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Il gruppo genovese orientato su una scelta fuori città

La guerra delle aree
Malacalza verso l’addio
Burlando: «Nessuna collaborazione ai nostri tentativi
di trovare spazi adeguati per Ansaldo Energia e Asg»

M

entre sembra sempre più probabile la
scelta per la famiglia Malacalza di costruire il nuovo stabilimento per la produzione dei magneti destinati alla fusione nucleare fuori Genova, il presidente della Regione Claudio Burlando rivela: «E’ vero che

la politica ha tempi lunghi ma è altrettanto
vero che sulla vicenda delle aree per Ansaldo
Energia e Asg da imprenditori come Ilva e Vte
non abbiamo avuto alcuna collaborazione».
SERVIZI A PAGINA 27

L’area di Cornigliano occupata dai container di Spinelli. I tempi per lanciare la gara sono ancora lunghi

La Finanza smaschera un’organizzazione che intascava i soldi per i corsi di formazione

La truffa dei fondi comunitari
Nei guai professionisti e titolari di azienda. Ventiquattro denunce
O VIDEOPOKER FATALE

OPERA

O

INCONTRO IN PREFETTURA

Schiavo del gioco
Romeno si getta
sotto all’Eurostar

GENOA

Stiramento
per Palladino
Fermo un mese

P

er ottenere fondi europei destinati a favorire l’occupazione e l’organizzazione di corsi di formazione truccavano carte e relazioni.
Alla fine non “creavano” alcun posto di lavoro
ma incassavano i finanziamenti. 24 denunce.
SERVIZIO A PAGINA 7

ALL’INTERNO
BOLZANETO

O

ssessionato dal vizio del gioco al videopoker aveva accumulato debiti su debiti finendo sull’orlo del baratro, economico
e psicologico. Ieri mattina Aleksander, 27
anni, originario del Kosovo, non ce l’ha più
fatta. Ha raggiunto la stazione di Sturla e atteso il passaggio di un treno: si è lasciato
travolgere, è morto sul colpo.

Mercato ortofrutticolo
Crescita record
dopo un solo anno
A PAGINA 2
PROROGATA LA DEROGA
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Ondata di freddo
Caloriferi accesi

O INFANTICIDIO

ALLE PAGINE 40 E 41

SAMPDORIA

Ansia per Curci
Il portiere teme
un lungo stop
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L’ora delle perizie
Arriva il ministro Bondi
Rasero aveva assunto Appello agli imprenditori
una forte dose di coca
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AEROPORTO

Decollano da Genova
i nuovi voli low price
per Roma e Parigi
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PROGETTO

O Proposta del Sappe per la nostra regione

EREDITÀ

O Gian Piero Alloisio alla Corte

Detenuti dalle celle ai lavori utili In centinaia di nastri
Idea che piace a destra e sinistra le note segrete di Bindi
S

embrerebbe l’uovo
di Colombo eppure
in Liguria siamo ancora
al livello dei progetti e
delle
enunciazioni
mentre in altre regioni
il piano è già passato allo stadio
B. Quello della realizzazione. A
rilanciare l’idea è stato il Sappe,
il sindacato degli agenti delal
polizia penitenziaria, che pro-

pone di destinare i reclusi ai lavori socialmente utili in modo che
paghino il loro debito
con la società. I politici
di destra e sinistra si sono dichiarati entusiasti. Anche
la Liguria è in corsa per lo stadio
B, o no?
ALLE PAGINE 20 E 21

«H

o ascoltato e studiato le centinaia di incisioni
che Umberto Bindi ci ha lasciato in eredità»,
racconta Gian Piero Alloisio. Da questi inediti è nato
lo spettacolo “La musica è infinita”, che debutterà il
18 novembre al Teatro della Corte. «Cassette, spartiti, scritti, incisioni - continua l’artista ovadese - erano sparsi nell’ultima casa di Bindi, un bilocale in provincia di Viterbo, chiusi in scatole di scarpe, vecchie
confezioni di pasta Barilla, valigie Louis Vuitton».
SERVIZIO A PAGINA 29
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I detenuti mi
hanno
chiesto di
lavorare.
Non ne
possono più
di stare in
cella

d

IL PROGETTO

L

a proposta questa volta non è
una provocazione. Ma è un
progetto utileal fine di evitare
che la maggior parte dei detenuti ozi tutto il giorno all’interno
delle celle. «Impiegare i carcerati in progetti per il recupero del
patrimonio ambientale: occupandosi della pulizia degli alvei
dei tantissimi torrenti e fiumi,
della cura e manutenzione degli
alberi e dei parchi di Genova e
delle spiagge della nostra Provincia, molte di queste ultime sistematicamente devastate dalle
periodiche mareggiate». Lo scrive in un comunicato il Sappe, il
sindacato di polizia penitenziaria, che nelle prossime ore si farà
latore di una proposta al ministero di Grazia e Giustizia affinchè anche a Genova come in altre città d’Italia (Napoli e Roma
ad esempio) i detenuti vengano
impiegati per lavori socialmente utile. I tratti di questo progetto sono già delineati anche se
l’ultima parola spetterà prima
alla Regione Liguria ed al mondo
della politica ed poi al ministro
Alfano. Ma dal Sappe ed in particolare il segretario aggiunto Roberto Martinelli hanno già studiato come portare a termine il
tutto: «Si tratterebbe di fare in
modo che una sessantina di detenuti possano andare a pulire
quotidianamente i greti dei torrenti come ad esempio il Bisagno. La polizia penitenziaria garantirebbe la sicurezza necessaria e sarebbe utile per tutta la
comunità. Questo progetto dovrebbe riguardare, però, persone che hanno commesso reati
meno gravi. Ad esempio scippi,
rapine e furti, magari anche
spaccio di droga. Non può essere certo esteso a criminali pericolosi, che, magari alle spalle
hanno condanne all’ergastolo».
Secondo Martinelli sarebbe un
modo per far ripagare a queste
persone i danni prodotti alla so-

I NUMERI

ORA E’ ALLARME
IN VIA DEL PIANO

d

Deputato Pdl
Roberto Cassinelli

Mi batterò a
fondo perché
questo
progetto del
Sappe,
utilissimo,
venga
approvato

d

Senatore Pdl
Enrico Musso

Il progetto
ha doppia
valenza: sia
per i
carcerati che
per la
pubblica
utilità

Tutti d’accordo sulla proposta dei vertici liguri del Sappe

Parchi e torrenti
puliti da detenuti
L’ok è bipartisan
L’appoggio del
mondo politico:
«In carcere non
si può solo
oziare»
cietà: «Trovo giusto che i detenuti - conclude il segretario - ripaghino questi danni mettendosi a disposizione della collettività ed imparando un mestiere che
potrebbe essere loro utile una
volta tornati in libertà». Una proposta, quella del
Sappe che ha trova«Squadre
to pieno appoggio e
di sessanta
sostegno in tutto il
mondo politico. Sia
detenuti»
nel centrodestra
che nel centrosiniSorvegliate
stra.
Insomma,
da
un’approvazione bipenitenziaria
partisan che potrebbe dare sin dai prossimi mesi qualche
risultato importante. Tra i più
convinti sostenitori di questa
possibilità c’è Roberto Cassinelli, deputato del Partito delle Libertà ed avvocato: «Sono perfettamente d’accordo con questa
proposta del Sappe - spiega - ne
abbiamo parlato in alcuni convegni ed incontri. Credo sia importante far impegnare i detenuti in qualcosa di utile, di necessario per risarcire la società. Non è
tollerabile pensare che stiano ad
oziare tutto il giorno guardando

IL PARERE
Il carcere di Marassi deve fare
i conti con una situazione di
emergenza reale. Che va dal
sovraffollamento alla carenza
di personale nella polizia penitenziaria. Ad esempio i detenuti attulamente sono 773
mentre dovrebbero essere
non più di 456. Carenza evidente anche dal punto di vista
della presenza degli agenti.
155 in meno rispetto a quanto
previsto nelle Case Rosse

O

d

d

Senatrice Pd
Roberta Pinotti

d

20

il soffitto. E’ nel loro interesse fa- detenuti non fa niente. Occorre
re qualcosa, rendersi attivi e ma- intervenire per ripristinare sugari reinserirsi nella società. Ad bito questo fondo e poi bisogna
Imperia ad esempio ci sono stati portare avanti questo progetto
progetti per rimettere in sesto al- del Sappe che mi sembra molto
cuni giardini. Si dovrebbe fare utile». La proposta piace anche
così anche a Genova». Secondo al senatore del Pdl Enrico Musso
Cassinelli l’iniziativa del Sappe è che ne ha già parlato con lo stespositiva: «E’ condivisibile - con- so Martinelli: «Credo che questa
clude il rappresentante del Pdl - iniziativa - spiega il rappresenutile e lodevole. E mi schiererò al tante del centrodestra - abbia
fianco del sindacato della polizia una doppia valenza. Sia per i depenitenziaria per portare avanti tenuti che possono lavorare e
questo progetto nelle sedi op- quindi non devono rimanere
portune ed anche in Parlamen- tutto il giorno a non far nulla in
to». Sulla stessa lunghezza d’on- cella sia per ragioni comprensida anche la senatrice del Pd Ro- bili dipubblica utilità. Andrebberta Pinotti che spiega di «aver bero, però, studiati tempi e moavuto queste richieste proprio di. Occorrerebbe capire se si
dai detenuti». «Durante una mia tratta di lavoro volontario, gravisita in carcere - sottolinea la Pi- tuito oppure retribuito». D’acnotti - nel luglio scorso i reclusi cordo ma deciso a portare avanmi hanno espresso questo desi- ti un discorso più ampio sulla riderio. Mi hanno detforma delle carceri
to di non poterne
anche Giovanni PaNo
più di stare all’interladini, deputato dela criminali
no delle celle. Local’Italia dei Valori.
li piccoli ed angusti
«Sono favorevole a
più pericolosi
e di volersi mettere
questa proposta al servizio della colspiega - perchè è inMeno
lettività. Credo che
concepibile che i
tensioni
questo sia un punto
carcerati se ne stianelle celle
di partenza da prenno in cella senza fare
dere in consideranulla. Devono lavozione ed al tempo
rare». Ma al tempo
stesso permetterebbe anche di stesso Paladini tiene a sottolialleviare le fatiche della polizia neare come sia necessario che
penitenziaria». La stessa Pinotti «venga affrontato un tema di
sottolinea anche come sia stato, maggior respiro - prosegue - che
proprio da lei, presentato un do- comprende anche la riabilitacumento al ministero della Giu- zione di chi sconta una pena, la
stizia ancora in attesa di rispo- certezza di quest’ultima ed una
sta: «Durante la mia visita - pro- serie di situazioni che devono essegue - mi è stato detto di un sere risolte. Quali? Ad esempio
taglio del 50 per cento delle spe- non è praticabile il fatto che carse di lavoro. Credo che una si- cerati già condannati stiano in
tuazione del genere, in un carce- cella con altri in attesa di giudire già sovraffollato, sia molto ri- zio. Devono essere divisi».
schiosa. Ora più della metà dei
TOMMASO FREGATTI

Il progetto
ECCO COME VERRANNO
IMPIEGATI I CARCERATI
«Impiegare i carcerati in progetti per il recupero
del patrimonio ambientale: occupandosi della
pulizia degli alvei dei tantissimi torrenti e fiumi,
della cura e manutenzione degli alberi e dei parchi di Genova e delle spiagge della nostra Provincia, molte di queste ultime sistematicamente
falcidiate dalle periodiche mareggiate». Lo scrive in un comunicato il Sappe, il sindacato di
polizia penitenziaria, che nelle prossime ore si
farà partecipe di una proposta al ministero di
Grazia e Giustizia affinchè anche a Genova come
in altre città d’Italia (Napoli e Roma ad esempio)
i detenuti vengano impiegati per lavori socialmente utile

O Il direttore del carcere di Marassi giudica la proposta del Sappe. E’ favorevole ma vorrebbe un piano preciso ed organizzato

Mazzeo: «Giusto
fare lavorare i reclusi
come risarcimento»

-D

ottor Salvatore Mazzeo, cosa ne
pensa, da direttore del carcere, di
questa proposta del Sappe?
«Direi che la condivido. E’ assurdo che i
detenuti stiano nelle celle tutto il giorno a
non fare niente. Dovrebbero lavorare per
la comunità».
- A che cosa servirebbe questo progetto?

Salvatore Mazzeo è il direttore
del carcere di Marassi

«Ad aiutare la collettività magari tenendo
in ordine fiumi e spiagge ma anche ad aiutare gli stessi detenuti. Così facendo si
potrebbero inserire nel mondo del lavoro
all’uscita di prigione, potrebbero avere un
futuro e non tornare a delinquere».
- E’ una cosa attuabile, una strada percorribile?
«Sì, ma ci si deve lavorare su. Non è semplice. Anche in questo senso una grossa
mano può arrivare dalla magistratura.
Sono i giudici, quando comminano le condanne che lo devono menzionare. Devono
commutare la pena in lavori socialmente
utili. altrimenti...»

- Altrimenti?
«Altrimenti non è una strada percorribile.
Non ci sono soldi per pagare questi lavori
in un periodo come questo. Quindi i detenuti devono lavorare come risarcimento
per la comunità, per quello che hanno
commesso. La pena deve essere vista in
questo senso e non come un lavoro, in termini economici, vero e proprio così
sarebbe impossibile».
- E’ ottimista in questo senso?
«Credo che con il lavoro di più soggetti e
del mondo politico si possa riuscire ad
ottenere questo risultato importante».
[t.freg.]
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la città

PUNTI DI VISTA
AI DETENUTI FACCIAMO
PULIRE I TORRENTI
ROBERTO MARTINELLI

I

gravidannichehannoin sizione della collettività ed impa
parte devastato il terri rando un mestiere che potrebbe es
torio genovese e provin sere loro utile una volta tornati in
ciale in occasione delle libertà. Oggi sono pochissimi i car
recenti forti piogge han cerati che lavorano nei penitenziari:
no evidenziato, tra le al lamaggiorparteozianotuttoilsanto
tre cose, il precario stato di conser giorno.Eallora,seèverocomeève
vazione di parte del nostro patrimo ro  che il lavoro è potenzialmente
nio ambientale.
determinanteperiltrattamentorie
Vorreiprovareasuggerireunaso ducativo dei detenuti (perché li ter
luzione: impiegare regolarmente rebbe impiegati per l’intero arco
ancheaGenovaedinLiguria,inana della giornata durante la detenzio
logiaaquantogiàavvieneinaltrecit ne; perché permetterebbe loro di
tà d’Italia e ovviamente sotto il con acquisire un’esperienza lavorativa
trollo del Personale di Polizia Peni utile fuori dalla galera, una volta
tenziaria, i detenuti in progetti per il scontatalapena),perchénonprova
recupero del patrimonio ambienta reapercorrereanchequestastrada?
le:occupandosidellapuliziadeglial Dicevo prima che l’Amministrazio
vei dei tantissimi torrenti e fiumi, ne Penitenziaria, nel quadro degli
della cura e manutenzione degli al scopi trattamentali previsti dall’Or
beri e dei parchi di Genova e delle dinamento Penitenziario, ha da
spiagge della nostra
tempointrapreso
Provincia, molte di
una serie di ini
queste ultime siste
ziativesperimen
IL PROGETTO
maticamente falci
tali volte a favori
diate dalle periodi Hanno partecipato re il reinserimen
che mareggiate.
to socio lavorati
al recupero
L’attivazione sul
vo di soggetti in
territorio naziona
espiazione di pe
del patrimonio
le di iniziative ine
na mediante la
archeologico
renti la promozio
partecipazione
della città di Roma responsabile e
ne del lavoro è di
ventato obiettivo
consapevole in
primario che l’Am
progetti di recu
ministrazione Penitenziaria perse perodelpatrimonioambientaleela
gue al fine del coinvolgimento con vori di pubblica utilità. E vari dete
sapevole e responsabile dei soggetti nuti hanno partecipato al progetto
inespiazionedipenainattivitàlavo di recupero del patrimonio archeo
rative volte all’integrazione e al logicodellacittàdiRoma,allamanu
reinserimento nella comunità so tenzione ordinaria e la pulizia delle
ciale. Tutto questo nella convinzio aree archeologiche della Capitale,
ne che il lavoro è uno degli elementi alla raccolta differenziata dei rifiuti
determinanti su cui fondare percor a Napoli, ad un’imponente opera
si di inclusione sociale non aleatori. zione di pulizia delle spiagge paler
Impiegare in detenuti in progetti di mitane e di un’area naturale protet
recupero del patrimonio ambienta ta del Comune di Vanzago. E allora
le e in lavori di pubblica utilità è una perché non impiegarli per pulire i
delle richieste “storiche” del Sinda greti del Bisagno, del Polcevera e de
cato autonomo polizia penitenzia gli altri fiumi genovesi, per la pulizia
ria Sappe, motivata dalla necessità dei sentieri del Righi, dei Parchi di
concreta di dare davvero un senso NerviedellealtreVillecittadine,per
alla pena detentiva. I detenuti han la pulizia delle nostre spiagge?
no prodotto danni alla società? Be ROBERTO MARTINELLI è segretario generale
ne, li ripaghino mettendosi a dispo aggiunto del Sappe.

Genova capocronista: Massimo Righi
Tel. 010.53881/fax 010.5388627  010.5388629
email: genova@ilsecoloxix.it
16121 Piazza Piccapietra, 21

LETTERE
I LETTORI LA VEDONO COSÌ

Solidarietà
al Carlo Felice
Siamo un piccolo gruppo di Rossi
glione amici della musica e del tea
tro Carlo Felice e vogliamo inviare
parole di protesta per le vicissitu
dini del teatro e di solidarietà al
personale tutto. Genova e la pro
vincia sarebbero private dell’unico
teatro lirico della città e la musica
stessa cadrebbe nell’oscurantismo
più assoluto, considerando anche
che le nostre reti televisive difficil
mente (quasi mai) mettono in pro
grammazione opere, concerti e bal
letti. Ai liguri della nostra genera
zione e di quelle future sarebbe ne
gata la cultura musicale. Dobbiamo
rassegnarci? Assolutamente no,
continueremo a protestare, con la
speranza che la situazione evolva
positivamente per il nostro teatro.
Esortiamo chi ha potere decisio
nale di ignorare eventuali sollecita
zioni politiche che potrebbero
ostacolare la soluzione dei gravi
problemi del teatro.
MAURA LUCCHETTI
E ALTRE OTTO FIRME

VIA CADIGHIARA, IL MARCIAPIEDE POSTEGGIO
SCRIVE un lettore: «Sono un abitante di via Cadighiara; dopo molti anni di richieste al Comune di Genova, siamo
riusciti ad ottenere che la via, almeno nel primo tratto, sia sicura per i pedoni. Infatti da pochi anni è stato realizzato
un largo marciapiede, sacrificando però molti posti auto. Fatto sta che proprio per questo motivo molte vetture
vengono parcheggiate come nella foto , creando problemi a chi percorre a piedi la via».

fine lavori dovrebbe essere bloc
cato al pubblico per evitare pericoli.
La cosa però più grave è che per ar
rivare nella sala più grande del ne
Questa città ha mille problemi e
gozio bisogna fare delle scale che
certamente uno di questi è quello
ho dovuto scendere sollevando il
delle barriere architettoniche. A
passeggino. Al presunto responsa
Genova, si sa, disabili e passeggini
bile di negozio ho segnalato la grave
per circolare devono fare mille pe mancanza di progettazione e la
ripezie, ma certo stamane quando
mancanza di un percorso segnalato
sono andato a visitare il nuovo
per disabili, ma quest’ultimo addu
super architettonico show room
cendo il fatto che non si poteva fare
Giglio Bagnara in via XX Settembre diversamente con tono minaccioso
mai mi sarei aspettato di non tro
mi ha detto “la ringrazio per la po
vare una discesa per passeggini o
lemica ma se non torna più è me
disabili che permettesse la piena
glio”. Al di là della pessima figura
fruizione di tutti i locali. Appena ar che ha fatto l’azienda Giglio Ba
rivato ho preso l’ascensore e sono
gnara, mi domando perché gli enti
sceso al piano zero, visto che mi
preposti abbiano dato parere posi
trovavo al secondo che corrisponde tivo a un progetto che per l’enne
al piano strada, e ho scoperto di es sima volta si dimentica di una parte
sere finito in mezzo ai lavori in
importante di suoi cittadini i quali
corso per la costruzione del nuovo hanno il pieno diritto di essere ri
Beauty Center, cosa a mio parere
spettati e tutelati.
non corretta perché l’accesso fino a WALTER LANARO EMAIL

Troppe barriere
architettoniche

SOS CANILE

GIULIO E LUSCA, LA BELLA COPPIA
Sono proprio una bella coppia!
Giulio, 4 anni, Lusca 5, forse
madre e figlio, comunque inse
parabili. Quando escono in
passeggiata lei guarda lui e lui
si ferma ad aspettarla. Vivono
in simbiosi e per loro, incroci
segugi che non hanno mai
avuto la gioia di una casa e di
una famiglia, sarebbe bello
trovare un cuore grande così
dove ci sia spazio per entram
bi. Simpatici e affettuosi, c’è
qualcuno che vuole finalmente
toglierli dalla gabbia del cani
le?
Per informazioni telefonare al
l’Associazione Amici del Cane
Onlus al 346.95.60.747 dopo
le 17.30.

NEWS JOCKEY.
LA TUA GIORNATA
A TEMPO DI NEWS.

NEWS JOCKEY. NOTIZIE, RUBRICHE E INFORMAZIONI DI SERVIZIO
AL RITMO DELLA PIÙ BELLA MUSICA DI SEMPRE.
News Jockey: aggiornamenti continui su quanto succede in città e nel mondo. News Jockey: utili consigli su cucina,
giardinaggio, risparmio, animali e tante risposte alle tue domande fornite da prestigiosi esperti medici, legali,
finanziari. News Jockey è in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18. Il sabato, dalle 18 alle 20.
News Jockey. La tua vita in tempo reale solo su Radio 19, la radio del Secolo XIX.

TUTTE LE FREQUENZE SU WWW.RADIO19.IT

LA RADIO DEL SECOLO XIX

