non 
mancano dure critiche. 

Ieri mattinala Commissio
ne presieduta dal presidente 
del Consiglio provinciale Ales
sandro Piana, che si occupa 
del futuro del trasporto pub
blico locale e della Rt è tornata 
a riunirsi. «Abbiamo chiesto al 
Consiglio d'amministrazione 
della Spa la documentazione 
che riguarda la pianta organi
ca, il patrimonio immobiliare e 
la situazione finanziaria del
l'azienda», ha spiegato Piana. 

Lo stesso Cda della Rt sarà 
chiamato a relazionare nelle 
prossime sedute delle com
missioni provinciali riunite. 

Intanto il Gruppo del Pd in 
Provincia, guidato da Riccar
do Giordano, «chiede che nella 
vicenda Rt la Provincia svolga 
il suo ruolo e che non ci si na
sconda dietro inesistenti re
sponsabilità altrui sulla pelle 
di lavoratori e utenti». Si spiega 
in un comunicato del gruppo di 
opposizione: «Il piano di tagli 
presentato da Riviera Trasporti 
è l'ulteriore riprova del solco 
profondo che si è scavato negli 
anni tra gli interessi generali 
che fanno capo alla Provincia e 
quelli piuttosto particolari che 
Rt, principale società partecipa
ta dell'ente, concretamente per

segue. In seguito al nuovo Ac
cordo di programma sul tra
sporto pubblico locale, la propo
sta di Rt di ridurre drasticamen
te i chilometri di servizio, con la 
conseguente collocazione di 50 
dipendenti in cassa integrazio
ne, è una proposta inaccettabile 
e dannosa». 

Secondo il Gruppo Pd in Pro
vincia il «rinnovamento dovrà 
passare dall'azzeramento degli 
attuali vertici gestionali e diri
genziali della società, inadeguati 
allo svolgimento dei ruoli asse
gnati e da un maggior impegno 
che la Provincia deve assumere 
nei confronti del trasporto pub
blico locale, liberando dal pro
prio bilancio le risorse necessa
rie allo svolgimento di un servi
zio adeguato». Anche Sei «si as
socia alla posizione del Pd». 
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IMPERIA DOPO L'ATTACCO DEI BALNEARI AL COMUNE 

Lunghi e il Piano lidi: la Regione 
ha soltanto chiesto chiarimenti 
«La Regione ha semplice
mente bisogno di chiarimen
ti. Venerdì mattina arriveran
no a Imperia un dirigente e un 
funzionario da Genova per un 
sopralluogo. Francamente 
non ho capito tutto il can can 
scatenato sul Piano dei lidi». 
Il dirigente del settore Porti e 
Demanio del Comune di Im
peria, non nasconde lo stupo
re dopo la «dichiarazione di 
guerra» della Federazione 
Italiana Balneari di Imperia. 
Il presidente della Fiba, Gian-
marco Oneglio, infatti, ha an
nunciato un'azione legale 
contro il Comune a tutela di 
una ventina di titolari di ba-

Pierre Marie Lunghi 

gni marini. Motivo: «la man
canza di un Piano dei lidi», per 
colpa secondo la Fiba, di «omis
sioni» da parte dell'ente, che 
avrebbero messo «a rischio gli 
stabilimenti balneari», [M.BR.] 
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Il caso/2 Altri 50 lavoratori trasferiti a Roma e Milano 

Ericsson, Regione all'attacco 
"I tagli sono inaccettabili" 

PER protestare contro i ta -
gli ieri mattina i lavorato
ri Ericsson hanno mani

festato in corteo in centro e a 
Palazzo Tursi hanno incontra -
to il vicesindaco Stefano Ber
nini, gli assessori allo Sviluppo 
economico della Regione, 
Guccinelli, e del Comune, Od
done, eicapigruppo del consi
glio comunale. Gli enti hanno 
assicurato illoro impegnoper-

LA PROTESTA 
Un corteo 
dei lavoratori 
Ericsson 
Per molti 
di loro posto 
a rischio o 
trasferimenti 

che si possa attivare al piùpre-
sto un tavolo nazionale e otte
nere un incontro al ministero 
dello sviluppo economico. 

«Vogliamo sapere cosa fare 
del sito di Genova — spiega 
Gianni Pastorino, segretario 
Flc Cgil — perchè Ericsson, in 
realtà ha incominciato a libe
rarsi di 94 dipendenti, ma nel 
frattempo il 22 di questo mese 
cihaconvocatoaRomaperco-

municare che altri 50 lavorato
ri saranno trasferiti da Genova 
nelle sedi di Milano e Roma 
perle operazioni commercia
li». «La Regione è al fianco dei 
lavoratori — risponde l'asses
sore Guccinelli — perchè non 
è chiaro cosa voglia fare Erics
son in futuro a Genova e in Ita
lia. Sicuramente condannia
mo i metodi che l'azienda sta 
adottando per obbligare i la
voratori ad accettare la mobi
lità volontaria, forzature e ri
catti perpetrati soprattutto a 
danno dei lavora toripiù debo
li». La Regione aveva accolto 
positivamente l'insediamen
to ad Erzelli di Ericsson, dove 
l'azienda si era trasferita gra
zie anche alla collaborazione 
delle istituzioni regionali e na
zionali. «A questo punto non si 
p uò rimanere inermi—ha sot
tolineato l'assessore — di 
fronte alla messa in campo di 
una politica di esuberi che sta 
minando la credibilità dell'a
zienda». 

Intanto il consiglio del Mu
nicipio Medio Ponente ha ap
provato all'unanimità, con so
li quattro astenuti la mozione 
presentata dalla maggioranza 
su proposta del gruppo consi
liare di Sei sul progetto del po
lo tecnologico degli Erzelli che 
chiede di «mantenere un alto 
livello di attenzione» sul tema. 
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OBIETTIVO: RECUPERO DEI TERRENI ABBANDONATI 

Arriva la norma 
anti-cemento 

nelle aree agricole 
di fronte al mare 

Pietra, il Comune concede l'edificazione 
solo ad abitazioni mono o bifamiliari 

PIETRA. Il Comune ha approvato una 
delibera per la modifica del regola
mento edilizio comunale, finalizzata a 
una maggiore tutela delle aree agrico
le esistenti nella zona costiera. 

Una scelta dovuta al fatto che "la fa
scia costiera del territorio ligure è og
getto di sempre maggiore pressione 
insediativa ed in essa è compreso gran 
parte del territorio comunale", come è 
precisato nella delibera approvata in 
consiglio comunale e che la richiesta 
in tal senso è conseguente al fatto che 
leareearidosso della costasono ormai 
sature e pertanto le eventuali richie
ste di edificazioni interessano proprio 
i tratti costieri non ancora edificati. 
«Abbiamo ritenuto di dover fare chia
rezza in merito alle possibili proble
matiche di tipo interpretativo che po
trebbero emergere nel momento di 
applicazione della norma - dice il sin
daco Luigi De Vincenzi - al fine di pre
servare la vocazione agricola del suolo 
ed evitare di snaturarne e stravolger
ne le connotazioni naturalistiche at

traverso l'eccessiva urbanizzazione 
del territorio. Pertanto, sebbene nel 
nostro Comune non ci siano state an
cora particolari problematiche, abbia
mo ritenuto di dover intervenire sul 
regolamento comunale in modo da 
perseguire la valorizzazione dei terre
ni con destinazione agricola, anche col 
recupero dei terreni abbandonati, ol
tre a promuovere l'attività agricola 
per impedire che il suolo venga ecces
sivamente "eroso" e "consumato", in
dirizzando verso uno sviluppo territo
riale sostenibile». 

Pertanto l'edilizia ammessa nelle 
zone agricole tradizionali è consentita 
solo per realizzare un'abitazione mo
no o bifamigliare (con la precisazione 
di mono o bi famigliare rispetto alla 
normaprecedente che parlava generi
camente di abitazione) ad esclusione 
delle parti di zona agricola ricadenti in 
ANI -MA e sempre che venga garantita 
una connessione tra abitazione e fon
do agricolo. 

E' stato confermato che il lotto edi
ficatorio debba avere una suDerficie 

massima di 3 mila metri quadrati con
tigui mentre la restante superficie po
trà essere ottenuta anche da aree non 
contigue, conlaprecisazione che siadi 
proprietà della stessa ditta purché en
tro un raggio di 500 metri. E' stato 
inoltre messo nero su bianco che il vo
lume massimo edificabilc sia di 600 
metri cubi, e l'altezza massima di 4 
metri e 50, le distanze dai confino 
maggiori o uguali a 5 metri e dai fabbri
cati dai 10 metri in poi e che gli even
tuali interrati abbiano una superficie 
non superioreaunavoltaemezzadel-
la superficie dell'abitazione. 
S.AN. 

DE VINCENZI: 
«AGRICOLTURA 
DA DIFENDERE» 
«Il fine è quello di preservare la 
vocazione agricola del suolo 
ed evitare di stravolgerne le 
connotazioni naturalistiche con 
l'eccessiva urbanizzazione» 
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A R T I G I A N A T O LA REGIONE TROVA 420MILA EURO PER REALIZZARE LA VIABILITÀ' NELL'AREA DI TAVOLARA 

Spunta la strada per i capannoni 
Due chilometri di asfalto per collegare la Via Alta al viale XXVAprile 

AL PIANO artigianale che ha vi
sto unire le forze di due Comuni 
vicini mancava un dettaglio. E mi
ca di poco conto. Per dare forza a 
un progetto fatto di capannoni, 
per ora disegnato soltanto su car
ta, che aziende volenterose di in
vestire dovranno occupare per ali
mentare la vocazione artigianale 
della Val di Magra ci voleva una 
via di comunicazione che consen
tisse di raggiungere l'area di Tavo-
lara al confine tra Sarzana e Ca-
stelnuovo Magra evitando gimka-
ne tra strade ancora a vocazione 
contadina e non propriamente 
adeguate a un piano di sviluppo. 
La Regione Liguria ha ascoltato 
le esigenze delle amministrazioni 
comunali e delle imprese locali di
rottando un vecchio finanziamen
to nella realizzazione del collega
mento che da via Alta, attraverso 
Tavolara, porta all'imbocco di via
le XXV Aprile. In un lavoro di 
equipe della giunta, illustrato da
gli assessori regionali Raffaella 
Paita e Renzo Guccinelli, sono sta
ti dirottati 420 mila euro destinati 
alle infrastutture e rivitalizzazio-
ne delle aree produttive. Un con
tributo che verrà^alimentatajan-

che dai Comuni interessati che 
hanno aggiunto 180 mila euro. 
La strada sarà della lunghezza di 
quasi due chilometri, lambirà 
l'area di Tavolara e sbucherà sul 
viale. E da tempo quella strada 
era richiesta anche dalle aziende 
che già operano nella zona e in 
particolare dalla carpenteria Cor
si che è ormai diventata leader 
mondiale nel settore della costru
zione di reattori utilizzati per gas 
e petrolio in diversi stati, 
dall America al Brasile e Russia. 
Pezzi dal peso di oltre 1000 ton
nellate e dalle dimensioni tali 
che, da quella stradina di terra e 
buche non potebbero mai passa
re. Tanto da costringere il titolare 
Giocondo Corsi a usufruire di al
tri capannoni più vicini al porto 
di Marina di Carrara da dove i ma
nufatti partono per raggiungere le 
destinazioni richieste. L'azienda 
ha oltre 40 dipendenti oltre a va
rie ditte che ruotano intorno alla 
lavorazione. Alla presentazione 
del piano di collegamento erano 
presenti i vertici regionali, gli as
sessori Guccinelli e Paita, il consi
gliere Alessio Cavarra, il sindaco 
di Castelnuovo Magra Marzio Fa
vini e gli assessori Roberto Botti

glioni, Massimo Baudone, Fran
cesco Marchese, il dirigente Fran
co Talevi, il presidente del consor
zio Poli tecnici e architetti che se
guono la realizzazione dell'opera 
artigianale e che adesso si concen
treranno sulla realizzazione del 
collegamento stradale. Un investi
mento quello infrastnitturale, co
me hanno evidenziato gli espo
nenti della Regione Liguria, che 
non solo darà respiro alla volontà 
imprenditoriale delle aziende lo
cali ma che andrà a premiare chi 
già opera con risultati eccellenti. 
Nell'attesa dunque che il progetto 
Tavolara prenda forma infatti 
una grossa mano è arrivata al co
raggio imprenditoriale dell'azien
da Corsi che con una adeguata via
bilità potrà portare a buon frutto i 
progetti garantendo occupazione 
e magari ulteriori investimenti 
sul territorio. L'inizio della stra
da dovrebbe essere fissato per il 
prossimo mese di marzo e entro 
la fine del 2014 l'opera sarà termi
nata. Uno sbocco che non servirà 
soltanto per raggiungere le azien
de ma utilissimo per decongestio
nare il traffico sull'Aurelia garan
tendo una soluzione alternativa ai 

mezzi. 
Massimo Merluzzi 

LAVORO 
Assessori e consiglieri 

regionali e 
rappresentanti dei 

Comuni alla 
presentazione del 

progetto per la nuova 
arteria che 

attraverserà l'area 
artigianale di Tavolara 

tra Castelnuovo e 
Sarzana 
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Coltivazioni devastate dai cinghiali 
Intervengono le guardie del Parco 
Abbattuti al Senato cinque ungulati da 19 selecontrollori 

DOPO il grido d'allarme da 
parte degli abitanti del Senato 
che, anche attraverso una docu
mentazione fotografica, segna
lavano i gravi e ripetuti danni 
subiti dalle coltivazioni a cau
sa delle incursioni dei cinghia
li c'è stata subito la risposta 
dell'Ente Parco. L'altra matti
na, il giorno successivo alla de
nuncia, ha organizzato in colla
borazione con la sezione fauni
stica della Provincia della Spe
zia una battuta selettiva. Sono 
stati abbattuti cinque cinghia
li, uno del peso di oltre 70 chi
li, gli altri quattro più piccoli. 
Non si è trattato di un interven
to risolutivo visto il gran nume
ro di animali che si trovavano 
nelle vicinanze ma che per un 
certo periodo terrà distanti i 
cinghiali dove oltre a campi 
coltivati, aziende agricole si 
trova anche il vivaio «la Spa
da». Per impedire le devastazio
ni sarebbe necessario posizio
nare recinzioni elettrificate 

per impedire alla fauna selvati
ca di entrare. Comunque inter
venti come quello avvenuto 
l'altra mattina saranno ripetu
ti, in caso di emergenza, dal 
Parco nonostante le notevoli 
difficolta. La situazione nella 
zona era già monitorata e cono
sciuta ma eventuali azioni era
no complicate dalla presenza 
di abitazioni e della strada del 
Senato. Il Parco ha svolto per
tanto un delicato intervento av
valendosi dell'esperienza e del
la collaborazione delle quattro 
squadre di selecontrollori abili
tate, coordinate da due guardia 
parco e due guardie provincia
li che hanno garantito la sicu
rezza dell'area, regolato e ral
lentato il traffico lungo la stra
da interessata. All' «operazio
ne», durata tre ore, hanno par
tecipato nel complesso 19 sele
controllori con, come previsto 
dal regolamento, due cani abili

tati Enei. «Un intervento esem
plare - ha detto il presidente 
del Parco Francesco Pisani -
che ha dimostrato la tempesti
vità di azione dell'Ente davan
ti all'emergenza, la professiona
lità e capacità di guardie e cac
ciatori e la volontà degli stessi 
di collaborazione nell'ottica di 
IL PRESIDENTE PISANI 
«Un intervento esemplare 
e tempestivo, grazie 
alla professionalità» 

una buona e sicura riuscita. Vo
glio pertanto ringraziare i capo
gruppo delle squadre di sele-
controllo e tutti i selecontrollo
ri che hanno partecipato e na
turalmente le guardie provin
ciali sezione faunistica, i nostri 
guardaparco che hanno per
messo non solo di ottenere il ri
sultato ma soprattutto che 
l'azione si svolgesse in sicurez
za». 

C.G. 
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IL TERMINE E'FISSATO AL 31 GENNAIO 

Caccia prorogata 
gli ambientalisti 
contro la Regione 

Il giorno dopo non mancano le 
polemiche, tanto che le asso
ciazioni ambientaliste lo han
no definito un «blitz scellerato 
pre elettorale» e stigmatizza
no il fatto che «con la crisi eco
nomica che attanaglia la Ligu
ria, oltre un quarto delle sedu
te della IV Commissione consi
liare Attività Produttive pre
sieduta dal consigliere Seibilia 
abbiano avuto all'ordine del 
giorno nel 2012 provvedimenti 
riguardanti l'esercizio venato-
rio». Soddisfatti, invece, i cac
ciatori. 

Il Consiglio regionale, infat
ti, nell'ultima seduta ha appro
vato con 19 voti favorevoli e 5 
contrari (Giancarlo Manti Pd, 
Lorenzo Pellerano e Aldo Siri 
Liste civiche per Biasotti pre
sidente, Maruska Piredda Idv 
e Stefano Quaini Sei) la proro
ga della caccia a turdidi e ana-
tidi, i cui termini slittano dal 
20 al 31 gennaio. «In dettaglio -

precisano gli ambientalisti - si 
tratta di tordo bottaccio, tordo 
sassello, cesena, oltre ad alcuni 
uccelli acquatici rarissimi nella 
nostra regione come alzavola, 
codone, folaga, gallinella d'ac
qua, pavoncella, fischione, me
stolone, moriglione, marzaiola, 
beccaccino. Il provvedimento 
che ha consentito la proroga, 
sottoscritta da consiglieri di 
gruppi di maggioranza e mino
ranza, aveva come primo firma
tario Francesco Bruzzone (Lega 
Nord). Contro il provvedimento 
Siri ha rimarcato che su un caso 
analogo il Consiglio di Stato ha 
espresso parere sfavorevole. «Si 
tratta di un provvedimento che 
fa giustizia, rispetto alla corret
ta applicazione di leggi nazionali 
e regionali che prevedono la cac
cia sino al 31 gennaio. Tutto ciò -
ha spiegato Bruzzone - in attesa 
di applicare le indicazioni euro
pee che consentono la caccia ai 
turdidi anche a febbraio». [A.P.] 
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EMERGENZA NEVE 

Travolti da valanga al Cerreto 
Sepolti tre sciatori: salvati. Val di Vara in tilt per il gelo. E i sindaci contestano Fiasella 

TRAGEDIA sfiorata ieri pomeriggio 
a Cerreto Laghi. Ieri, alle 16.15, tre 
amici sono saliti fino al rifugio La 
Piella e con la pelle di foca sugli sci so
no saliti fino alla ve tta del monte della 
Nuda. Gente esperta, uno di loro Sa
muele Sentieri di Collagna ha parte
cipato a una spedizione in Alaska e 
scalato ottomila metri sulla catena 
dell'Himalaya. Appena cominciata la 
discesa da un versante del monte si è 
staccato un enorme fronte di neve 
seppellendo completamente Massi
mo Ruffini di Castelnuovo Monti e 
solo parzialmente Samuele Sentieri e 
Alessio Bartolomei di Marina di Mas
sa. Sono stati questi ultimi due a lan
ciare l'allarme. Sul posto sono inter
venuti subito i dipendenti della Park 
Hotel Impianti Paolo Rocca, Luca 
Galeazzi, Silvio Rossi, Paolo Gover
nato, Mauro e Angelo Giannarelli, poi 
i volontari del Soccorso Alpino che 
hanno attivato le ricerche. Ruffini è 
stato trovato dopo un'ora e mezzo, 
grazie anche al fatto che indossava 
l'apparecchio ricerca travolti valan
ga. L'uomo si è salvato perchè è riu
scito acrearsi una camerad'ariaconil 
braccio, ma quando è stato recupera
to era allo stremo delle forze ed è sta
to accompagnato a valle a bordo del 
gatto delle nevi e poi trasportato al
l'ospedale di Castelnuovo Monti. 
Intanto la neve caduta nelle ultime 
ore nella provincia spezzina ha solle
vato nuove polemiche. «Siamo alle 
solite, l'ente provinciale non perde 
occasione per dimostrare quanto sia 
disorganizzato: la neve in Val di Vara 
credo sia una cosa facilmente preve
dibile, viene tutti gli anni. Non è un 
maremoto che può cogliere imprepa
rati". Il sindaco di Varese Ligure Mi
chela Marcone alza la voce e punta il 
dito contro una Provincia, a suo pare
re, incapace ancora una volta di far 
fronte all'emergenza: «In alta Val di 
Vara - prosegue - sono state pulite 
solo le due principali arterie provin
ciali (quella per le Centocroci e per il 
Biscia, ndr), e per tutto il resto non si 
è fatto nulla». 

Forti disagi vengono denunciati nella 
stragrande maggioranza del territo
rio della Val di Vara. Ma una delle si
tuazioni più critiche è senza dubbi 
quella di Rocchetta,specie a Suvero. 
Parte dell'abitato è senza corrente 
elettrica dalle 3 della notte tra marte
dì e mercoledì e fino a ieri sera la si
tuazione non era stata ancora risolta. 

Molta apprensione da parte degli 
operatori c'è per due famiglie con 
bambini piccoli. «È una vergogna -
afferma Michela Lucchi, madre di 
una bimba di 2 anni, bloccata senza 
elettricità nella sua casa di Suvero -
ogni volta che piove, c'è un po' di ven
to, oppure nevica, rimaniamo senza 
luce. E da questa notte che ci dicono 
che risolveranno il problema ma il 
tempo passa e non possiamo accen
dere i riscaldamenti». Su tutte le furie 
Valentina Moscatelli, 26 anni, di Su
vero, madre di un neonato. Il guasto è 
stato causato dal tronco di un albero 
finito sulla linea elettrica, ma la cosa 
più sconcertante, come racconta il 

consigliere del comune di Rocchetta 
Daniele Menoni, è che «gli operatori 
dell'Enel siano arrivati tardissimo 
sul posto a causa della neve sulla stra
da provinciale, hanno avuto dei pro
blemi durante il percorso». 
«Dobbiamo fare tutto da soli - rac
conta il sindaco di Rocchetta Riccar
do Baratti -. I problemi di risorse del
la Provincia sono noti ma qualcosa 
sarebbe opportuno fare per migliora
re la situazione. Poi devo dire che 
questa notte con le ruspe hanno subi
to sgomberato la frana causata dalla 
neve sulla strada che dal mio Comune 
porta fino a Brugnato: ora, tolto che 
spetta a Enel ripristinare la corrente 
a Suvero dove ci sono venti abitazioni 
in cui vivono una cinquantina di per
sone al buio da ore, serve cospargere 
bene le strade di sale». Nella stessa si
tuazione anche Zignago: «Ci sono di
sagi, le scuole per sicurezza saranno 
chiuse anche domani (oggi, ndr) -
spiega il sindaco Roberto Valletti -
però la situazione è critica anche per
ché la gente non può recarsi al lavoro: 
mettersi in auto è troppo pericoloso e 
in più, con le strade conciate in que
sto modo, da noi non arrivano neppu
re le corriere che portano al lavoro i 
pendolari e giovani nei licei e alle 
scuole medie». 
Contro la Provincia tuona anche il 
sindaco di Calice Alberto Battilani: 
«Lo devono ammettere di non essere 
in grado di poter gestire una nevicata. 
Le risorse di cui è in possesso venga
no distribuite tra i Comuni e ognuno 
si curi il proprio territorio. Non è pos
sibile bloccare un paese per un po' di 
neve: a Calice hanno curato solo due 
strade, tutte le frazioni sono irrag
giungibili». I vigili del fuoco di Bru

gnato lavorano senza sosta da ieri 
notte, aiutati dagli operai dei vari Co
muni, per cercare di ripristinare una 
situazione a dir poco disastrosa: tra 
piante che cadono nella strade e mac
chine in panne bloccate dal ghiaccio. 
I disagi però non finiscono in Val di 
Vara: sul Parodi la neve è caduta ab
bondante provocando danni: un cavo 
della Telecom è stato tranciato e una 
strada chiusa perché pericolosa. 

BANTI ATTACCA 

«Alla Provincia 
abbiamo donato 
un pieno 
di gasolio» 
«IL COMUNE oltre ad aver fatto il 
proprio dovere nei tratti di sua 
competenza ha fatto dono alla 
Provincia di un pieno di gasolio». 
La rivelazione, che mette a nudo 
la situazione in cui si trova l'ente 
spezzino, è del sindaco di Maissa-
na Egidio Banti. Un altro ammini
stratore che ha raccontato al Se
colo XIX il disagio vissuto da gran 
parte della Val di Vara a causa del
l'ondata di gelo che si è abbattuta 
sul territorio. «Personalmente il 
disservizio non mi sorprende -
continua Banti - purtroppo è così 
da tempo. Come comune abbiamo 
fatto tutto il possibile ma per la si
tuazione delle arterie provinciali 
non facciamo miracoli. Il sale for
nitoci è quello che è e poi dovreb
bero essere curate da altri. La sto
ria del pieno di 
gasolio una 
boutade? Asso
lutamente no, 
anzi spero che 
la Corte dei 
Conti non mi 
faccia una mul
ta per questo 
gesto», conclu
de ridendo. 
Quella del co
mune di Banti-

Egidio Banti 

Pagina 11



che riguarda strade bloccate da 
neve e ghiaccio, scuole chiuse e in
terruzione delle linee dei traspor
ti pubblici - è un po' la situazione 
cui devono far fronte tutti i comu
ni dell'alta Val di Vara. «A Sesta 
Godano è più o meno tutto sotto 
controllo - dice il primo cittadino 
Giovanni Lucchetti Morlani - i 
veri problemi li abbiamo avuti 
nelle frazioni dove sono caduti ol
tre 30 centimetri di neve (il re
cord, 40, è stato misurato ai Caso
ni, ndr). Quella di Orneto era ir
raggiungibile a causadellaprovin-
ciale colma di neve: non ho potuto 
far altro che ordinare il lavoro alle 
nostre ditte, la Provincia non si è 
fatta vedere». Difficoltà anche 
Carro dove i clienti di un agrituri
smo non sono riusciti a lasciare la 
struttura ricettiva per via del 
ghiaccio sul manto stradale. Da 
Varese intanto rimbalza la notizia 
riportata da un consigliere comu
nale, Giovani De Paoli, secondo il 
quale alcuni benzinai si sarebbero 
rifiutati di fare rifornimento ai 
mezzi della Provincia per p aura di 
non essere pagati. Per Palazzo del 
Governo, riguardo la situazione, 
ha replicato il commissario Mari
no Fiasella: « Nonostante le diffi
coltà dell'ente abbiamo predispo
sto tutti servizi possibili». 
T.IV. 
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SCELTA • Avviate le procedure 

ìren delibera in cda 
l'uscita da Edipower 
e prende due impianti 

Iren conferma l'uscita da Edipower. Il 
cda della multiutility ha deliberato ie

ri di dare corso all'opzione "put" per 
l'uscita da Edipower avviando le proce
dure necessarie. Secondo gli accordi, 
già definiti in precedenza, iren riceverà 
come contropartita l'impianto termoe
lettrico a ciclo combinato ad alta effi
cienza di Turbigo, da 800 Mw e il nu
cleo idroelettrico di Tusciano che ha 
una capacità produttiva annua di circa 
250 Gwh. «L'uscita da Edipower e la 
conseguente acquisizione di asset di 
produzione, consentirà al gruppo Iren 
di ottenere sia tma maggiore flessibilità 
strategica sia maggiori sinergie realiz
zabili dalla gestione diretta degli im
pianti integrandoli nel complesso del 
parco impianti Iren» precisa una nota 
dell'azienda. 
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Porto Spa, slitta ancora la nomina del Cda 
Ieri presentate al Comune le controdeduziorà all'avvio dell'iter per la decadenza della concessione 

ANDREA POMATI 
IMPERIA 

L'assemblea dei soci della Porto 
di Imperia Spa, riunitasi ieri 
mattina, ha proceduto alla no
mina del nuovo Collegio sinda
cale, mentre è stata ancora una 
volta rinviata la nomina del nuo
vo Consiglio di amministrazio
ne. I soci hanno infatti scelto di 
attendere la decisione del Tri
bunale imperiese inerente la ri
chiesta di due mesi di proroga 
per l'amministrazione control
lata e hanno quindi riconvocato 
l'assemblea per il 25 gennaio. 
Intanto la Spa ha presentato al 

Comune una corposa documen
tazione quale controdeduzione 
all'avvio dell'iter della procedu
ra per la decadenza della con
cessione demaniale, disposto 
dal dirigente comunale Pierre 
Marie Lunghi. Il Comune, rap
presentato dai legali e dal com
missario straordinario Sabati
no Marchione ieri mattina si è 
astenuto dalle votazioni. 

Sottolinea Marchione: «Re
stiamo alla finestra e attendia
mo i prossimi passaggi da parte 
dei soci privati. Il faro che ci de
ve guidare è e rimane l'interes
se pubblico. In ogni caso mi 

sembra che qualche piccolo se
gnale positivo si sia registrato. 
La Porto Spa ci ha fatto sapere 
che ci sarebbero buone possibi
lità circa l'ottenimento dal tri
bunale della proroga dell'ammi
nistrazione controllata. Acqua-
mare ha garantito di proseguire 
nel lavoro per cedere le sue quo
te al Comune e ottenere dalle 
banche l'annullamento dell'ipo
teca sul porto. Il bilancio della 
società risulta buono così come 
l'andamento gestionale del baci
no. Se ognuno farà veramente la 
sua parte fino in fondo, potrebbe

ro esserci ancora degli spazi per 
evitare il fallimento e la decaden
za della concessione. Certo biso
gnerà anche vedere cosa ci dirà la 
Commissione di vigilanza e col
laudo la prossima settimana in 
merito all'agibilità delle strutture 
portuali». 

Intanto la Porto Spa ieri ha 
presentato in Comune un enorme 
faldone di controdeduzioni per 
tentare di bloccare la decadenza 
della concessione. Lo ha predi
sposto lo studio Lorenzo Acqua-
rone di Genova. Tecnici e legali 
del Comune avi-anno due mesi di 
tempo per analizzarlo. 
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L'ASSOCIAZIONISMO 
DIMENTICATO DAL PD 

ELIDE M.TAVIANI 

C
on Monti entrato 
nell'arena: pec
cato! Era unabel-
la figura di garan
zia, mi sarebbe 
piaciuto averlo 

come successore del grande Gior
gio Napolitano; nonmi piacerebbe 
proprio come premier di un rag
gruppamento davvero poco con
vincente. E poi il surreale ritorno 
di Berlusconi che occupa già quasi 
tutte le televisioni, recitando, da 
grande intrattenitore quale è, co
pioni sempre diversi e in contrad
dizione fra loro. 

E ancora i sommovimenti e le 
novità nell'arcipelago degli scon
tenti - fra astensionismo e voto al
ternativo - dal Movimento 5 stelle 
a "rivoluzione civile" e altri. 

Sul fronte Pd ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ 
condivido l'orgo
glio di Basso e Lu-
nardon per essere 
"...stati i primi in 
Italia a proporre le 
primarie e ancora 
più fieri che il Pd 
nazionale ci abbia 
ascoltato...", ne 
condivido, però, 
anche il forte ram
marico. 

La parte più vitale di questo no
stro Paese in crisi, l'associazioni
smo che coinvolge milioni e milio
ni di cittadini che con passione di
sinteressata militano quotidiana
mente per i Beni Comuni, 
l'Ambiente, i Diritti, la Pace e la 
Cultura, i rappresentanti della co
siddetta Società Civile Organizza
ta dove sono? Dalle liste del Pd, di 
cui dovrebbero essere componen
te costitutiva, sono, meglio siamo, 
rimasti esclusi: la raccolta di firme 
- tante e di soli iscritti - ci ha tenuti 
lontani dalle primarie e la "quota 
nazionale" è sei-vita a fare spazio 
quasi esclusivamente a persone di 
apparato. 

ti con il fatto che le più grandi spal
late al "berlusconismo" le abbia
mo date grazie al movimento delle 
donne "Se non ora quando" e al co
siddetto "Popolo dell'acqua" che è 
riuscito a ottenere il quorum e la 
vittoria a un referendum che i ver
tici Pd hanno tanto tardato a so
stenere e che tutt'ora stentano a 
riconoscere. La tutela dei Beni Co
muni, ma anche il dettato dell'arti
colo 11 della Costituzione "L'Italia 
ripudia la guerra", tanto cari alla 
maggioranza dei cittadini italiani 
sono poco presenti, o poco chiari, 
anche nei programmi e nelle re
centi iniziative politiche. 

Alcuni rappresentanti nazionali 
di movimenti come "Libera" e la 
"Tavola della Pace" saranno nelle 
liste "Rivoluzione Civile" di In-

^ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ groia, qualche 

LA DELUSIONE 

La parte più vitale 
del Paese è rimasta 
esclusa dalle liste 

e alcuni potrebbero 
migrare altrove 

ambientalista e 
non solo compa
re nelle liste di 
Sei, esponenti 
delle Associa
zioni di Solida
rietà Nazionale 
e Internazionale 
compaiono per
sino nelle liste di 
centrodestra, in 
quelle del Pd 

quasi nessuno! Noi che per coe
renza - o forse stupidità? - abbia
mo resistito alla tentazione di co
mode migrazioni in altre liste o in 
altri partiti che promettono pol
trone sicure, non riusciremo, co
munque, a impedire che nostri 
compagni di attività e di strada, 
che fino a ieri sostenevano il Pd, 
emigrino questa volta. 

Riusciranno le prossime elezio
ni a rappresentare la necessaria 
svolta nel governo del Paese e il 
riavvicinamento della politica uf
ficiale ai cittadini? 

Alcune settimane fa ci speravo 
ancora molto, oggi un po' meno. 
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POLEMICHE BASILE: «SCARSA ATTENZIONE Al CURRICULA» 

H Pd fa le pulci a Federici: 
«Un bando troppo generico» 

IL PD mette da parte i pruriti par
tigiani che spesso sono in agguato 
quando si tratta di scegliere figu
re di riferimento dell'«establish-
ment» cittadino e per il Civico 
sposa a pieno titolo la candidatu
ra di Dario Vergassola. Lo fa attra
verso il suo responsabile per la 
cultura, Luca Basile, che non na
sconde critiche e perplessità sullo 
strumento di selezione adottato. 
«Come Pd — commenta — abbia
mo accolto positivamente l'inten
zione della giunta di individuare 
una figura direttiva e di collabora
zione diretta alla programmazio
ne del teatro. Al tempo stesso cre
do sia da condividere la preoccu
pazione avanzata da un gruppo di 
intellettuali che hanno recente
mente evidenziato come il bando 
fosse da un lato troppo poco speci
fico e dall'altro troppo poco atten
to all'aspetto legato ai curricula 
dei candidati». 

IN PARTICOLARE a non con
vincere è, secondo Basile, la posi
zione espressa da Diego Del Pra
to. «L'assessore — sottolinea il re
sponsabile cultura del Pd — ha 
detto che il progetto è cosa più im
portante del curriculum. Uno 
può anche dire che apre il risto
rante più bello del mondo, ma se 
poi non sa fare da mangiare la co
sa rappresenta un problema». I ri
lievi mossi sono diversi. «Dalla 
lettura del bando — evidenzia Ba-

SUGGERIMENTO 
E intanto il partito lancia 
il comico spezzino 
«E la figura ideale» 

sile — non si capisce quante figu
re professionali saranno indivi
duate, con quali risorse saranno 
retribuite, quale sia l'identikit del 
candidato ideale. E, non da ulti
mo, a chi spetterà la scelta finale. 
Nel documento si parla di una re
lazione che dovrà essere prodotta 
da una commissione non meglio 
precisata, ma normalmente quan
do c'è la volontà di avvalersi di un 
organismo di questo tipo lo si ren
de noto con chiarezza e non si agi
sce a posteriori». Sempre per boc
ca del suo responsabile per la cul
tura il Pd lancia quindi la candi
datura di Dario Vergassola 
«Spezia sta vivendo un mo
mento particolarmente diffì
cile dal punto di vista del re
perimento delle risorse. E 
dovremmo cercare di fare 
una scelta che tenga insie
me la qualità con la capa
cità di gestire la pro
grammazione teatrale 
in modo sostenibile 'J 
sul piano economico, | 
muovendoci avendo 
come punto di riferi
mento il felice esempio 

di quanto l'amministrazione sia 
riuscita a fare con il Dialma Rug
giero, anche grazie alla raccolta di 
risorse esterne. Vergassola è un 
professionista con tutte le carte in 
regola per esperienza, estro e capa
cità organizzative. Sarebbe un ve
ro peccato lasciarsi scappare una 
simile occasione. Nel nostro terri
torio ci sono persone che hanno 
un portato di capacità e qualità 
professionali su cui la politica do
vrebbe avere un ruolo di coordina

mento e siner-
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r1 La curiosità ^ ^ ^ 

Aggiungi un posto all'Europarlamento 
spunta una chance per l'imputato Bonanini 

DALbanco degli imputati a Bruxelles. Per uno dei ricorrenti gio
chi della politica, Franco Bonanini, ex presidente del Parco del
le CinqueTerre.attualmenteaprocesso a LaSpezia.afebbraio 

* j|jp>. potrebbe diventare parlamentare europeo. Bonanini, nel 2009, 
era risultato, infatti, primo dei non eletti del Pd nel nord ovest. 

é " ' * ? • « ' Ma Gianluca Susta, piemontese, che lo aveva superato di po-
J B ^ chemigliaiadivoti.halasciatoilpartitodiBersaniperaccasarsi 

^ ^ J con Mario Monti e diventare candidato - seconda posizione -
nella lista per il senato. Se eletto potrebbe lasciare Bruxelles. 

E a quel punto, Bonanini, imputato con altre quindici perso-
^ ^ ^ ^ ^ ^ " ' ne per reati che vanno dall'associazione a delinquere finaliz-
Franco zata alla truffa, al peculato, corruzione, calunnia, abuso d'uffi-
Bonanini ciò, potrebbe volare in Belgio per rappresentare l'Italia al Par-

L
lamento Europeo. 

(m.p.) 
€) RIPRODUZIONE RISERVATA 
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AL CENTRO ALLENDE 

Il Pd cala i quattro assi 
e apre la partita elettorale 
Presentati i candidati Orlando e Sisti (Camera); Caleo e Marcone (Senato) 

IL PARTITO democratico spezzino 
ha aperto ieri pomeriggio la campagna 
elettorale con la presentazione, da 
parte del segretario provinciale, Mo
reno Veschi, dei quattro candidati 
usciti dalle primarie di fine dicembre: 
il capolista e deputato uscente, Andrea 
Orlando, e l'ex assessore provinciale, 
Paola Sisti, alla Camera; l'ex sindaco di 
Sarzana, Massimo Caleo, e il sindaco 
di Varese ligure, Michela Marcone, al 
Senato. Per quanto riguarda il caso dei 
box di Levante, l'esecutivo provinciale 
e la segreteria del circolo locale del Pd 
precisano in una nota congiunta che 
«il Pd è da sempre impegnato a perse
guire una politica frutto del dialogo 
con la gente e improntata a una gestio
ne amministrativa basata sulla massi-
macorrettezzaetrasparenza.Perque-
s ti motivi il Pd non ha né amici nel sen
so che godono di trattamenti di favore, 
né nemici ma solo interlocutori che a 
vario titolo hanno il compito di rap

portarsi con esso nel rispetto dei ruoli. 
Nel caso specifico, delle scelte della so
cietà partecipata, sarà compito dei 
suoi responsabili dare puntuale rispo
sta alle insinuazioni sollevate dal Pdl 
di Levante». 

RIVOLUZIONE CIVILE 
Si è costituito anche alla Spezia il 

"Comitato per Ingroia" di Rivoluzione 
Civile, la lista della sinistra che si pre
senterà alle prossime elezioni politi
che del 24 e 25, guidata dal magistrato 
antimafia Antonio Ingroia. La lista si 
pone l'obiettivo di «costituire un polo 
di aggregazione della sinistra per 
coinvolgere e rendere protagoniste 
dell'azione politica tutte le persone e 
le realtà associative che vogliono im
pegnarsi a favore dei diritti dei lavora
tori, di una fiscalità realmente pro
gressiva, della salvaguardia dell'am
biente, di un'istruzione statale pubbli
ca di qualità, di un'economia fondata 
sullo sviluppo dei saperi e finalizzata 

all'interesse collettivo, della lotta alla 
criminalità organizzata e ai fenomeni 
di evasione ed elusione fiscali». Da og
gi in città sono operativi i banchetti di 
raccolta firme per sostenere la lista: 
dalle 10 alle 12 in piazza del mercato e 
dalle 16 alle 19 in corso Cavour. 

PARTITO SOCIALISTA 
La segreteria socialista ligure espri

me soddisfazione per l'accordo, sotto
scritto tra Bersani e Nencini, che pre
vede un "Patto di consultazione" fra 
Pd e Psi. L'accordo, a cui è stato deter
minante il contributo dei socialisti li
guri e del loro segretario, Maurizio 
Viaggi, prevede la presentazione di 
una unica lista alle prossime elezioni, 
la partecipazione della delegazione 
socialista, nella sua autonomia, alle 
riunioni congiunte nella prossima le
gislatura dei gruppi parlamentari che 
hanno sottoscritto la "Carta di inten
ti" lo scorso ottobre. 
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LA DIASPORA 

IDV ALLO SFASCIO, SE NE VANNO L'EX SEGRETARIA 
SACCONE E MOLTI DIRIGENTI: TUTTI CON DONADI 

•••SI SFASCIA l'Italia dei valori 
spezzino e il partito di Di Pietro ri
schia di sparire dalla scena politica 
locale. La maggior parte di dirigenti 
e iscritti, infatti, dovrebbe passare 
con Centro democratico, il partito 
costituito recentemente da Massimo 
Donadi. Nell'ldv resterebbero una 
decina di dirigenti tra cui l'arcolano 
Antonio Parrillo e il sarzanese, Massi
mo Forcieri, appena nominato segre
tario provinciale. Com'è noto, nello 
scorso novembre, Donadi ha fonda
to il movimento "Diritti e libertà", poi 
confluito in Centro Democratico, 
partito fondato con Bruno Tabacci 
ed entrato a far parte della coalizio
ne "Italia Bene comune". Sulla scelta 
della Saccone pesano, da un lato la 
difficile situazione economica di un 
partito che ha problemi a pagare i 
600 euro d'affitto al mese della sede 
di via Bologna; dall'altra la questione 
politica della non condivisione del
l'alleanza elettorale di Di Pietro con 
Ingroia e la sinistra radicale, rappre
sentata da Rifondazione comunista e 
Comunisti italiani. Per il momento, 
bocche cucite da parte dei dirigenti 
Idv in procinto di "traslocare" che uf
ficializzeranno la loro uscita dal par
tito soltanto nei prossimi giorni». 
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L'assemblea dell'emittente televisiva sceglie all'imanimità l'agente maiittimo perla successione all'editore entrato in politica 

Primocanale, va in onda il Principe 
Rossi lascia, Castelbarco presidente 

NEL suo sangue, proba
bilmente, scorre anche 
qualche goccia di acqua 

salata. Perché è il mare l'amore, 
prima ancora del business, di 
Cesare Castelbarco Albani, l'a
gente marittimo che ieri ha as
sunto la presidenza dell'emit
tente televisiva Primocanale. 
Un incarico che, probabilmen
te, il principe Castelbarco non 
avevamesso inprogramma, ma 
che gli è stato proposto la setti
mana scorsa daMaurizio Rossi, 
l'editore della tv chiamato a fa
re un passo indietro per la sua 
scelta di correre in politica, co
me capolista al Senato della Li
sta Monti. «Lui si è dimesso dal
la presidenza due giorni fa — 
racconta Castelbarco — E a co
lazione mi ha chiesto di sosti-

"Continueremo a 
essere indipendenti 
e daremo spazio a 
tutti i soggetti del 
territorio" 

tuirlo». Castelbarco, che di Pri
mocanale è azionista di mino
ranza e consigliere di ammini
strazione, ha accettato, ma pri
ma dipresentare lasua disponi
bilità all'assemblea dei soci si è 
dimesso dal direttivo di Italia 

Futura, il movimento di Luca 
Corderò di Montezemolo al 
quale il principe ha aderito fin 
dalla nascita. Ieri mattina, l'as
semblea gli ha tributato un di
sco verde unanime. Dal punto 
di vista logistico, non cambierà 

molto. Tutto continuerà a svol
gersi nel grattacielo di piazza 
Dante, dove ha sede l'agenzia 
marittima, maancheil consola
to onorario del Granducato del 
Lussemburgo, guidato appun
to da Castelbarco, mentre ba
sterà salire con l'ascensore agli 
ultimi piani per entrare a Pri
mocanale. Aumenteranno di 
certo gliimpegni, perché guida
re una televisione, soprattutto 
di questi tempi, non è certo im
presa da prendere alla leggera. 
«Non cambierà invece di una 
virgola la nostra linea d'azione 
— precisa però Castelbarco — 
Continueremo a mantenere 
un'assoluta indipendenza sui 
temi trattati e, per quanto mi ri
guarda, non inciderò sulle scel
te editoriali, vista la piena fidu-
ciaxhe_ ruitron ei confronti d el 

direttore Mario Paternostro. La 
televisione continuerà a dare 
spazio a tutti, nel rispetto delle 
leggi vigenti». E come primo at
to di indipendenza, ieri pome
riggio, amalincuore, Castelbar-

"Prima di accettare 
l'incarico, mi sono 
d imesso dal 
direttivo di Italia 
Futura" 

co ha disertato l'incontro al Co
sta Dream di Piccapietra con i 
capolista dei "montiani", Ro
berta Oliaro (per la Camera) e 
Maurizio Rossi (per il Senato). 

(massimo minella) 
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INTERVISTA AD ANNA CANEPA. SOSTITUTO PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA E VICEPRESIDENTE DELL'ANM 

«L'AVANZATA È ANCORA IN CORSO» 
«Da secoli viene trattata come un'emergenza, invece è un problema strutturale di questo Paese» 

DAL SUD AL CONFINE CON LA FRANCIA 

L'Imperiese fa gola 
tra casinò, sviluppo edile 
e investimenti turistici 
ANNA CANEPA 
vicepresidente dell'associazione nazionale magistrati 

PATRIZIA ALBANESE 

«IN LIGURIA, la lotta alla crimi
nalità organizzata non deve arre
trare. Bisogna mantenere la con
sapevolezza che in questo periodo 
la criminalità sta avanzando». 
Anna Canepa ne èben consapevo
le. E non si stanca di ribadirlo. So
stituto procuratore nazionale an
timafia con delega al coordina
mento della Liguria - destinata
ria, tra i molti riconoscimenti, 
anche del premio "Paolo Borselli
no" - oltre che vicepresidente del
l'Associazione nazionale magi
strati, ha visto la mafia da vicino 
prima in Sicilia poi a Genova e nel 
resto della regione. Al punto da af
fermare decisa: «Da tempo, si dice 
che la 'ndrangheta in Liguria esi
ste». 

Il problema è dimostrarlo. 
Non basta uno studio, per 
quanto molto ben strutturato, 
quando poi si arriva in un'aula 
di tribunale. 

«Purtroppo, il problema è sem
pre lo stesso: la divaricazione tra 
dati processuali e dati investigati
vi. Non sempre coincidono. Ma 
sono parecchi gli spunti da non 
sottovalutare». 

Ad esempio? 
«Le relazioni dei commissari 

che hanno portato allo sciogli
mento di due Comuni in provin

cia di Imperia». 
Il Consiglio di Stato è stato 

abbastanza netto: non c'era 
l'esigenza di sciogliere l'ammi
nistrazione per infiltrazioni 
mafiose. 

«Il Consiglio di Stato ha annul
lato il decreto, perché non ade
guatamente motivato. La motiva
zione è stata giudicata insuffi
ciente, anche perché non si è po
tuto utilizzare l'ulteriore 
materiale probatorio e investiga
tivo, sviluppato delle indagini del
la direzione distrettuale antima
fia di Genova in un periodo suc
cessivo. Vorrei peraltro sottoline
are che il decreto di scioglimento 
è un provvedimento amministra
tivo, non giudiziario. Ma c'è un er
rore da non fare». 

Quale? 
«La rimozione di un problema, 

com'è quello della criminalità or
ganizzata e delle sue infiltrazioni. 
Specie al Nord. Un problema che 
necessita di consapevolezza e di 
lettura non esclusivamente for
male delle criticità del territorio». 

Tradotto per i non addetti? 
«Le carte a volte sono tranquil

lizzanti, ma i problemi ci sono. E 
vanno affrontati, non rimossi. Mi 
pare emerga chiaramente anche 
dal rapporto sicurezza sugli inve
stimenti delle mafie. Che dovrà 

essere attentamente valutato ed 
esaminato anche per gli spunti 
che offre». 

E che segnala Imperia, se
condo il rapporto della Cattoli
ca, con pesanti infiltrazioni 
della criminalità organizzata. 

«La provincia di Imperia pre
senta criticità. Confina con la 
Francia, ha sul territorio casinò e 
possibilità di investimenti nel set
tore turistico, con particolare ri
ferimento al settore dell'edilizia». 

La maggiore, tra le molte dif
ficoltà? 

«La grande capacità di mime
tizzazione in questi territori in cui 
il primo tentativo di applicazione 
del 416 bis risale agli anni Ottanta. 
All'epoca della sentenza Teardo. 
Quella vicenda è stata molto si
gnificativa, al di là dell'esito giudi
ziario». 

Come si manifesta, in Ligu
ria, la presenza di organizza
zioni mafiose? 

«La presenza di 'ndrangheta è 
un dato seriamente acquisito. La 
presenza di "locali" di 'ndranghe
ta, che sono l'entità territoriale 
minima». 

Qualche "locale" in partico
lare? 

«Di particolare rilevanza quello 
di Ventimiglia, definito anche 
"camera di controllo"». 

Allora, perchè non ci sono 
sentenze passate in giudicato? 

«La difficoltà è sempre quella, 
dimostrare in territori "non tra
dizionali", il 416 bis: l'organizza
zione di stampo mafioso. La mafia 
ha almeno duecento anni di sto
ria, non possiamo continuare a 
considerarla un'emergenza. È un 
problema strutturale. E non ri
guarda più soltanto il Sud del pae
se. Ormai è arrivato anche al 
Nord». 
albanese® lsecoloxix.it 
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IL CASO 

Mafia, la Liguria 
più infiltrata 
della Lombardia 
E Imperia 
è prima al nord 
FEDERICO SIMONELLI 

iguria terra di conquista per le 
mafie. Terra in cui la penetrazio
ne malavitosa, specie quella della 
'ndrangheta, registra un preoc

cupante progresso. Regione che per "Indice 
di presenza mafiosa", in relazione alle sue 
dimensioni, risulta la prima al nord, con Im
peria in testa alla graduatoria delle provin
ce. Sono questi i risultati, in alcuni casi sor
prendenti, del rapporto "Gli investimenti 
delle mafie", commissionato dal Viminale al 
centro di ricerca Transcrime dell'Università 
Cattolica, presentato ieri a Milano. Un tomo 
di quasi 500 pagine, frutto di un lavoro che 
disseziona le attività delle cosche in Italia. 

I ricercatori hanno dedicato un ampio ca
pitolo della loro analisi al nord-ovest d'Ita
lia, dove la 'ndrangheta realizza il 50% dei 
suoi ricavi totali. E nord-ovest significa 
Lombardia, Piemonte e, appunto, Liguria. 
Nella regione il giro d'affari delle famiglie 
arriva a un massimo annuo di 371 milioni: 
una piccola fetta rispetto ai tredici miliardi 
totali di ricavi realizzati ogni anno in Italia, 
piccola anche rispetto agli 1,3 miliardi di af
fari sporchi della Lombardia e al record di 
2,5 miliardi della Campania. Ma particolar
mente significativa, se consideriamo le di
mensioni territoriali della regione e la 
quantità di abitanti. 
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DAVANTI ALLA LOMBARDIA NELL'INDICE DI PENETRAZIONE MALAVITOSA CALCOLATO DAL VIMINALE: GENOVA E AL 17° POSTO 

Liguria capitale 
della mafia 

nel Nord Italia 
Dopo 15 province del sud c'è Imperia 

nnrinnp.rrmp.stnlaLitfiiriarisiil- sfruttamento della nrnstìhizinnp. la r>nstm7nnni Snttn nmpstn nnntr Proprio per questo laLiguriarisul-
ta essere la prima regione del nord, 
sesta a livello nazionale, per Ipm, In
dice di presenza manosa. Un indica
tore, spiega Stefano Cannetele, uno 
dei curatori del rapporto, «che ab
biamo elaborato su variabili di pre
senza manosa come gli omicidi, gli 
attentati, i beni confiscati i comuni 
sciolti e le persone denunciate e che 
poi abbiamo parametrato rappor
tandoli alla popolazione e alle di
mensioni di regioni e province». Sì, 
perché se la Liguria risulta prima, se
condo questo indice, fra le regioni 
del nord, il poco invidiabile primato 
riguarda anche due delle sue provin
ce: Imperia, sedicesima a livello na
zionale e prima al nord, e Genova, 
che segue a ruota al diciassettesimo 
posto. Dati che in questo caso non si 
riferiscono al 2012, ma indicano il 
complesso del decennio 2000-2011. 

Ma come si struttura il mosaico 
della malavita organizzata in regio
ne? Il predominio indiscusso è quel
lo della'Ndrangheta, che rappresen
ta il 70% della presenza mafiosa sul 
territorio, seguita da Cosa Nostra, 
con il 22% e dal solo 7% della Camor
ra campana, presente, spiega la ri
cerca, specialmente a Genova e La 
Spezia. Una predominanza, quella 
delle cosche calabresi, dicono i ricer
catori, spiegata dallapeculiarecarat-
teristica dell'organizzazione, che a 
differenzadelle altre realizzalamag-
gior parte del suo giro d'affari fuori 
dai territori di provenienza. In Ligu
ria i calabresi portano a casa il 5,7% 
dei loro ricavi totali, in Piemonte ad
dirittura il 21%, in Lombardia il 16%. 
Insomma, mafia da esportazione. 

Le attività privilegiate dalla co
sche in Liguria risultano essere lo 

sfruttamento della prostituzione, la 
contraffazione e il mercato della 
droga. Per quantitativi di droga se
questrati ogni centonùla abitanti la 
Liguria è quarta a livello nazionale, 
con 11,1 chili. Non c'è da stupirsi, 
d'altro canto, perché la regione è di 
confine e il Tirreno settentrionale è 
tradizionalmente «principale punto 
d'accesso ai mercati regionali del 
Nord Italia per la cocaina». Liguria 
che, almeno in un caso, ha costituito 
anche una specie di "testa di ponte" 
perla penetrazione della 'Ndranghe
ta all'estero, in particolare in Fran
cia. Spiega infatti lo studio che «a 
Mentone e Nizza è attivo il clan Pel
legrino, un clan originario della Ca
labria ma operante anche a Bordi-
ghera. Da qui il clan avrebbe agevol
mente esteso le proprie attività an
che in territorio francese, appunto a 
Nizza e Mentone, dove sarebbe par
ticolarmente attivo nel settore im
mobiliare e della costruzione di edi
fici». E il Comune di Bordighera, in 
effetti, nel 2011 fu sciolto proprio per 
le infiltrazioni. Ma come reinvesto
no i loro capitali le cosche? Dall'ana
lisi dei beni confiscati tra il 1983 e il 
2011, in totale parliamo di quasi 
20mila unità a livello nazionale, ad 
andare per la maggiore sembra esse
re il mattone: il 42,4% sono abitazio
ni, seguono i terreni, con il 25,6%. 
Spostandosi verso le Regioni del 
Centro-Nord il tipo di investimento 
cambia tutta via e la criminalità orga
nizzata punta alle imprese, soprat
tutto alle srl, nel 46% dei casi. Questo 
è legato alla facilità di costituzione e 
al vantaggio dettato dalla limitazio
ne delle responsabilità patrimoniali. 
I settori più appetibili sono il com
mercio, all'ingrosso e al dettaglio e le 

costruzioni. Sotto questo punto di 
vista la Liguria segue la tendenza del 
nord, anche se a livello di penetra-

LA SPARTIZIONE 

La 'ndrangheta 
controlla il 70% degli 
affari, Cosa Nostra 
il 22%, la Camorra 
"solo" il 7 per cento 

zione nelle imprese i dati non sono 
comparabili con quelli di regioni co
me la Lombardia. 

Un quadro desolante quindi quel
lo dipinto dalla Cattolica e dal Vimi
nale? Abbastanza, anche se possia
mo trovare anche qualche nota di 
consolazione. Innanzitutto il fatto 
che il volume di affari delle mafie ita
liane - ma attenzione qui si parla solo 
di mafie italiane e in Italia, spiegano 
i ricercatori, non ci sono solo quelle -
sembra ben inferiore a quello stima
to in altre occasioni. «Il crimine - si 
legge nel paper - paga molto meno di 
quello che si dice. Va sfatata a livello 
mediatico la convinzione che le or
ganizzazioni criminali abbiano un 
fatturato pari a circa il 10% del Pil». 
Siamo intorno all'1,7%, ma c'è poco 
da ridere lo stesso. 
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, | | . LA CLASSIFICA 
^ ^ — Indice di presenza mafiosa nelle regioni italiane 

Campania 

Calabria 

Sicilia 

Media annuale dei ricavi illegali 
delle organizzazioni 
criminali in Liguria 
(2007-2012) 

Puglia 

Lazio 

Liguria 

Piemonte 

Basilicata 

Lombardia 

Toscana 

Umbria 

Emilia R. 

Abruzzo 

Sardegna 

Marche 

Valle d'Aosta 

Friuli V. G. 

Veneto 

^^m 
6,11 

5,32 

| 4 , I 7 

2,16 

1,68 

1,44 

0,74 

0,70 

0,67 

0,57 

0,42 

0,41 

| 17,84 

116,83 

10,44 

371,0 
milioni 
di euro 

197,3 
milioni 
di euro 

LA MAPPA DELLA CRIMINALITÀ 
Indice di presenza mafiosa a livello provinciale 
(2000-2011) 

LEGENDA 
Molto basso 

Basso • 
Medio • 

Alto 
Molto alto • 

Trentino A. A. 0,37 

Molise 0,31 Fonte: elaborazione Transcrime 
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'Ndrangheta spa, mani su Imperia 
Dalla droga agli appalti, così i clan del ponente hanno preso il potere 
I DATI DELLA CATTOLICA: PROVINCIA RECORD AL NORD DELLA PENETRAZIONE DELLE COSCHE NELL'ECONOMIA 

DALLO SPACCIO 
IL DENARO 
DA RIPULIRE 
I guadagni della criminalità or
ganizzata poi reinvestiti in atti
vità lecite provengono preva
lentemente dallo spaccio di 
stupefacenti, cocaina in testa 

IMPRESE EDILI 
COSTITUITE 
PER INVESTIRE 
Attraverso le imprese del set
tore edile i clan riescono a 
guadagnare lecitamente e a 
dare lavoro a molti degli affi
liati senza destare sospetti 

MOVIMENTO TERRA 
PER ENTRARE 
NEGLI APPALTI 
Il settore del movimento terra 
è uno dei mezzi delle cosche 
per partecipare agli appalti 
pubblici o alle grandi opere 
gestite dalleaziende private 

IL CONTRASTO 
DALLE VERIFICHE 
NEI CANTIERI 
La Direzione investigativa an
timafia, negli ultimi anni, ha in
tensificato i controlli nei can
tieri del Ponente per verificare 
quali aziende vi lavorassero 

ATTENTATI 
PER INTIMIDIRE 
I CONCORRENTI 
Nel Ponente gli attentati incen
diari a mezzi edili, locali pubbli
ci e auto sono il metodo per in
timidire i concorrenti delle 
aziende in odore di 'ndrangheta 

PAOLO ISAIA 

IMPERIA. «Lapresenzadella'ndran-
gheta nel Ponente ligure non è cosa 
di oggi: i primi affiliati sono arrivati 
negli anni '50. Siamo già alla seconda 
e terza generazione, con la conse
guenza di un radicamento profondo 
nel tessuto economico e sociale». 
L'investigatore dell'Antimafia che 
parla non si stupisce dei dati emersi 
dallo studio commissionato dal mi
nistero dell'Interno al Centro inte
runiversitario Transcrime dell'Uni
versità Cattolica del Sacro cuore di 
Milano, secondo il quale la provincia 
di Imperia è la prima nel Nord Italia 
per "Indice di presenza mafiosa». 
Seguita da Genova. Un acronimo, 
"Ipm", che misura dove e chi, tra le 
organizzazioni criminali, opera sul 
territorio nazionale. E afferma che la 
Liguria è terra di 'ndrangheta, più 
che di Cosa nostra, e anche questa 
non è una novità. Lo dicono le indagi
ni della stessa Direzione distrettuale 
antimafia, che solo un mese e mezzo 
fa hanno portato all'operazione "La 
svolta", quindici arresti e decine di 
indagati per associazione a delinque
re di stampo mafioso e lo smantella
mento della presunta "locale" 
'ndranghetista di Ventimiglia. Lo di
cono due Comuni, Bordighera e Ven
timiglia, sciolti per condizionamen
to mafioso, seppure nel caso della cit
tà delle palme il Consiglio di Stato ab
bia annullato il provvedimento solo 
pochi giorni fa. Con i rispettivi ex sin
daci, Giovanni Bosio e Gaetano Scul
lino, indagati nell'inchiesta della 
Dda rispettivamente per voto di 

scambio e concorso esterno in asso
ciazione mafiosa. Per voto di scam
bio è nei guai anche l'ex sindaco di 
Vallecrosia Armando Biasi, che si è 
dimesso proprio in seguito all'avviso 
di garanzia. 
I dati dello studio della Cattolica 
sembrano solo una conferma. Sep
pure pesantissima. «Ma solo ora se 
ne parla tanto, seppure non sia un fe
nomeno che esplode adesso - ribadi
sce l'investigatore - ed è questo che 
ne ha favorito la diffusione e l'espan
sione. Sono cambiati molto i tempi 
da quando, nel '47, a Ventimiglia ar
rivò Ernesto Morabito, considerato 
un "personaggio di rispetto", conti
guo alla cosca Piromalli, e condanna
to per favoreggiamento dell'espatrio 

clandestino, rissa, contraffazione di 
banconote». Sono gli anniincui a Ge
nova comandava Antonio Rampino. 

Per l'investigatore, «l'eredità di 

LA LUNGA SCALATA 

I primi tentacoli 
arrivarono nel 1947 

a Ventimiglia 
con un emissario 

dei Piromalli 
Morabito fu raccolta da Antonio Pa-
lamara (agli arresti domiciliari dopo 
"La svolta", ndr), che al di là della sua 
storia criminale personale, come 
emerse dagli accertamenti che furo
no effettuati, aveva collegamenti 
molto stretti con la sua area di origi
ne. E dai Marciano». Ossia France
sco e Giuseppe, per la Dda il capo at
tuale della "locale" ventimigliese, 

anche lui in carcere dal 3 dicembre. 
È anche il periodo in cui gli investi

gatori dell'Antimafia scoprono i 
"feudi" di Latte e Vallecrosia, «dove 
per pedinare le persone bisognava 
fare anche i contropedinamenti, , 
perché le nostre facce nuove veniva
no subito riconosciute». 

Ma è soprattutto tra gli anni '80 e 
'90 che gli esponenti dei clan comin
ciano a fare carriera. Il passaggio è 
delicato. E decisivo. «Prima, il com
pito degli affiliati nel Ponente ligure 
era di gestire il traffico di droga e for
nire supporto logistico, poi, progres
sivamente, hanno acquisito un'auto
nomia sempre maggiore sul territo
rio, entrando nel tessuto economico 
per ripulire i fiumi di denaro fresco in 
loro possesso». I settori? «Movi
mento terra, edilizia, rifiuti, negozi, 
ristoranti, bar. Per fare affari leciti 
con il denaro di quelli illeciti, in testa 
lo spaccio di droga». Un altro scalino. 
Prima di salire ancora. «Queste infil
trazioni hanno pian piano comincia
to a riguardare le istituzioni, in parti
colare le amministrazioni comunali, 
favorite anche da un'appartenenza 
territoriale. Senza assolutamente 
criminalizzare una Regione, sarebbe 
interessante sapere quanti assessori 
e consiglieri di origine calabrese si si
ano succeduti nei Comuni del Po
nente ligure...». 

Un quadro a dir poco inquietante, 
ma non per chi ne è a conoscenza or
mai da decenni, da quando ha inizia
to a indagare sulla criminalità orga
nizzata di stampo 'ndranghetista. 
«Solo ora sembra finalmente esserci 
una sensibilità diversa, la gente co-
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mincia a capire, a rendersi conto, ma 
per troppo tempo le istituzioni non 
hanno avuto alcuna attenzione, o 
molto bassa. A farla crescere sono 
per così dire serviti anche i tanti at
tentati, una spia importante, seppu
re non sempre siano legati a una ri
chiesta estorsiva. Ma è sempre cri
minalità organizzata». Ecco perché 
la provincia di Imperia è finita al pri
mo posto nel Nord Italia per presen
za mafiosa. 
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