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14 AGOSTO 2019, UN ANNO DOPO

L’orizzonte di Genova

Nel primo anniversario del crollo del Morandi, questo numero esce sotto la direzione di Renzo Piano
È un giorno in cui il dolore del ricordo si fonde con la voglia di riscatto: la foto di copertina li simboleggia entrambi

Oggi guardiamo il mare

Le parole che compongono
il vocabolario del futuro

Una lezione per l’Italia

RENZO PIANO

LUCA UBALDESCHI

SERGIO MATTARELLA
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ggi possiamo solo rimanere in
silenzio a guardare il mare, cari
genovesi.
E questa è una cosa che a noi riesce
piuttosto bene.
Perché guardare il mare è la nostra
grande consolazione: lo è per un pensiero irrisolto, un dolore ancora da sopire, un lutto che ci tormenta.
E vorrei cominciare dalla foto che
pubblichiamo qui sopra: è una delle
diecimila fotografie del mio storico collaboratore giapponese, Shunji Ishida.
Lui, ogni giorno da trent’anni, fa lo stesso scatto: il mare è sempre quello di Genova, l’inquadratura la stessa, ma il risultato è
ogni volta diverso da quello del giorno prima.
In questa fotografia c’è tutto quello che voglio dirvi.
E visto che i bambini la sanno lunga, mi sono fatto aiutare
da loro.
Ho fatto una prova: ho chiesto ai tre figli di un mio amico di
scegliere, tra le tante foto di Shunji, quella che a loro piacesse
di più.
Tutti e tre mi hanno indicato la stessa immagine, questa
che vedete in prima pagina.
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un certo punto, durante la riunione di redazione per preparare il numero del Secolo XIX
che state leggendo, Renzo
Piano ha preso uno dei pennarelli colorati che magica-

mente spuntano dalle sue
tasche, e ha disegnato una
cartina dell’Europa con il
Mar Mediterraneo, per dimostrare che Genova ne è
al centro.

C

Gli interventi di Ester Armanino,
Angelo Bagnasco, Giuseppe Conte, Ernesto Franco, Fulvio Irace,
Maurizio Maggiani, Roberto Mancini, Francesco Merlo, Gaia Pianigiani, Carlo Piano, Sara Rattaro,
Antonio Ricci, Gabriele Romagnoli, Antonio Scurati, Michele
Serra, Frans Timmermans, gli articoli di Marco Menduni e Andrea
Plebe e il reportage fotografico di
Massimo Sestini

aro senatore Piano, caro direttore Ubaldeschi,
vi ringrazio per l’invito a scrivere, sul quotidiano dei genovesi, un
breve saluto nel giorno della commemorazione delle quarantatré vittime
del crollo del Ponte Morandi, che tanti
lutti, tante sofferenze e tante difficoltà
ha creato alla operosa città di Genova
e ai suoi abitanti.
Ci separa da quel tragico avvenimento un anno che non è trascorso invano.
Un progetto di nuovo ponte, lineare,
solido e bellissimo, è pronto e già sono stati avviati lavori per
la sua costruzione. Il nuovo ponte sarà in grado di ricucire, anzi, per usare un termine caro a Piano, di “rammendare” la ferita inferta dal crollo, riconnettendo una città spezzata, non solo materialmente, in due.
Rammendare non significa cancellare. Il nuovo ponte ricorderà per sempre quelle vittime innocenti, sepolte dalle macerie di una tragedia, causata dall’uomo, che si poteva e doveva
evitare. Nulla può estinguere il dolore di chi ha perso un familiare o un amico a causa dell’incuria, dell’omesso controllo,
della colpevole superficialità, della brama di profitto.
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Futuro
Il messaggio del Presidente della Repubblica al Secolo XIX

A Genova
si gioca
il prestigio
del Paese
dalla prima pagina

SERGIO MATTARELLA

Di quei convulsi e angoscianti giorni dell’agosto
del 2018 ricordo lo strazio
composto dei familiari,
una città attonita, smarrita ma non sconfitta, lo
straordinario e generoso
sforzo dei soccorritori, il
grande fiume della solidarietà che si mise immediatamente in moto, dall’Italia e dall’estero.
Ci furono, è vero, anche
polemiche, in parte giustificate dalla gravità dell’accaduto; altre, evitabili, dettate da un desiderio di strumentalizzazione. Ma non
offuscarono l’immagine
reale di un Paese unito e solidale di fronte al grido di
giustizia, verità e riscatto
dei genovesi.
Fu ben chiaro, in quei
frangenti difficili, che la tragedia di Genova era la tragedia dell’Italia intera e che
tutta l’Italia si stringeva, in
un abbraccio ideale, attorno a Genova e ai genovesi.

Tornare a Genova, il 14
agosto di quest’anno, vuol
dire innanzitutto, per me,
fare memoria, dolorosa e
composta, delle quarantatré persone che rimasero
uccise dal crollo del Ponte
Morandi e per ribadire la
vicinanza e la solidarietà
della Repubblica italiana
alle loro famiglie. Ognuna
di esse aveva una sua storia, una sua provenienza
geografica, un universo di
relazioni e di affetti, un volto, un nome. Nel loro nome dobbiamo pretendere
che la giustizia vada fino
in fondo, senza remore,
svelando responsabilità e
sanzionando colpevoli.
Nel loro nome, dobbiamo
lavorare per mettere a nudo fragilità, pecche e rischi
del nostro sistema infrastrutturale e per modernizzare il meccanismo dei
controlli, rendendolo sempre più efficace. Perché tragedie come quella del ponte Morandi non debbono
ripetersi mai più.
La presenza, oggi, delle
più alte istituzioni a Geno-

va ha il significato di testimoniare unanime sostegno, non solo a parole, a
una città e alla tenacia e al
coraggio dei suoi abitanti,
che hanno diritto alla rinascita economica e sociale
attraverso lo sviluppo di
una rete di infrastrutture
e servizi capace di accompagnarne ed esaltarne lo
spirito imprenditoriale. E
di ricordare che tra le più
grandi risorse del nostro
Paese, quelle che lo hanno fatto grande e apprezzato nel mondo, ci sono la
generosità e la solidarietà
dei suoi abitanti. Virtù civiche, iniziativa, inventiva, a Genova non mancano, ma esse vanno sostenute con decisione a tutti i
livelli: comunale, regionale e nazionale. Anche a Genova, così come in ogni
parte del territorio colpito da calamità o da incidenti, si gioca il prestigio
della Repubblica e la sua
capacità di essere realmente una comunità nazionale.—
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Il cantiere del nuovo ponte in un’immagine aerea di Massimo Sestini, che ha realizzato tutto il fotoreportage

Il vocabolario del nostro domani
dalla prima pagina

LUCA UBALDESCHI

Una centralità regalata dalla
geografia e alimentata dalla
storia e che ha fatto di Genova
un simbolo. Ma simbolica Genova lo è anche oggi, con il ricordo di una tragedia che ha
consumato tutti gli aggettivi e
con la speranza che da quel dolore la città, la regione, l’Italia,

sappiano dimostrare la capacità di fare giustizia e di creare
una nuova prospettiva.
Questo giorno è così carico
di memoria e significato che
abbiamo ritenuto doveroso accompagnarlo con un’edizione
davvero particolare del Secolo: il racconto dell’attualità –
che da 365 giorni, con un impegno importante della redazione, seguiamo in ogni dettaglio – si abbina al desiderio di

fermarsi a pensare con uno
sguardo più ampio e un respiro più profondo.
Per questo siamo orgogliosi
che l’architetto Renzo Piano
abbia accettato di essere il direttore dell’edizione del Secolo XIX di oggi. Il suo legame
con il territorio resta fortissimo a dispetto di una carriera
che ha portato il suo talento
ad affermarsi in ogni parte del
mondo e lo voglio ringraziare

qui per la generosità con la
quale ha accettato l’incarico e
la disponibilità con cui si è
messo al tavolo per immaginare un giornale capace di trasmettere l’identità di questo
angolo d’Italia e l’importanza
della partita che qui si gioca.
L’ennesimo atto d’amore
per Genova da parte di chi,
con il nuovo ponte che prende
forma in Valpolcevera, sta disegnando una diversa idea di

futuro per la città.
L’impronta del direttore si
vede subito, dalla copertina,
con una foto che solo apparentemente può disorientare: ma
leggendo l’editoriale di Piano
appare chiara la forza simbolica dell’immagine. E prosegue
nelle pagine interne, tutte contraddistinte da una parola emblematica della fase che stiamo vivendo.
Sfogliando il giornale, prende così forma una sorta di vocabolario della nuova Genova, una bussola che ci aiuta a
non dimenticare ciò che è stato e soprattutto a riflettere sulle sfide che ci attendono.—
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

la commemorazione

Messa e ricordo
poi il minuto di silenzio
La cerimonia di stamattina si svolgerà davanti alla futura pila 9 del
nuovo ponte. Alle 10 si terrà la
messa celebrata dall’arcivescovo
di Genova Angelo Bagnasco. Subito dopo i discorsi ufficiali e alle
11.36 un minuto di silenzio, mentre le campane della diocesi suoneranno a lutto. A familiari e autorità è stato destinato lo spazio
dentro un capannone. Gli altri cittadini potranno seguire la cerimonia su un maxi schermo allestito
in via 30 Giugno.
.
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La forza di una città e la vocazione di un porto al centro dell’Europa e nel cuore del Mediterraneo

Oggi guardiamo il mare
dalla prima pagina

RENZO PIANO

E perché, ho chiesto loro,
proprio questa?
C’è l’orizzonte, mi risponde il primo bambino, dodici
anni.
C’è la nave che va, mi dice
suo fratello, dieci anni.
C’è la luce, si affretta ad
aggiungere la sorellina, sette anni.
E sono proprio queste le
tre cose che vorrei condividere con voi in questa giornata di memoria, a cui dobbiamo riuscire a dare un sapore di riscatto, e non di resa, perché l’arrendersi non
ci appartiene.
L’ORIZZONTE

Genova guarda lontano,
verso la linea indecifrabile
che separa mare e cielo.
Sì, lo ha sempre fatto e,
con lei, i genovesi.
Quell’orizzonte suggerisce mondi sconosciuti da
esplorare, con la sua linea
immobile ci proietta verso
l’immenso, ci promette l’infinito.
Fernand Braudel, lo storico che tanto ha studiato e
amato la nostra città, ne “I
Tempi della Storia” scrive
di Genova come di una città
potente, ma dal corpo fragile.
Sottile sottile, stretta tra
un mare subito troppo profondo e monti immediatamente troppo alti.
La sua forza è altrove, e così è sempre stato.
Selvatica per necessità,
un po’ taciturna forse. Ma di
questi tempi abbassare la
voce e alzare lo sguardo verso l’orizzonte è un grande insegnamento.
Genova non chiede, per
questo non si è mai data.
Conosce la dignità, La Superba.

La cartina, disegnata da Renzo Piano, con Genova
nel mezzo dell’Europa, dove il Mediterraneo si fa
largo nel continente: “Genova è in mare ma al centro
dell’Europa”, scrive l’architetto in alto a destra

LA NAVE CHE VA

E poi a Genova ci sono le navi che vanno, come dice il secondo bambino.
È un mare abitato, il nostro, mai vuoto. Un mare
operoso, popolato da ogni
sorta di bastimento.
Questo nostro Mediterraneo che è un registratore di
culture, immagini, profumi, suoni e voci.
Genova gode di un privilegio geografico, basta osservare la cartina: è una città di
mare nel mezzo dell’Europa, dove il Mediterraneo si
fa largo nel continente.
Per questo la città è da secoli, necessariamente, multietnica: luogo di scambio
di merci e di uomini, che andavano e venivano, che vanno e vengono. “C’è di tutto
come a Genova”, si dice.
Cosmopolita per vocazione, ha fatto del meticciato la
propria forza.
Nelle sue pinacoteche trovi ritratti di famiglia in cui
sono rappresentati tutti i co.

Alcune delle 10.000 fotografie del mare
davanti a Genova scattate da Shunji Ishida,
architetto e storico collaboratore di Renzo
Piano. Da 30 anni, ogni giorno e dalla
medesima posizione, fa una foto: non ne esiste
una uguale all’altra

lori della pelle.
E poi il porto, luogo di magia, da sempre il vero grande motore di questa città,
una città nella città. Il porto
è nel codice genetico di Genova, così come lo è il navigare.
I bastimenti si spostano in
continuazione, in porto tutto vola o galleggia, ma comunque non tocca terra.
Tutto si riflette nell’acqua, così che si può godere
dello spettacolo due volte:
una volta dal vero, e un’altra volta per immagine riflessa. L’acqua riflette e moltiplica le visioni, se poi lo
specchio è immobile come
il bacino portuale, l’immagi-

ne è nitida.
Questi giochi di luce rendono belle le cose, donano
loro poesia. Ed è curioso come questo avvenga anche
qui, in uno specchio d’acqua così indaffarato, in questa fabbrica dove ci si sporca le mani, dove ogni giorno
va in scena il mugugno operoso dei genovesi.
Si, perché tutti sanno che
da noi esistevano due tipi di
ingaggio, con o senza il diritto di mugugno: quello con
diritto a discutere era pagato meno, ma era anche il più
diffuso.
È questo turbinio di sensazioni, che ci portiamo dietro tutta la vita, a formare la

nostra identità. È questo l’archivio immaginario di ognuno di noi.
LA LUCE

La luce, mi dice la bambina.
Sì, sono tempi bui, ma si
va verso la luce che è una
delle bellezze più profonde
e vere di questa città.
Il sole noi lo abbiamo a
sud, si alza a Levante e si posa a Ponente, così non smette mai di rimbalzarci la luce
riflessa dall’acqua.
Per questo le foto di Shunji non sono mai uguali una
all’altra, perché il mare che
vogliono catturare cambia
con la luce.
Qui stiamo parlando di

bellezza, anche se da noi,
per pudore, non se ne parla
mai.
Genova è bella, da dentro
e da fuori, così stretta ed intensa, una nobile casbah.
Non ho mai capito se siano i genovesi, scontrosi e taciturni, ad aver costruito Genova così com’è, oppure se
sia stata Genova, così compressa tra i monti e il mare,
a forgiare il carattere prudente e silenzioso dei genovesi.
Forse questa bellezza non
potrà salvare il mondo, come credeva il principe di Dostoevskij, ma è capace di nutrire i nostri pensieri, di consolarci e darci forza.

Ed è la luce il futuro della
città. E il futuro è il solo posto dove sia possibile andare.
IL FUTURO

È passato un anno da quel
terribile e piovoso 14 agosto, dal crollo del ponte sul
Polcevera, che ha portato
via con sé 43 vite e ha costretto centinaia di famiglie
ad abbandonare le proprie
case, segnandole per sempre.
La città è rimasta sgomenta, perché i ponti non possono crollare.
I lutti non si dimenticano,
si portano dietro tutta la vita. Ma noi dobbiamo guardare al futuro. Noi, con i nostri mugugni, dobbiamo lavorare per andare avanti.
È una città moderna, la
nostra, la cui modernità sta
nella sua antica saggezza.
In un mondo divorato
dall’eccesso, Genova ha saputo restare se stessa. Città
prudente, non avara.
Non credo nella decrescita felice, ma non credo nemmeno nella crescita smodata e tumultuosa.
Credo nella sobrietà, nel
non cedere alle trappole del
consumismo. È moderna l’idea della sua inevitabile parsimonia, del saper fare un
uso attento delle risorse. È
un vanto che qui non si sprechi nulla.
È moderna perché è un
porto di mare aperto al mondo, il suo destino è disegnato sull’acqua.
Se riusciamo a ripopolare
Genova, avremo tutto quello che serve per il nostro
viaggio nel futuro: l’energia
dei giovani, la sapienza dei
vecchi. “Si jeunesse savait,
si vieillesse pouvait”, si diceva nel Cinquecento.
Presto avremo il nuovo
ponte, lo stiamo costruendo con un grande lavoro corale al quale sono orgoglioso di partecipare. Perché lavorare in cantiere significa
lavorare insieme, e costruire diventa un gesto di pace e
convivenza.
E questo ponte non rappresenterà solo la città intera, ma anche e soprattutto il
quartiere che ci sta sotto,
quello più ferito dalla tragedia.
Per qualcuno è una periferia, anche se in realtà è proprio al centro della città. Personalmente amo molto
quel quartiere, perché c’è
nato mio padre.
Il nuovo ponte dovrà durare mille anni. Sarà come
una grande carena bianca
di nave che attraversa la vallata del Polcevera.
Sarà semplice, robusto e
parsimonioso. Sarà un ponte genovese.
Lo sappiamo fare perché
a Genova costruiamo navi
da sempre. E chi sa costruire le navi, sa fare di tutto.
Sa tagliare, saldare, fondere, imbullonare, tornire.
E poi sa mettere assieme le
cose più complicate. Fa macchine sofisticate, attrezzature mediche, robots, impianti solari, proprio tutto.
Sfido chiunque a dirmi
una cosa, una sola cosa, che
non si possa fare, o non sia
già stata fatta, nella nostra
Genova.—
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Simbolo

La parte terminale di uno dei quattro stralli della pila 9, nell’hangar di Bolzaneto, dove sono custoditi i reperti del ponte

Il frastuono del cemento ha oltrepassato la coltre di assuefazione alla tragedia che ci avvolge
Oggi noi dobbiamo ritrovare quel sentimento di ardimentosa apertura al futuro degli anni ’60

Il crollo che ci ha fatto scrutare
nell’abisso delle nostre coscienze
ANTONIO SCURATI

L’

estate del 2018 terminò con un mese
e mezzo di anticipo sul calendario
solare. La vacanza degli italiani ebbe termine, improvvisamente, alle 11.36 del 14
agosto con il crollo del ponte
che scavalcava il torrente
Polcevera e i quartieri di
Sampierdarena e Cornigliano nella antica città di Genova, uccidendo 43 persone.
Contrariamente al solito,
la notizia e le immagini di
quella tragedia riscossero la
coscienza degli italiani dall’abituale torpore ferragostano, da quella ebetudine in
cui la precipitano la calura, i
piatti di cannelloni sotto la
pergola, il vino rosso scadente aggiustato con il dolce delle nocipesche e le vociferazioni del calciomercato. Uno
stadio crepuscolare della coscienza di cui spesso approfittano infedeli servitori dello Stato per contrabbandare
atti immorali, iniqui, talvol-

ta osceni. Contrariamente al
solito, il crollo del “ponte Morandi” (dal nome del suo progettista) riuscì a penetrare la
coltre di assuefazione alla
tragedia di un popolo incallitosi a causa della somministrazione quotidiana di disastri mediatici e di trent’anni
di cinismo. Il crollo di quel
ponte scosse tutti noi, ci addolorò, ci turbò, ci interpellò. Il frastuono del cemento
armato in frantumi parve rivolgersi proprio a noi. La catastrofe ci parlò, costringendoci a guardare nel fondo
dell’abisso fino a quando l’abisso non ci avesse restituito
lo sguardo. E dobbiamo continuare a farlo anche adesso,
a un anno di distanza. E domani, e, poi, ancora, domani
l’altro. Senza distogliere mai
lo sguardo.
Iniziamo allora a chiederci
perché proprio quella catastrofe, tra le tante, seppe parlarci. Il carico di sofferenza e
distruzione che portò con sé
fu senz’altro enorme ma io
credo che di fronte a essa ri-

Genova ci pone
davanti a un bivio:
se continuare il sogno
di costruire ponti
o ripiegare nell’incubo
di erigere muri
manemmo attoniti e costernati perché da quelle macerie, da quelle vite sepolte sotto i calcinacci si sprigionò la
forza travolgente dei simboli. Il ponte è, da sempre, uno
dei simboli più potenti
dell’avventura umana.
Il ponte è simbolo innanzi-

nalza a simbolo universale
di collegamento tra le generazioni, tra i popoli, tra mondi prossimi eppure distanti,
s’innalza, soprattutto, a simbolo universale di audace impresa umana che sfida la caducità della nostra esistenza
nel tempo. Il ponte è simbolo
del futuro. Di quel tempo a
venire in cui noi non ci saremo e che, pure, non smettiamo di agognare, di edificare,
di amare.
Quando fu costruito, alla
metà degli anni ’60, il ponte
Morandi rappresentò tutto
questo. Nacque da un progetto ambizioso e difficoltoso,
che applicò tecniche innovative.
Fu inaugurato dal Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat che lo definì
«un’opera ardita e immensa» e arrivò a generare un
sentimento di speranzosa
esaltazione anche nella cultura popolare, come testimoniato dalla copertina dedicatagli da La domenica del Corriere del marzo 1967.
A noi che, 60 anni dopo la
sua costruzione e un anno
dopo il suo crollo, ci apprestiamo a ricostruirlo, il compito di ritrovare quel sentimento di ingegnosa, ardimentosa, generosa apertura
al futuro. Il ponte sorgeva e
risorgerà a Genova. Genova
non ha un porto. Genova è
un porto. E la gente di mare
lo sa: da un porto si salpa e a
un porto si approda. Non esistono porti chiusi. Esistono
solo strade senza uscita, porti sepolti.
Questo il monito potente
con cui ci interpella la tragedia di Genova. Negli anni ’60
i nostri padri costruirono
ponti audaci e immani verso
un futuro migliore che è stato il grande privilegio delle
nostre vite di figli spesso ingrati e dimentichi.
Vogliamo noi, oggi, farci
eredi di quei generosi costruttori di ponti, sapendoci
tutti viandanti su questa terra anfibia, eterni passanti, coraggiosi pellegrini del nulla?
Oppure ci ostineremo a incallirci nell’illusione di poterla
possedere la terra, di requisirne per noi, e solo per noi,
un misero fazzoletto, nella
meschina illusione di poterla recintare, chiudere, fortificare, nell’illusione regressiva del possesso, del rifugio e
del recesso?
Questo ci chiede la tragedia e la speranza di Genova:
continueremo il sogno dei costruttori di ponti o ripiegheremo nell’incubo dei costruttori di muri? —

tutto religioso. Designava
nell’antica Roma il membro
di un collegio sacerdotale
che aveva il compito di conservare le tradizioni giuridico-religiose della città e, poi,
nella tradizione Cristiana,
designò il Vescovo di Roma.
“Pontefice”, costruttore di
ponti, è, assieme a “vicario di
Cristo”, il titolo ufficiale del
Papa. Ma il ponte sta intronato al centro dei sistemi simbolici anche di altre religioni.
In quella buddista, per
esempio, arriva a simboleggiare la vita stessa nella massima con cui il Buddah ammonisce: «La vita è come un
ponte; attraversala pure ma
non costruirci sopra una casa». Anche nella visione dei
laici, però, questa struttura
utilizzata per superare un
ostacolo, naturale o artificiale, che si antepone alla continuità di una via di comunicazione, ha sempre assunto un
significato superiore al suo
semplice uso pratico. Così
scrisse il vecchio rivoluzionario russo Aleksandr Herzen,

dopo una vita di lotte, disperate e infruttuose, in una
struggente lettera dedicata a
suo figlio: «Io non ho costruito niente, ho solo distrutto e
disperso la vecchia menzogna. Al massimo, posso dire
di aver gettato un ponte che
altri attraverseranno. Attraversalo tu, figlio mio, io rimango a guardarti dalla vecchia sponda» (cito a memoria). In queste magnifiche e
dolenti parole, il ponte si in-

L’autore è scrittore, vincitore
del Premio Strega, del Premio Campiello
e accademico
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Un anno dopo
Andiamo a vedere Genova che si ostina a venire al mondo
Il lutto è di una nazione intera, ma nell’opera non sarà dimenticato

Venite al Cantiere
a salutare chi edifica
MAURIZIO MAGGIANI

V

enite. Saliamo su fino
al Belvedere, saliamo
a Coronata, chi ha
gambe salga ancora
più su, fino alla Crocetta, chi
ne ha di meno si fermi magari a
Campasso, chi non le ha si fermi giù alla Certosa, di là dal fiume intorno a via Fillak e via Porro, a ridosso delle transennature della Zona Rossa. Venite, e
facciamo crocchi, brigate e
scampagnate, mettiamoci in

compagna tra vecchi amici, colleghi, vicini di casa, nonni della stessa scuola materna e nipotini, e scolaresche, e giovanotti
della rivoluzione da venire e
giovanotte della rivoluzione
che è già qua, si mettano in
compagna i solitari della disillusione, i raminghi della malinconia, gli orfani della speranza, e venite. Venite che andiamo al Cantiere, andiamo al
Ponte. Andiamo a vedere, andiamo a rimirare e a sentire, andiamo a provare se ci fanno toc-

care, andiamo a chiedere permesso di disturbare, andiamo
a salutare. Andiamo a salutare
Genova che si edifica e si promette, Genova che ci riprova
ancora, Genova che ancora e
ancora e ancora è appena nata,
Genova che si ostina a venire al
mondo e viene al mondo in salita. Andiamo a salutare loro, gli
edificatori; i carpentieri e gli ingegneri, i manovali, i gruisti,
gli elettricisti, i trattoristi, i terzisti, gli informatici e i cementisti, i tubisti, i saldatori e i pro-

Il ricordo da ex preside dell’Istituto per Periti Agrari di Coronata
«L’unica maniera per onorare le vittime è riqualificare il quartiere»

La vera sfida del ponte
è quella che si gioca sotto
ANTONIO RICCI

D

al piazzale del Santuario di Coronata,
appena
sveglio,
guardavo giù il ponte. Non abitavo là, anche se
all’epoca avevo un’imbarazzante somiglianza con la statua del Paciugo, alloggiata in
chiesa. Ero il giovanissimo
preside dell’Istituto per Periti
Agrari e Industriali, insediato
nell’edificio che aveva ospitato il Seminario dei Canonici
Regolari, e dormivo in macchina.
Di giorno ero preside a Genova, la notte facevo il cabarettista al Derby di Milano con
Funari, Andreasi, Cochi e Renato e Faletti. Non avevo materialmente il tempo per tornare a casa ad Albenga e così
dormivo tre, quattro ore in
macchina alla Coronata. Se
trovavo nebbia mi facevo un
pisolino in un autogrill, sempre pronto ad arrivare puntuale all’apertura della scuola
per nulla stropicciato perché,
fin da bambino, ho sempre go-

.

LA LEGGENDA

Le statue conservate
nel santuario in collina
Nel santuario di Coronata si trovano le statue di Paciugo e Paciuga. La leggenda racconta
che nell’XI secolo i due sposini
vivevano in via Prè, ma durante
uno dei suoi viaggi per mare Paciugo venne catturato dai saraceni.
Da allora la moglie andò a piedi, ogni sabato, fino al santuario
per chiedere la grazia alla Madonna e riabbracciare il consorte. Dopo 12 anni Paciugo riuscì
a scappare e a tornare a Genova. La moglie non era in casa
perché stava pregando al santuario: l’uomo chiese notizie alla vicina che, da sempre invidiosa, disse che lei era dall’amante
a Coronata. Il marito accecato
dalla gelosia uccise la moglie,
quindi pentito del folle gesto salì al santuario: appena entrato vide Paciuga, viva, che lo aspettava. La Vergine l’aveva salvata e
così la coppia si riconciliò.

duto di insonnia.
Il complesso era stato riaperto da pochi anni. Era stato
chiuso per dieci a causa di un
“paciugo” gigante e presto dimenticato: i lavori di scavo
per la galleria del ponte ne
avevano compromesso gravemente la stabilità. Tutto era restaurato di fresco e l’Istituto
privato, appena aperto, era
oggetto di un’ispezione ministeriale per ottenere la parifica. L’ispettore mal sopportava un preside ventisettenne.
«Mia figlia, per due mesi, non
è riuscita a fare i corsi abilitanti e adesso chissà quando li rifaranno. Lei è una precaria e
lei è già preside. Complimenti
signor Preside!».
Non gli importava che la
scuola fosse attrezzatissima e
modernissima, era insensibile alle mie dotte citazioni in
greco e latino, si preoccupava
solo di stalkerizzarmi con pretestuosi formalismi: «Signor
Preside, prima si mette la firma e poi il timbro e non viceversa. Può portare all’annullamento dei registri». A pelle

Di giorno ero a scuola,
la notte facevo il
cabarettista al Derby
di Milano. E mi creava
molto imbarazzo
somigliare a Paciugo
sentiva che in me c’era qualcosa che non lo convinceva, arrivò a dirmi: «Signor Preside,
ho visto la sua auto parcheggiata sul piazzale: è targata
Savona. Non mi dirà che tutte
le mattine viene da Savona…».
Non glielo dissi, come non
gli dissi che nel bagagliaio avevo la chitarra e che quella notte lì non avevo neppure dormito perché, dopo lo spettacolo
di mezzanotte al Derby, ne
avevo fatto un altro alle due al
Settepiù di Affori e poi ero stato a mangiare gli spaghetti al
Cuccagna che apriva alle tre e
dove spesso c’era Vallanzasca, in più avevo anche accompagnato Faletti nella sua casa
di Asti. Alla fine, non essendo
per fortuna emerse evidenze
sulla bipolarità del preside, la
parifica arrivò. Missione compiuta. Ero felice che i ragazzi

Guardiamo negli
occhi questi uomini,
queste donne,
sono tanti e uno solo,
sono di dieci colori
e parlano venti lingue
gettisti, i pulitori, i vivandieri,
sì, al Cantiere ci devono essere
anche i caddrai secondo me.
Andiamo a salutare il lavoro
della nazione del Cantiere.
Uno per uno, nome per nome,
volto per volto; guardiamoli
negli occhi questi uomini, queste donne, guardiamoli nelle

della Val Polcevera potessero
avere l’opportunità di frequentare una scuola di agraria. Noi di Albenga abbiamo
un affetto particolare per i polceveraschi.
Negli ultimi venti anni
dell’Ottocento la piana di Albenga ospitò l’immigrazione
di famiglie contadine provenienti per lo più dalla Val Polcevera. Erano i fittavoli scacciati dalle campagne dall’espansione di Genova e dall’edificazione delle fabbriche.
Le zone acquitrinose di Albenga, dove veniva coltivata la canapa, vennero bonificate, tanto vele e corde servivano meno. La piana fu convertita alla
più redditizia coltivazione degli ortaggi e i polceveraschi
portarono una mentalità imprenditoriale vincente puntando tutto sull’esportazione
nelle grandi città. Per ottenere le preziose primizie (primaticci) utilizzarono cascame di
cotone per riscaldare il terreno e poi le serre. Oltre all’introduzione di nuove tecniche
agronomiche, i polceveraschi
portarono anche le loro esperienze solidaristiche che originarono la fondazione della
Croce Bianca, non a caso poi
gemellata con la Croce Verde
di Pontedecimo.
L’immensa tragedia dell’anno scorso ha lasciato annichiliti perché ha colpito un territorio già storicamente tribolato.
Non consola la certezza che,
se fosse capitato in un altro
momento, il disastro sarebbe
stato ancora più grande. Eppure non si poteva non sapere. Ogni volta che passavi su

mani, i caschi, le tute e gli scarponi, e poi guardiamoli tutti insieme, sono tanti e uno solo, sono di dieci colori e parlano venti lingue, eppure si tengono assieme, le mille dita dell’unica
mano. Si sono fatti repubblica
nella città, una nazione di principi, sguardi e intenti principeschi, sanno che se la città verrà
ancora una volta alla luce del
mondo loro ne saranno gli edificatori, la levatrice di una metafora edificata in materia,
buona materia, creatura di
buon ingegno e buone mani.
Loro sono per noi, noi saremo solo se ci riconosciamo in
loro. Se accrocchiati sulle colline e alle transenne vedremo il
nostro lutto, il lutto di una nazione intera, riscattato nell’intento vitale dell’opera; il lutto
è là, ovunque ma là, e non sarà
dimenticato, qui avremo un’età nuova di noi da ricordare.
Venite. —
L’autore è giornalista e scrittore,
vincitore del Premio Strega, del Premio Viareggio
e del Premio Campiello
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

quel ponte avevi la sensazione che tremasse, ma ci spiegavano che era garanzia dell’elasticità dell’opera. Che ne sapevamo noi di stralli e pile? Ci
sembrava impossibile che
qualcuno potesse dar retta a
Vanna Marchi, però abbiamo
creduto ai rassicuratori di professione e convenienza.
Renzo Piano ha compiuto
un atto di enorme coraggio e
generosità donando il suo progetto, per di più con la consapevolezza che si sarebbe esposto a critiche insulse, accoltellato come una Paciuga per il
suo gesto d’amore.
C’è stato chi preferiva il progetto del ponte multistrato:
un impattante Biscione – bis
lungo un chilometro e duecento metri. «Mentre mio figlio è
all’asilo al primo livello, mia
moglie si depila al beauty centre posto al secondo livello, al
terzo passano i tir e io faccio
jogging al quarto con due salmoni sotto le ascelle, così nel
frattempo li affumico». Stranamente nessuno ha proposto di costruirlo in marzapane.
La sfida vera non è tanto il
ponte, quanto quello che ci sarà sotto il ponte. L’unica maniera per onorare le vittime è
ripensare e qualificare quella
zona. Così come si è fatto il miracolo di trasformare una palude in campi fertilissimi, bisogna riuscire a convertire da negativa a positiva l’accezione
dell’espressione “Vivere sotto
un ponte”. E go ditu ninte.—
L’autore è autore televisivo
e ideatore di Striscia la notizia
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Una comunità che non dimentica i problemi irrisolti, ma ora vede più vicina l’uscita dal tunnel
«Questa tragedia ha unito il quartiere, quando c’è da ricostruire le divisioni svaniscono»

Certosa, all’inferno e ritorno
«Guardiamo di nuovo il cielo»
IL REPORTAGE
CARLO PIANO

M

i chiamo Carlo, come mio nonno. Teneva la pipa spenta in bocca ed era
nato qui, a Certosa, dove il mare è un desiderio che s’infrange nella valle delle fabbriche.
Nacque il 14 agosto 1892. Penso che anche lui passeggiasse
in piazza Errico Petrella, accanto al mercato comunale,
dove promettono orate fresche e pesche di Volpedo. Sulle panchine, all’ombra di platani e peri, la gente siede intorno al monumento ai caduti,
con l’angelo che slancia le
braccia al cielo. Chissà di che
parlano. Le parole sono coperte dal battere delle trivelle che
da un anno è la colonna sonora del quartiere.
C’è anche chi osserva in silenzio il murale sul caseggiato
giallino: ritrae una coppia che
si allontana su una cabriolet
rossa e getta alle spalle lo
smartphone. La faccenda curiosa è che al centro della piazza resiste una cabina del telefono, classificabile reperto archeologico. Questo è il bello di
Certosa e Rivarolo, non sono
scialbe periferie invase da centri massaggi e venditori di marjuana legale.

In piazza s’aggira Federico
Romeo, giovane presidente
della circoscrizione che tutti
salutano: «Qui dallo Stato
non si è visto quasi nulla», mugugna e poi sorride, «se c’è stato un riscatto è solo grazie alla
voglia di darsi da fare e allo spirito d’orgoglio della comunità». Ai giardinetti Peppino Impastato i ragazzi si sfidano a
pallone, finisce in zuffa come
scontato tra genoani e sampdoriani. Il più svelto si chiama
Rachid e sostiene di essere sopra partes, come dice lui: tifa
Nuova Valpolcevera, lo squadrone rionale che ha stracciato l’Athletic Bisagno.
LA FORZA DI UN QUARTIERE

Ma il vero miracolo si palesa
più a monte, alla biblioteca
del Castello Foltzer in piazzale Emilio Guerra, caduto per
la libertà: un drappello di giovani esce con i libri sottobraccio. Qui il cantiere è lontano e
il tamburellare dei martelli

pneumatici resta in sottofondo. Scorgo una copertina:
“Moby Dick” di Herman Melville. «Abbiamo puntato sulla
scuola come luogo d’aggregazione e rinascita», spiega Romeo, mentre un anziano gli dà
una pacca sulla spalla, raccomandando di non lasciarsi abbindolare da quelli di Tursi.
«Organizziamo feste multiculturali con i genitori che cucinano i loro cibi: dal cous cous, al
ceviche fino alle trenette. E poi
corsi di disegno e lezioni di italiano per adulti. Sono in tanti
a mettersi in gioco in Valpolcevera».
Tra i più taciturni c’è Giulia
Poschin, che ha scritto sulla
raccolta “Quella volta sul ponte” per la mostra a Palazzo Ducale. Deve essere tradizione locale il silenzio, pure mio nonno parlava poco e guardava
molto. Giulia ascolta i ciaeti
delle signore che si sventagliano, al luccichio della città preferisce il vociare dei bambini a
caccia di girini nelle pozze del
Polcevera. Il silenzio le ricorda quando frequentava il liceo, giù in centro: «Ogni mattina sul treno si faceva baldoria,
ma era obbligatorio stare zitti
quando si passava sotto il ponte. Dicevano portasse male a
scuola. Così l’avvicinamento
veniva accompagnato da un
conto alla rovescia e, sotto i piloni, gli schiamazzi s’interrom-

pevano nella speranza di schivare le interrogazioni. Un momento di sospensione e riprendeva il caos».
LO SGUARDO VERSO L’ALTO

Sul portone di via Germano Jori 5, anch’egli caduto per la libertà, spicca una coccarda azzurra: “È nato Nicolò”. Lui,
classe 2019, l’ardito ponte
dell’ingegner Morandi non lo
vedrà mai se non in fotografia,

«In via Roggerone
abbiamo riaperto
il cinema Albatros con
film di prima visione»
come quella in bianco e nero
esposta nella vetrina del Fotografo De Chaud, in via Canepari. Teresio Mario Canepari, caduto per la libertà. Immortala
il viadotto nel suo estremo saluto, mentre si accascia minato dalle cariche d’esplosivo.
Sono strade che brulicano
di vita quelle di Certosa e Rivarolo, il territorio più ferito dai
postumi del crollo assieme al
Campasso. È l’energia che pulsa nelle periferie, incasinate e
forse poco chic. Ma fabbriche
di desideri.
Qui ci sono la sartoria, l’erboristeria che vende fiori di Bach, il calzolaio, l’ottico, la bot-

tega del vino, il negozio di giocattoli, quello di belle arti, il
fiorista, persino l’allevamento
di gatti persiani Tata. Un secondo murale torreggia di
fronte alla scuola media Caffaro: è il viso di una donna dai
lunghi capelli biondi incorniciato da pesci azzurri. «Sa perché mi piace? Torniamo ad alzare di nuovo lo sguardo verso il cielo, ci costa fatica guardare in alto e trovare il vuoto
dove c’era il viadotto», confida Andrea Brina, presidente
della Società operaia cattolica
San Bartolomeo. Il suo sogno? Una tensostruttura come quella del Porto antico nel
parco che germinerà sotto il
ponte, dove fare spettacoli e
concerti: «Sa una cosa? Questa tragedia ha unito molto sia
gli abitanti che le associazioni, quando c’è da ricostruire le
divisioni si azzerano. Un sacco di artisti verrebbero qui per
beneficenza, ma non abbiamo
uno spazio adatto».
Organizzano, in collaborazione con le signore del quartiere, corsi di cucina per insegnare le specialità genovesi alle badanti, perché gli anziani
di Certosa hanno il palato fino. Poi raccolgono vestiti usati per bambini nel centro Pollicino e, ancora, tengono aperto l’unico teatro della zona:
cento posti a sedere e biglietto
a offerta libera.
Soprattutto vanto di Brina è
il torneo di calcio nel campetto del chiostro quattrocentesco, dove l’unica raccomandazione è quella di astenersi dalle bestemmie, perché il parroco non transige. «Abbiamo
messo la regola che chi viene
ammonito paga 5 euro, chi è
espulso ne deve sborsare 10.
Li devolviamo alla Croce rosa
rivarolese».
LA MEMORIA

Sulla chiesa del Borghetto, a
scanso di equivoci, il don ha

pure affisso un cartello: “Estate, il Signore non va in vacanza e ti aspetta alla Santa Messa”. Alla scuola municipale vespertina di via Gaz s’imparano
invece sartoria, maglieria e ricamo. Sotto il pergolato ombroso del Circolo Concordia,
le sfide a cirulla s’infuocano incuranti del caldo torrido. Come accade anche sui tavoli degli Amici di Certosa o del Circolo Romagnoli. In queste vie le
banche sbandierano mutui a
tassi convenienti, l’agenzia azzurrino sbiadito della Carige
ha i vetri così sudici che non si
vede dentro.Che sia questione di privacy? Mi chiedo se il rilancio dell’istituto di credito
non debba partire da strofinacci e sapone.
Il Bar Roberto è gestito da
un cinese dalla cadenza zeneize. Gentile e premuroso, ma il
caffè buono è altra roba. In via
Certosa si trova anche questo.
E si trova Rosaria Augello, pre.
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Luce

delle cose belle che ho scoperto in questa tragedia. E noi investiamo in progetti per un territorio che ha bisogno: un centro polivalente alla scuola di
via Carlo Linneo a Begato,
5.000 euro ai figli dei caduti
dei vigili del fuoco, scivoli e
giochi in piazzale Guerra, una
nuova ambulanza per la Croce rosa che è costata 40.000
euro». L’ambulanza è fiammante, mi viene mostrata con
orgoglio: una Volkswagen
quattro ruote motrici e 160 cavalli sotto il cofano, i militi
non vedono l’ora di guidarla,
ma dopo il disastro il loro lavoro si è fatto più difficile. Come
spiega il presidente della Croce rosa rivarolese, Riccardo
Repetto: «Se prima un’urgenza media, dalla chiamata
all’arrivo in ospedale a Villa
Scassi, durava 40 minuti, adesso ce ne vogliono almeno 120.
Il tragitto si è allungato: dagli
8-10 chilometri che percorrevamo per raggiungere Sampierdarena, ora ne dobbiamo
coprire quasi 30».
Per questo motivo, dal 29 dicembre è stato aperto un poliambulatorio nei locali della
Croce, garantisce il servizio il
sabato e la domenica e conta
più di mille pazienti. Si riescono a trattare solo codici bianchi o poco più, però è già un risultato. Curiosità: a finanziare l’ambulatorio è Casa Savoia
ed è stato intitolato alla beata
Maria Cristina. Che dire? Anche i nobili hanno un cuore.
IL FUTURO ALLE PORTE

netto i binocoli e punta a valle,
verso il cantiere.
Sembra che gli sia dolce il
naufragare, d’altronde anche
Leopardi scoprì l’infinito dal
colle che stava dietro casa sua.
Fissa i marchingegni che
smantellano rovine e sminuzzano calcinacci. Quei miseri
resti vengono composti in parallelepipedi e ricoperti da teloni bianchi, come fossero immensi sudari stesi ai piedi del
santuario di Coronata. Io credo che lui venga qui spesso,
con la speranza di assistere
non più a un funerale ma a un
battesimo.
IL NUOVO PONTE

sidente del Dopolavoro ferroviario, che ha spostato qui la
sede dalla centrale via Balbi:
«Sono convinta che sia più utile in periferia, è una realtà bellissima e non il Bronx che descrivete voi giornalisti. In via
Gio Batta Roggerone abbiamo riaperto il cinema Albatros con film di prima visione,
facciamo concorrenza anche

Un biglietto vicino ai
resti del ponte: “Non so
se fossi bello, ma eri
diverso dagli altri”
ai multisala della Fiumara».
I PUNTI PIÙ ALTI

Mio nonno si chiamava Carlo.
Già detto? Allora aggiungo
che riposa sulla collina di Pegli, da lassù si vede il mare e
credo mi stia aspettando. Lui
.

però mi parlava di un’altra collina, quella di Coronata dove
si prendeva il vino bianco. Sulle fasce si alternano filari ben
curati e alberi di fico. Dal sagrato dell’abbazia di Coronata la vista corre sui tetti d’ardesia fino al mare. I garriti dei
gabbiani sovrastano il rumore
di gru e carriponte. Vengono
qui adesso i gabbiani, perché
non possono più appollaiarsi
sugli stralli. Ci sostavano anche le rondini, poi andavano a
rinfrescarsi nelle pozzanghere del torrente, dove ancora
fanno il bagno gli aironi cinerini. Ho letto che due pulcini di
colombo sono stati trovati
all’interno del cassone della pila 8 prima della demolizione.
Significa che i volatili, come
noi, faticano a cambiare abitudini. Per la gente del posto il
vecchio ponte era un parente
un po’ malandato ma buono:
dicono che lui ce l’ha messa
tutta, che ha retto finché le sue

campate non hanno ceduto alla fatica e, probabilmente,
all’incuria.
Sul piazzale dell’abbazia di
Coronata ansima un signore,
ha appena scalato Salita dei
Cappuccini, una creuza con i
mattoni rossi sul camminamento e pietre tonde incastonate ai lati. La fiancheggiano
due muri e in cima, solo a tratti, svettano i cocci aguzzi di
bottiglia di Montale.
Il viottolo s’inerpica fin qui
dai capannoni di corso Ferdinando Maria Perrone. Parte
dietro la Caffetteria Massa, dove si ritrovano gli operai dell’Amiu dalle tute verde bosco: la
scorsa estate hanno perso due
colleghi, Bruno e Mirko. Quel
giorno erano di turno all’isola
ecologica soverchiata dal Morandi e sono caduti. Come patrioti e partigiani, a cui in compenso vengono intitolate le
vie. Quel signore, ripresosi
dall’affanno, estrae dallo zai-

Non manca molto, il primo pilone sta già crescendo. A proposito, come si chiamerà?
Stando a un sondaggio, tra i
nomi più gettonati c’è Ponte
della Speranza e il classico Cristoforo Colombo. Ma forse sarà solo Ponte Polcevera: semplice, sobrio, topografico, bello di una bellezza che non si dà
delle arie.
Anche quello caduto era bello, soprattutto era amato: sulla passerella pedonale che scavalca il Polcevera sono legati
al parapetto cinque mazzi di
fiori. Sotto le rose appassite si
legge un biglietto: “Non so se
fossi bello, ma eri diverso dagli altri. Ricordavi quell’altro
ponte, quello sui pacchetti delle cingomme da masticare”.
Daniele Schiappacasse non
se lo scorderà mai: stava accompagnando in auto la moglie Anna all’ospedale di Villa
Scassi, quando suo figlio Erik
ha pensato bene di affacciarsi
al mondo appena superata la
galleria di Coronata. Così l’atto di nascita recita: “Nato il 18
agosto 2017 alle ore 5.00 al
chilometro 0 e 500 dell’autostrada A10 (Ponte Morandi)
direzione Genova”.
Sono tanti i ricordi rimasti

in piedi dopo lo schianto.
Angelo Gambaro fu il primo
a passarci con la sua Bianchina decappottabile il giorno
dell’inaugurazione nel 1967:
«Mentre aspettavo in coda dalle macchine dietro ricevevo
proposte in denaro per cedere
la posizione, ma resistetti. La
mia fu la prima auto a percorrerlo in direzione Ponente con
tanto di foto sul Secolo XIX.
Faccio una promessa: per cabala non proverò a transitare
sul nuovo ponte per primo. Lo
giuro».
Uno che il viadotto lo ha
sempre vissuto da sotto è Franco Ravera: abitava in via Enri-

«Sotto il nuovo
viadotto nasceranno
nuovi bimbi, nuovi
giochi, nuovi amori»
co Porro, nelle case dei ferrovieri che sono state demolite.
Si è ritrovato a capo del comitato degli sfollati, quelli che
hanno dovuto abbandonare il
nido in pochi minuti e non ci
sarebbero più tornati, se non
per raccattare scatoloni di ricordi.
IL VALORE DI UN TETTO

Adesso che l’emergenza abitativa si può dire conclusa, Ravera e gli altri si sono trasformati
nell’associazione Quelli del
ponte Morandi: «Siamo stati
risarciti, però non abitiamo
più dove avremmo voluto, io
sto a Borgo Incrociati in Val Bisagno. Ma non c’è risarcimento per il dramma psicologico
di una comunità che è stata
frammentata e sparsa. Siamo
sopravvissuti e sempre lo resteremo: per questo abbiamo
fondato l’associazione, riceviamo ancora donazioni da
tutt’Italia, la solidarietà è una

Credo che mio nonno Carlo sarebbe felice di sapere che il
mercato di uova e pollame del
Campasso verrà presto restituito ai cittadini. In attesa della riqualificazione, per ora è
un lugubre casermone ottocentesco abbandonato da quarant’anni. Spettrale è anche la
parte finale di via Walter Fillak, partigiano impiccato per
la libertà. Qui il viale dei platani si interrompe contro la zona rossa del cantiere, non si
prosegue per Certosa e Rivarolo, dove la vita ancora scorre.
Questa strada sembra essersi
cristallizzata il 14 agosto di un
anno fa: passano rare auto, solo quelle dirette al brandello
di via Porro scampato alle ruspe. Dai balconi sventolano
tante lenzuola bianche con la
croce rossa della Superba,
uno striscione ricorda l’articolo 32 della Costituzione e il pericolo delle polveri che sollevano le escavatrici: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo…”. Spettrale è pure la sfilza di saracinesche abbassate e
gravate dalla ruggine, non ci
sono neppure le insegne a ricordarne il passato. Resistono
il Maracaibo, specialità venezuelane, e qualche kebab. Bisogna riaprirla presto via Fillak, urge che riprenda il passaggio della linfa vitale. L’importante è non arrendersi, come dice Roberta Pulcini che in
via Chiusone ci è cresciuta:
«Un nuovo ponte nascerà e sotto nasceranno nuovi bimbi,
nuovi giochi, nuovi amori. Perché alla fine è sempre così:
qualcosa muore, qualcosa nasce». Sono d’accordo e mi piace pensare che lo sia anche
mio nonno. In questa giornata
velata di tristezza gli auguro
buon compleanno, si chiamava Carlo come me.—
L’autore è giornalista e scrittore
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Un anno dopo
Lo studio di Piano e le caratteristiche del viadotto in costruzione. Il parco urbano per il quartiere
La struttura sarà monitorata e diventerà una banca dati per future opere del genere in Italia

«Un ponte semplice e intelligente»
E il gioco di luce riduce l’impatto
Andrea Plebe

L’

idea del progetto è
stata subito chiara:
un ponte semplice –
o meglio, semplice
all’apparenza – che potesse essere costruito in tempi brevi,
per ridare rapidamente alla città il collegamento cancellato
con il crollo del Ponte Morandi,
il 14 agosto di un anno fa. Semplice, sobrio ma non banale, di
lunga durata, facile manutenzione e “intelligente”, nelle parole del progettista, Renzo Piano, che ha messo al lavoro sul
progetto un team di una mezza
dozzina di collaboratori diretti
dall’architetto Stefano Russo.

L’obiettivo non nascosto va
anche oltre Genova: il nuovo
ponte si pone come modello
per interventi di rinnovo e adeguamento delle infrastrutture
italiane. Il nuovo collegamento
non avrà più le caratteristiche e
l’impatto del ponte autostradale: sarà un “ponte urbano”, che
si inserisce nella valle per dialogare con l’esistente e con il parco che nascerà ai suoi piedi, nel
progetto più ampio di riqualificazione e rigenerazione della
zona. Per la progettazione del
Parco del ponte è stato bandito
un concorso: entro settembre
la scelta fra le 6 proposte finaliste. Qui sorgerà anche il memoriale per ricordare le 43 vittime.

Il Ponte Morandi era largo 18
metri, la nuova struttura raggiungerà invece i 30 metri perché disporrà anche di due corsie di emergenza, più un camminamento su entrambi i lati per
gli interventi di controllo e le
ispezioni. Un obiettivo primario è stato il contenimento
dell’impatto delle 18 pile in cemento armato che sorreggeranno il ponte: è stata scelta la geometria dell’ellisse, che non ha
spigoli vivi e quindi la luce scivolerà gradualmente nel corso
della giornata sulla superficie,
creando zone d’ombra e attutendo l’impatto. Sono state pensate, cioè, con gli occhi degli abitanti della vallata. Le pile saran-

no a distanza costante di 50 metri, eccetto le tre centrali, da
100 metri, che attraversano il
Polcevera e le aree ferroviarie:
elementi frequenti, ma snelli,
per dare ritmo e regolarità alla
presenza dell’infrastruttura, resa più leggera anche grazie all’illuminazione notturna.
FRONTE SICUREZZA

Sul fronte antisismico, l’impalcato del ponte sarà isolato rispetto alle pile di sostegno grazie ad apparecchi di appoggio
che permettono anche di ridurre le dimensioni delle varie
strutture. Il viadotto ha una sezione curva con una struttura
mista di acciaio e calcestruzzo,

L’unione tra le due anime di Genova, la storica città del Levante con l’operaia realtà del Ponente
La filosofia di edificazione è quella del pezzo per pezzo: l’esecuzione come un enorme meccano

L’idea di nave, la sapienza del fare
Nella visione un argine al declino
FULVIO IRACE

A

un anno dal crollo del
ponte Morandi, Genova sta elaborando
un lutto che ha segnato drammaticamente la sua storia più recente. Eppure, nel
cantiere allestito sul luogo delle rovine si sta costruendo, insieme al nuovo viadotto, una
importante riconquista della fiducia in se stessa, che è importante sottolineare perché proprio lì, in mezzo all’agguerrito
esercito di persone al lavoro , si
riuscirà a saldare passato e futuro. Quando il nuovo viadotto sul Polcevera tornerà a colle-

gare le due metà di Genova – la
storica città del Levante, l’operaia realtà del Ponente – il risultato testimonierà infatti la capacità dell’industria e del
know-how ingegneristico e architettonico italiano, ma anche la straordinaria capacità
del “made in Genoa”.
In Liguria Fincantieri ha una
presenza consolidata con circa
3000 addetti sul territorio e
una reputazione internazionale nella costruzione di navi da
crociera preso lo stabilimento
di Sestri Ponente. Sempre in Liguria Salini Impregilo –l’altro
partner della società PerGenova incaricata della realizzazio-

ne del nuovo viadotto – è impegnata nella progettazione e costruzione della linea ferroviaria alta velocità Milano-Genova Terzo Valico dei Giovi. Genovese Renzo Piano, autore

Tutto è organizzato
millimetricamente
come uno scacchiere,
un’attività ogni casella
del progetto di un ponte urbano che vuole essere “parsimonioso come i genovesi”, prudente ma al tempo stesso orgo-

glioso della qualità della sua
struttura, della sua estetica,
della sua meccanica di funzionamento.
Non è un caso d’altra parte
che la forma del ponte è stata
immaginata da Piano come lo
scafo di una nave, rilanciando
su una scala insolita il simbolo
più autentico dell’operosità
della città ligure: quello della
città portuale che è anche fabbrica: fabbrica di navi, innanzitutto, ma anche di grandi macchine, di attrezzature mediche, di robot, di impianti solari
,ecc Come una nave, anche il
nuovo ponte sarà costruito secondo la filosofia del “pezzo

che ricorda lo scafo di una nave: la parte in acciaio dell’impalcato è costituita da tre conci trasversali, realizzati con lamiere
di differenti spessori, per una
larghezza di 26 metri (con il
camminamento si arriva ai 30
totali), in modo da rendere semplice e veloce la costruzione di
più campate in sequenza. Gli
elementi di appoggio sulle pile
rappresentano il punto in cui
confluiscono tutti gli sforzi della struttura, poi trasmessi alle
fondazioni e al suolo.
SENSORI E ROBOT

Uno degli aspetti caratterizzanti del nuovo ponte sarà il
suo essere “intelligente”. Attraverso un sistema di sensori la
struttura fornirà dati sul comportamento di tutte le sue parti: ne nascerà una banca dati
da studiare e monitorare, che
servirà anche come base per la
progettazione futura di infrastrutture dello stesso tipo. Così, come si diceva, il nuovo ponte di Genova sarà un modello
anche per l’Italia. Sui due lati
della struttura sarà realizzato
un camminamento tecnico pedonale, caratterizzato all’e-

per pezzo” che è diventata il
marchio di fabbrica del Renzo
Piano Building Workshop:un
meccano – questa volta gigante - che presuppone una logica
di montaggio di grandi elementi , di medie componenti, di dettagli di piccola scala. Tutto il
piano di esecuzione è basato
sulla metodologia del “comporre”, del porre assieme un pezzo con l’altro, di incastrare l’acciaio sul calcestruzzo, di dotare ogni parte della struttura di
appendici mobili, di antenne
vibratili capaci di assecondare
(o contrastare) movimenti di
terra, scosse e vibrazioni inopportune.
Un ponte “smart” come si dice, cioè una macchina intelligente dotata di un sistema di
monitoraggio innovativo, in
grado di documentare in ogni
momento il suo stato di salute
o di deperimento: di trasmettere informazioni in tempo reale
sul comportamento di ogni
sua parte e quindi di evitare
eventi calamitosi come quelli
dello scorso 14 agosto. Analogamente intelligente è il cantiere, sbocco terminale di due luoghi di produzione, lo stabili-

sterno da una serie di “costole”
in acciaio con un passo costante da un metro e mezzo. Lungo
i due lati, fino a due metri e
mezzo d’altezza, sorgerà una
barriera protettiva in vetro anticaduta e antivento, mentre
sul bordo, da un capo all’altro
del ponte, saranno collocati
pannelli fotovoltaici che permetteranno di produrre energia per il funzionamento di
giorno e di notte di tutti gli impianti: anche il ponte sarà così
un elemento produttivo e autosufficiente della vallata.
La manutenzione e la pulizia della barriera in vetro e
dell’impianto fotovoltaico sarà affidata a robot, frutto della
collaborazione con l’Istituto
italiano di tecnologia, dotati
di fotocamere e ulteriori sensori di misurazione delle superfici, degli spessori delle vernici e
dello stato delle saldature. Un
ulteriore elemento chiave del
progetto è rappresentato dalle
antenne tra le carreggiate, che
riprendono il passo delle pile,
su cui saranno installati i corpi
illuminanti, a loro volta appositamente studiati. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Sarebbe utile
che il cantiere
si aprisse per
un giorno ai genovesi,
per dare la misura
di quanto è capace
il sistema creativo
e produttivo italiano

.
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Un anno dopo
Il commissario tecnico della Nazionale

La nuova opera
in tempi rapidi
un debito con chi
ha perso tutto
ROBERTO MANCINI

P

Modernità
mento di Castellammare di Stabia e la fabbrica di Valeggio in
provincia di Brescia, dove si
mettono a punto le grandi lamiere e la componentistica
d’acciaio. Una visita al cantiere
è quello che ci vuole per iniettare una dose di ottimismo e di
auto confidenza nella capacità
del sistema creativo e produttivo italiano; tutto è organizzato
millimetricamente come uno
scacchiere dove ogni casella segnala un punto di attività specifica: bonifica del suolo, fondazione dei pali(281!) per sostenere i getti delle nuove pile in
calcestruzzo, deposito dei singoli pezzi che formeranno le
campate, macchine per il loro
sollevamento e posizionamento in quota. Una Babele di lingue e di etnie che parlano tuttavia il linguaggio razionale della convivenza e della fiducia
nella positività e nell’orgoglio
del fare rapidamente e bene.
Nel cantiere si alternano più di
duecento persone, gli spostamenti di ogni gruppo sono stabiliti da una tabella quasi militare, la presenza di macchinari
pesanti richiede attenzione,
precisione e ordine: sarebbe
.

tuttavia straordinariamente
utile ai genovesi (e non solo a
loro) poter entrare per un giorno, per poche ore nel recinto di
costruzione: un open day dove
la fatica e la serietà del lavoro
palano da sé, dimostrando l’infinita pazienza che sta dietro
l’apparente semplicità delle cose. Se PerGenova riuscisse a fare quest’ultimo sforzo, tutta la

Il linguaggio comune è
la fiducia nella positività
e nell’orgoglio del fare
rapidamente e bene
città (e tutta Italia) ne trarrebbero una vitale lezione contro
ogni tentazione di abbandonarsi alla geremiade del declino: solo la visione della sapienza del fare è in grado di opporsi
alla faciloneria, all’ideologia,
alla esaltazione di un populismo che trae forza dal disprezzo per lo specialismo e per le
professioni. —
L’autore è architetto,
storico dell'architettura e accademico
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

onte Morandi per me
era un pezzo di casa.
Lo consideravo così,
credo come i genovesi,
visto che genovese lo sono sono stato anche io per quindici
anni. La prima volta che lo vidi
fu nella stagione 1981-'82: era
per un Genoa-Bologna, ci giocavamo la salvezza. Eravamo al
Grand Hotel di Arenzano e per
raggiungere lo stadio siamo
passati proprio lì sopra.
Ero un ragazzetto, rimasi colpito da questi panorami, questi
ponti: persino un po' impaurito. Non fu una bella impressione, sulle prime, ricordo che
pensai "non ci verrò mai a giocare in questa città". Andò proprio così infatti, di lì a due mesi
ero alla Sampdoria. E Ponte
Morandi divenne ancora più
importante per me perché almeno due volte al giorno passavo di là per andare da Viganò
ad Alessandria a farmi massaggiare.
Per tutti questi motivi l'anno
scorso, quando il ponte è crollato, per me è stato un colpo al
cuore. Ero in Grecia, mi hanno
telefonato mentre stavo mangiando dicendomi "è crollato
ponte Morandi", non ci volevo
credere. Lo sconcerto, poi il
pensiero subito a chi aveva perso la vita, i propri cari.
Adesso siamo a un anno da
quella tragedia e Genova, per
l'ennesima volta, si è rialzata.
Non è retorica, i genovesi io li

La prima volta
che vidi il Morandi
quasi mi impaurì
e pensai: «Non verrò
mai a giocare
in questa città»
ho conosciuti bene e conosco
bene la loro incredibile forza.
Da tutti i drammi che hanno
vissuto, soprattutto ultimamente, si sono sempre rialzati e
lo hanno fatto anche adesso.
Ora c'è solo da sperare che nel
più breve tempo possibile si
possa costruire il nuovo ponte;
è importante non solo per la città e per la regione, ma anche
per tutto il Nord Italia e per il
Paese intero. Lo dobbiamo anche a chi quel giorno ha perso
tutto: la vita, i familiari, la casa.
A queste persone andranno
per sempre il nostro pensiero e
il nostro amore. —
L’autore è commissario tecnico
della Nazionale italiana di calcio
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Un anno dopo
Un dilemma: città anacronistica o all’avanguardia?
Ma sarebbe bello che il Paese diventasse tutto così

Genova, Italia
La via d’uscita
da impotenza
e discordia
MICHELE SERRA

N

ei giorni del lutto
Genova ha portato
in dono a sé stessa,
e alla comunità nazionale, la sua compostezza. Ha mantenuto l’aplomb
che il suo povero ponte aveva perduto, è rimasta diritta, senza permettere al disastro di scempiarne, oltre al
profilo urbano, quello umano. Il mare di fronte, le montagne alle spalle bastano, da
molti secoli, a confermare
un orientamento certo e un’identità antica. Poche altre
città possono dirsi così nettamente e forse spietatamente
delineate: davanti hai l’infinito, dietro l’angustia. Male

Non si è mai avuta
l’impressione,
nemmeno per un
attimo, che istituzioni
e popolo genovesi
perdessero
il self-control

che vada, sai sempre chi sei.
Nella vita in genere la compostezza è una dote rara.
Nella vita mediatica, quando hai addosso per giorni,
per settimane, per mesi l’occhio implacabile delle telecamere, e cammini per le strade con un bavero di microfoni appesi sotto il labbro, è
una dote rarissima.
Tutto è allestito, attorno,
perché prenda forma la parte vacillante e dolente della
vittima di tragedia. Nessuno
può biasimarti se urli, o imprechi, o maledici: ne avresti diritto. E poi, specie in
questi ultimi anni, l’umore
pubblico si è via via conformato a un sovrattono costante - alzare la voce e calcare i
toni - con due motori affiancati che ci spingono sempre
più lontano dalla compostezza, sempre più vicino alla
sguaiatezza.
Questi due motori sono il
narcisismo dei social e il sensazionalismo dei media.
Hanno entrambi un grande
bisogno di nervi scoperti e di
quegli ingredienti (l’ira, la lagna, l’accusa costante) che
aggiungono al dramma, al
danno, al dolore, un costo
aggiuntivo tremendo: la perdita di dignità. Genova ha
dovuto, in certi scorci di questo lungo anno, battere il pugno sul tavolo per chiedere
ciò che le spettava, accelerare i tempi, cominciare a stringere i bulloni della ricostruzione. Ma non si è mai avuta
l’impressione, nemmeno

per un attimo, che la città –
istituzioni e popolo - perdesse il suo self-control (controllo di sé, delle proprie parole
e delle proprie azioni: ditemi se esistono doti più preziose). O che potesse cedere
alla tentazione di incarnare
una parte non sua, allineandosi a un umore pubblico, e
a un volume mediatico, di
molti decibel più alto rispetto al silenzio, al pudore, al
mugugno che resta tra i denti, alla battuta sarcastica, a
quel dosaggio di presenza, a
quella parsimonia di sentimenti che rendono possibile
la convivenza in quelle strettezze geografiche.
Resta da capire se la compostezza che Genova ha dimostrato, in uno dei suoi momenti più bui, sia anacronistica, ovvero legata a costumi e attitudini che precedono i nostri tempi. O viceversa sia all’avanguardia: oggi
una forma di resistenza e di
anticonformismo, domani
la sola via di uscita dall’impotenza e dalla discordia. Italiani silenziosi e riflessivi, dignitosi e orgogliosi, non sempre di buon umore ma comunque presenti quando
serve esserlo: come sarebbe
bello se così fossimo tutti, in
un futuro prossimo, con o
senza il mare davanti agli occhi e le montagne che ti costringono a guardarlo e ti invitano a salpare.—

ieri che ci siamo tutti fermati ,
angosciati, increduli, di fronte
alle immagini di quel troncone
di ponte sul cui ciglio stava come in bilico un furgoncino verde, di quel baratro assurdo, di
quell’accumulo mortale di macerie. Non credevamo che potesse succedere, davamo per
scontato, pensavamo che fosse
nostro diritto volare quasi sul
Polcevera nei nostri spostamenti su e giù per la Liguria.
Confesso che, avendo casa
nell’estremo Ponente e dovendo molto viaggiare, provai , subito dopo lo shock per il crollo e
la partecipazione al dolore per
le 43 vittime, un senso egoistico di preoccupazione per me,
come se fossi stato defraudato
della mia libertà di movimento: come se quel disastro mi
avesse relegato al confine, mi
avesse tagliato fuori dal resto
d’Italia.
La prima volta che, pochi
giorni dopo il crollo, andai in
auto all’aeroporto, arrivato col
buio all’uscita ormai obbligata
e vedendo sulla carreggiata in
direzione Genova uno sbarramento alto, cieco, ebbi una sensazione inspiegabile di paura:
come se il Ponte si fosse trasformato nel suo opposto, in un Muro, in qualcosa che aveva a che
fare con la separazione forzata,
la proibizione, il conflitto. Poi
man mano è andata meglio.
Senza ponte, bisogna attraversare una parte della città. Ed è

così che andando da Ponente a
Levante mi sono trovato a lambire la Lanterna, lei che è ancora lì dopo 880 anni giusti, se
partiamo dall’anno 1139 in cui
fu edificata nella sua prima forma, quando ancora sulla cima
si accendevano i falò di brugo e
di brusca (erica e ginestra). E
andando da Levante a Ponente, ho fatto conoscenza della
imponente, polverosa, decaduta bellezza dei palazzi di Sampierdarena che affacciano su
vie larghe come fiumi.
Ora aspetto il ponte del futuro, il ponte che durerà mille anni. Perché no, se la Lanterna ci
è già quasi arrivata? Un ponte
sfida lo spazio, ma da quello
che ho potuto vedere e capire,
il ponte del futuro, progettato
da Renzo Piano, avrà caratteristiche molto diverse dal ponte
del passato: la sfida allo spazio
sarà dolce, non ci saranno scalate al cielo, come quelle dei Titani contro Zeus.
Mi sembra di cogliere nel
ponte del futuro qualità come
la leggerezza, la concretezza,
la parsimonia di effetti, la luce,
che ne faranno un ponte molto
ligure e molto marino. E credo
che darà anche un senso spirituale alla propria ragione d’essere.
Oltre allo spazio, un ponte
sfida anche il tempo. Se vive 51
anni, è fallito. Se varca le epoche, allora ha svolto davvero la
sua missione.

L’autore è editorialista
di Repubblica e scrittore
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Modello
Così l’incubo può lasciare il posto al futuro
L’individuo deve tornare al centro dell’universo

Un ponte umano
che affratella
e varca le epoche
GIUSEPPE CONTE

È

stata breve la vita del
Ponte Morandi, dall’inaugurazione del 4 settembre 1967, celebrata con alate parole dal presidente Saragat, al crollo del 14 agosto 2018, con il suo terribile carico di vittime innocenti: neanche 51 anni compiuti, un’età da
niente, di quelle a cui non sembra giusto morire. La costruzione che apparve avveniristica e
prometeica, l’ “opera ardita e
immensa”, concepita all’apogeo del boom economico, si è rivelata ben poca cosa, provocando nella sua rovina lutti e sofferenze , queste sì immense. Ed è
stato breve questo primo anno
senza Ponte Morandi. Sembra

.

Nell’opera che nasce
colgo la leggerezza,
la concretezza,
la parsimonia
di effetti, la luce,
che lo renderanno
molto ligure

I detriti del Morandi coperti nell’area del cantiere

Come sarà la Genova delle
epoche future, che il nuovo
ponte vedrà? Mario Soldati,
piemontese innamorato della
Liguria, forse il maggiore narratore puro in Italia nel XX secolo, pubblicò nel 1974 un romanzo, Lo smeraldo, un cui capitolo
intitolato “Ghénuia” (Genova
in russo) contiene una descrizione della “povera, cara, gloriosa” città in un futuro non precisato trasformata in un irriconoscibile “immane serpeggiamento e aggrovigliamento, fin
dove l’occhio poteva arrivare,
di viadotti e di svincoli”, sovrapposti l’un l’altro, come se ormai
l’intera città fosse uno “sterminato, altissimo autosilo”, con
tanti collegamenti elicoidali e
passerelle d’acciaio, che nascondeva il profilo delle montagne.
Nella sua descrizione, magistrale e visionaria, non potrebbe Soldati aver preso spunto
proprio dal Ponte Morandi appena inaugurato, e dalla presa
così forte, con risvolti da fantascienza, che ebbe sull’immaginazione di tutti? Ma quello era

un ponte avveniristico senza avvenire. E finito in un incubo.
Per non diventare un incubo, il
futuro non ha che da essere
“umano”. Nel senso che deve
mettere ancora una volta, come è stato fatto nel corso dei secoli dal pensiero dell’umanesimo, l’uomo al centro dell’universo, ma senza più la pretesa
di dominarlo, di ridurre in
schiavitù la Madre Terra. Un
ponte “umano”, che varcherà
le epoche, sarà quello che non
taglia, non imbriglia, non soffoca la natura. Un ponte, simbolo
di passaggio, di apertura, di solidarietà con l’altro, è “umano”
se si adegua alla natura, accondiscende alle sue esigenze, cerca la propria misura in sintonia
con essa.
Questo Ponte tra uomo nella
sua interezza e natura nella sua
essenza, oggi così necessario, è
la fratellanza nuova che ci serve per abbattere ogni Muro, e
perché di futuro si possa ancora parlare.—
L’autore è scrittore, poeta, drammaturgo,
traduttore e critico letterario
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Un anno dopo

Orgoglio

Da Certosa a Sestri, fino a Taranto: ecco chi produce i materiali e chi costruisce il nuovo ponte
Carpentieri italiani, operai maghrebini, saldatori asiatici uniti dall’obiettivo di edificare il futuro della città

per ricostruire il ponte». È un
ideale passaggio del testimone, dopo che il grande lavoro
di chi ha preparato la strada alla fase due è quasi concluso.
C’è chi è voluto esserci a tutti i costi. Ha fatto di tutto per lavorare qui. Paolo Albergante,
29 anni, ingegnere di Novara
laureato al Politecnico di Milano, da un anno era impegnato
alla costruzione del Terzo Valico al vicino campo base di Trasta quando il ponte è crollato.
«Lo vedevo sopra la mia testa
tutti i giorni, andando al lavoro». Dopo la sciagura affiora
una convinzione in questo giovane assistente di cantiere di
Salini Impregilo che si è fatto
le ossa in Arabia alla realizzazione della metropolitana di
Riyad: «Ho fatto di tutto per entrare nella squadra del ponte.
Ci sono riuscito». Un tributo a
un evento «che ha segnato tutti, profondamente».

to a Bergamo, ha 42 anni, sovraintende all’edificazione delle 18 pile e delle due “spalle”
(«gli elementi terminali ai lati
estremi») che sosterranno il
nuovo viadotto. Prima in Libia, poi 5 anni al tunnel del
Brennero. Si appassiona, Mosconi, proiettandosi già a pensare il risultato finale: «Sarà eccezionale, una cura estetica
mai vista per un’infrastruttura
così». Non gli sfuggono le difficoltà, tre su tutte: la concomitanza con la demolizione, i
tempi stretti, la posizione in
mezzo alla metropoli.
La domanda è obbligata: ce
la farete a rispettare la tabella
di marcia? «Certo che ce la facciamo», risponde senza la perplessità di un secondo Renzo
Rossi. Arriva dalla provincia di
Belluno il capocantiere di 51
anni che nella vita ha accumulato molteplici esperienze: il
Terzo Valico, la Pedemontana
lombarda, l’Alta velocità Torino-Milano e Bologna-Firenze,
in azienda quando si chiamava Lodigiani e lui, perito minerario, entrò al lavoro per la prima volta: «È dura ma appassionante: abbiamo l’obbligo di
non fare errori, con standard
che vanno oltre ogni limite.
Ma siamo anche una grande famiglia che nel corso della vita
si ritrova in vari cantieri».
Si deve, si vuole andare a
mille: «Lo dobbiamo a Genova». Risposta all’unisono.

IL SOLE, IL CALDO, LA FATICA

QUI NASCE IL FUTURO

Il direttore di cantiere Stefano
Mosconi ne racconta le complessità quotidiane: «La fondazione 8 ci ha dato filo da torcere, a 40 metri abbiamo trovato
roccia molto compatta». È na-

Però questa impresa vive anche di situazioni articolate e
differenti. A poco più di quattro chilometri dal cantiere del
nuovo ponte c’è lo stabilimento di Fincantieri a Sestri Ponen-

In cantiere la spinta dei mille
«Siamo diventati una famiglia»
IL REPORTAGE

Marco Menduni

L

e scarpe antinfortunistiche affrontano il terreno del cantiere sul
Polcevera al di là della
sbarra e del varco della security tecnologicamente super
blindato.

«Ho fatto di tutto
per entrare nella
squadra del ponte.
Ci sono riuscito»
«Ogni centimetro
lasciato libero
dai demolitori lo
conquistiamo subito»
Guardi il cielo e sopra non
c’è più niente, solo l’azzurro intenso dei giorni d’estate. Eppure sono i momenti in cui la memoria fa a pugni con la realtà e
ti sembra ancora di vederlo,

evanescente, il vecchio ponte
Morandi sulla testa, in una sorta di trasparenza dei ricordi.
Ci sono le grandi gru che
svettano e in mezzo la prima pila del nuovo viadotto che viene su. C’è un’afa che si fatica a
stare in piedi sotto il sole ma
tutti lavorano, tutti corrono.
Avamposto dei mille che, in
tutta Italia, stanno lavorando
alla ricostruzione.
È così: non solo intorno al la-

voro ma anche a un sentimento comune si è costituito questo gruppo eterogeneo e cosmopolita che non si ferma
mai, perché non c’è mai un secondo da perdere. Italiani, maghrebini, asiatici. Tecnici, carpentieri, operai, saldatori.
Nel grande cantiere tutti si
impegnano in questa strana
battaglia virtuosa: «Ogni centimetro lasciato libero dai demolitori lo conquistiamo subito,

te. L’ingegner Riccardo Zen è il
vice project manager del ponte
di “PerGenova”, la società che
tiene insieme Salini Impregilo
e Fincantieri, attraverso la sua
controllata Fincantieri Infrastructure, nella grande impresa della ricostruzione del viadotto sul Polcevera.
Un impegno, una riunione
via l’altra con la struttura commissariale, per risolvere i tanti
problemi ancora aperti. «È un
lavoro molto impegnativo da
realizzare in tempi incredibili». Ma c’è qualcosa che dà una
marcia in più: «Ci ricordiamo
sempre, anche parlando tra di

Non c’è una lastra
d’acciaio uguale
all’altra tra i pezzi
dell’avveniristico Lego
Per l’impalcato
un colore scelto
da Piano, non esiste
su nessun catalogo
noi, quel che è accaduto nella
nostra Genova e perché stiamo facendo quello che facciamo. Nemmeno per un secondo ci dimentichiamo delle vittime: il nostro impegno vuole
onorare anche loro».
Parla e intanto sotto gli occhi scorrono le fasi del lavoro.
Sui grandi cavalletti gialli sono già depositate le lastre già
modellate e verniciate che saranno l’impalcato nel viadotto
del futuro. Non ce n’è una
uguale all’altra, perché il tracciato, con la sua curvatura, fa
.
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Un anno dopo
Un nuovo senso di appartenenza
si è sprigionato dalle macerie

15
mila
le tonnellate di acciaio

Così abbiamo
riscoperto
e progettato
noi stessi

per la costruzione
dell’impalcato
metallico del ponte

100
tonnellate il peso

massimo
di ogni singolo
elemento in acciaio

Genova è riapparsa
agli occhi di tutti
È come se fosse
riemersa nella nostra
coscienza assuefatta
e si fosse imposta

764
i metri cubi

di calcestruzzo
per la fondazione
della prima pila

80 mila

ANGELO BAGNASCO

N

metri cubi il volume
complessivo degli
scavi per le 18 pile
del nuovo viadotto

di ognuna un pezzo unico, da
collocare rigorosamente al
suo posto in un avveniristico e
stupefacente Lego.
Ne sono già pronte per realizzare 5 campate sulle 19 finali. Alla fine saranno più di duecento, misura media 10 metri
per 15. Già a scorgerle così sostenute nell’aria s’immagina il
peso cospicuo: 30 tonnellate i
pezzi laterali, 50 quelli centrali. Ancora, cento quelli che
completeranno le campate
più lunghe, quelle da cento metri. Una volta sistemate, verrà
steso un solettone di calcestruzzo: poi sopra l’impermeabilizzazione e l’asfalto, per farne le carreggiate vere e proprie. Via via visitiamo le postazioni dove si realizzano le fasi
precedenti. L’arrivo delle lastre dagli stabilimenti di Castellammare di Stabia e di Valeggio sul Mincio in provincia
di Verona. La lavorazione sulle selle precostuite, che daranno la caratteristica forma a scafo di nave.
UN COLORE UNICO

La saldatura degli elementi aggiuntivi, la verniciatura: quattro giorni per tre mani. Ne vengono fuori questi pezzi dal color grigio perla che è difficile
da descrivere a parole: «Di certo non lo si trova sui cataloghi,
l’ha voluto così Renzo Piano
ed è bellissimo», spiega ancora Zen. Una settimana fa l’architetto Piano, che ha ideato il
nuovo ponte, è stato a lungo a
Fincantieri: c’è il suo via libera, tutto procede secondo i piani e i tempi stabiliti.
Ci sono le realizzazioni, che
iniziano a prender forma in
questi grandi piazzali sul mare
.

dove si costruiscono, in questi
mesi, anche due grandi navi.
Ci sono, soprattutto i protagonisti. Nel crogiolo di provenienze differenti che lavorano
all’impresa, qui spiccano soprattutto i genovesi. Come Fabio Fusco, che ha quarant’anni
ed è responsabile delle produzioni scafo. «Intorno a questo
lavoro c’è un coinvolgimento
fortissimo – ci racconta – la
convinzione che tutte le cose
devono andare al meglio. Anche quando si deve realizzare
in un anno un’opera per cui ne
servirebbero due: ma Genova
ha bisogno, ha la necessità assoluta che ci riusciamo».
O come Roberto Tulli, 50 anni e una figlia, responsabile
del parco lamiere che arrivano
dalle acciaierie. Roberto è nato qui a pochi chilometri, nel
quartiere di Cornigliano, ed è
da 28 anni al lavoro in un cantiere che, lo dice con orgoglio
palpabile, «è all’avanguardia». Spiega: «È giusto farlo
qui, il nuovo ponte. Ognuno di
noi ci sta mettendo il 110, il
120 per cento. Ci passeranno
sopra i nostri figli e i nostri nipoti, dobbiamo fare davvero il
massimo».
O ancora come Massimiliano Zucca, coordinatore saldature. La settimana scorsa l’ha
detto a Piano, quando l’ha visto nel cantiere: «Ci siamo mettendo tutti il cuore, il ponte è
nostro». Un popolo multiforme che sta realizzando l’impresa, una missione quasi impossibile che qualcuno ha voluto
sottolineare, a pennarello, sul
caschetto protettivo: «Io faccio il ponte». —
menduni@ilsecoloxix. it
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

I lavoratori impegnati nella ricostruzione del viadotto e il loro orgoglio: “Io
faccio il ponte”. In alto a sinistra Renzo Piano tra le maestranze a Fincantieri
sotto una lastra in acciaio dell’impalcato del nuovo ponte

on dimenticare per vivere. Ad un anno
della tragedia del ponte Morandi, sentiamo che quei morti fanno parte dei nostri
cari, così come si innova la vicinanza alle loro famiglie, agli sfollati, a quanti hanno perso
il lavoro o ne hanno subito una grave contrazione.
Ma Genova si sta risollevando: un nuovo senso
di appartenenza si è sprigionato da quelle macerie spaventose che hanno inchiodato non solo il
Paese, ma il mondo. Una sotterranea forza è apparsa, una volontà di stare uniti, di guardarci con
occhi nuovi. Si potrebbe dire: ci siamo riscoperti
gli uni gli altri: quartieri della Città, vicini di casa,
i volti sconosciuti sono apparsi noti, quasi familiari. Tutti ci siamo sentiti colpiti, e abbiamo reagito
subito e con dignità. Nella vita ci vogliono non solo le grandi decisioni – che ci sono state – ma anche le piccole cose come un gesto, una parola buona, una preghiera, una presenza discreta.
Improvvisamente, scossi dal dolore, Genova è
come riapparsa agli occhi di tutti. A volte l’abitudine scolora anche le cose più importanti, come se
fossero scontate. Ma così non è! Ci sono momenti
che, all’improvviso come un doloroso colpo di frusta, le cose vere brillano come se le vedessimo per
la prima volta: gli affetti, l’amicizia, la fede, il pane quotidiano, il lavoro, il quartiere, il Paese in
cui viviamo, e altro ancora, si impongono nella loro realtà non come un contorno, ma come l’ impasto della nostra umanità, come qualcosa che averle è dono da apprezzare ogni giorno e da custodire con gioia.
Così è per la nostra città, come se fosse riemersa nella nostra coscienza assuefatta, e si fosse imposta. Come se volesse ricordarci: io ci sono, io sono te. Credo che in questo risveglio collettivo, ci
siamo scoperti insieme e abbiamo guardato e progettato con nuova passione noi stessi, cioè Genova. L’abbiamo nuovamente guardata e pensata, e
l’abbiamo vista, nella sua naturale collocazione,
come una perla lucente custodita fra terra e cielo,
fra vento e mare suo grembo e destino. L’abbiamo rivista come una presenza adagiata in mezzo
allo splendido golfo ligure, nella sera agghindata
da mille luci che la contornano e le danno una veste sovrana, ma ne fanno anche porto sicuro e casa accogliente per tutti.
L’abbiamo rivista come si rivede un volto amico
e amato che da tempo, un po’ distratti da troppe
cose, avevamo perso di vista. Non vogliamo più
dimenticare questo volto, è materno e paterno insieme, dolce ed esigente. Ci racconta una storia
di sacrificio, di laboriosità, di Ingegno, di duro lavoro per solcare il mare e per strappare fasce di ruvida terra per guadagnarsi il pane. Ora i tempi sono cambiati, ma il suo destino resta: è scritto
nell’impeto del suo mare, nel porto, nelle grandi
e piccole aziende. È scolpito nei suoi vicoli, nei palazzi e nelle case più semplici, nelle sue chiese e
nelle edicole delle sue strade. Non dobbiamo abituarci al suo linguaggio: ci parla di bellezza e di dignità, ci ricorda che non si vive meglio da soli, ma
insieme come un popolo, e che raccontarci l’anima gli uni gli altri fa bene a tutti.—
L’autore è arcivescovo di Genova
e presidente del Consiglio delle conferenze dei vescovi d'Europa
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Un anno dopo
Dalla letteratura alla realtà, tra Europa e Sudamerica, le diverse narrazioni ci portano a cercare un significato tra le macerie del Morandi

La Nascita, la vita e la morte di un ponte:
così i libri lo trasformano in essere vivente
GABRIELE ROMAGNOLI

O

gni ponte è una storia. Di quella storia
è protagonista assoluto. Gli uomini che
lo costruiscono, ci passano, si
buttano, sono soltanto comprimari, accidenti della trama, affluenti della vicenda principale che è la vita del ponte stesso.
Il ponte è, anche, Storia, perché unisce, prosegue, è il prossimo, necessario capitolo di
una umanità altrimenti divisa.
Se cade il ponte, la Storia si ferma, arretra e si torna sulla riva
del tempo a immaginare un
nuovo ponte. Che è quindi, incipit, svolgimento, finale. Inevitabile allora che il ponte sia
diventato un soggetto letterario, che compaia come epicentro di molti romanzi, campeggi nei poster delle loro trasposizioni cinematografiche, colleghi la realtà alla fantasia.
Ognuna delle sue apparizioni
è emblematica: se collocata
nel passato allude a un futuro
che si è fatto presente. Tra tutte queste rappresentazioni letterarie ne sceglieremo tre principali (e altre collegate), che
raccontano le tre fasi (nascita,
vita, morte) del ponte proprio
come di un essere vivente, quale in fondo è.
L’inizio non poteva essere,
per definizione, che il romanzo Nascita di un ponte, della
francese Maylis de Kerangal,
più nota per il successivo e
straordinario Riparare i viventi. Nata a Le Havre, città di ponti, l’autrice ha assistito alla costruzione del Pont de Normandie e ne ha tratto spunto.
Nell’immaginaria città di Coca
il nuovo potere vuole affermarsi costruendo un gigantesco
ponte. Non è forse così che accade sempre? Chi vince un’elezione italiana a larga maggioranza non propone forse subito il ponte sullo Stretto di Messina? Invano: la manifestazione di potenza è una torre, incontrastata. Il ponte è tensione, dinamica, dialettica, giacché deve unire due lati. Nel libro della de Kerangal: giungla
e città, ragione e sentimento,
Diderot e Waldo Emerson, natura e civiltà. Altrimenti: Tav e
No Tav. Il fine giustifica la sopraffazione di uno status? E’
questo l’interrogativo morale
attorno a cui ruota la nascita di
qualunque opera umana. La
sua progressione è epica e corale, coinvolge vite e scelte, sabotaggi e scioperi, incidenti naturali (stormi d’uccelli tra i cavi)
interventi presunti soprannaturali (la mano di Dio spezza i
ponti o unisce le rive?). Alla fine il ponte sorge, ma è soltanto
l’inizio dell’avventura.
Era l’ottobre 2017 quando
nello stadio Olimpico di Roma
apparvero gli adesivi con Anna
Frank in maglia giallorossa, suscitando reazioni giustamente
sdegnate. Fuori dal coro l’allenatore serbo (allora del Torino) Sinisa Mihajlovic che disse

.

Magia

Un soggetto letterario,
che compare come
epicentro di molti
romanzi diventati film,
collega la realtà
alla fantasia

maylis de kerangal

Pont de Normandie
Senna, Calvados
Nella città di Coca, in un immaginario West contemporaneo, ai
margini della giungla, tutto può
cambiare per l’arrivo del Ponte
e di coloro che lo faranno nascere. Come un potente magnete, il
ponte attira a sé i destini incrociati di uomini e donne, al centro
di una storia corale.

ivo andrić

Višegrad
Bosnia Erzegovina
Alla confluenza di due mondi –
quello cristiano e quello musulmano – sorge Višegrad, città di
incontro fra diverse razze, religioni e culture. Ed è qui che nel
Cinquecento il visir Mehmed-pascià fece erigere un ponte, costruito grazie alla fatica e
ai sacrifici di molti cristiani.

thornton wilder

San Luis Rey,
Perù
Perù, anno 1714: un ponte crolla misteriosamente. Un missionario spagnolo cerca di capire le
imperscrutabili ragioni della
Provvidenza, avendo assistito
alla morte di cinque persone unite dal fatto di essersi trovate a
transitare sul ponte proprio nel
momento del suo crollo.

di non conoscere la ragazza
ebrea. Ai giornalisti sportivi
che lo pressavano ribatté con
una domanda retorica: “Perché, voi conoscete Ivo Andrić?”. Premio Nobel 1961
“per la forza epica con la quale
ha trattato temi e tracciato destini”, deve la sua fama soprattutto all’opera prima Il ponte

sulla Drina. Il futuro sultano attraversa il fiume e sogna il ponte che lo sorvoli. La sua costruzione inizia nel 1571. Nel
1914, all’esordio della prima
guerra, viene minato. In questo lasso di oltre tre secoli sul
ponte passa la Storia. Il feroce
consigliere del re viene allontanato perché accusato di corru-

zione (quanti piloni di ogni costruzione sono fatti di tangenti?). Ci sono suicidi per disperazione e per vergogna (quanti,
ogni anno, dal Golden Gate di
San Francisco?). Cadono gli
imperi, nascono nuovi sistemi
di Stato e di governo, l’economia sostiene quando è prospera (e magari altrove si inizia il

Brooklyn Bridge) e dimentica
quando è depressa. Nascono
amori, come a Madison County, dove la relazione segreta
tra la casalinga dell’Iowa e il fotografo free lance venuto a immortalare i ponti coperti trova
la propria simbologia proprio
in quelle costruzioni in cui
qualcosa avviene al riparo de-

gli sguardi del mondo e interrompe brevemente un paesaggio altrimenti monotono e immutabile. Divampano guerre
come sul fiume Kway, dove il
ponte diventa oggetto di un
contrasto insanabile tra onore
e ragione, volontà e distruzione. Il militare inglese che antepone la sopravvivenza della
sua costruzione alla necessità
della sua stessa causa si rivela
un alter ego umano del ponte
stesso, inevitabilmente sconfitto dal grido finale: “Pazzia!
Pazzia!”.
Un ponte non è eterno, il filo
della storia si slaccia. Ma quando cade è davvero la svolta. Basti pensare a Mostar, il gemello
nella realtà del ponte sulla Drina, il simbolo della guerra civile nella ex Jugoslavia. Il suo arco collegò fantasia e realtà.
Venne raccontato, principalmente dalle tv che seguivano il
conflitto, che dividesse le due
parti (cattolica e musulmana)
della città, mentre la “linea rossa” passava altrove. Il suo abbattimento il 9 novembre del
1993 venne ritenuto altamente significativo, altrettanto la
sua ricostruzione. Oggi è una
specie di mercatino all’aperto,
un piccolo Ponte Vecchio con
meno arte e più parte, che tacita le coscienze di mezzo mondo con la sua persistenza.
Cerchiamo un significato superiore ogni volta che un ponte cade. Di qui lo straordinario
romanzo di Thornton Wilder Il
ponte di San Luis Rey (poi divenuto film con Robert De Niro).
Narra una vicenda ambientata
in Perù nel 1714. Per andare
da Cuzco a Lima è indispensabile attraversare un ponte di legno e corde sospeso su una gola. Lo hanno costruito gli Inca,
secoli prima. In un giorno di sole si spezza e crolla, facendo
precipitare nel vuoto cinque
persone. Un francescano che si
apprestava ad attraversare il
ponte e assiste atterrito alla
strage impegna gli anni successivi nella ricerca di una spiegazione morale dell’accaduto. Insegue la prova documentata di
un disegno superiore, ma non
trova colpe nella biografia delle vittime, soltanto sacrifici e
amore. Non sono le vite a spiegare la vita. E’ il loro prodotto,
la storia che generano.
Il crollo del ponte, a San Luis
Rey come a Genova, quali che
ne siano state le cause, ha avuto ben più determinabili effetti: la compassione per le persone e le cose, la celebrazione della resistenza. Scrive Wilder:
“C’è una terra per i vivi e una
per i morti, il cui ponte è appunto l’amore, l’unico sopravvissuto, l’unico significato”. E’ questo che va cercato tra le macerie del Ponte Morandi, per la
cronaca di oggi, per la letteratura di domani. Per il grande
romanzo che si dovrà tentare
di scrivere su quel 14 agosto
2018.—
L’autore è giornalista, scrittore e sceneggiatore
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Un sindaco che si ritrova costruttore in lotta contro la burocrazia
E una città che può ricominciare a sognare l’avanguardia perduta

Quello slancio in cielo
per scavalcare
l’Italia che alza i muri

Il ponte è ricchezza,
risorse, posti di lavoro.
Ed è l’Occidente nel suo
valore più alto, libertà,
velocità, bellezza,
cambiamento
FRANCESCO MERLO

F

ateci caso: tra le immagini dell’inaudito che
da un anno torniamo
tutti a rivedere come
un’ossessione, tra i velocissimi momenti del crollo, c’è un
attimo speciale di disperata
torsione del cemento, come
se il ponte stesse cercando di
rimanere eretto. È l’attimo
della resistenza di Genova,
della sua natura indomabile e
della sua superbia, della sua
acqua che cambia e ricambia
la geografia, della sua architettura che è il mondo che progetta il Mondo, della sua tenacia di pochissime parole.
E chissà se il sindaco di Genova, il commissario straordinario Marco Bucci ha capito
che la tragedia potrebbe fare
di lui una specie di nuovo Cavour, un “Cavour per caso”.
«Caspita, se lo so», mi dice.
Nell’Italia che si sta tagliando
tutti i ponti alle spalle, con la
Francia di Macron, con la Germania della Merkel, con l’Europa, con il Mediterraneo e
con l’Occidente, l’occasione,
il momento fatale e il kairòs
stanno trasformando lo sconosciuto piccolo Bucci nel costruttore del primo grande
ponte moderno d’Italia e dunque nel modernizzatore di Genova. Il ponte, infatti, accelera e parifica, stimola la voglia
di potenziare il territorio, educa al rischio degli investimenti, restituisce il senso al Terzo
valico, rilancia il sogno della
Gronda, risveglia la voglia di
porto nella Genova-Mondo,
la città di Colombo con tutte
le sue icone moderne di artisti anarcoidi, la porta del futuro italiano, la città-ponte di
tutte le avanguardie.
UN PONTIFEX CHE SUPERA LE BARRIERE

Un Cavour per caso, dunque? Il conte Benso non fu solo il costruttore della Torino-Genova collegata all’alta
velocità europea dell’epoca

(80 km all’ora per superar le
Alpi) sino all’Inghilterra. Volle e finanziò il traforo del Frejus. E fu anche il modernizzatore del porto che divenne il
primo del Mediterraneo con
il canale di Suez (progettato
da un italiano nel 1859) nuovo ponte verso l’Oriente. Così
Genova divenne la capitale
marittima e commerciale
dell’Italia unita che smise di
botto d’essere “una corbelleria”. Nell’Italia giallo-verde
dove, proprio come allora
“l’intelligenza e la scienza scriveva Cavour nel 1843 - sono reputate cose infernali da
chi ha la bontà di governarci”, oggi nessuno si sarebbe
arrischiato di realizzare un
ponte d’acciaio lungo 1200
metri, se non l’avessero imposto la catastrofe e il rispetto
verso i morti e se non fosse
d’acciaio anche il carattere di
Genova.
Ecco perché questo sindaco, il primo di destra nella storia di una città che è tutta di sinistra, questo genovese che
si presentò con la goffaggine
dell’ imprenditore international perché era stato per 20 anni manager negli Usa - macaroni me te magno - sta per diventare un Pontifex nell’Italia dei muri, nell’Italia chiusa
di Salvini, nel Paese della decrescita grillina, nel manicomio del governo nazionalpopulista che non è entrato in

Oggi l’ultima
esibizione pubblica
di un governo che
ormai è in ritirata
crisi per la disumanità con
cui vengono respinti gli immigrati né per le violazioni dello stato di diritto con le leggi
liberticide sulla sicurezza, e
neppure per la spesa pubblica fuori controllo, ma per la
Tav, la ferrovia Torino-Lione, la linea dell’alta velocità,
e dunque per non fare un ponte verso l’Europa.
Certo, finché davvero non
vedremo questo primo ponte
della nuova Italia, che già il
14 agosto 2020 dovrebbe riunire Genova a Genova, Genova all’Italia e l’Italia alla Francia, continueranno tutti i vecchi ponti, dalla Sicilia sino a
Trieste, a sembrarci pericolosi, tutti coevi al Morandi, tutti di cemento criminale. Prima del 14 agosto del 2018 ci
sembrava che dessero ordine
e bellezza al paesaggio, ora ci
sembra che lo minaccino e lo
sporchino; se prima univano,
adesso dividono; e se passando sopra un ponte ci si ritrovava, adesso ci si smarrisce.
Eppure se c’è un manufatto

di sinistra quello è il Ponte
che unifica senza confondere, e addirittura rinsalda identità perché le fa diventare
identità aperte contro le identità chiuse che ti lasciano solo, impaurito e spocchioso. Il
ponte è ricchezza, risorse, opportunità, posti di lavoro. Ed
è l’Occidente nel suo valore
più alto, la libertà, che è innanzitutto libertà di movimento, la velocità, la bellezza, il cambiamento, “Il Ponte” si chiamava la rivista di Calamandrei.
Pontifex è la semplicità salvifica del Commissario (in deroga) contro la burocrazia
mortifera, l’acciaio bianco-azzurro al posto del cemento
grigio-nero, una nuova eccellenza estetica senza manierismi, unica nell’Italia di cemento, il progetto del parco
attrezzato che “è già finanziato” dice Bucci con il riuso dei
detriti da interrare lì dove
stanno adesso (male), continuamente spruzzati d’acqua
per limitare la polvere. E in
parte Bucci li vorrebbe usare
per riempire il mare e duplicare lo stabilimento Fincantieri
di Sestri Ponente dove costruire navi superiori alle
170 mila tonnellate di stazza. Pontifex significa infine
un ritorno al ponte come spazio etico: anche in bocca, tra
due denti, nella vacanza, tra
due feste, e ovviamente nella
politica dove il contratto Di
Maio-Salvini è stato molto
meno ponte di due mani che
si stringono. E sono ponti trasfigurati pure tante pitture di
Paul Klee che nel “Diario italiano” annotò: “Come un sogno Genova si sprofonda nel
mare. Sono morto per questo
mondo, dileguato con l’ultima luce? Oh, fosse così! Sarebbe possibile?”. Il ponte è
paesaggio, pittura…
LA LINGUA DEL DISASTRO

E invece la tragedia, come
sempre in Italia, ha fatto crollare pure il lessico del ponte.
Al linguaggio dei disastri ferroviari e a quello dei terremoti eravamo abituati, ma solo
dopo il crollo del Morandi i
ponti hanno smesso di ridurre le distanze e di permettere
persino a Lucio Dalla di “ballare su una tavola tra due
montagne”, e hanno invece
cominciato a parlarci di impalcato e stralli, di blocchi
precompressi e di viscosità,
di staffe e jersey e ovviamente di manutenzione e diagnostica come atti mancati, di
quelle responsabilità su cui la
procura di Francesco Cozzi,
un magistrato cauto e severo,
sta indagando con i tempi
scanditi dello scrupolo che
non sono quelli furiosi degli
sciacalli, ma che proprio per

Visioni

questo sono inesorabili.
«Non è certo colpa della casualità né della topografia
della fragile Genova. I ponti
non crollano per fatalità. Nessuno venga a dirci che è stata
la fatalità», mi disse Renzo
Piano due ore dopo il crollo
chirurgico.
IL SENSO DELLA COMMEMORAZIONE

Dunque oggi, 14 agosto, questa Genova non merita che il
giorno del lutto diventi un altro giorno di festa politica, come avvenne il 28 giugno scorso quando l’esplosione dei
moncherini del ponte Morandi fu una vergogna spacciata
per fierezza nazionale, con i
due politici - Salvini e Di Maio - in passerella di autopromozione, l’applauso alla demolizione, il vaniloquio imbarazzante - «la giornata è
straordinaria» - le risate e le
pacche sulle spalle mentre
un povero dolore diventava

polvere e fumo. Attenzione
però: oggi non ci sarà la dinamite, ma persino Dio può diventare intrattenimento. E il
sussiego di Stato non è mai solennità. Anche le sirene delle
navi, le campane delle chiese
e “la santa messa di Stato” nel
mezzo cielo di fronte alla pila
9 ancora in costruzione, po-

Le tragedie riproducono
lo stesso dilemma:
il silenzio o la consegna
alla memoria collettiva?
trebbero non essere solo il saluto del mare, del mondo dolente di aria, di acqua e di sale. C’è infatti l’insidia delle
240 televisioni.
E ci sarà pure l’ultima esibizione pubblica di un governo-manicomio ormai in ritirata. Facilmente insomma le

scenografie potrebbero non
essere sobrie e parsimoniose
com’è Genova e com’è il ponte che sta nascendo con quegli impalcati che, trascinati
dalle chiatte, ricordano le
fiancate degli aerei.
Ho passato un po’ di tempo
con gli sfollati, 619 persone
che, viste da vicino, hanno
facce bellissime e segnate.
«Ogni tanto con mio marito
ci chiediamo: davvero è successo?», mi ha detto la signora Giuliana, che ha i capelli
tutti bianchi e vende il pane
al mercato comunale. «Non
sono belle case, le nostre. Ma
quel ponte che verrà non sarà
lo stesso: mio padre ci passava ogni mattina per andare in
fabbrica e io per andare a
scuola. Solo noi ne conserveremo il ricordo».
Lei vorrebbe anche che i 43
morti «non fossero solo ombre, segmenti di un diagramma, vittima numero..., senza
.

17

MERCOLEDÌ 14 AGOSTO 2019
IL SECOLO XIX

Un anno dopo
Il vicepresidente della Commissione europea:
insieme possiamo unire questo mondo inquieto

Prima il ricordo,
poi ripartiamo
La solidarietà
più forte di tutto
FRANS TIMMERMANS

Q

uando verso il mezzogiorno del 14
agosto 2018 iniziarono a diffondersi
le terribili notizie e le sconvolgenti immagini del crollo del
Ponte Morandi, il mio primo
pensiero andò alle vittime ed
ai loro familiari, i miei primi
ringraziamenti ai coraggiosi
soccorritori. A un anno di distanza, i miei pensieri e la mia
ammirazione hanno gli stessi
destinatari.
Ogni tragedia porta con sé
un carico di incommensurabile dolore. Ogni tragedia impone un eroismo quotidiano a coloro la cui vita viene marcata
da un prima e un dopo. Ogni
tragedia porta pure con sé un
strascico di analisi oggettive e
non, recriminazioni giustificate e non, polemiche strumentali e non, promesse mantenute e disattese. Ogni tragedia ci
regala però anche l’impegno
indefesso dei soccorritori e il
dono della solidarietà senza
confini.
Nei limiti delle sue competenze e risorse, la Commissione Europea ha offerto alla autorità competenti gli strumen-

Negli ultimi trent’anni, in America, sono collassati oltre mille ponti
Ma c’è maggiore attenzione a tenere d’occhio le strutture più vecchie

Il Morandi ci aiuti a capire
come migliorare il Paese
più nomi, senza più storie».
Le tragedie riproducono
sempre lo stesso dilemma:
c'è chi non sopporta di diventare un simbolo o una metafora e pretende il silenzio perché nessuno si appropri dei
luoghi e dei ricordi. Ma c’è anche chi chiede un Museo e le
sirene il 14 di ogni mese perché crede più nella memoria
collettiva che nei propri ricordi. Ma speriamo che tutti abbiano finalmente capito che
non c’era, e ancora non c’è, a
un anno da quella tragica
giornata di pioggia fitta fitta,
nulla da celebrare lì sotto, tra
le macerie della modernità
italiana degradata a ingombro, a brutto inciampo in rovina, e non c’è nulla da celebrare lì sopra dove lo spazio vuoto è ancora quello dell’assenza per collasso.—
L’autore è giornalista
di Repubblica e scrittore
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
.

GAIA PIANIGIANI

U

n anno fa, nella lentezza tipica della
calura di agosto, il
mondo si è fermato per vedere le immagini e
seguire le cronache giornalistiche che venivano da Genova. Tutti i media internazionali più importanti sono arrivati in città per raccontare il
drammatico crollo del ponte Morandi, capolavoro ingegneristico degli anni Sessanta, le cui macerie hanno restituito 43 vittime.
L’impatto evocativo del
crollo è stato enorme. Da
millenni, in ogni Paese del
mondo, le persone si spostano attraversando vallate, acque e ostacoli naturali proprio grazie ai ponti.
L’America è un continente
di ponti e molti sono famosi
quanto le città che li ospitano. Il ponte di Brooklyn, sim-

La storia del viadotto
insegni a noi italiani a
monitorare, studiare e
prevedere i problemi
di lungo termine delle
grandi infrastrutture

bolo di New York e del suo
sviluppo architettonico e siderurgico di fine Ottocento,
è oggi una delle mete preferite dei turisti della grande mela, i quali possono attraversarlo passeggiando da un lato all’altro dell’East River e
ammirare Manhattan e
Brooklyn contemporaneamente. Lo stesso vale per il
Golden Gate a San Francisco, l’opera ingegneristica
che collega le sponde del Pacifico con la baia della città.
È un’icona della California, celebrato dalla Società
Americana degli Ingegneri
Civili come una delle sette
meraviglie del mondo moderno, così come immortalato da innumerevoli film e turisti.
I ponti ci permettono di
vincere ostacoli più grandi
di noi, ma cosa succede alla
nostra percezione di sicurezza se crollano? Negli ultimi

Ogni tragedia porta
in sé un valore che va
oltre il suo impatto
diretto, un’immagine
che marchia
la coscienza collettiva

ti a sua disposizione, finanziando così varie azioni di supporto alle realtà locali impattate dalla tragedia: il porto, il
trasporto pubblico, le piccole
imprese per citarne alcune. Il
nostro aiuto e la nostra disponibilità persistono e possono
adattarsi all’evolversi delle necessità locali.
Non voglio però dilungarmi su questo. Non sono questi
i giorni giusti per celebrare
ciò che si è fatto o per recriminare sul non fatto. Sono questi i giorni per i caduti, i giorni
per stringerci attorno ai loro
cari e alla città di Genova, i
giorni per essere uniti nel ricordo in una vera commemorazione.
Non si taccia dunque ma,
oggi, si faccia silenzio e si lasci
che il vuoto di questo silenzio
sia riempito dal ricordo del
vuoto lasciato dalle vittime.
Un ricordo personale e straziante per chi è stato direttamente coinvolto ma un ricordo importante anche per i molti che, come me, sono solo stati spettatori.
Ogni tragedia porta in sé un
valore simbolico che travalica
il suo impatto diretto. Ogni
tragedia porta con sé un’im-

magine che la marchia a fuoco nella coscienza collettiva.
Per il Ponte Morandi, è forse
l’immagine di quel camion fermo a pochi metri dall’abisso.
Un’immagine dove quello che
c’è rivela quello che non c’è: il
camion su un pezzo di ponte
fa vedere le altre auto, cadute, sull’altro pezzo di ponte,
crollato; la fortunosa quotidianità di un camionista al lavoro evidenzia la fine del quotidiano per quarantatrè sfortunati; il ponte spezzato testimonia il legame che creava e
che nessuno più notava; la
strada sospesa ci ricorda l’ardire dei nostri progetti ma anche la loro fragilità; il loro fallimento richiama l’urgenza di
nuove soluzioni.
In questo primo anniversario, ricordiamo dunque insieme. Il giorno dopo, ricominciamo a ricostruire ma egualmente insieme perché non esiste traliccio più forte della solidarietà, per questo ponte come per tutti gli altri ponti che
abbiamo eretto e dovremo ancora erigere per tenere unito
il nostro inquieto mondo.—

trent’anni, in America si sono avuti oltre mille collassi,
più o meno gravi. Anche per
la legge dei grandi numeri
(in America ci sono oltre
600 mila ponti in confronto
ai nostri 40 mila), gli americani sono più abituati di noi
a fare i conti con incidenti
durante la manutenzione,
collassi o veri e propri crolli.
Al di là dell’Oceano sono
anche più avvezzi a manutenzioni radicali a favore di
quelle strutture che superano una certa età, sia per cultura che per prassi di legge,
o ad un loro declassamento
più o meno a monumenti.
Lo stesso vale per altri esempi europei. Accanto al ponte
di ferro sul Duoro in Portogallo, originariamente progettato da un allievo di Gustave Eiffel, hanno costruito
un altro ponte che meglio si
adattasse al traffico pesante
degli ultimi trenta anni. Il
Forth Rail Bridge in Scozia,
un ponte a sbalzo di acciaio
di fine Ottocento, è famoso
per il cantiere di manutenzione perenne che richiede,
tanto da esser diventato un
modo di dire. “Dipingere il
Forth Bridge” significa fare
un lavoro infinito.
Per quel che si può dire ad
oggi, dato che il processo
non ha ancora delineato un

quadro chiaro ed inequivocabile del crollo, è che ad essere mancata a Genova è stata la realizzazione di alternative al viadotto sul Polcevera.
Per i canoni ingegneristici
contemporanei, il ponte
non era strutturalmente “robusto”, mancava cioè di
quelle caratteristiche che gli
permettessero di rispondere, con un effetto proporzionale, ad un cedimento parziale e di evitare un crollo così devastante al mancare di
uno o più elementi. Ma questo è stato chiaro ai non addetti ai lavori solo dopo il tragico crollo dell’agosto scorso.
Solo se le autorità e la collettività riusciranno a trasformare la storia di questo
viadotto in un caso che insegni a noi italiani a monitorare attentamente, studiare e
prevedere i problemi di lungo termine delle grandi infrastrutture del nostro Paese, il suo significato storico e
simbolico sarà ben più grande del valore architettonico
che aveva reso il Morandi
uno dei ponti più importanti
della nostra storia dell’architettura.—

L’autore è primo vicepresidente
della Commissione europea
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

L’autrice è giornalista,
corrispondente dall’Italia del New York Times
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Forza
La squadra del commissario straordinario per la ricostruzione del ponte, Marco Bucci, al lavoro negli uffici del Matitone

Il sindaco racconta le emozioni di fronte al disastro. «Vorrei che i genovesi sapessero dimostrare sempre questa capacità di risposta»

Bucci: «Ho avuto venti minuti di panico
Nessuno voleva piangere, ma reagire»
L’INTERVISTA
Luca Ubaldeschi

E’

il sindaco e commissario per la ricostruzione del ponte. Ma quando ripensa a quel giorno, Marco
Bucci dice di essersi sentito
come il comandante di una
nave. «Qualsiasi incidente
succeda a bordo, il comandante deve pensare a governare la nave. Il 14 agosto io
avevo due compiti: il primo,
cercare di salvare le persone
travolte dal crollo e aiutare i
feriti coordinando vigili del
fuoco e protezione civile. L’altro, di cui tutti si dimenticano, è occuparsi del resto della
città, farla funzionare riducendo al minimo i disagi. Insomma, non far affondare la
nave, come devono fare i comandanti. Ecco, in quel momento mi sono sentito molto
comandante della nave».
Un anno dopo, è un fatto
che la nave-Genova sia rimasta a galla. Anzi, abbia ripreso la navigazione, anche grazie al traino di un sindaco più
a suo agio nei panni del manager che in quelli del politico.
Un sindaco che ora, seduto alla scrivania dell’ufficio di Palazzo Tursi, guarda alla rotta
da seguire dopo questi mesi
intensissimi, mesi di lacrime-solidarietà-lavoro-speranza. Un carico emotivo pazzesco, cominciato in una mattina di pioggia.
La notizia.
«Avevo appena finito la riunione della città metropolitana, ero in auto quando arriva
la telefonata. “È venuto giù
un pezzo del Morandi”. Ho
pensato a un cornicione, ho
chiesto se qualcuno si era fat-

.

MARCO BUCCI

SINDACO DI GENOVA E COMMISSARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL PONTE

«Quando mi hanno
offerto di fare
il commissario,
ho detto sì
in tre secondi. Perché
non sarei stato poi
capace di guardare
negli occhi le persone,
se avessi rinunciato
per il peso
della responsabilità»

to male. “Veramente sono venuti giù 200 metri di ponte”,
mi hanno risposto».
Il panico.
«Confesso di aver avuto 20
minuti di panico assoluto. Vivevo in America ai tempi
dell’11 settembre, ho pensato che Genova fosse diventata un obiettivo dei terroristi,
arrivavano le prime foto e si
capiva che era una tragedia
immane».
La reazione.

«Compito di un sindaco è
uscire dal panico in fretta. Ho
convocato subito il Comitato
operativo e abbiamo deciso i
primi interventi».
La svolta.
«C’è stata alle 14,30, nella
prima conferenza stampa. Il
clima era pesantissimo, una
tristezza infinita sui volti. Ho
capito che dovevo sparare:
no, ho detto, la città non è in
ginocchio, è forte, andiamo
avanti. Si è visto che non volevamo piangere, non perché
fosse male, ma perché era il
momento di lavorare e da lì è
cominciata una sinergia collaborativa fra tutti, cittadini,
amministratori, imprenditori, una gara di solidarietà per
risolvere i problemi. Qualcosa che dovremmo mettere in
campo sempre, non soltanto
davanti a una tragedia».
Un anno dopo, sindaco,
qual è la difficoltà maggiore che ha affrontato?
«La burocrazia. Che ti dice
che non puoi fare una cosa logica come mettere i detriti
del ponte dentro Fincantieri,
a esempio. Che devi usare 15
mila camion in un senso e 15
mila nell’altro per portarli
via, mentre potresti metterli
su 4 vagoni ferroviari».
Forse lo dicono per tutelare la salute dei cittadini,

non crede?
«Trentamila camion sono
una difesa della salute? No,
guardi, sono io che mi preoccupo di tutelare le persone.
Queste cose succedono perché c’è chi ha paura delle responsabilità, mentre abbiamo bisogno di gente che faccia scelte difficili. È chiaro
che oggi dire che in quelle sacche di materiale non c’è
amianto non sia semplice,
ma lo sostengono le analisi,
quindi si deve poter procedere. Invece qui si dice che, siccome è stato trovato dell’amianto in alcune parti del
ponte, allora deve per forza
esserci dappertutto. Non è così».
Come si sconfigge la burocrazia?
«Bisogna migliorare i processi. Mi spiego. Se un processo burocratico, teoricamente
magari perfetto, non ottiene
risultati, allora non serve. La
mia esperienza da commissario ha dimostrato che ciò che
conta di più è il risultato. Noi
ci siamo potuti muovere in deroga, con più velocità, facendo le cose in parallelo, non in
maniera sequenziale come dice la burocrazia. E così abbiamo a esempio scoperto un’azienda in odore di mafia, poi
incriminata. Non l’avremmo
individuata secondo le regole standard. Abbiamo ottenuto risultati migliori innovando il processo, chiaro no?».
Ora che cosa teme di più?
«Abbiamo avuto decine di
imprevisti, ma si risolvono,
dal punto di vista tecnico nulla mi preoccupa, il ponte si
può fare e fare bene. Mi ripeto, ma mi preoccupa la burocrazia».
La soluzione è potersi
muovere sempre in deroga
alle norme?

«No. Avere le deroghe di
un commissario vuol dire guidare un treno in un deserto,
devo tracciare io il percorso
ed è più difficile. Ma questo
non vuol dire cercare scorciatoie, cioè rinunciare a fare
certe cose, sarebbe un errore.
Vuol dire invece fare le cose
in parallelo, come ho spiegato prima, e non in modo sequenziale. Guardi che io i controlli li ho fatti tutti, checché
ne dicano i vari responsabili
dell’Authority anticorruzione».
C’è qualche accusa ricevuta in questi mesi che l’ha
ferita?
«Non
particolarmente.
Neppure se penso ai rapporti
con i comitati dei cittadini,
con i quali a volte fatico. Ma
sono molto utili, ti aiutano a
vedere le cose con una luce diversa. Certo, poi devo prendere delle decisioni e il comitato non dovrebbe arrabbiarsi
se sono diverse da quelle in
cui sperava. Anzi, molte volte
abbiamo fatto quello che ci
veniva suggerito. Il confronto, quando non si urla, è sempre proficuo. E poi di fronte a
reazioni un po’ calde non dimentico che ci sono persone
del quartiere che hanno sofferto, alle quali è stato detto
di mettere le proprie cose in
un sacchetto e abbandonare
la propria casa in un quarto
d’ora senza sapere se avrebbero potuto mai ritornarci».
Lei ha detto più volte che
il nuovo ponte sarà aperto
il 15 aprile 2020. Si chiede
mai, “e se non ce la faccio”?
«Io credo nel principio della best option. Come per l’esplosivo con i resti del Morandi. Ho detto e ripetuto che l’avremmo fatto cadere il 24 giugno, solo 3 giorni prima mi sono arreso quando mi hanno

Un anno dopo
comunicato che i detonatori
dalla Spagna non sarebbero
arrivati in tempo. Allora ho
comunicato un’altra data, il
28: era la best option, la migliore opzione possibile. Oggi è il 15 aprile. Se diventerà
il 15 maggio non penso mi
crocifiggeranno, ma sono
convinto che non sarà necessario slittare».
Dei genovesi si dice che
siano chiusi e conservativi.
Una fase di grande trasformazione come quella che
sta vivendo la città, può farli cambiare?
«Assolutamente sì. Il risultato di cui sono più orgoglioso di questi anni da sindaco è
aver visto aumentare la consapevolezza che la città può
crescere e diventare la prima
del Mediterraneo. Ne è convinto il 90%».
Ma di che cosa ha più bisogno ora la città?
«Risultati, risultati, risultati. Il genovese vuole toccare
con mano, è pieno di San
Tommaso qui, e fanno bene.
Ma devono impegnarsi tutti e
metterci ottimismo».
Se dovesse scegliere un
obiettivo da centrare prima
degli altri?
«Beh, molte cose le abbiamo fatte. Ora dobbiamo completare il Terzo Valico e aumentare il numero dei residenti. I dati ci dicono che chi
arriva è già superiore a chi se
ne va, ma bisogna accelerare».
Un effetto dell’immigrazione?
«È anche l’effetto degli
8000 posti di lavoro creati,
persone che vengono a Genova per lavorare. L’università è
uno dei traini più grandi che
possiamo sfruttare. Con il rettore vogliamo lanciare questo
discorso: vieni a studiare a Genova, avrai una eccezionale
qualità della vita e la garanzia
del posto».
Che cosa vuol dire portare la responsabilità di guidare una città che ha vissuto
una tragedia come quella
del Morandi?
«Quando mi hanno offerto
di fare il commissario, ho detto sì in tre secondi. Perché
non sarei stato poi capace di
guardare negli occhi le persone se avessi rinunciato per il
peso della responsabilità».
Che cosa le piacerebbe
che i genovesi dicessero di
lei?
«Vorrei che capissero che lavoro per avere dei risultati
concreti, che si cambia così,
non con le parole. Alla gente
che lavora con me lo dico sempre: non mi servite se state qui
12 ore al giorno, ma non portate risultati. Meglio qualcuno
che lavora solo 5 ore e poi va
al mare, ma in quelle 5 ore raggiunge degli obiettivi».
Sindaco, quante volte in
quest’anno le è successo di
pensare a proposito del ponte, “ma proprio a me doveva
capitare”?
«Mai. Lo dico con il massimo rispetto per le vittime, i loro cari e per chi ha dovuto affrontare grandi difficoltà, ma
questa tragedia deve essere
trasformata in una opportunità. Grazie ai fondi che sono arrivati, alla forza che abbiamo
dimostrato, Genova può diventare migliore di come era
prima. Non voglio perdere
questa opportunità, per me e
per la città». —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Partenza

Due direzioni e due sponde che uniscono
e una distanza che superano ma non colmano

Un’esperienza personale nella città ferita
Il Morandi era certezza: dal crollo altri crolli

ERNESTO FRANCO

ESTER ARMANINO

I ponti come navi
Ogni uomo
è un’isola
dove approdare

Cadere e rialzarsi
l’anno in cui
siamo riusciti
a non fermarci

C

ome da tutti i luoghi, anche da Genova si parte e a Genova può capitare di
arrivare. Certe città tuttavia, sono anche fisicamente,
urbanisticamente, più predisposte di altre all’abbandono e al suo corrispettivo rovello della nostalgia, del desiderio di tornare. “Alua mi
pensu ancun de riturna…”
è, insieme al verso di un soul
locale, una vera e propria
condizione esistenziale.
Conrad sosteneva che
uno dei momenti più profondi del navigare è quello in
cui la nave salpa e si lascia
dietro il porto e la riva di partenza. Il marinaio scompare
all’orizzonte della città di
mare, ma la città di mare
scompare all’orizzonte del
marinaio. Un doppio abbandono di tutto e subito, o quasi, il germe della voglia di
tornare. Una nostalgia non
autocompiaciuta, ma assoluta e sola nello spazio lungo della vita che si sta vivendo.
Quando penso al ponte
Morandi e al disastro del
suo crollo, riesco a pensarci
proprio solo nei termini del
disastro. Qualcosa che dipende certamente da colpe
precise e individuabili, qualcosa che offre occasione di
sproloqui al cinismo sempre
all’erta dei retori politici di
turno, qualcosa che ha annientato con la precisione
chirurgica del destino quarantatré vite e chissà quante
con altrettanta precisione
ne ha risparmiate, ma soprattutto qualcosa che diventa figura piena di senso
per gli uomini e la terra dove si è verificata.
Anche i ponti sono oggetti
non neutri come le navi.
Possiedono almeno due
direzioni e hanno due sponde, che uniscono, ma di cui
ad un tempo misurano la distanza, che superano, certo,
ma non riescono a colmare
mai. Sono vele, cazzate una
volta per sempre, ma mai
del tutto rigide e immobili.
Chiunque li percorra, lo sente. In una terra in cui non solo ogni uomo tende a essere
un’isola, ma ogni scoglio è

.

P
Il marinaio scompare
all’orizzonte
della città di mare,
ma la città di mare
scompare all’orizzonte
del marinaio
un’isola, ogni piccola frazione un reame che forse in passato è vissuto dei dazi di passaggio ai vicini, ogni piccola
spiaggia l’unico punto di approdo, ogni minuscola vetta
il luogo del vero eremo,
ogni foglia di basilico di
ogni piccolo poggiolo l’essenza della pianta, la figura
del ponte, minuscolo o imponente, è un tratto del pianeta come può esserlo una
falesia o un tratto del carattere come può esserlo una ferita. Qui si hanno o non si
hanno ponti e l’idea di ponte, carsicamente, modifica a
suo modo quella di uomo.
Cosa questa, a pensarci bene, che capita a tutte le latitudini. Se crolla un muro,
causando diverse vittime,
ne siamo colpiti ed esigiamo
che vengano individuati e
puniti i colpevoli e che poi il
muro venga ricostruito con
maggiori garanzie di sicurezza.
Questo ci basta, come una
delle tante cose acquisite
della nostra vita e della nostra esperienza di uomini civili e democratici. Ma se crolla un ponte, causando lo
stesso numero di vittime, allora ne rimaniamo sconvolti
anche nel profondo per giorni e per mesi senza sapercene spiegare del tutto tutte le
ragioni, così come quando
lo si ricostruisce ne siamo
ben felici oltre le ragionevoli motivazioni della fluidità
del traffico o le preferenze
estetiche di arredo urbano.
E questo perché muro e pon-

te, oltre a essere cose sono
segni forti dell’uomo, sono
due annunci di uomo.
È molto semplice: un muro certo protegge, ma
senz’altro divide e non è per
niente curioso, lo sapevano
i romani e lo hanno vissuto
fino a ieri i tedeschi. Un ponte certo ti porta il mondo in
casa, ma senz’altro porta te
e la tua curiosità nel mondo.
E si può continuare all’infinito: l’uno chiude, l’altro apre;
uno volta la schiena e l’altro
tende la mano; l’uno ti sospende nel vuoto, l’altro

non ti va veder le stelle…
Sei un uomo ponte o un uomo muro?
Per questo l’idea che si
stia lavorando alla ricostruzione del ponte di Genova
non solo è una cosa bella,
ma è anche una cosa allegra. Non vedo l’ora di ascoltare gli immancabili primi
mugugni sul nuovo ponte.
Vorrà dire che le cose, Piano
piano, sono andate a posto e
si può ricominciare. —
L’autore è scrittore
e direttore editoriale della Einaudi
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

oco prima del crollo
del Morandi pensavo
che di lì a nemmeno
un anno mi sarei sposata. Pensavo di avere trovato
l’uomo “giusto” con cui costruire qualcosa, e pensavo
che lui fosse cosciente del lato
pratico della faccenda quando mi parlava di matrimonio
mostrandomi i render foto-realistici del progetto che
aveva in mente, animati da
passeggini, cani, sentieri fioriti, viaggi.
È però sufficiente anche solo un po’ di buon senso per capire se un progetto starà in piedi oppure no, e soprattutto
quanto a lungo. Io che ho una
laurea in architettura e abbastanza buon senso, sull’argomento matrimonio sono tuttavia abbastanza impreparata,
pertanto non mi sono accorta
subito che quel progetto di vita era come la famosa tenso-struttura dell’architetto
Fuffas (il personaggio di Crozza) che si reggeva su travi reticolari ancorate direttamente
alla Luna: un capriccio da archistar, irrealizzabile.
Dovrei scrivere di un anno
senza Ponte e invece sto parlando di me. Il punto è che sono due temi che faccio fatica a
distinguere. In quest’anno
passato accanto alle macerie
di un’infrastruttura apparentemente indistruttibile, crollata di punto in bianco quella
mattina d’estate in cui tutti
per sempre ricorderemo
dov’eravamo, ho dovuto rimboccarmi le maniche e affrontare le macerie di un’idea che
avevo avuto di me stessa, quel
render di donna indirizzata
verso il costruire qualcosa di
“stabile” ma che di fatto si era
rivelato molto distante dalla
realtà. La misura più sincera
che posso adottare nel fare un
bilancio è quindi quella personale.
Perché non siamo divisi dal
territorio, piuttosto siamo le
sue propaggini umane. Non
c’è galleria scavata nell’Appennino che non scavi una galleria anche dentro di noi, non
c’è abuso edilizio che non abusi di noi, e non c’è condotta di
vita sostenibile che non si rifletta su una maggiore sostenibilità della nostra esistenza.

Abbiamo reagito
al mondo che cede
con una qualità
che non dovremmo
dimenticare di avere:
la resilienza
Fare parte di un territorio significa cambiare con esso.
Così il crollo del Morandi –
ovvero di un’assoluta certezza - ha provocato altri crolli. A
quanto so, questo è stato l’anno in cui qualcuno è rimasto
vedovo e qualcun altro orfano, in cui qualcuno ha ricevuto lo sfratto e qualcun altro
non ha ottenuto quello per cui
aveva sacrificato tanto tempo
ed energia, dovendo rifare tutto da capo. Personalmente, è
stato l’anno in cui dopo aver
investito così tanta parte di
me in una relazione, di colpo
mi sono ritrovata sola con la
mia vita chiavi in mano (un
dono, a rifletterci col senno di
poi). È stato l’anno delle piante che hanno continuato i loro
incessanti progetti di crescita
ed espansione lungo il Polcevera, degli aironi cinerini che
non hanno smesso di mostrarsi in tutta la loro elegante sottigliezza ai conducenti delle automobili imbottigliate nel traffico. Insomma, è stato l’anno
in cui abbiamo continuato.
Mi piace interpretarlo così,
questo 14 agosto che viene dopo. Come il giorno in cui siamo caduti malamente ma ci
siamo comunque rialzati. Presto, si spera, rialzeranno anche un nuovo ponte, e allora
sarà ancora più evidente che
quello che abbiamo fatto fin
dall’inizio è stato continuare,
ovvero reagire al mondo che
crolla con una qualità che
non dovremmo dimenticare
di avere: la resilienza. —
L’autrice è scrittrice e architetto
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Il dolore che non si cancella. E una richiesta: «Giustizia»

Quel minuto fatale
Frammenti di vita
saldati nel ricordo
Le 43 vittime nel pensiero di familiari e amici
SARA RATTARO

È

martedì. Una famiglia è appena salita in auto, la madre ha
ordinato ai figli di allacciare le
cinture e ha fatto un lungo sospiro. Non le sembra vero che stiano
per iniziare le vacanze. Si è messo a diluviare. Faccio fatica a vedere persino
il mare.
Avverto qualcosa che scricchiola. Sono io, o meglio, è una parte di me. Non
saprei nemmeno dire quale. Tutta quest’acqua, poi, non aiuta. In questi mesi,
mi hanno chiuso per diversi giorni, per
aggiustarmi un po’. Ogni tanto lo fanno. Da lontano arriva un suono. Provo
ad ascoltare con più attenzione.
È musica, o meglio, sono quattro ragazzi che cantano a squarciagola una
di quelle canzoni moderne. Sorrido, ci
sono abituato. In questi anni, ne ho sentite tante di melodie strisciarmi sopra.
Canzonette ballabili o solo poetiche,
ma anche quella accozzaglia di suoni
che mi faceva tremare persino le fondamenta e che qualcuno si ostina a chiamare musica. Chissà quante parole sono state pronunciate sopra di me? E in
quante lingue? Ne ho vista di gente arrabbiata, felice, innamorata e delusa
passare di qua, sai? Qualche persona,
l’avrei anche voluta consolare, o solo
ascoltare. Ci sarebbero storie a sufficienza per scrivere milioni di libri. Mi
ricordo di una donna, stringeva il volante con così tanta forza che era difficile pensare che non fosse in collera.
L’ho seguita dalla galleria al raccordo
ma, giuro, non avrei voluto essere il destinatario di quel viaggio. Chissà che
sfuriata quella sera. E poi c’era lui, uno
dei miei preferiti. Era un ragazzo che
aveva appena preso la patente. Voleva
guidare in autostrada ed è venuto da
me.
Non mi ricordo la sua espressione,
perché ero troppo concentrato a fissare il padre seduto accanto, pronto a tirare il freno, correggere il volante, sfilare la chiave, tutto insieme, se fosse stato necessario. E poi ripenso a loro, i
bambini. Mamma mia, quanti ne ho
quasi fatto nascere. Me le ricordo tutte, le loro mamme. Occhi sbarrati e
guance gonfie a soffiare aria a ripetizione con accanto uomini sudati anche a
dicembre. Chissà come li hanno chiamati poi? La maggior parte è tornata indietro passando proprio da qui, qualche giorno dopo. Erano tutti esserini
minuscoli, sempre fasciati perché non
prendessero freddo. Un saluto veloce.
È martedì e fa troppo freddo per essere quasi ferragosto. Da queste parti, di
solito si va in spiaggia, ma oggi ci sarebbe quasi da infilarsi un giaccone.
Ancora quello scricchiolio. Questa
volta è stato più intenso, come una fitta. Sono un po’ preoccupato. Mi guardo intorno e cerco di distrarmi dal peso dei miei anni, sempre più numerosi,
ripetendo quello che so di certo. So che
i figli, seduti dietro, stanno ascoltando
la musica nelle loro cuffie, che una di
quelle coppie si è sposata da poco mentre un’altra si conosce da tanto, so che
un paio di operai stanno pensando a come organizzare al meglio il proprio lavoro per arrivare a casa a un orario decente stasera. So che un ragazzo ha
paura di essere in ritardo al suo appun-

5

6

Quei ragazzi sono troppo
giovani, quell’amore troppo
vero. Chiudo i pugni attorno
a tutte le vostre storie.
Quarantatré, una più
importante dell’altra
tamento mentre una giovane donna
non vede l’ora di arrivare al lavoro.
Ancora quel rumore un po’ sinistro,
sembra di avere vicino qualcuno che
batte i denti, ma forse è solo la pioggia
che mi confonde. Sembra che tutto faccia fatica a contrastarla, compreso me.
Inizio ad avere la vista annebbiata, credo ci sia qualcosa che non va. Se fossi
un pattinatore, avrei la sensazione che
il velo trasparente sotto di me avesse
iniziato a incrinarsi ma io sono solo un
ponte, la solidità è il mio vanto.
Per scrupolo, però, cerco di stare immobile, di resistere non solo a questa
pioggia così fastidiosa, ma anche a queste raffiche di vento impertinenti. Ho
di meglio a cui pensare. C’è una coppia
di ragazzi che avrà compiuto da poco i
vent’anni e, quando si guarda negli occhi, questi brillano, c’è un uomo che
non riesce mai a togliersi di dosso quella grande passione che per lui sono le
moto. E fa bene.
Ma ci sono anche quel ragazzo che
ha i piedi d’oro e lo dimostra ogni volta
che tocca il pallone, una coppia che ha
deciso di sposarsi proprio tra qualche
mese, tre cileni e un colombiano che in
Italia hanno trovato una seconda casa,
una coppia appassionata di stelle, il ragazzo che adora i gatti, un autotrasportatore che ho già incontrato diverse
volte, l’imprenditore che ha sempre la
testa piena di idee e la signora che ha
dedicato tutta la vita al bene della sua
comunità.
È martedì e d’improvviso avverto un
gemito, come se la mia superficie si fosse increspata trasformandosi in una ragnatela. Il cielo si mette a pregare, non
faccio nemmeno in tempo ad alzare gli
occhi che avverto qualcosa cedere, come una trappola che scatta. Quei ragazzi sono troppo giovani, quell’amore troppo vero e quel bambino aveva
obbedito alla madre. Ho provato ad aggrapparmi a qualcosa, ma i pezzi di
struttura si frantumano uno a uno, come se fossero fatti di farina. Non vedo
più nulla, la pioggia è troppo fitta e il silenzio troppo denso.
Mentre l’acqua mi riempie le narici e
il sole diventa sempre più minuscolo,
chiudo i pugni attorno a tutte le vostre
storie. Quarantatré, una più importante dell’altra. Ma sono stato io a spezzarmi, non voi. —
L’autrice è scrittrice, ha vinto il Premio Bancarella
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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ROBERTO ROBBIANO,
ERSILIA PICCININO
E SAMUELE ROBBIANO

1

Roberto è sempre
stato il fratello
maggiore, quello che
sono lo devo a lui.
Ersilia era una madre
innamorata della
famiglia e della vita.
Samuele non si
faceva mettere i piedi
in testa da nessuno
GIORGIO, FRATELLO
DI ROBERTO ROBBIANO

GERARDO ESPOSITO

Caro Gerardo, sei
andato via lasciandoci
un vuoto incolmabile.
Amore mio, noi ti
ricorderemo
sempre con il tuo
meraviglioso sorriso.
Ti amiamo tanto,
mamma, papà e la
tua amata sorella
FRANCO ESPOSITO, IL PADRE

14

13

WILLIAM POUZADOUX

14

Era testardo ma
aveva umorismo.
Aveva un cane che
amava e sognava di
comprare un camion
per andare in giro
per il mondo
CLÉMENCE, LA SORELLA
.
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Memoria
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JUAN RUBEN
FIGUEROA CARRASCO

7

Ti ameremo per
sempre papà.
Abbiamo la certezza
che un giorno
torneremo ad
abbracciarci per non
separarci mai più
LA FAMIGLIA CECALA

Erano una bella
famiglia, tutti e tre
solari. Dawna
esprimeva la gioia
e la spensieratezza
della sua Giamaica.
Cristian ripeteva
spesso di volersi
trasferire là con il
resto della famiglia,
ma lei l’aveva
convinto a restare a
Oleggio. Crystal era
una bimba sempre
sorridente, praticava
il twirling e adorava la
musica. La
ricordiamo, con il
papà e la mamma,
nel parco giochi
inaugurato a maggio
con l'aiuto del
Comune e di tante
persone. In questi
mesi tutta la
comunità ha
dimostrato sempre
grande affetto verso
di noi. La ringraziamo
di cuore: abbiamo
trovato dei nuovi
amici
ANTONIO CECALA,
FRATELLO DI CRISTIAN
.

I FIGLI

4

BRUNO CASAGRANDE

12

JUAN CARLOS PASTENES
E LA MOGLIE NORA RIVERA

8

Ho poca fiducia che
giustizia sarà fatta.
La mia unica
speranza è che il
sacrificio di Bruno e di
tutte queste persone
non sia stato invano

6

Per sempre
nel nostro cuore
I FAMILIARI

ALESSANDRO CAMPORA

3

Era un semplice,
classico genovese,
con un cuore grande.
E questa sensibilità
l’aveva sempre
espressa con quella
ruvidezza del bravo
genovese. Grande
lavoratore, ogni volta
in cui poteva fare
un’edicoletta con una
Madonna in legno o
un crocifisso lo faceva
MONSIGNOR MARCO GRANARA
RETTORE DEL SANTUARIO
DELLA GUARDIA

FRANCESCO BELLO

12

Mi sono resa conto
di quanto mio fratello
fosse apprezzato
9
MATTEO BERTONATI
11
VINCENZO LICATA
Non mi arrenderò mai
sul lavoro, di quanto si
fino a quando non
Le tue parole, quelle
Vincenzo, la tua vita è fosse impegnato
avrò
giustizia
per
mio
negli anni con le sue
5
che ci hai lasciato sui stata sempre una
ANGELA ZERILLI
figlio. Pretendo
forze, senza l’aiuto di
tuoi taccuini: “Basta
continua Passione,
nessuno, per riuscire
con questa parole
Cara Angela, è difficile colpevoli e risposte
per la vita, che hai
concrete
sul
perché
a realizzarsi.
inutili. Adesso, dopo
accettare che non sei
vissuto col vento in
è
crollato
quel
tante promesse,
più con noi. Hai
poppa anche quando Il corso di scrittura
maledetto
ponte.
contano solo i fatti. La c’era burrasca, per la creativa e di
sempre voluto vicino
Giustizia
per
Luigi
fotografia, il sostegno
morte stessa è un
la tua gattina Ginevra
famiglia, che hai
e grazie ad un amico e per tutti i 43 Angeli fatto, un fatto
amato sempre, per la a Save the Children e
del
Ponte
Medici Senza
importante (...) che ti musica, che ha
comune ci siamo
farà scomparire, che donato allegria, per il Frontiere. E quanto
prodigati per
MARIA GRAZIA LONIGRO, LA MADRE
ti porta dall’altro lato
recuperare il corpicino
lavoro e l’innovazione, fosse benvoluto da
tutti. Cose che ho
per mostrarti il buono ricercando ciò che
e stiamo cercando
sempre visto, ma alle
(...) Il principe pallido si portava valore e
di avvicinarla a te
quali non ho forse mai
10
HENRY DIAZ HENAO
arrampica ora sul
per farti felice.
poteva migliorare le
muro fitto delle piante condizioni di vita tua e dato la giusta
Sorridi sempre
importanza.
Henry ci ha insegnato rampicanti. Ognuno
Angela, anche
di chi ti incontrava.
Mi spiace non avergli
in cielo sai farti amare che, nonostante tutto, ha la sua ora, è troppo Resterai per noi
potuto dire quanto
bisogna continuare
presto si dice ad una
e continua
Passione sempre.
fosse speciale
a sognare
giovane signora...
a volermi bene
Grazie
ROSANNA FREGOSO, LA VEDOVA

LUIGI MATTI ALTADONNA

L’AMICA MANUELA GIARETTA

EMMANUEL, IL FRATELLO

2

ALINA DONADIO, LA MADRE

LA FAMIGLIA

RAFFAELLA, LA SORELLA
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STELLA BOCCIA

19

Stella, anche se
non ci sei più continui
a brillare nei nostri
cuori, eri una stella
di nome e di fatto.
Piccolina ci manchi,
i tuoi cari

AXELLE NEMATI ALIZEE PLACE 3

1

Era una ragazza piena
di vita, sensibile,
attenta agli altri.
L’abbiamo amata
così tanto
GLI AMICI DEL CAFÈ PLUM
DI CUI LA MADRE ALINE
È TRA GLI AMMINISTRATORI

LA MADRE CARMELA,
IL FRATELLO FRANCESCO
E LA COGNATA GESSICA

2

3

GIOVANNI BATTILORO

17

Anche questa estate
mi avresti chiesto:
“Papà hai prenotato
per Brancaleone?”,
Brancaleone... il senso
nostro di famiglia. Sì…
ci saremmo andati io
mamma Laura e tu,
avresti preso il
materassino
matrimoniale
e insieme, in mezzo
al mare, ci saremmo
raccontati le cose che
ci diciamo io e te,
i nostri segreti, le
aspettative. Mi avresti
detto dei tuoi amori
e delle tue sconfitte.
Amore mio, solo il mio
sentirti nell’anima
mi dà la forza di
respirare,
di continuare a dirti
che rappresenti
la mia stessa vita...
ROBERTO, IL PADRE

ALBERTO FANFANI,
MARTA DANISI

1

Cari Alberto e Marta,
lavoravamo fianco
a fianco: eravate con
me da quattro anni,
uno come medico
e l’altra come
infermiera. Noi di
quel ponte parliamo
spesso e nella nostra
scuola medica sono
ancora presenti tutti
i compagni e amici
di Alberto. Il ricordo
di voi è sempre vivo.
Ed è straziante
STEFANO TADDEI,
DIRETTORE DELLA SCUOLA
DI SPECIALIZZAZIONE DI MEDICINA
INTERNA DELL’UNIVERSITÀ DI PISA

7

6
MANUELE BELLASIO,
CAMILLA BELLASIO,
CLAUDIA POSSETTI,
ANDREA VITTONE

9

Claudia era una
donna solare, aveva
47 anni, si era appena
risposata l'attendeva
un futuro. Una
mamma affettuosa
ma anche rigorosa
nell’educazione dei
suoi figli. Claudia,
Nadia ed io eravamo
tre sorelle molto unite
e questo legame
d’amore non si è
spezzato con il crollo
del ponte.
Il suo ricordo e il suo
esempio di vita è
presente ogni giorno.
Oggi mi torna
in mente con piacere ALESSANDRO ROBOTTI
E GIOVANNA BOTTARO
una sua frase:
ho vissuto
Ora potete vedere
una vita intensa
le stelle da vicino
e non ho rimpianti
EGLE POSSETTI, SORELLA
DI CLAUDIA E ZIA DI CAMILLA,
E MANUELE BELLASIO

In questo anno
dove il dolore mi ha
accompagnato
è stato confortante
quell’affetto che ci
è stato dimostrato
a Pinerolo dai
compagni di scuola
dei miei ragazzi
e da chi ha voluto
organizzare eventi
sportivi, acquistare
attrezzature
per i laboratori della
scuola, o destinare
le borse di studio
del Rotary
MARCELLO BELLASIO,
PAPÀ DI CAMILLA E MANUELE

8

10

11

12
610

GLI AMICI (Alessandro Robotti
era un grande appassionato di astronomia)

GENNARO SARNATARO

8

Stava rientrando a
casa, faceva questo
lavoro per i suoi figli
e quella mattina loro
stavano aspettando
il loro papà. Non lo
dimenticheremo mai

17

FILOMENA FICO, LA MOGLIE
ANDREA CERULLI
MIRKO VICINI

7

Ogni 14 del mese
sono andata a portare
un fiore per Mirko
sotto il ponte
PAOLA, LA MADRE

12

Andrea era come
il sole. Una presenza
che è difficile ridurre
in parole, era
troppe cose insieme
BARBARA BIANCO, LA COMPAGNA
.
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4

5

MARIUS DJERRI

5

Arrivammo
in gommone, mio
figlio aveva un anno
e lo tenevo stretto
a me. Genova
ci sembrava la città
più bella del mondo.
Mio figlio riposerà qui,
dove voleva vivere
VALDETE, LA MADRE

GIORGIO DONAGGIO

9

14

15

16

13

19

18

13

Mio padre è sempre
davanti a me, in ogni
momento della
giornata e qualunque
cosa stia facendo.
I suoi insegnamenti
sono sempre nella
mia testa, nei miei
occhi, e anche
i momenti felici
che abbiamo vissuto
insieme in moto,
al lavoro o in altre
circostanze. Di lui
conservo tutto e
non potrebbe essere
diversamente:
è come se fosse
al mio fianco in ogni
momento della
giornata, della vita

NATHAN GUSMAN

Il dispiacere di averlo
perso non ci fa
dimenticare la felicità
di averlo conosciuto
LA MADRE LAETITIA SANTI

“EDY” BOKRINA

18

Una brava persona,
un gran lavoratore,
con la passione per
il calcio. Per la sua
famiglia avrebbe fatto
di tutto. Devono
spiegarci come è
potuta succedere una
tragedia del genere.
Siamo arrabbiati
ovviamente perché
abbiamo perso
un nostro caro.
Crediamo nella
giustizia e speriamo
che sia fatta giustizia
LO ZIO

ANTONIO STANZIONE

14

Ti chiamavano il
“piccolo milord” della
famiglia perché con il
CRISTIAN, IL FIGLIO
tuo sorriso elegante
conquistavi tutti. Quel
sorriso che,
15
ANATOLI MALAI
16
E MARIAN ROSCA
ne sono certa, non ci
abbandonerà mai.
Erano gentili,
Tony, da sempre
discreti e laboriosi.
sei stato vivace e
Ci mancheranno
iperattivo, un potente
moltissimo
e apprezzato dj ma
anche un abile fabbro.
MARJORY CHETRIT,
DIRETTORE GENERALE
Sei sempre stato
DI ALBA DÉMÉNAGEMENTS
intraprendente...
E rivedo i tuoi
Ray-Ban, l’immensa
2
MELISSA ARTUS BASTIT
bellezza, quel garbo
che conquistava tutti.
Amava la musica e le Continuerai a vivere
persone. Ha condiviso dentro noi, Tony,
tutto ciò che amava
continuerai a vivere
con gli altri
dentro noi
L’AMICA SYLVIE

ERMINIA STANZIONE, LA SORELLA

CARLO JESUS ERASO TRUJILLO 4
ELISA BOZZO

.

2

11

L’ho cresciuto io dai
tre ai nove anni, in
quell’agosto doveva
venire qui in Perù con
la fidanzata e invece
aveva rimandato
a gennaio. Sono
circostanze della vita
agghiaccianti

Autostrade fanno
profitti miliardari ma
non sono state capaci
di garantire
la sicurezza
di una ragazza che
si stava spostando
per lavorare

LA SORELLA MARIBEL IN PERÙ

GIAN PAOLO CIVILLINI, SACERDOTE
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Cronaca della riunione di redazione da cui è nato questo giornale

L’idea del direttore Piano
«Alziamo lo sguardo»

I

nsieme intorno a un tavolo rotondo nello studio di
Renzo Piano, il Building
Workshop, a picco sul mare a Punta Nave, estremo ponente genovese. Questo numero de Il Secolo XIX è stato
ideato e pensato lì, a Vesima,
dopo che l’architetto genovese ha accettato la proposta
del direttore de Il Secolo XIX,
Luca Ubaldeschi, di essere direttore per un giorno in occasione del 14 agosto, primo anniversario della tragedia del
Ponte Morandi.
Piano ha preso un po’ di
tempo per riflettere sull’invito, prendendo in considerazione tutti gli aspetti emotivi
e tecnici della circostanza («È
il vostro mestiere, non il
mio…», si è schermito), e poi
ha detto sì, pensando anche a
suo padre Carlo, nato a Certosa proprio un 14 agosto, che
del Secolo XIX era un affezionato lettore. «Era il quotidiano che mio padre leggeva tutte le mattine» ha detto Piano
«ed è da sempre il giornale
che rappresenta Genova e i
suoi umori». Il figlio di Renzo, Carlo, giornalista, è stato
subito coinvolto nel progetto
e ha poi fatto anche da trait
d’union con piazza Piccapietra, sede del giornale.
Per mettere a punto l’edizione del 14 agosto una mattina una rappresentanza della
redazione si è dunque ritrovata a Vesima, ha preso l’ascensore vetrato che risale la collina e si è seduta intorno al tavolo con l’architetto, accanto ai
disegni del progetto del nuovo ponte che sta sorgendo in
Valpolcevera, vicino al laboratorio dei modelli, che ha l’aria
semplice e laboriosa di una falegnameria, e a tanti giovani
collaboratori al lavoro al computer. Al tavolo, oltre ai giornalisti, l’art director de La
Stampa, Cynthia Sgarallino,
che ha trasformato i pensieri
in grafica, poi curata e realizzata da Riccardo Ortibaldi, e
il fotografo Massimo Sestini,
chiamato a realizzare una serie di reportage fotografici

.

dei luoghi in cui sta nascendo
il ponte e degli uomini che lo
stanno realizzando, della Valpolcevera, e più in generale
di Genova, anche con spettacolari riprese aeree.
Durante la discussione l’architetto anticipa i temi che saranno poi al centro del suo
editoriale, l’articolo-guida
della prima pagina, con l’invito ad abbassare la voce e ad alzare lo sguardo verso l’orizzonte. Nei momenti di difficoltà, quando si cerca di lenire un dolore, di elaborare un
lutto, di raccogliere le forze
per andare oltre, guardare il
mare può essere di conforto.
Si parla del carattere e delle
capacità dei genovesi, del mugugno e delle loro qualità, citando il grande studioso Fernand Braudel.
È un racconto affascinante,
quello di Piano, e intorno al tavolo si ascolta con attenzione, si prendono appunti.
Disegnata la cornice, si passa ai contenuti, si snocciolano
via via i nomi di chi contribuirà al numero del 14 agosto, alcuni suggeriti dal direttore
per un giorno, altri individuati e incaricati dal direttore del
Secolo XIX fra i collaboratori e
i giornalisti del quotidiano, si
discute il taglio dei vari articoli, i reportage da realizzare,
quante pagine da dedicare a
ciascun tema.
L’obiettivo indicato dal direttore per un giorno è chiaro: il giornale del 14 agosto
deve cercare di rappresentare una città che non dimentica le vittime ma che allo stesso tempo guarda avanti, lavorando con orgoglio per costruire il futuro, «l’unico luogo in cui ci è dato di andare».
Una città che non si arrende,
che dimostra abilità nel fare e
di questo è orgogliosa, che si
presenta sobria in un mondo
che invece appare impegnato
a sprecare risorse, e il cui giornale deve avere un profumo
molto speciale e riconoscibile, quello di scoglio. —
A. PL.

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

Massimo Sestini è un fotoreporter
di fama mondiale, vincitore
del World Press Photo.
Il suo occhio ha fotografato alcuni
degli eventi più drammatici della
storia italiana: dal disastro della
Moby Prince agli attentati ai giudici
Falcone e Borsellino.

Shunji Ishida è un architetto
giapponese che lavora da più
di 40 anni con Renzo Piano, dai
tempi di Beaubourg. Un giorno gli
si guastò l’auto a Genova, mentre
era in viaggio di nozze. Non è più
andato via. Ogni mattina fotografa
il mare davanti allo studio.

Cynthia Sgarallino, architetto, è art
director del quotidiano La Stampa.
Si è formata professionalmente
nello studio di Piergiorgio Maoloni,
uno dei grandi maestri della grafica
italiana. Cynthia, assieme a Renzo
Piano, ha progettato le pagine di
questo numero del Secolo XIX.
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La crisi
la giornata

«Tagliamo i parlamentari e poi al voto»
Salvini rilancia ma viene beffato da Pd e 5S
Il leghista a sorpresa spinge sulla riforma, poi va sotto in Senato: la sfiducia a Conte sarà discussa solo il 20 agosto
Francesca Schianchi / ROMA

«Come sono lontani i riti della politica dal Paese reale,
che non capisce perché non si
debbano disturbare i parlamentari a Ferragosto…».
Non fa in tempo a finire la frase, il senatore Matteo Salvini,
circondato dai fedelissimi,
che la parte di emiciclo del Pd
esplode. «Vergogna!» gli urlano; «Salvini, basta con le vacanze pagate, dimettiti!»
sventola un cartello Monica
Cirinnà. Gongola il vicepremier e ministro dell’Interno
che generosamente la presidente Casellati promuove a
«presidente», li lascia urlare
– «si figuri, non mi offendo» -,
si compiace dello scompiglio
e lo riaccende provocando –
«invidio un po’ di abbronzature da quelle parti» – prima di
lanciare la proposta destinata a sparigliare e spiazzare i
protagonisti, dai grillini al
Pd: «Tagliamo i parlamentari
la settimana prossima e poi
andiamo subito al voto».
Ore 18. 30, l’Aula di Palazzo Madama è piena. Nei banchi del governo i ministri Bonisoli, Lezzi, Fraccaro, Toninelli. Solo esponenti del
M5S: le colleghe Bongiorno e
Stefani sono presenti, poco
più in là, ma rigorosamente
negli scranni della Lega. I senatori sono stati tutti convocati d’urgenza appena lunedì; motivo della seduta, fissare il calendario dello showdown della crisi. L’opposizione
di centrosinistra ha molto
protestato con la presidente
Casellati, che prova a difen-

dersi – «ho rispettato la centralità del Parlamento» – tra
un’accusa e l’altra, mentre toglie la parola al capogruppo
dem Marcucci perché si accorge che Salvini vuole aggiungere qualcosa, e giù di
strilli e «vergogna» e «non si
può fare» dai dem.
Chi arriva da Siviglia, chi
dalla Croazia, chi dalla Versilia. I leghisti sono presenti in
forze, a loro Salvini lo aveva
intimato via comizio già giovedì sera, agli albori della crisi: «Lunedì i miei parlamentari saranno tutti a Roma». Ma
anche gli altri settori sono pieni: tanto che, a metà pomeriggio, tra i dem si sparge la voce
che il centrodestra, sicuro di
essere battuto, non voglia
più votare. «Fino a poche ore
fa ero coi piedi nell’acqua a Siracusa, ora se non vogliono
più votare li inseguo spiaggia
per spiaggia», sbuffa il dem
Davide Faraone mentre
chiacchiera con la collega Teresa Bellanova, arrivata in
fretta e furia da Casablanca,
«e ho fatto fatica a trovare
l’aereo». Trolley e valigie
aspettano al guardaroba,
qualcuno ha parenti al seguito, come Matteo Richetti con
la figlia adolescente: «È a Roma in vacanza». «Il centrodestra credeva che non saremmo tornati, per quello hanno
accelerato sulla convocazione di oggi – valuta il senatore
lombardo Eugenio Comincini, di ritorno da Napoli e in
partenza per la Sicilia – e invece eccoci qui».
Eccoli lì, in effetti, i grillini
e i dem, saranno pure abbron-

L’intervento di Matteo Salvini: la mozione della Lega è stata respinta dall’asse tra M5S e Pd

zati e in sandali, ma a ranghi
completi e dalla stessa parte
della barricata. Il centrodestra chiede di calendarizzare
subito, magari già oggi, la mozione di sfiducia al premier
Conte; loro, Pd e 5S, ma anche LeU e Autonomie, votano per spostare a martedì 20
alle 15. E vincono, con 161 voti, facendo brillare sul tabellone del Senato le luci di una
nuova, possibile maggioranza, come ripete Matteo Renzi
e i suoi accanto a lui, nella speranza che sia il germe di un’alleanza nuova per un governo
alternativo. «Il Senato ha

sconfitto Salvini», ripete soddisfatto il capogruppo Pd Andrea Marcucci. Nei numeri, è
vero. Ma il vicepremier spariglia e si rimette al centro della scena dicendo sì al taglio
dei parlamentari. È una partita che si gioca qualche centinaia di metri più in là, alla Camera: finita la seduta del Senato, sono i capigruppo di
Montecitorio a dover votare
per fissare la quarta lettura
della legge sul taglio dei parlamentari. Luigi Di Maio da
giorni insisteva: fissiamo la
data nella prossima settimana e votiamola. Inaspettata-

mente, Salvini apre e si decide che la legge tornerà in Aula giovedì 22. Ma il leader leghista mette la sua clausola:
subito dopo si va alle urne.
Convinto così di aver sfilato
ai Cinque stelle un argomento efficace di campagna elettorale, e forse anche aver
“sporcato” gli abboccamenti
tra grillini e dem. Eppure, la
trovata per ricominciare a dare le carte suscita più di una
perplessità: una volta votata
la riforma, si può andare a votare subito? «Sì, c’è il precedente della riforma costituzionale del 2005 – spiegano

dalla Lega – il referendum fu
poi fatto successivamente,
nel 2006». Ma dal Movimento Di Maio insiste, no, c’è l’inghippo: il 20 agosto al Senato
Conte farà le sue comunicazioni, se il Carroccio voterà
contro, potrebbe essere sfiduciato. A quel punto, a governo sfiduciato, il calendario
della Camera verrebbe congelato. «Se la Lega sfiducia Conte lo fa solo per non tagliare i
parlamentari due giorni dopo», deduce il capo grillino.
La partita a scacchi continua.—

ll capogruppo grillino furioso con la Lega: «Perché questa svolta sul taglio dei parlamentari?»
Di Maio rinchiuso con i suoi nella “war room” ragiona sulle contromosse più urgenti

potente, che avrebbero potuto
usare contro di lui in campagna elettorale. Così facendo,
poi, avrebbe lasciato il cerino
in mano a Di Maio, sostengono
in molti. E intanto, avrebbe
guadagnato tempo prezioso
per sondare le intenzioni del
Colle.
L’effetto indiretto più fragoroso e forse nemmeno immaginato dal leader della Lega è però quello di essere entrato nella delicata partita tra M5S e Pd
e aver sparigliato le carte alla
prima mano di gioco.
Di Maio, chiuso nella war
room con i suoi collaboratori,
ragiona sulle contromosse più
urgenti: il cerino va rimesso in
mano a Salvini e lo spiraglio
con il Pd va tenuto aperto. Per
questo, con due post su Facebook a breve distanza l’uno
dall’altro, il leader M5S boccia
la proposta leghista: «Dicono
di voler votare la sfiducia a
Conte il 20 e approvare la riforma il 22, ma se prima cade il governo anche il taglio dei parlamentari, automaticamente,
salta. Stanno prendendo in giro gli italiani». Rilancia sul dimezzamento degli stipendi di

deputati e senatori, mentre le
elezioni vengono allontanate
con insistenza, più volte. «Sono seriamente preoccupato
per milioni di famiglie italiane
e per il rischio che aumenti l’Iva – scrive Di Maio -. Non comprendiamo ancora le ragioni
di questo caos improvviso, in
pieno agosto, senza senso».
Un ritorno alle urne in ottobre,
per il giovane capo politico
M5S, equivale al «portare l’Italia sull’orlo del precipizio, mente i cittadini chiedono risposte». E ancora, rispetto a chi
lancia la sfida al voto, «il Movimento 5 stelle è nato pronto –
dice – , ma è il Presidente della
Repubblica il solo a indicare la
strada per le elezioni. Gli si porti rispetto».
L’idea di un governo
Pd-M5S però non piace a tutti.
Il senatore Gianluigi Paragone
ripete che l’unica soluzione è
quella di nuove elezioni. E l’affondo contro Di Maio è durissimo: «Chi ci ha fatto arrivare a
questo punto dovrebbe fare un
passo indietro, non cercare di
formare governi senza predicato politico». —

I Cinquestelle spiazzati dal Capitano
Ma l’asse con i dem non piace a tutti
IL RETROSCENA
Federico Capurso / ROMA

C’

era ottimismo ieri
pomeriggio tra i dirigenti del Movimento 5 stelle prima di entrare in Senato. Tornati a Roma per votare la data in
cui il premier Giuseppe Conte
avrebbe dovuto parlare in Aula e se, nello stesso giorno, ci sarebbe stata o meno la sfiducia
sul governo. Se prima di Ferragosto, accelerando la crisi come chiede il centrodestra, o il
20 agosto, lasciando respiro ai
Cinque stelle e al Partito demo-

cratico. I grillini erano positivi,
prima di accomodarsi in Aula,
perché qualcosa aveva iniziato
a muoversi. Si stava preparando il terreno al futuro dialogo
con il Pd ed era pronto il primo
ramoscello d’ulivo da offrire a
Nicola Zingaretti: «Dopo aver
votato insieme il calendario, allora diremo che per noi il taglio dei parlamentari è “un
obiettivo di legislatura”». È un
uomo dei vertici M5S, tra i più
vicini a Luigi Di Maio, ad anticipare a La Stampa il piano grillino. «Se ci vengono incontro oggi – aggiunge – , l’approvazione della riforma può diventare
il primo punto di un’agenda
più ampia». Nessuno, però,

aveva fatto i conti con Salvini.
Il leader della Lega prende la
parola dai banchi del suo partito e manda all’aria piani e ramoscelli d’ulivo: «Gli amici dei
Cinque stelle dicono che si può
approvare subito il taglio dei
parlamentari per poi andare al
voto. Bene, noi raccogliamo la
sfida, siamo pronti».
Le mozioni del centrodestra
per arrivare in tempi brevi alla
caduta del governo vengono
bocciate. I 5S e il Pd fanno asse, segnano il primo punto, ma
quando il capogruppo grillino
Patuanelli, Paola Taverna e i
membri del governo Riccardo
Fraccaro e Simone Valente
escono dall’Aula, il passo è ve-

loce. Scendono rapidi le scale
per uscire in uno dei cortili meno affollati di palazzo Madama. Fraccaro si attacca al telefono, Patuanelli accende una
sigaretta, dà una boccata, la
spegne un secondo dopo. «È
un casino» – «Perché ha fatto
questo discorso? Perché ha
aperto adesso a una riforma
che non voleva? ». Lo spaesamento è totale. Si dileguano
poco dopo, senza risposte, con
gli occhi sugli smartphone.
I sospetti iniziano a rimbalzare furiosamente nelle chat
dei vertici pochi minuti più tardi. Salvini – è la convinzione
più forte – lo avrebbe fatto per
togliere agli ex alleati un’arma

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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La crisi
Il Presidente ha seguito dalla Maddalena l’evolversi della crisi
Con una riforma congelata il Parlamento nascerebbe già delegittimato

fratelli d’italia

Mattarella “sorpreso”
I dubbi costituzionali
sulla mossa leghista
IL RETROSCENA
Francesco Bei / ROMA

N

ella sua spericolata svolta dell’ultima ora, presa dopo quella già spericolatissima di una crisi di
governo in piena estate,
Matteo Salvini non ha calcolato di potersi andare a
schiantare frontalmente
contro un portone bello robusto: quello del Quirinale.
Ed è esattamente quello
che è successo ieri sera,
quando nelle telefonate tra
La Maddalena, dove il capo
dello Stato si trova da qualche giorno in vacanza, e i
suoi consiglieri a Roma, si è
compresa fino in fondo la
portata dirompente della
trovata del leader leghista.
Ovvero votare subito il taglio dei parlamentari, lasciando in un limbo la crisi
di governo, e poi sciogliere
immediatamente le Camere.
Una corsa a perdifiato
che rischia di provocare un
infarto costituzionale alla
Repubblica.
La novità ha infatti lasciato di stucco il Presidente,
«sorpreso» a dir poco - stando a quanto filtra dal Colle -

per una proposta che cambia le carte in tavola.
Mentre il Presidente attende di capire come evolverà la crisi di governo e quale
proposta gli porteranno le
due forze politiche, Pd e
Cinque Stelle, impegnate
nella trattativa per dare un
futuro alla legislatura, ecco
la bomba sganciata dal vicepremier.
Una riforma costituzionale così importante, che modifica in profondità le regole del Parlamento, per Salvini dovrebbe essere approvata e quindi dimenticata in
un cassetto per cinque anni. Facendo finta di niente.
«Una cosa che non sta né in
cielo né in terra», secondo il
giudizio di chi frequenta le
stanze del Quirinale.
E dunque se finora il Presidente ha lasciato fare, aspettando i risultati del dibattito politico e la sua neutralità è stata riconosciuta da
tutti (a partire da Salvini),
si può stare certi che questa
novità sarà soppesata con
tutta la severità necessaria.
Il problema infatti, visto dal
Colle, non è di forma ma di
contenuto.
Per qualsiasi altra norma
costituzionale sarebbe potuto valere il principio della
sospensione citato da Salvi-

ni, ma non con una riforma
che incide così sulla formazione del Parlamento.
In pratica, le nuove Camere nascerebbero già delegittimate dalla ghigliottina di
una legge costituzionale
che le amputa di un terzo
dei componenti.
Senza contare tutti gli
adempimenti che l’approvazione del taglio comporta.
Il costituzionalista Stefano
Ceccanti ha fatto un calcolo
preciso anche dei tempi necessari. Un calendario che
al Quirinale hanno ben presente: «Tre mesi per chiedere il referendum; fino a un
mese per la Cassazione per
esaminare le eventuali richieste e qualche altro giorno per eventuali ricorsi; fino a 60 giorni per indire il
referendum; fra 50 e 70
giorni per svolgerlo; quindici giorni di vacatio e due mesi per i collegi». Insomma,
per farla breve, alla fine dei
conti «ci vogliono circa 5-6
mesi dall’ultimo voto della
Camera se non c’è il referendum e 10-11 se invece si
svolge». C’è poi il problema
della nuova legge elettorale da approvare, se non altro per ridisegnare collegi
elettorali diventati mostri
da 800 mila elettori. Una
materia, quella della legge

La Russa:
«Adesso
c’è il rischio
di non votare»

elettorale e del possibile impatto sulla rappresentanza
parlamentare, che a Mattarella sta a molto a cuore. Fu
sua infatti la firma sulla legge elettorale che archiviò la
prima Repubblica - il Mattarellum appunto - e fu la sua
firma di giudice costituzionale a seppellire il Porcellum, come fu sempre lui a
promulgare sia l’Italicum
che l’attuale Rosatellum. Insomma, con già quattro leggi elettorali passate sotto la
sua diretta responsabilità,
si può star certi che il Presidente non mollerà facilmente la presa. Salvini sembra aver preso coscienza di
quanto esplosivo sia il materiale che ha deciso di lanciare tra i piedi dei Cinque Stelle. Adesso giura di voler rispettare «le prerogative del
Quirinale», ma stavolta ci
vorrà più di un tweet per
convincere Mattarella. —

Ignazio La Russa non è sorpreso di quello che è accaduto in
Senato, dove sono emersi i numeri per un’altra maggioranza. «Era scontato, non avevo
grande entusiasmo alla vigilia. Non cambiava molto subito o il 20. Ma ora rischiamo il
“patto della poltrona” tra Leu,
i due Pd - quello di Zingaretti e
quello di Renzi - i 5 stelle fedeli
a Di Maio e i grillini vicini a Di
Battista». Salvini ha sbagliato?«Non sono felice di come è
stata gestita questa crisi, andava aperta all’indomani delle
Europee quando era chiaro
che era emersa una nuova
maggioranza nel Paese e che
la legge di bilancio sarebbe stata utilizzata per dire che non si
poteva andare a votare. Non
so perché Salvini ha esitato,
avrà avuto i suoi buoni motivi.
Ma noi al suo posto avremmo
aperto la crisi». Crede nel governo Pd-5S? «C’è il rischio,
non è ancora una certezza. Stimo Mattarella, lo conosco bene. Spero che faccia prevalere
il diritto degli italiani di scegliere un governo al principio
del “c’è una maggioranza in
Parlamento”. Ma non ci conto
molto. Credo che questa evoluzione renda meno urgente anche questo rapporto più stretto». —

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

al nazareno

Una busta con eroina
recapitata a Zingaretti
Una busta gialla contenente
polvere sospetta, recapitata al
segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, proveniente dall’Inghilterra, molto probabilmente da Leeds, è
stata intercettata ieri nella sede nazionale del Pd. Al Nazareno sono intervenuti Artificieri,
Digos e vigili del fuoco sono al
Nazareno. Una volta esaminata, la polvere bianca contenuta nel plico anonimo si è rivelata essere eroina.
È quanto si apprende da fonti della questura di Roma. La
polvere bianca è stata analizzata dal Nucleo Nbcr dei Vigili
del fuoco.
Le indagini sulla busta, simile a quella recapitata a palazzo Chigi, sono state affidate
dalla Digos.

ANSA

IL COMMENTO

MARCELLO SORGI

Nella sfida tra i due Matteo a vincere è il Parlamento

O

ltre a concludersi
con un vincitore
(Renzi) e uno sconfitto (Salvini) nel
voto del Senato che ha fissato al 20 agosto, e non oggi, il
dibattito sulla sfiducia a Conte, la giornata del duello tra i
due Mattei li ha svelati come
due inaspettati leader parlamentari, non solo di strada,
di spiaggia o della rete, come
li conoscevamo. Renzi ha incassato la vittoria sul tabellone di Palazzo Madama e la nascita, seppure incerta, della
nuova maggioranza Pd-5
stelle. Salvini, pur battuto
sulla data, ha sparigliato con
un’imprevedibile - quanto
improduttiva, in costanza
della rottura che ha determinato la crisi di governo - apertura sul taglio di deputati e senatori.
Così che la caratteristica
inedita di questa crisi di Ferragosto è diventata la riscoperta del parlamentarismo,

.

delle aule del Senato e della
Camera da parte di chi, come
Renzi e Salvini, vi è appena
stato eletto e prima si vantava di starne fuori, e del proporzionale. Di quel sistema,
cioè, che era stato abbattuto
dai referendum del 1991 e
‘93, in nome della lotta alla
partitocrazia che aveva retto
la Prima Repubblica e ceduto sotto i colpi di Tangentopoli. Ora invece sembra che tutto ciò che era aborrito meno
di trent’anni fa costituisca
l’essenza della nuova Repubblica che sta per nascere - la
Terza o la Quarta, se si considera la breve vita di quella
giallo-verde - e dovrebbe rianimare la legislatura morente e a rischio, dopo meno di
un anno e mezzo dal voto del
4 marzo, di elezioni anticipate. Ma il guaio per quelli che
si siedono, o stanno per sedersi, a un tavolo in cui le regole del gioco sono mutate, è
che quasi nessuno di loro,

per ragioni anagrafiche o di
esperienza politica, ha vissuto in quell’epoca, ne ha conosciuto i fasti e le miserie, la
spietatezza, la scientificità
con cui si potevano anticiparne le evoluzioni. Di Maio, ad
esempio, è nato quando la
Prima Repubblica era già in
agonia. In quegli stessi anni
Renzi e Salvini facevano le
elementari e Zingaretti le medie. Grillo era appena stato
espulso dalla Rai, toccando
con mano la durezza di un regime che solo a uno sguardo
superficiale poteva sembrare di gomma. E così via, Berlusconi era ancora un imprenditore, prima costruttore,
poi tycoon della tv privata,
Meloni una scolaretta. È logico che li affascini l’idea di ricomporre il quadro di una
classe dirigente, composta
da una cinquantina, forse
qualcuno di più, di membri
di un sinedrio sostanzialmente unito a prescindere dalla

collocazione al governo o
all’opposizione (ruoli allora
fissi, non intercambiabili,
per ragioni internazionali), a
cui erano affidate le sorti del
Paese. E tuttavia non è detto
che quel modello, che dovrebbe rappresentare l’approdo del cosiddetto governo istituzionale e della stessa
legislatura, possa essere raggiunto o realisticamente tratteggiato come obiettivo.
Per una ragione molto semplice, emersa chiaramente in
questi primi giorni di crisi.
Per fare una partitocrazia, ci
vogliono i partiti, che nell’attuale Repubblica non esistono più. La logica proporzionale viene invocata senza
una minima capacità di costruire accordi tra proposte
affini. Le forze in campo sono prive di quei normali strumenti di decisione che erano
il dibattito interno, il confronto negli organi dirigenti, i
congressi, le decisioni con la

valutazione delle conseguenze in un tempo medio, improponibile oggi, con la prospettiva politica adagiata sul filo
del giorno, e a volte della
mezza giornata. Tal che del
proporzionale - o di quello
che si vorrebbe far passare
per tale - è rimasto e riappare
il sintomo della malattia che
lo portò alla fine: quel trasversalismo, così si chiamava, che fece associare Craxi,
Andreotti e Forlani nel
“CAF”, una specie di superpartito, e li portò, come fossero delinquenti, alla sbarra
del maxi-processo di Mani
pulite, e di quello per mafia
contro il Divo, mentre i loro
partiti, ridotti a pezzi, tentavano invano di sopravvivere
al terremoto.
Se si guarda alla prima
giornata di scontro diretto,
al di là del risultato che ha visto vincente il fronte anti-Salvini, è evidente che il dato
prevalente è la frammenta-

zione. Nel Pd e nel Movimento 5 stelle, vale a dire i due
più probabili futuri alleati, si
fronteggiano almeno due
proposte opposte. Dopo aver
aperto la strada dell’intesa,
Renzi, tornato ieri alla carica, non riesce a diventare interlocutore di Di Maio, che
non se lo può permettere.
Grillo va in cerca di Zingaretti, quando il segretario del
Pd, sulle elezioni, aveva appena costruito un asse con il
Capitano leghista. La sinistra
radicale cerca un ruolo, ma è
divisa come e più di sempre.
In Forza Italia, Berlusconi è il
primo a non fidarsi dell’alleato intermittente Salvini; poi
c’è chi tratta per un altro governo, come Letta, e chi teme
il ritorno al vecchio centrodestra, che tarperebbe le ali agli
scissionisti fautori del rinnovamento ai danni del Cavaliere. Giorno e notte, tutti parlano con tutti, spesso in modo
inconcludente. Ognuno fa e
disfa la propria tela di Penelope, incurante del resto. Senza accorgersi del dramma in
cui l’Italia è precipitata. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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La crisi

Zingaretti rimane scettico
«No a Di Maio ministro»

Il segretario non crede ad un esecutivo con i grillini, stop dalla base del partito
Renzi soddisfatto, ma ammette: «Al 50% le possibilità del governo con i 5S»
to radicale della classe dirigente», va dicendo Goffredo
Bettini parlando a nome del
leader.

Carlo Bertini / ROMA

Il tabellone segna 161 voti e
Salvini battuto: questa la fotografia di giornata che conta, secondo Matteo Renzi.
Ma quale maggioranza?
Quel voto sul calendario non
significa nulla, piuttosto Salvini «è stato abile ed ha messo in crisi i grillini», secondo
Nicola Zingaretti. Al quale
sono arrivati attraverso canali diplomatici dei diktat pesanti dei grillini sulla formazione del nuovo governo:
«Mettiamola così: non vogliono veti sui loro ministri,
stanno mettendo sul tavolo
nomi ingombranti, dallo
stesso Di Maio, a Toninelli e
altri, forse anche Conte stesso. Non possiamo discutere
in questi termini», racconta
uno di quelli che sta tenendo
i contatti. «Ci devono essere
passi avanti da parte loro. Ci
deve essere un cambiamen-

.

DALLE REGIONI STOP AI 5S

Matteo Renzi ieri in Aula a Palazzo Madama

Insomma la trattativa è in salita, anche se l’unità del Pd
ora è assicurata: tutti sulla linea del «vediamo le carte».
Perfino Paolo Gentiloni si starebbe convincendo, almeno
a sentire chi ha parlato col
presidente del partito. Quindi nella Direzione del 21 agosto possibile un voto unanime per un governo nuovo.
Ma i segnali che arrivano
dai territori non sono un
buon viatico. I segretari regionali riferiscono al leader
che la base teme di prendere
la fregatura, ovvero di perdere la faccia con i cinque stelle
e poi di farsi massacrare alle
urne da Salvini.
«Dalle regioni ci dicono solo non litigate, ma nessuno

vuol andare coi cinque stelle. C’è molta paura di questa
operazione».
LA CRISI ESPLODERÀ

Comunque sia, Franceschini
e Bettini hanno in qualche
modo dettato ai renziani le
condizioni per allineare il
partito sul fronte del sì, ovvero proporre un governo politico di ampio respiro e far gestire tutto al segretario.
Zingaretti non crede che la
mossa di Salvini sul taglio degli eletti cambierà le cose perché la crisi ormai è conclamata. Cosa che perfino dalle parti del leader del Carroccio
ammettono: sarà impossibile un ritorno allo status ante
crisi. Ovvero ad un prosieguo del governo Conte o addirittura a un Conte bis.
Proprio perché la confusione è alta sotto il sole romano
e visto che le mosse e contromosse si sprecano, Zingaretti mette le mani avanti: «A
noi non cambia nulla, siamo
pronti ad andare al voto. Se e
quando si aprirà la crisi, vedremo se c’è la possibilità di
un governo di legislatura». E
questa possibilità, per il segretario, è molto remota: «I
cinque stelle dovrebbero fare enormi passi avanti e un
minimo di autocritica, ancora non vedo nulla di tutto
ciò». E il tempo scorre.
IL RIFERIMENTO PER FI

Renzi è ringalluzzito dall’a-

ver mandato in porto una
sconfitta cruciale per il capo
leghista e di aver portato tutto il Pd sulle sue posizioni.
Ed è dunque pronto a far gestire questa fase a Zingaretti,
ma butta lì in Senato una frase sibillina. «Io non darò alibi a nessuno per far saltare
un accordo che il tabellone
di Palazzo Madama dice che
può essere possibile».
E poi in camera caritatis
precisa: «Voglio che lui sia responsabile di come va a finire».
Anche Renzi sa quanto sia
difficile: «Le possibilità che
si faccia il governo sono 50 e
50», ammette. Però è convinto che il nome di Cantone sia
spendibile come premier perché gradito ai pentastellati e
a Leu. E tiene i contatti con
Forza Italia, «che ha capito
che si fa il governo di legislatura, ma se c’è lei è un problema in più per i cinque stelle».
Alcuni di FI sono tentati dal
governissimo e vedono
nell’ex premier un punto di
riferimento: dicono che siano 27 quelli disposti a discutere di un governo ad ampia
base parlamentare. Numero
che non trova conferme e
che gira nei corridoi del gruppo del Pd. Dunque a quel
161 si aggiungerebbero altri
voti, strada facendo, con
cambi di casacca verso una
nuova creatura renziana tutta da costruire. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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i fermenti contro i cinesi

La battaglia dell’aeroporto
Scontri e cariche a Hong Kong
I manifestanti bloccano ancora lo scalo. Fermati due infiltrati: picchiato un agente
La preoccupazione di Trump: «Tutti stiano calmi». E parla di «truppe al confine»
Carlo Pizzati / CHENNAI

Per chi cantano le centinaia di
manifestanti disperati che da
cinque giorni occupano il settore partenze dell’aeroporto
internazionale di Hong Kong,
causando la cancellazione di
voli per due giorni di seguito,
le scivolate nella borsa asiatica, seri danni per gli affari e
crescenti allarmi dai governi
di Canada e Australia, con il
presidente Trump che dichiara: «Spero nessuno si faccia
male o resti ucciso»? Le voci
che risuonano in uno degli aeroporti più transitati al mondo intonano un coro struggente da “I Miserabili,” il romanzo di Victor Hugo adattato a
musical di Hollywood: «Senti
il popolo cantare una canzone di gente infuriata? È la musica di un popolo che non sarà
di nuovo schiavo! Quando arriva il domani, ti unirai alla nostra crociata?». Molti indossano una benda insanguinata a
coprire un occhio, per ricordare una donna ferita nelle cariche. “Occhio per occhio,” dice
un graffito color sangue, mentre una signora cinese si lancia contro il sit-in che blocca
l’accesso alle partenze urlando: «Basta! Voglio andare a casa!».
A mezzanotte non è più ora
di canzoni. Ecco il panico e il
caos preannunciati. Due persone sospettate d’essere agenti infiltrati vengono ammanettate dai manifestanti nella zona G. «Sono un poliziotto cinese che si finge manifestante»,

Il 13 agosto improvvisamente è venuta a mancare la cara

Dada Franzone
Ne danno il triste annuncio la sorella
Gabriella con Carlo e gli adorati nipoti
Stefano con Isabella, Francesca con
Gino e tutti i pronipoti.Le esequie si
terranno oggi alle ore 16 nella parrocchia di Nostra Signora di Valme.
Roma, 14 agosto 2019
On.
Fun.
SenatoreTel.
06/808.54.54

✝
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Maria Luigia Ratto
ved. Cannici
Ne danno il triste annuncio Piergiorgio con Fulvia,i nipoti e parenti tutti.Il
funerale viene celebrato oggi mercoledì 14 agosto alle ore 11,30 nella
chiesa Santa Teresa del Bambin Gesù (via Guerrazzi)La presente quale
partecipazione e ringraziamento.
La Generale Pompe Funebri SpATel.
010.41.42.41
Beppe, Matilde, Paolo, Franco, Lisetta e Benedetto Cannici si stringono
con affetto ai cugini Piergiorgio e Annalisa nel dolore e nella preghiera per
la perdita di

Zia Marisa
Gianni, Anna, Sara, Francesco abbracciano con affetto Carola e Francesca nel ricordo della carissima

Gilla

L’occupazione dell’aeroporto internazionale di Hong Kong

EPA

dice un cartello appeso al collo di uno di loro. I celerini allora penetrano nell’androne
dell'aeroporto, spruzzando
spray urticante tra passeggeri
e manifestanti, accolti da torce laser e barricate di carrelli.
Un celerino si getta su una manifestante, ma viene accerchiato e preso a manganellate
col suo stesso manganello.
Confuso e ammaccato, scivola a terra, punta la pistola, ma
non spara, mentre arrivano a
salvarlo altri agenti. Uno dei
due infiltrati viene portato via
in ambulanza e l’altro viene
identificato come un giornali-

sta cinese di un sito web di regime. Polizia e celerini si ritirano. Per ora. Domani si vedrà.
Cosa chiedono i manifestanti? Vogliono anche la nostra
attenzione, quella di un mondo lontano che sperano li possa difendere dai carrarmati e
dalle centinaia di autocarri cinesi ammassati nello stadio di
Shenzen, a 25 km dalla città,
o dai 6 mila soldati dell’Esercito Popolare Cinese annidati
nel cuore di Hong Kong in attesa di un ordine da Pechino per
iniziare un massacro in stile
Tienanmen. E sperano di
scuotere la leader di Hong

Kong, Carrie Lam, vista come
la pupazza di Pechino, che ieri in una conferenza stampa
ha implorato, con la voce incrinata, di riportare la calma:
«Siamo tra panico e caos.
Guardate la nostra città, la nostra casa. Possiamo tollerare
che venga spinta nell’abisso e
fatta a pezzi?». Ma l’abisso è lì
che attende e manda segnali
da una superpotenza che incombe sulla relativa indipendenza di questa città sempre
più lontana dalla promessa di
“un Paese, due sistemi”.
I giornalisti hanno incalzato la leader Lam: «Com’è possi-

I condomini di Corso Firenze 91 si
stringono a Carola e Francesca nel ricordo della mamma, signora

Alberto, Chiara e famiglia abbracciano con affetto Silvia, Cristina, Dario e
famiglie nel ricordo di

Ciao

Virgilia Repetti

Nonna Matilde

L'amministrazione ed i condomini
tutti di Piazza Leonardo da Vinci 7
Genova prendono viva parte al dolore
della famiglia per la scomparsa del
DOTTORE

Sergio Stanta
Serenamente ci ha lasciati

Matilde Ventura
ved. Stella
Lo annunciano con dolore i figli Dario
con Maria Elisa, Silvia, Cristina con
Franco, gli adorati nipoti Maria Elena
con Valerio, Giacomo, Marta, Stefano,
Filippo.Il funerale si svolge oggi alle
ore 15,30 nella Parrocchia della Natività di Maria Santissima in Bogliasco.Un grazie di cuore allo staff medico e paramedico dell'Ist 4. piano Levante dell'Ospedale San Martino.La
presente vale da partecipazione e ringraziamento.
Barletta Granello Cerimonie FunebriTel. 349.09.71.420
Ciao

Nonna Dida
Leo, Lollo.
Sergio Scarsi si unisce al dolore della
famiglia per la perdita della cara

Matilde

Le famiglie Romano e Longhi partecipano al dolore di Dario, Silvia, Cristina
per la scomparsa della loro mamma

Matilde
Franco e Rosalba, Magi e Federica sono vicini con affetto a Cristina, Franco, Filippo, Silvia e alle loro famiglie
per la perdita della loro amatissima
mamma

Matilde
Ciao

Matilde
non ti dimenticheremo mai.Gian, Marina con Edoardo e Benedetta.

✝
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Carlino
non ti dimenticheremo mai e ammireremo sempre la tua forza nella malattia e l'esempio di saggezza e determinazione che hai mostrato in vita.Sorelle e fratelli tutti unitamente
alle famiglie.
Carlo e Mariangela Balli con Paola,
Ludovica e Benedetta abbracciano
Chiara ed Anna per la perdita del caro

Carlo
Marco Bisagno, Paolo Zanetti e la T.
Mariotti Spa sono vicini alla famiglia
per la perdita di

Carlo Viganò
Luca Tortarolo e bimbe abbracciano
Chiara per la perdita del papà

Carlo
Lidia, Federica, Barbara e Cristiana
sono vicini ad Anna e Chiara per la
scomparsa di

Carlo

bile che una manifestante abbia quasi perso un occhio con
un proiettile-sacchetto?». «E
perché è stato usato il gas lacrimogeno in metropolitana?».
Lei si difende: «Non posso essere ritenuta direttamente responsabile di queste scelte. Le
operazioni di polizia vengono
decise sul momento per determinare qual è l’impatto appropriato. Si cerca sempre di applicare il livello più basso di
forza». A vedere le riprese degli assalti, non si direbbe.
Cosa chiedono da 10 settimane i cittadini in una delle
proteste più lunghe che si ricordino, con più di 700 arresti? Vogliono che Carrie Lam
non si limiti a sospendere la
proposta di legge che consente l’estradizione facile di cittadini di Hong Kong verso i tribunali comunisti della Cina,
ma che la ritiri del tutto. Che il
governo scagioni i manifestanti arrestati, e smetta di dire che c’è una «sommossa»,
aprendo un’inchiesta indipendente sui presunti abusi della
polizia, come chiede anche
l’Alto Commissariato dell’Onu. Ed esigono un vero suffragio universale, senza la possibilità per Pechino di squalificare candidati scomodi.
I giovani cantano «Hong
Kong combatte per la libertà»,
quella d’avere un governo
davvero rappresentativo che
combatta gli affitti troppo alti
e gli stipendi troppo bassi,
non manovrato da Pechino.
Sarà difficile, perché la Cina
comincia davvero a temere di
perdere terreno. E Hong
Kong è importantissima non
solo strategicamente e finanziariamente, ma anche perché, in quella miscela di comunismo e consumismo di massa in cui vivono i cinesi di oggi, Hong Kong è una perla indispensabile. E per chi vive in
quella perla, tra le barricate
dei Miserabili, la crociata “di
gente infuriata che non vuol finire schiava” vale la pena d’essere combattuta. Sperando
che qualcuno ascolti la loro
canzone prima che arrivino i
carrarmati. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

L'Amministratore Delegato, Il Consiglio di Amministrazione, i Dirigenti e
le Maestranze del Gruppo Navalimpianti sono affettuosamente vicini alla moglie Anna e alla figlia Chiara per
la perdita incolmabile di

Carlo Viganò

grande Imprenditore e Presidente del
Gruppo.
Vittoria e Federico partecipano con
sincero affetto al dolore di Anna e
Chiara per la perdita dell'amato

Carlo

IN BREVE
Malaysia
Ritrovato il corpo
della giovane turista
È stata ritrovata morta,
senza indumenti, vicino
alla cascata che voleva
tanto visitare, l’adolescente disabile franco-irlandese Nora Quoirin,
scomparsa il 4 agosto in
Malaysia. La famiglia,
che vive a Londra ed era
in vacanza con la 15enne
dal 3 agosto, aveva sperato si trattasse di un rapimento e che la ragazza sarebbe tornata presto a casa.

Grecia
Brucia l’isola di Evia
Il fumo raggiunge Atene
Le fiamme lambiscono
una casa del villaggio di
Agrilitsa, sull’isola greca
di Evia (Eubea) a nord-est
di Atene. Complice il vento, un grosso incendio boschivo si è sviluppato nelle
prime ore della giornata di
ieri proprio nel centro
dell’isola. Il monastero di
Panagia Makrymallis e i villaggi di Agrilitsa, Kondodespoti e Makrymalli sono
stati evacuati. Il fumo ha
raggiunto anche Atene.

Regno Unito
Baby spacciatori
in cambio di cibo
Le chiamano “chicken
shop gang”, sono le bande
criminali che sfruttano la
povertà e l'abbandono dei
giovani britannici per trovare nuove reclute. Un'inchiesta del Parlamento del
Regno Unito ha denunciato che grazie a un adescamento che inizia con l'offerta di cibo, bambini anche di soli 7 anni, ma in
maggioranza tra i 14 e i 17,
vengono “arruolati” per diventare spacciatori.

2016 14 agosto 2019

Franco Carta
Sei sempre nei nostri cuori.Giuliana e
Francesca.
2012 2019

Mario Grillo

falegname
Ti penso sempre.Tuo figlio Francesco.
1999 14 agosto 2019

Angelo Luxardo

indimenticabile amico.
Fulvio Giacopelli, Aurora Currao e le
maestranze di Esiwelma srl porgono
sentite condoglianze a Chiara ed alla
sua famiglia per la scomparsa del
DOTTORE

Ciao.Nadia.

Il giorno 12 agosto 2019 è mancato
all'affetto dei suoi cari

la moglie Ersilia e il piccolo Samuele.Rimmarete per sempre nei nostri
cuori.

Carlo Viganò

Franco Zecchetti

Ad un anno dalla scomparsa l'azienda Selt Servizi Tecnici Srl, i suoi Amministratori e i dipendenti tutti ricordano con grande affetto e stima il
collaboratore e collega

Roberto Robbiano

Ne danno il triste annuncio la moglie
Mirka ed il figlio Daniele.Parenti ed
amici si riuniranno presso il Tempio
Laico del Cimitero di Staglieno venerdì 16 agosto alle ore 10.00.

Rosalba Vergari
Lo annunciano con profondo dolore il
figlio Aldo con Ilaria e la nipote Cecilia.Il funerale viene celebrato oggi
mercoledì 14 agosto alle ore 15 nella
Parrocchia di S.Rocco di Vernazza.
Genova, 13 agosto 2019
La Generale Pompe Funebri SpaTel.
010.41.42.41
.
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Superenalotto, a Lodi la vincita dei record
Il Jackpot con una schedina da 2 euro
La sestina magica è stata compilata da un computer: un colpo da 209.160.441,54 euro. Aperta la caccia al fortunato
Alberto Mattioli
INVIATO A LODI

È la vincita più clamorosa della storia del SuperEnalotto e
tra le maggiori di una lotteria
nel mondo. Ma questa enorme, colossale, superlativa botta di lato B è anche l’affare migliore della storia dell’umanità: 200 milioni di euro, anzi
per la precisione 209 milioni,
160 mila e 441 euro sono stati
vinti rischiandone 2. Una monetina bicolore in cambio di
un patrimonio. Un investimento che si moltiplica per cento
milioni: nessuna speculazione
o invenzione o affare ha mai reso né mai renderà tanto. Il tutto a Lodi, 45 mila abitanti 25
chilometri a sud di Milano, anzi «32 dal Duomo», come chiosa un pignolo.
Inutile dire che a Lodi è
quanto di più clamoroso sia
mai successo dalla notte dei
tempi. Naturalmente, chi sia il
lodigiano più fortunato della
storia (concesso e non dato
che sia un cittadino, ma Lodi
non è una meta turistica) non
si sa. Visto che in Italia vincere

.

qualcosa a una riffa è considerato quasi un delitto, da oggi si
scatenerà la caccia all’uomo.
Ognuno dei 45 mila e rotti abitanti si trasformerà, a seconda
del sesso, in Hercule Poirot o
in Miss Marple per scoprire l’invidiatissimo «colpevole». Di sicuro si sa soltanto dove il signor Fortuna ha fatto il colpo:
bar Marino, all’incrocio fra via
Volturno e via Cavour, pieno
centro, a cinquanta metri dal
bel Duomo, zona di passaggio
e passeggio, frequentatissima.
La caccia non sarà facile.
La notizia è arrivata alle 21.
E Lodi, che non è esattamente
la città che non dorme mai, in
questi giorni ferragostani appare alquanto morta. Tanto
che il bar Marino era chiuso,
dopo che le serrande erano state abbassate come al solito alle
canoniche 20. Poi è arrivata la
titolare, Marisa Casarini, che
lo manda avanti insieme alla figlia Sara. Il marito, Guglielmo
Pozzi, dà una mano ogni tanto. E qui, le reazioni abituali:
emozione, gioia, tappi che saltano, mentre arrivano a ondate i giornalisti e una pattuglia
di vigili regola il pur contenu-

Guglielmo Poggi, Sara Poggi e Marisa Casarin, titolari della ricevitoria, in festa

tissimo assembramento. «Ero
davanti alla tivù, guardavo la
storia della povera Nadia Toffa», racconta la signora Marisa
ancora frastornata. Un cartello della Sisal ricorda la vincita

record precedente nel locale
123 mila euro nel 2014. Rispetto a questa, «quisquilie e pinzillacchere», direbbe Totò.
Indizi, ovviamente, nessuno. Oltretutto quattro volte al-

ANSA

la settimana, vicinissimo, c'è
un mercato assai frequentato,
dunque il vincitore può davvero essere chiunque. «La notizia ce l'ha telefonata un amico,
all'inizio pensavo a uno scher-

zo. Poi il telefono non ha più
smesso di suonare». Il signor
Guglielmo, comunque, un segno dal neomiliardario se l'aspetta: «Mi basterebbe l’1%»,
ma forse non ha fatto bene i
conti, fanno più di due milioni
di euro, che come cadeau sono
decisamente tanti. Gli avventori esibiscono le banalità d'uso,
«ti rendi conto, due euro che ti
cambiano la vita», però due ragazzotti sono accorsi interrompendo addirittura il calcetto,
quindi l'emozione c'è. «Da domani gioco tutti i giorni», annuncia una signora emozionantissima per conto terzi.
Si sa tutto, invece, del biglietto fortunello. I sei numeri
miliardari sono 7, 32, 41, 59,
75 e 76, numero jolly 21, superstar 11. Il record precedente era di “appena” 177 milioni
e rotti, realizzato nel 2010. Ma
la notizia più curiosa è che i numeri vincenti sono stati scelti
dal sistema Quick Pick, che
crea casualmente la schedina
senza che il giocatore debba
scegliere i numeri. La fortuna
è stata anche più cieca del solito. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Saimare ad un anno
dal crollo del ponte Morandi
ricorda con grande commozione
le vittime del tragico evento
che ha segnato
per sempre Genova
Il Presidente

Saimare S.p.a.
Azienda leader nel settore dei servizi alle merci, alle navi, ai passeggeri
Opera in tutti i porti italiani dal 1924
www.saimare.com
.
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Sga svaluta i crediti di Veneto e Vicenza di quasi il 50%: vengono a galla tutte le falle e il pressapochismo del decreto
E la situazione potrebbe peggiorare entro il 2022, quando scatterà l’obbligo di rimborsare i 5 miliardi al gruppo Intesa

Banche venete, incubo senza fine
Il conto per lo Stato sale di 7 miliardi
IL CASO
Gianluca Paolucci / TORINO

P

er ora, mancano più o
meno sette miliardi.
Per ora. Perché il conto dei costi della liquidazione delle banche venete
per le casse dello Stato rischia
di salire ancora di più, con l’unica attenuante che i conti si
faranno tra qualche anno. Nel
2022, quando le liquidazioni
di Veneto Banca e PopVicenza
dovranno rimborsare i 5 mi-

Poco più di un anno fa
Eurostat aveva già
bacchettato i tecnici
del ministero del Tesoro
liardi «prestati» da Intesa per
colmare lo sbilancio di cessione dei crediti non performanti
e permettere la liquidazione.
Malgrado la promessa di un
impatto «neutro» nel lungo
termine dell’operazione, contenuta nel decreto del giugno
2017 che ha permesso il salvataggio da parte di Intesa della
parte buona dei due istituti, è
stato chiaro da subito che i numeri riportati nella relazione
tecnica erano quantomeno
traballanti.
L’ultima prova è contenuta
nel bilancio di Sga, la società
che gestisce i crediti problematici - oltre 18 miliardi lordi, valutati 9,9 miliardi nel giugno
del 2017 - maturati da Veneto
Banca e Vicenza. Dove quei
9,9 miliardi sono stati svaluta-

ti a 5,2 miliardi. A chiarire
quanto fossero approssimativi i numeri del decreto era già
arrivato il giudizio di Eurostat. Che poco più di un anno
fa aveva chiarito una serie di
punti. Ma la comunicazione
del certificatore europeo e la
relativa correzione dei conti
erano arrivate in aprile, pochi
giorni dopo le elezioni e con la
massima distrazione generale. Fatto sta che Eurostat tirò
una bella bacchettata sulle mani dei tecnici del Tesoro, imponendo una revisione al rialzo
per 4,7 miliardi sull’indebitamento netto e di 6,4 miliardi
sul debito. Prima di Eurostat
c’era stato il giudizio del revisore indipendente, che aveva
rivisto il debito del liquidatore
verso Intesa, quello utilizzato
per lo sbilancio di cessione, da
5,4 a 6,4 miliardi. Un miliardo
in più, pari all’importo massimo delle garanzie statali per
questa voce. Infine, nel maggio scorso, Inteasa si avvalsa
per la prima volta della facoltà
di retrocedere alla liquidazione crediti che al momento della liquidazione erano catalogati in bonis. Può farlo fino a 4 miliardi, il primo pacchetto è stato di 456 milioni di euro. Prima mancava il decreto per le
garanzie aggiuntive su questa
voce, arrivato solo a marzo
2019. Questi 6,4 miliardi dovrebbero essere restituiti a Intesa con gli incassi delle cessioni di crediti o delle garanzie
escusse, detratte le spese legali e la commissione di Sga. Ma
per Sga il valore totale - esclusi i 456 milioni retrocessi nel
maggio scorso - come detto è
già più basso. Senza contare

Il logo della Banca Popolare di Vicenza, una delle due banche venete finite nello scandalo

che nella relazione tecnica del
decreto sulla liquidazione questa voce era contabilizzata per
soli 300 milioni, rivisti a 3,4
miliardi dopo l’intervento di
Eurostat. Il prestito di Intesa
scade nel 2022. Per quella data, alla banca dovranno essere
restituiti tutti i soldi oppure a
pagare sarà lo Stato. Poi ci sono i 5 miliardi di soldi pubblici
utilizzati per capitalizzare le liquidazioni. Formalmente sono un prestito e così figurano
nel bilancio dello Stato. A differenza delle garanzie rilasciate a Intesa computate nel debi-

to solo dopo l’intervento di Eurostat, questi sono stati compresi da subito nel debito pubblico. Lo schema del decreto
del 2017 prevede che le liquidazioni rimborsino lo Stato solo dopo aver rimborsato Intesa. Se questo non dovesse succedere, l’impatto sul dubito di
questa voce sarà nullo. Ma sul
deficit si vedrà l’effetto di 5 miliardi di crediti cancellati, nel
2022. La base per la valutazione di sofferenze e Utp delle
banche venete era stata fornita da una ricerca dell’ufficio
studi di Bankitalia che aveva

calcolato i recuperi storici fino
al 2015. Per Eurostat però il
metodo non era corretto e finora sembra più credibile la
valutazione fatta da quest’ultimo. Poi ci sono le altre voci della liquidazione, su molte delle
quali continuano a pesare le
incertezze. Come i rischi legali, contabilizzati per soli 100
milioni. È già chiaro che non
saranno sufficienti ma per capire quanti ne serviranno serve ancora qualche anno di cause in tribunale. La garanzia
pubblica per questa voce vale
2 miliardi. —

20.539
22.389
1,1222
26.259
8.016

+1.39%
+1,22%
+0,25%
+1,46%
+1,95%

media americani

Cbs-Viacom
nasce colosso
da 28 miliardi
di dollari
Cbs Corporation e Viacom hanno raggiunto un accordo per
una fusione che riunisce dopo
13 anni i due big Usa dei media, entrambi controllati dalla
National Amusements, la holding di proprietà del miliardario Sumner Redstone e di sua
figlia Shari. Nasce così uno dei
primi gruppi mondiali di cinema e di televisione, con un fatturato di 28 miliardi di dollari.
Si chiamerà ViacomCbs.
Gli azionisti di Cbs controlleranno il 61% delle azioni del
nuovo gruppo e quelli di Viacom il 39%. L'accordo, che avverrà tutto in scambi azionari,
rappresenta una vittoria per
Shari Redstone, presidente di
National Amusement, dopo
tre falliti tentativi a partire dal
2016. I precedenti colloqui di
fusione erano saltati a causa
delle dispute sulla spartizione
dei posti di comando e sulla valutazione delle aziende. La
spinta verso la fusione è venuta dalla necessità di dover affrontare un panorama mediatico sempre più competitivo,
dominato da Walt Disney e
Netflix. La transazione sarà finalizzata entro la fine del
2019 e consentirà 500 milioni
di dollari in risparmi sui costi e
sinergie. L'amministratore delegato di Viacom, Robert Bakish, sarà il ceo della nuova società ViacomCbs.Il cda sarà
composto da 13 membri, di
cui 6 verranno da membri indipendenti della Cbs, quattro da
membri indipendenti di Viacom, oltre a Bakish e a due
membri di National Amusements. —

SOCIETÀ AUTOSTRADA
LIGURE TOSCANA p.a.
TRONCO AUTOCISA
Via D. E. Tazzoli 9 - 55043 Lido di Camaiore LU Tel. 0521/613711 - Fax 0521/613720 - www.salt.it

intelligenza artificiale

Axpo, intesa con l’ateneo genovese
Simone Gallotti / GENOVA

Axpo Italia continua ad investire su Genova. Con l’accordo siglato con l’Università di
Genova è stato avviato lo studio dell’applicazione dell’intelligenza artificiale nel trading di energia. «Cerchiamo
talenti per i nostri uffici e se
riusciamo a trovarli formati
dall’Università di Genova,
siamo anche più contenti»
spiega il ceo Simone Demarchi, genovese di nascita e per
formazione. Per questo la
multinazionale
svizzera
dell’energia che presto si trasferirà nella city del capoluogo, da Sestri Ponente al palazzo della Rinascente, ha sigla.

to con l’Ateneo un accordo
importante anche sotto il profilo economico: il valore è superiore ai 250 mila euro. La
ricerca, tra l’altro, si applicherà alle previsioni in sistemi dinamici, che prevedono il trattamento di un’ampia serie
temporale di dati. I principali campi di applicazione saranno legati ai modelli a supporto dell’attività di compra-vendita di energia e di gestione del portafoglio energetico. Tra questi anche lo sviluppo di algoritmi basati
sull’interpretazione
di
un’ampia mole di notizie e
dati raccolti in tempo reale.
Con la tecnologia e l’analisi
approfondita dei dati, Axpo

conta anche di creare modelli di previsione affidabili dei
consumi di energia elettrica
e gas, cercando una maggiore precisione «nel determinare le esigenze future dei clienti» come spiega l’azienda.
IL “PROGETTO GENOVA”

Axpo punta anche sulla riqualificazione urbana, in particolare del centro città: «Abbiamo diversi progetti per rilanciare l’area di Largo XII ottobre» spiega ancora Demarchi. Nuova illuminazione nel
portico, più verde e diverse
idee anche sul fronte della
mobilità green. Ed è proprio
in quella zona che sbarcheranno i nuovi uffici dell’azien-

Simone Demarchi

da. Infine il fronte benefico e
il rapporto con il Gaslini: «Implementeremo le iniziative»
conferma Demarchi, sia sul
locale che sul nazionale: «In
questo momento vogliamo

essere presenti per Genova».
Axpo è il quarto operatore
del mercato libero e a Genova occupa circa 200 persone.
Come annunciato dal Secolo
XIX, gli uffici dell’azienda si
trasferiranno nel palazzo della Rinascente. Da Sestri Ponente, sede storica di Axpo
Italia, l’azienda prenderà
quindi possesso dei quattro
piani dove sorgeranno i nuovi uffici nel cuore della city
all’inizio dell’anno prossimo.
A giugno poi l’azienda festeggerà i 20 anni di presenza in
Italia.
I dati di mercato intanto indicano che il gruppo è in crescita, soprattutto sul mercato libero (+39%) e oggi si posiziona al quarto posto «appena dietro big del settore come Eni, Edison ed Enel» come spiega il gruppo. Con la
crescita dovrebbe partire anche il programma di nuove
assunzioni. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Estratto di Bando di Gara
Gara n. 11/19 – Servizi meccanizzati di
sgombero neve e antighiaccio da eseguirsi
sull’autostrada SALT p.a. – Tronco
Autocisa. L’appalto è suddiviso in due lotti:
Lotto 1 P.M. di Parma Ovest, di Fornovo e di
Borgotaro – CIG 7976843B13; Lotto 2 P.M.
di Berceto, di Pontremoli e di Aulla - CIG
7976848F32.
Importo
complessivo
dell’appalto: per il Lotto 1 euro 3.226.047,68
esclusa IVA. di cui euro 63.255,84 per oneri
interferenziali non soggetti a ribasso; per il
Lotto 2 euro 3.786.271,25 esclusa IVA. di
cui euro 74.240,61 per oneri interferenziali
non soggetti a ribasso. Opzioni di rinnovo:
la Stazio-ne Appaltante si riserva la facoltà
di rinnovare il contratto, alle medesime
condizioni, per 2 stagioni invernali
(2022/2023 – 2023/2024). Criterio di
aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma
2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Durata
dell’appalto: tre stagioni invernali ossia
2019/2020 (dal 1/11/2019 al 31/03/2020),
2020/2021 (dal 1/11/2020 al 31/03/2021),
2021/2022 (dal 1/11/2021 al 31/03/2022)
più eventuale rinnovo per le 2 stagioni
invernali 2022/2023 (dal 1/11/2022 al
31/03/2023) e 2023/2024 (dal 1/11/2023
al 31/03/2024). Termine per il ricevimento
delle offerte: 10/09/2019 ore 12:00. Data
espletamento gara: 13/09/2019 ore 10:00.
La documentazione di gara è disponibile sul
sito internet www.salt.it - Bandi di gara - Tronco
Autocisa. Il bando è stato pubblicato sulla
GURI – 5a Serie Speciale – Contratti
Pubblici n. 93 del 09/08/2019 nonché, sul
sito internet www.salt.it- Bandi di Gara - Tronco
Autocisa.
Facente Funzioni Responsabile del
Procedimento: Ing. Alberto Binasco
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grandi opere e carte bollate

Diga foranea del porto di Genova
il Tar respinge il ricorso del Rina
Simone Gallotti / GENOVA

La diga, per ora, l’ha eretta il
Tar della Liguria che ieri ha respinto su tutta la linea il ricorso del Rina sulla gara per la
progettazione della nuova opera da 1 miliardo che dovrebbe
ridisegnare il porto di Sampierdarena. Ad aprile l’Authority
di Genova aveva assegnato la
progettazione a Techital, con
un appalto da 13 milioni di euro. Il Rina si era classificato secondo e il numero uno del
gruppo genovese, Ugo Salerno, aveva subito predisposto i
piani per il ricorso. Il Secolo
XIX/TheMeditelegraph aveva
raccontato anche di una dura
discussione tra Salerno, il presidente dello scalo Paolo Signorini e il governatore Gio-

vanni Toti: porto e Regione
consigliavano al Rina prudenza, ma il numero uno del gruppo ha tirato dritto. Ieri però il
Tar ha demolito il tentativo
dell’azienda genovese: «Il ricorso non è fondato» scrivono
nel dispositivo i giudici (Pupilella, Morbelli, Vitali) e rigettano tutte le “censure” sollevate
dal Rina: in particolare la società genovese contesta alla Technimont di non avere la disponibilità di «una nave armata ed
equipaggiata per eseguire le indagini geotecniche» come invece era richiesto dalla gara secondo i legali della società genovese. Per superare questa
mancanza, lamenta ancora il
Rina, Technital dovrebbe rivolgersi ad un soggetto terzo «allo stato ignoto ed incerto nella

Ugo Salerno con il presidente di Anas Claudio Gemme

sua medesima esistenza». Techinital quindi «avrebbe presentato un’offerta incerta, indeterminata, aleatoria ed ipotetica che avrebbe dovuto essere esclusa». Le “censure” sono
sette, tutte di questo tenore,
ma il Tar le ha respinte completamente, definendole «infondate». La sostanza è che per forma e contenuto il ricorso è stato smontato dai magistrati. E
le polveri per un eventuale ricorso al Consiglio di Stato sembrano bagnate in partenza.
Ma Salerno è uomo di battaglia e si vedrà. Rimane invece
la questione, ugualmente spinosa, dello strascico politico
della vicenda. Il governatore
Toti aveva più volte esortato
Salerno a desistere, definendo
«scellerata» la mossa della società genovese perché avrebbe potuto compromettere i
tempi del progetto della nuova diga, chiesta dagli operatori portuali di Sampierdarena.
Sul tavolo di Toti e Signorini,
già da ieri come confermano
fonti vicine dossier, c’è adesso
la strategia per cercare di recuperare il tempo perso dopo lo
stop imposto dal ricorso.—

IL MERCATO AZIONARIO DEL 13-8-2019
AZIONI

A A.S. Roma

Dati forniti da FIDA-Finanza Dati Analisi
AZIONI

Prezzo
chiusura

Var. %
ultima.

Minimi
anno

Massimi
anno

Var. %
annua.

0,4965

-0,7000

0,4780

0,5610

+0,9100

E doValue

Prezzo
chiusura

10,3200

Var. %
ultima.

-0,7700

Minimi
anno

Massimi
anno

9,2450

13,2000

Var. %
annua.

AZIONI

+11,6300

Piaggio
Pierrel

Prezzo
chiusura

2,5860
0,1720

Var. %
ultima.

Minimi
anno

+1,4100

1,8180

-1,4300

Massimi
anno

2,8280

Var. %
annua.

+41,2300

1,5745

+2,1100

1,4335

1,6485

+0,1300

E.ON

8,3160

-0,9800

8,3160

10,1100

-2,9600

0,1420

0,1870

Abitare In

42,2000

-1,4000

28,4100

49,2000

+40,6700

Ecosuntek

4,9000

+0,0000

4,3500

6,0000

+12,6400

Pininfarina

1,2020

+2,7400

1,1700

2,5000

-47,0500

Acea

17,3000

-0,2300

11,8200

17,9000

+44,0500

Edison rnc

1,0100

+0,0000

0,9460

1,0600

+6,7700

Piquadro

2,2300

+0,4500

1,6850

2,5500

+32,3400

Acsm-Agam

1,8000

-1,1000

1,6250

1,8950

+8,7600

EEMS

0,0616

-3,7500

0,0460

0,0900

+33,9100

Pirelli & C

4,7530

+3,2800

4,6020

6,6020

-15,2800

Aegon

3,7460

-1,4200

3,7460

4,7700

-7,3200

Enav

5,1450

+1,0800

4,1960

5,1500

+21,2900

Piteco

5,0000

+0,0000

3,9000

5,4500

+28,2100

Agatos

0,1160

+0,0000

0,1075

0,1490

-9,3800

Enel

6,0780

+0,2300

5,0440

6,5590

+20,5000

Plc

1,5800

+0,9600

1,5150

1,9600

-18,5600

Ageas

48,0000

+0,7800

38,2000

49,1300

+13,1500

Enertronica

0,9060

-0,4400

0,7600

1,6300

-35,2900

Poligrafici Editoriale

0,1930

+2,2200

0,1850

0,2290

+2,1200

Ahold Del

20,5800

-0,6300

19,6580

23,8900

-6,9200

Enervit

2,9400

-0,6800

2,9400

3,5800

-9,2600

Poligrafici Printing

0,6050

+0,8300

0,5600

0,7400

+8,0400

2,7300

-0,7300

2,5800

2,9700

-5,2100

ENGIE

13,3600

+0,1500

11,5958

14,3000

+15,2100

Poste Italiane

9,3100

+2,3100

6,9700

9,7560

+33,3000

A2A

Alerion
Allianz SE
Ambienthesis

202,0000

+1,1100

173,4600

218,3000

+13,7800

ENI

13,4200

+1,9000

13,1700

15,9400

-2,3900

Prismi

0,3800

+0,0000

0,3280

0,3900

+13,4300

ERG

17,2800

+0,7600

15,9200

19,1000

+4,7300

ProSiebenSat.1 Media SE

Ambromobiliare

4,1800

-0,4800

3,0700

4,4000

+8,5700

Eukedos

Anima Holding

3,0700

+0,9900

2,6340

3,8800

-4,9500

EXOR

1,0400

+0,0000

0,8880

1,1000

+7,2200

59,3800

+0,9500

46,4000

64,9000

+25,6500

2,5800

+0,7800

1,1500

3,6800

+121,4600

143,6000

+1,2000

85,6000

151,3000

+65,4800

Askoll EVA

1,7600

+4,1400

1,6600

3,3800

-44,3000

Assiteca

2,1600

+2,8600

1,9800

2,4600

-4,4200

Astaldi

0,6690

+0,0000

0,4978

0,8125

+29,1500

Fiat Chrysler Automobiles

11,7760

+1,5200

11,2086

13,7580

+2,8600

ASTM

29,6200

-0,3400

17,4200

31,6000

+69,4500

Fincantieri

0,8660

+2,1800

0,8475

1,2600

-6,0700

+31,8800

Finecobank

8,9520

+2,4000

8,6460

12,3850

+1,9800

Fintel Energia Group

1,5000

+0,0000

1,5000

2,0200

-25,0000

12,3000

-0,8100

9,6000

12,9000

+27,4600

Atlantia

23,8300

-0,2500

18,0700

24,7000

Expert System

F Ferrari

8,6750

+0,3500

7,3350

9,7000

+17,8700

29,0000

+1,0500

26,5000

32,9000

+7,4100

Axa SA

21,7050

-0,0200

18,6540

23,8700

+15,8000

FNM

0,5020

-0,2000

0,4920

0,5600

+1,2100

Azimut Holding

15,8400

+0,5700

9,5340

18,0000

+66,1400

Fope

7,2500

+0,0000

6,0000

7,9000

+19,8300

Frendy Energy

0,3120

-2,5000

0,3040

0,3670

-4,2900

2,7000

+5,8800

2,3400

2,7000

+3,8500

Fullsix

0,6980

-1,1300

0,6900

1,0000

-23,1300

0,0015

+0,0000

0,0015

0,0015

+0,0000

50,5000

+0,0000

50,5000

50,5000

+0,0000

Autogrill Spa
Autostrade Meridionali

B B.F.
Banca Carige
Banca Carige ris
Banca Farmafactoring

4,5600

0,2990

+3,4600

0,2650

0,3620

+12,8300

Gas Plus

2,1300

+2,4000

1,8850

2,3300

-6,9900

16,1300

+0,5600

14,5050

17,3100

+10,4800

G Gabetti Property Solutions

19,9750

+9,1900

4,2550

5,5400

+17,4200

Ratti

4,5100

-0,6600

2,8300

4,6500

+59,3600

RCS Mediagroup ord

0,8330

+2,2100

0,8150

1,4800

-27,6900

38,5200

-0,8700

29,6000

40,5500

+27,1700

Renault

50,5700

+0,4600

49,2400

63,8500

-6,5200

0,4750

+5,5600

Restart

-2,4100

0,0181

0,0424

+78,0200

0,6100

-2,4000

0,6100

0,7820

-21,9900

RWE

25,2100

-1,5200

18,3100

25,8300

+37,6800

1,2000

-0,6600

1,1420

1,4100

-1,1500

Safilo Group

0,9390

+0,9700

0,7000

1,1360

+34,1400

Saint-Gobain

32,4950

+0,0000

28,0450

37,0350

+15,8700

4,1100

+2,7500

3,2650

5,0320

+25,8800

42,2000

+0,0000

40,0000

42,2000

+5,5000

Saipem
Saipem rnc

1,2120

+2,3600

1,1530

1,9340

+3,3200

-3,0500

0,0290

0,0480

+9,6600

GO Internet

1,3950

-0,3600

0,8820

1,7550

+37,2100

Gruppo Green Power

3,3400

-0,8900

1,5600

3,4400

+114,1000

3,4320

+1,1200

2,6620

3,5480

+28,9300

Saras

-5,6000

Banca Mediolanum

6,2750

+0,1600

5,0450

6,7650

+23,2800

Banca Monte Paschi Siena

1,2910

+7,2300

1,0000

1,7100

-13,6700

Banca Pop. Emilia Romagna

3,1680

+1,1500

2,9560

4,2840

-5,8300

Salini Impregilo

1,8000

+3,5700

1,4150

2,3200

+27,1200

Salini Impregilo rnc

6,0000

+0,0000

4,2000

6,5000

+40,8500

Salvatore Ferragamo

17,9150

+0,7000

17,1650

21,5700

+1,4700

Sanofi

75,3900

+2,0300

72,1400

79,5400

+0,5500

SAP

105,6400

-1,0300

84,1800

124,3800

+24,2800

1,4290

-2,7200

1,2420

1,8900

-15,4900

72,4400

-1,0700

57,9200

79,9800

+25,0300

1,5250

-1,6100

1,4500

2,8100

-23,3700

Banca Popolare di Sondrio

1,6570

-0,1800

1,6570

-37,0400

H Hera

Banca Profilo

0,1520

+1,0000

0,1450

0,1778

-14,5100

I I Grandi Viaggi

1,4650

+3,1700

1,4050

2,0700

-16,7600

Schneider Electric

Banco BPM

1,6855

+3,9800

1,6210

2,1320

-14,3500

Il Sole 24 Ore

0,5140

+2,3900

0,3410

0,5820

+35,2600

Seri Industrial

2,7180

+180,7300

0,0324

0,0318

+44,5100

0,1870

0,7126

Rosss

Gequity

27,0800

0,1130

0,1692

Risanamento

S S.S. Lazio

Prezzo
chiusura

Var. %
ultima.

Minimi
anno

Massimi
anno

Var. %
annua.

Acotel Group

2,7500

-0,3600

2,7100

3,5500

-4,5100

1,5700

STAR
Aeffe

+0,0000

1,5560

Aeroporto Marconi di Bologna

11,2800

-1,0500

10,6000

12,8800

-1,7400

Amplifon

22,2600

+0,4500

13,9100

22,2800

+58,4300

Aquafil

6,9800

-0,8500

6,9800

10,5000

-22,2700

Ascopiave

3,8950

+0,1300

2,9182

4,2500

+32,8300

Avio

12,4000

+2,8200

11,1200

14,7200

+11,1100

B&C Speakers

11,3500

-1,3000

10,6000

12,9600

+7,0800
-9,4300

Banca Finnat
Banca Ifis
Banca Sistema
BB Biotech
BE

Recordati

Geox

18,1300

-23,2700
-26,2000

14,9300

Generali

+0,9200

2,4500
16,9150

-0,9700

+0,4400

-11,4300

1,8450
11,3400

-0,5400

5,6250

0,1550

+1,6200
+0,0900

5,0900

4,4400

26,2000

1,8800
11,3500
18,4200

Prysmian

R Rai Way

+2,7000

Banca Intermobiliare

Banca Generali

First Capital

+18,6200

Azioni

Banco di Desio e Brianza

1,9350

-1,7800

1,7000

2,0700

+11,8500

Illimity Bank

8,3000

+0,0000

6,4700

9,2200

+28,2800

SIAS

16,2400

+0,0600

11,9100

17,4000

+34,6600

Banco di Desio e Brianza rnc

1,8200

-1,6200

1,7000

2,0600

+7,0600

IMMSI

0,5750

+1,7700

0,4010

0,6590

+42,6800

Siemens

89,1900

+0,7100

88,5600

108,0400

-9,3200

Biesse
Cairo Communication

3,0150

-33,0500

0,2880

+1,4100

0,2750

0,3620

12,9500

+3,2700

11,2000

20,9000

-16,1300
-18,5000

1,1720

+0,1700

1,1200

1,6980

56,3000

-1,0500

52,0000

64,6000

+8,2700

0,9700

+1,1500

0,8720

1,1200

+10,1000

10,3800

+3,0800

10,0700

22,5200

-39,5500

2,2450

-0,2200

2,2450

4,0250

-34,4500

Carel Industries

10,6400

-1,3000

8,8720

11,6800

Cembre

20,8500

-0,7100

19,3600

23,6500

+2,9600

Cementir

5,9800

-0,3300

5,1000

6,6600

+16,1200

Centrale del Latte d'Italia

2,5900

+0,0000

2,5600

2,9200

-5,1300

D'Amico

0,0915

-0,5400

0,0858

0,1316

-15,5600

Datalogic

+17,7500

12,8600

-0,2300

12,8600

24,9500

-36,9600

Dea Capital

1,2620

+1,1200

1,1395

1,4298

+10,0400

Digital Bros

6,7800

-1,3100

4,1950

8,1400

+60,6600

EL.EN.

17,2600

+1,4100

12,6700

19,8000

+36,2300

Elica

2,0600

+0,7300

1,3040

2,4650

+57,9800

Emak

0,8450

+0,1200

0,8380

1,4200

-32,5100

ePrice

0,4680

-6,1200

0,4680

1,6800

-70,4200
-20,0600

Equita Group

2,5900

-0,7700

2,5600

3,2400

Esprinet

2,9300

+0,5100

2,6950

3,9950

-17,2300

Eurotech

4,9400

+2,9200

3,2450

5,3900

+52,2300

Exprivia

0,8950

+2,8700

0,8240

1,3160

+8,6200

Falck Renewables

3,8060

+0,1600

2,3450

4,4680

+62,3000

Fidia

3,7600

-3,5900

3,3900

5,7400

+10,9100

Fiera Milano

3,9850

-1,2400

3,3300

5,6300

+19,6700

12,9400

-1,0700

12,3600

14,7000

-4,1500

9,1600

+0,1100

6,7600

9,5700

+31,8000
-26,0800

Fila
Gamenet

Banco di Sardegna risp

7,3600

-0,8100

7,1000

9,9400

+0,8200

Imvest

0,1880

+4,4400

0,1800

1,5800

-87,3000

SITI - B&T

3,1200

-1,2700

3,1200

4,9000

-22,0000

Gedi Gruppo Editoriale

0,2565

+0,5900

0,2550

0,4055

Banco Santander

3,6060

+0,4500

3,5900

4,6300

-7,7700

Ing Groep NV

8,4250

-0,8200

8,4250

12,0980

-10,4800

Snam

4,4850

+2,1400

3,8190

4,8410

+17,4400

Gefran

6,1500

-3,0000

5,7600

8,3100

-8,3500

58,9700

+1,4100

56,4500

74,4500

-1,1200

Iniziative Bresciane

-18,9600

Giglio Group

2,6000

-1,1400

2,0800

3,9000

+23,2200

7,0600

-2,6200

5,7000

8,8050

+8,2500
+5,5400

Basf

16,6000
0,0210

+0,6100
-1,8700

16,5000
0,0172

19,0000
0,0283

-12,6300
+12,3000

Basicnet

4,3100

-0,3500

4,2800

5,7300

-2,7100

Innovatec

Bastogi

0,8900

+0,0000

0,8220

1,1600

+6,9700

Intek Group

0,2830

-3,9000

0,2830

0,3515

-8,7100

0,3690

-0,5400

0,3260

0,3800

+13,1900

1,8872

+2,7900

1,8260

2,3420

-2,7100

Bayer

64,8800

+1,4700

52,4800

72,8100

+7,6000

Intek Group risp

Bbva

4,5240

+0,0000

4,5240

5,5680

-6,8200

Intesa Sanpaolo

Beghelli
Beiersdorf AG
Bialetti Industrie

22,4350

+1,8800

21,2100

29,9800

+0,0000

2,1800

2,7000

-15,1800

Gima TT

10,5000

-0,5700

10,5000

12,2400

-3,4900

Guala Closures

6,1000

+0,9900

5,6000

6,7000

0,1100

+0,0000

0,0700

0,1690

+57,1400

IGD

5,2900

-2,2200

5,2900

6,8600

-1,7100

Stefanel rcv

72,5000

+0,0000

72,5000

72,5000

+0,0000

Ima

63,3000

-0,8600

53,5500

75,9500

+16,3600

STMicroelectronics

16,2050

+3,1800

10,7200

17,5900

+32,5000

Interpump

25,1200

+1,3700

24,7800

33,4800

-3,3800

1,8600

+0,0000

1,5100

2,1000

+4,4900

Irce

1,7750

-0,2800

1,7250

2,4200

Softec
Sol
Stefanel

2,1800

0,2280

+0,0000

0,2280

0,3170

-19,1500

Intred

4,7000

+0,0000

2,9200

5,3000

+51,6100

108,4500

-0,3200

81,2000

108,8000

+7,7000

Iren

2,4220

-0,5700

2,0540

2,4600

+15,5500

0,2520

-5,9700

0,2520

0,3540

-14,5800

It Way

0,7400

+3,3500

0,3400

0,9200

+105,5600

Technogym

9,3250

-0,8000

9,2950

11,6000

-0,3700

Isagro

1,2200

-1,2100

1,2150

1,6540

-11,5900

5,7720

+1,9400

4,9960

6,2280

+15,5300

Telecom Italia

0,4509

-1,1600

0,4357

0,5648

-6,7000

Isagro Azioni Sviluppo

0,9880

-2,6600

0,9880

1,3600

-14,0900

Telecom Italia R

0,4215

-2,0000

0,3890

0,5064

+1,0800

La Doria

8,0200

+1,7800

7,4800

9,2800

+1,2600

Telefonica

6,2740

+0,3500

6,2520

7,8770

-14,8800

Landi Renzo

0,9410

+0,1100

0,9380

1,3800

-16,2800

13,4950

-8,3500

+3,6700

0,1700

0,3280

+26,2600

Italgas

Bio On

18,2800

+8,8100

15,0000

61,0000

-67,8200

Italia Independent

1,7000

+0,0000

1,5000

3,9800

-14,5700

Biodue

6,4200

+0,3100

4,7200

6,4200

+27,3800

Italian Wine Brands

12,5500

-0,4000

10,6500

12,8000

+5,9100

Biancamano

Societe Generale

0,2260

T TAS

-1,9300

Bioera

0,0770

-1,2800

0,0574

0,1255

+34,1500

Italiaonline

2,8200

+0,0000

2,1200

2,8300

+25,0600

Tenaris

9,9540

+1,6500

9,4400

+5,4400

Marr

18,8800

+1,5100

18,6000

21,7600

Blue Financial Communication

1,0000

-1,9600

0,8900

1,2500

+0,0000

Italiaonline R

895,0000

+0,0000

400,0000

895,0000

+118,2900

Terna

5,4340

+2,1800

4,9530

6,0100

+9,7100

Massimo Zanetti Beverage

5,8400

-2,0100

5,7200

6,5600

+1,5700

-11,4400

Italmobiliare

19,6200

-0,4100

18,3800

21,5500

+6,7500

TerniEnergia

0,3680

-1,6000

0,3190

0,4595

+15,0000

Mondadori

1,4340

+1,9900

1,4060

1,7820

-16,1400

Tiscali

0,0124

+0,0000

0,0113

0,0170

-11,4300

-10,3900

BMW

61,2600

+0,7700

60,7900

77,5300

BNP Paribas

40,4000

+1,3500

38,9250

49,0050

+2,8900

Borgosesia

0,4860

+0,4100

0,4520

0,5950

-17,6300

Borgosesia r

1,2200

+0,8300

1,0400

1,4500

-2,4000

8,4250

+1,2600

Brembo

8,3200

11,8800

-5,2800

1,4975

-0,5600

1,0620

1,7060

+41,0100

Mondo TV

1,0700

-0,9300

0,9280

1,6380

K K+S AG

0,0518

-1,1500

0,0502

0,0733

-0,3800

14,0850

Mutuionline

15,0800

18,4900

-9,6000

19,1000

-4,9200

14,0000

Tod's

43,0000

15,0800

-1,6900

-1,7100

-1,6000

40,0000

48,5000

+4,1700

-0,9900

382,9000

539,2000

+11,3000

-0,8500

6,8300

8,9000

Toscana Aeroporti

15,8000

7,0100

-12,3800

Kering

444,1000

Openjobmetis

-1,2500

13,7000

17,1500

+11,6600

1,0500

+0,0000

1,0200

1,5900

-16,0000

Panariagroup

+4,9600

1,2040

1,7620

-5,0300

Total

44,3200

1,3960

+2,2600

43,2300

51,8600

-3,7500

-2,7500

195,9500

257,0000

+15,7400

TraWell Co

75,9000

Poligrafica S.Faustino

229,8000

+0,5300

70,4000

97,1288

-8,9100

10,1800

+2,8300

7,4700

11,7000

+32,5900

Trevi

0,2300

-0,4300

0,2205

0,3500

-23,5900

J Juventus FC

Ki Group

Titanmet

0,0756

-1,0500

0,0558

0,0818

+34,0400

Brunello Cucinelli

28,1800

+0,9300

27,4000

35,4000

-6,2200

Buzzi Unicem

18,6400

+1,2200

14,8300

20,0800

+24,0600

Leonardo

Buzzi Unicem rnc

12,5800
1,3650

-0,1600
+0,7400

9,4800
1,3400

13,7800
1,4950

+31,4500
-8,7000

Leone Film Group

5,1000

+0,9900

4,4200

5,1000

+8,5100

Life Care Capital

9,6000

+0,0000

9,1520

9,7500

+3,8000

Unibail-Rodamco-Westfield

Caltagirone

2,7500

+0,3600

2,1200

2,7500

+20,6100

LU-VE

11,1500

-0,8900

9,3000

11,9500

+18,8700

Caltagirone Editore

1,0400

-3,7000

1,0400

1,1700

+0,0000

Lucisano Media Group

1,3200

-4,3500

1,3200

1,8100

Campari

7,9250

-1,6700

7,3700

9,2200

+7,3100

LVenture Group

0,5900

-1,0100

0,5500

Carraro

1,7400

-1,2500

1,6800

2,6400

+3,5700

Lvmh

361,4500

+1,2500

244,0000

Carrefour

15,6750

-0,2200

14,6000

18,0850

+4,8500

Cattolica Assicurazioni

7,2000

-0,2100

7,1050

8,8300

+1,3400

M M&C

CdR Advance Capital

0,5100

-0,9700

0,5100

0,6480

-19,8100

Cerved Group

7,3550

-0,6800

6,9600

9,6000

+2,8000

Brioschi

C Caleffi

CHL

0,0052

-3,7000

0,0032

0,0093

+36,8400

CIA

0,1340

+0,7500

0,1090

0,1450

+22,3700

Cir

0,9500

-0,4200

0,9170

1,1060

+2,2600

Class Editori

0,1750

+1,4500

0,1660

0,2650

-2,7800

CNH Industrial

8,1500

+1,4200

7,7160

9,9820

+3,8500

Cofide

0,4600

-0,9700

0,4530

0,5330

-0,7600

Conafi

0,3090

+3,6900

0,2450

0,4000

+26,1200

L L'Oreal

U UBI Banca

5,2000

+0,0000

5,2000

6,1200

-10,6500

Prima Industrie

11,8400

+1,2000

11,7000

22,2500

-31,1600

Reno De Medici

0,6060

+1,8500

0,5600

0,7610

-2,2600

+0,1000

42,4000

2,1640

+3,8900

2,0830

2,8520

-14,5700

Reply

63,0500

+18,1900

122,7000

+0,0000

121,6500

154,9800

-8,8800

Retelit

1,4390

+1,4800

1,3130

1,6100

+5,4200

UniCredit

9,5470

+3,0500

9,2640

12,9800

-3,5100

Sabaf

+4,4600

13,4600

16,5000

-5,5100

-16,9800

Unilever

50,9700

14,0600

-0,3500

45,8900

55,0000

+8,4500

Saes Getters

+0,7100

18,1200

22,5000

+16,6100

0,6300

-0,3200

Unipol

4,4030

21,2000

+2,6100

3,4600

4,7290

+25,1600

Saes Getters rnc

+0,9900

14,1000

16,7200

-3,1600

+43,0400

UnipolSai

2,2720

15,3000

385,9500

+1,3800

1,9765

2,4870

+14,9500

Servizi Italia

2,9400

-2,0000

2,9400

4,1400

-5,7700

0,0354

+0,5700

0,0350

0,0440

-6,8400

V Valsoia

9,6600

+0,0000

9,6600

14,4500

-13,3600

Sesa

-1,1700

22,8000

36,0000

+46,1200

3,6800

-1,0800

2,2600

4,4900

+58,6200

Vianini

1,1300

33,9000

Mailup

+0,8900

1,0650

1,2200

-0,4400

Sogefi

+4,6300

1,1310

1,8300

-14,7400

2,0660

-0,9600

2,0660

3,6300

-35,6400

Visibilia Editore

1,1000

1,2200

Maire Tecnimont

+0,0000

1,1000

2,2800

-35,2900

Tamburi

-0,1800

5,6100

6,4100

-1,9200

3,3400

-0,3000

1,6280

4,5242

-

Vivendi

25,1200

5,6300

Maps

-0,9100

20,9000

26,4700

+20,1900

-0,5100

0,3930

3,7800

0,3930

Masi Agricola

+0,0000

3,6000

4,0000

+2,4400

Vonovia SE

44,4000

Tesmec

+0,0000

40,3300

48,8200

+7,8700

Tinexta

Mediaset

2,6200

+1,0400

2,5540

3,0340

-4,5200

0,0831

+0,0000

0,0003

0,1399

+833,7100

Mediobanca

8,5280

+0,5200

7,2980

9,6100

+15,6200

2,2300

+5,1900

1,5000

2,7800

Merck KGaA

94,5800

-0,5500

86,5000

102,5500

+2,3200

Micron Technology
Microsoft Corp
Mittel

39,2500

+6,0100

27,1000

43,0800

+44,8300

122,9600

+0,7900

87,0000

127,0200

+40,5300

1,6200

+0,9300

1,5900

1,7850

-7,4300

WWar Clabo 2015-2021
War Elettra Investimenti 2015-2021
WM Capital

Z Zucchi

0,4650

-5,5300

12,3200

-2,3800

6,2500

14,3600

+97,1200

TXT e-solutions

8,3500

+0,2400

8,1600

9,9700

+2,0800

-10,0800

Unieuro

11,7000

+0,8600

9,6650

14,8800

+21,0600

Wiit

57,6000

-0,6900

35,5000

58,0000

+62,2500

Zignago Vetro

10,1600

-0,3900

8,4400

11,3600

+19,5300

0,2150

-4,0200

0,2100

0,3980

-45,4300

0,0186

+0,0000

0,0184

0,0242

-4,1200

BORSE ESTERE

+1,3800

0,6100

-11,2900

4,5150

+0,3300

4,1500

5,4000

-10,2400

+1,4400

9,2840

12,4500

+9,7000

+2,0400

0,0535

0,0768

-25,0300

-0,3300

0,5860

0,7980

-20,2100

2,0300

3,2000

-15,3100

0,1480

-1,3300

0,1475

0,1960

-1,3300

42,3950

59,2500

-6,1800

Munich Re Ag

218,0000

+2,9800

186,5000

228,0000

+16,8900

19,4600

-1,7000

N Net Insurance

4,4000

+1,8500

3,5200

5,0000

+4,7600

14,2600

-23,2600

Netweek

0,1742

-2,1300

0,1742

0,3371

-12,5900

59,9500

78,9000

+29,9400

Neurosoft

1,3500

-2,8800

0,7500

2,0600

+45,9500

+0,1200

16,8300

25,8200

-22,8500

Nokia Corporation

-1,2100

4,1900

5,7320

-6,3000

6,3850

4,7000

+1,1200

5,9000

8,1830

-8,3900

Notorious Pictures

+1,1400

2,6400

3,3900

-16,5600

Londra (FTSE 100)

7.250,9000

+0,3300

Deutsche Borse AG

125,7000

2,6700

+0,0000

104,7000

128,0000

+19,9400

Nova Re

-0,2400

3,8500

4,3000

-3,8000

29,0900

4,1000

Madrid (Ibex 35)

Deutsche Post AG

+0,5500

23,6000

31,0650

+23,2600

8.695,1000

+0,2200

Btp Italia 20.04.2023

Deutsche Telekom

14,5500

+0,7600

14,0400

15,8000

-1,0900

O Orange

13,2900

+0,4200

13,1600

14,8050

-4,4200

New York ( S&P 500 )

2.920,6500

+1,3000

Bund 1% 15.08.2025

105,7000

-0,1900

70,7000

108,0000

+49,5000

Orsero

7,4000

+0,0000

7,1000

8,0800

-0,6700

5,6800

6,9600

-3,1200

+1,2000

1,0940

1,9290

+38,4800

-0,3300

+0,0000

1,5150

6.648,1000

6,2200

OVS

Sidney (AllOrd)

1,3000

-1,1400

20.455,4400

-1,1100

Credem
Credit Agricole

0,3560

Credito Valtellinese

0,0551

CSP

0,6000
2,6000

+0,0000

42,9700

+1,3600

15,0000

-1,3200

15,0000

9,9000

+1,2300

9,7500

Danone

77,9000

+0,1000

De' Longhi

17,0500

Deutsche Bank

Culti Milano

D Daimler
Danieli
Danieli rnc

Diasorin
Digital Magics
DigiTouch

1,1850

1,6400

+1,9600

Molmed

0,3545

+1,2900

0,2655

0,4550

+31,5400

Moncler

35,0700

-0,2000

27,8100

39,0200

+21,2200

Mondo TV France

0,0230

-2,5400

0,0220

0,0354

-21,7700

Mondo TV Suisse

0,8240

+0,0000

0,4600

1,0000

+52,5900

7,8000

+0,0000

Monnalisa
Monrif

P Philips NV

41,4400

+0,0000

7,6500

29,2700

9,5000

43,5650

-17,8900

+29,8700

Mercati

Quotaz.

Var.%

Titoli

Amsterdam (Aex)

545,6900

+0,6500

Autostrade 1.625% 12.06.2023

Bruxelles (Bel 20)

3.519,2000

+0,3400

B.IMI USD Fix Rate 26.06.2022
B.Popolare Sub Tier 2 TV 2022

EuroParigi (Cac 40)

5.363,0700

+0,9900

Francoforte (Dax Xetra)

11.750,1300

+0,6000

Banca IMI 6.25% Rublo 22.01.20

Hong Kong (Hang Seng)

25.281,3000

-2,1000

BEI NOK 1.125% Bonds 15.05.20

Tokyo (Nikkei 225)

Cosco porta
la capacità
del Pireo
a livelli record
Il gruppo cinese Cosco ha in
agenda la realizzazione di
un quarto terminal portuale al Pireo, espandendo il
suo piano di investimenti
di ulteriori 200 milioni di
euro per un totale di 800 milioni. Lo riporta la stampa
greca. Nel nuovo piano industriale che sarà sottoposto all’approvazione il 20
agosto, dopo le dovute discussioni con il governo,
l’Autorità portuale del Pireo includerà la costruzione di un terminal della capacità di 2,8 milioni di teu, a
est dell’attuale “molo I”. L’obiettivo dei cinesi è espandere la capacità a oltre 10
milioni di teu, paragonabile a quella dei maggiori porti del Nord Europa. —
QUOTAZIONI BOT
SCADENZA

GIORNI

PREZZO

TASSO %

17
31
48
62
79
93
108
122
140
154
171
185
213
245
275
304
336

100,0930
100,0480
100,0400
100,0240
100,0900
100,0410
100,0490
100,1040
100,0900
100,0790
100,1560
100,0730
100,0570
100,0630
100,0800
100,1340
99,9730

-1,7699
-0,0630
-0,3036
-0,1794
-0,4046
-0,1574
-0,1624
-0,3055
-0,2278
-0,1553
-0,3283
-0,1117
-0,0506
-0,0788
+0,0670
-0,0596
+0,0289

30-08-2019
13-09-2019
30-09-2019
14-10-2019
31-10-2019
14-11-2019
29-11-2019
13-12-2019
31-12-2019
14-01-2020
31-01-2020
14-02-2020
13-03-2020
14-04-2020
14-05-2020
12-06-2020
14-07-2020

EURIBOR
Per.

TA. 360

TA. 360

Per.

TA. 360

-0,4110 6 mesi

1 mese

-0,4050

3 mesi

-0,4000 -0,4060 12 mesi

TA. 360

-0,4000 -0,4060
-0,3520

-0,3570

CAMBI VALUTE
Mercati

Quot.

X

Euro

25,8290 100
7,4633 10
138,9414 100
10,0078 10
10,7088 10
1
1,1222
1
1,6589
1
1,4889
1
8,8057
1
1,7417
1
1,5576
323,9800 100
1
1,0853
4,7249 10000
1
1,9558
1
6,3141
1
17,2289
1
0,9283
1.373,2000 1000
118,0100 100

Corona Ceca
Corona Danese
Corona Islandese
Corona Norvegese
Corona Svedese
Dollaro
Dollaro Australiano
Dollaro Canadese
Dollaro di Hong Kong
Dollaro N. Zelanda
Dollaro Singapore
Fiorino Ungherese
Franco Svizzero
Leu Rumeno
Lev Bulgaro
Lira Turca
Rand Sud Africano
Sterlina
Won Sud Coreano
Yen

%

3,8716
1,3399
0,7197
0,9992
0,9338
0,8911
0,6028
0,6716
0,1136
0,5742
0,6420
0,3087
0,9214
2.116,4469
0,5113
0,1584
0,0580
1,0772
0,7282
0,8474

-0,0100
+0,0000
+1,0400
+0,0700
-0,2100
+0,2500
+0,0000
+0,5500
+0,2600
+0,3700
+0,3600
-0,2100
-0,2100
+0,0000
+0,0000
+1,5800
+0,0700
+0,2300
+0,6300
+0,2700

METALLI PREZIOSI

(Prezzi vendita in $ per oncia). Un'oncia Troy=gr.31,1035

Descrizione

13-8-2019

Argento Milano (Euro/kg)
Oro Londra P.M. (Usd/oz)
Oro Milano P.M. (Euro/gr)

Precedente

Var.%

520,0000 495,0000 +5,0500
1.498,4000 1.504,7000 -0,4200
44,8000 43,4000 +3,2300

MONETE AUREE

Quotazioni del 13-8-2019

Dati elaborati da Bolaffi Metalli Preziosi S.p.a.

Monete

Acquisto

Marengo
Sterlina
4 Ducati
20 $ Liberty
Krugerrand
50 Pesos

243,06
306,50
576,49
1.260,04
1.302,33
1.570,18

Vendita

-

262,91
331,52
623,55
1.362,90
1.408,64
1.698,36

OBBLIGAZIONI 13-8-2019

0,4400
10,1850

Cose Belle D'Italia

52,1000

terminal container

B.Popolare TF Amm.Per. 11/2020

Btp 3.25% 01.09.2046
Btp 4% 01.02.2037

Cassa D.Prestiti TM 2015-2022
Cct EU Euribor+0.7% 15.12.2022
Cct EU Euribor+1.2% 15.11.2019

Prezzo

102,3800
102,4800
103,4200
102,9200
98,6200
100,4000
115,1000
125,7700
99,7600
111,3900
98,5300
98,7900
100,2700

Titoli
Cct EU TV Eur 6M+1.10% 15.10.2
Comit 1998/2028 ZC
EBRD ZAR ZC Notes 30.12.2027
EIB MXN 4% Bonds 25.02.2020
EIB MXN 4.75% Bonds 19.01.2021
EIB RUB 6% Bonds 13.07.2020
EIB SEK 2.75% Bonds 13.11.2023
EIB ZAR 6.00% Bonds 21.10.2019
EIB ZAR 8.50% Bonds 17.09.2024
G.Sachs Fixed Float 26.11.2027
GS Ten-Year USD 3.5% Call.2025
IFC RUB 5.50% Notes 20.03.2023
IVS Group 4.5% 15.11.2022

Prezzo

97,9400
83,2000
53,6600
97,9000
96,0100
101,5700
112,3300
99,8100
105,5600
96,4200
101,8000
98,7000
104,1900

Titoli
Mediob.Carattere 2023 LowTier2
Mediob.II Atto 5% 2020LowTier2
Mediob.IV Atto TV 2021 L.Tier2
Mediobanca TV Floor 2015-2025
Oat 0.5% 25.05.2025
Obligaciones 1.60% 30.04.2025
Poland 3% Notes due 17.03.2023
RBS Ottobre 19 Royal Fisso-Var
Rep.of Italy 5.375% 15.06.2033
SG $100 Mln Notes 23.06.2025
SG USD 80 Mln Notes 23.10.2023
UBI LowTier II 6% Amm 10.2019
World Bank ZAR ZCN 29.12.2028

Prezzo

114,0700
105,7000
106,4200
103,7000
106,5900
110,4900
103,6300
99,9800
114,6100
99,2600
97,4800
100,8000
48,6700
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GENOVA
Un anno dopo

La città si ferma per il giorno del ricordo
Bucci: «Uniamoci nel silenzio alle 11.36»

Alla cerimonia di commemorazione anche una rappresentanza di Autostrade. Dopo la messa, l’intervento dei parenti delle vittime
Annamaria Coluccia
Emanuele Rossi

Preghiere, silenzi, gesti simbolici e parole per dare voce al dolore e alla memoria. A un anno
dal crollo del ponte Morandi,
tutto è pronto a Genova per la
commemorazione ufficiale
delle 43 vittime che, idealmente, unirà tutti i genovesi e la città a molte altre comunità della
Liguria e dell’intero Paese, che
oggi ricorderanno la tragedia.
La cerimonia inizierà stamattina alle 10 con la messa celebrata dal cardinale Angelo Bagnasco nel capannone vicino al
piazzale dell’Ikea, nell’area
della futura pila 9 del nuovo
viadotto. Al termine della funzione ci sarà anche una preghiera islamica officiata dal
presidente della Lega dei musulmani europei Alfredo Maiolese e, subito dopo, inizierà la
commemorazione civile, con
gli interventi del sindaco e
commissario per la ricostruzione Marco Bucci, del presidente della Regione e commissario per l’emergenza Giovanni
Toti, e di un rappresentante
del comitato dei parenti delle
vittime, probabilmente la presidente Egle Possetti che ieri
ha chiesto «giustizia perché
queste cose non accadano mai
più». Ma a risuonare sarà anche l’indignazione dei familiari: «Domani (oggi,ndr) diversamente dal giorno dei funerali di Stato, saremo presenti perché è l'unico momento in cui
abbiamo la possibilità di esprimere il nostro dissenso per il
fatto che Autostrade continui
ad avere le concessioni sulla
gestione della rete», anticipa
la sorella Nadia Possetti.
GOVERNO PRESENTE

Dopo i familiari sarà la volta
del premier Giuseppe Conte,
che ha confermato la sua presenza nonostante la bufera politica in corso. Sarà presente
fin dall’inizio ma non si sa ancora se parlerà, invece, il presidente della Repubblica Sergio
Mattarella al quale spetterà,
eventualmente, l’intervento
conclusivo. Mattarella saluterà i parenti delle vittime presenti ma, secondo le ultime notizie, non dovrebbe avere con
loro un incontro formale.
Alle 11.36, comunque, le parole si interromperanno e tutto si fermerà, per ricordare la
tragedia con un minuto di silenzio, mentre in tutta la città
risuoneranno 43 rintocchi di
campane e anche i clacson dei
taxi e le sirene delle navi in porto ricorderanno ai genovesi la

tragedia. Il sindaco Bucci ha invitato tutti i genovesi a partecipare alla cerimonia che potrà
essere seguita con due maxi
schermi in via 30 Giugno, e a
chi non potrà esserci ha chiesto di «osservare un momento
di raccoglimento alle 11.36 in
qualsiasi posto si trovi», «per
sentirci ancora una volta comunità». Se la cerimonia ufficiale non sarà finita prima, riprenderà subito dopo il minuto di silenzio. Numerosa la
compagine del governo giallo-verde in bilico che - salvo
colpi di scena dovuti alla crisi
politica - dovrebbe essere presente con ben 10 ministri, inclusi i due vicepremier Matteo
Salvini e Luigi Di Maio, anche
se nessuno di loro, però, parlerà durante la commemorazione. Di Maio e Danilo Toninelli
sono arrivati già ieri sera, con
un volo di linea. Sono stati invitati anche i parlamentari e rappresentanti di altre istituzioni
e realtà cittadine.
Alla commemorazione parteciperanno anche rappresentanti di Autostrade per l’Italia
(Aspi), di Atlantia, la holding
che controlla Autostrade e di
Edizione, la holding della famiglia Benetton proprietaria del
30,25% di Atlantia. Non si sa,
però, da chi saranno composte
le delegazioni e oggi si vedrà
se la loro presenza provocherà
tensioni con i parenti delle vittime. Intanto, per ricordare la
tragedia, oggi Aspi esporrà segni di lutto ai caselli di Genova
e a quelli principali della rete
nazionale e alle 11.36 su tutti i
cartelloni a messaggi variabili
della rete saranno ricordate le
vittime della tragedia.

il programma

ORE 9.30

Previsto l’arrivo a Genova
del Presidente Mattarella,
del premier Conte e di altri
dieci ministri

ORE 10

Nell’area di cantiere inizio
della messa officiata dal
Cardinale Arcivescovo Angelo Bagnasco
Le rose lasciate ieri a Campi nel luogo di commemorazione delle 43 vittime del crollo

ORE 11

In via Fillak la commemorazione parallela degli sfollati e dei commercianti di Certosa

ORE 11.36

Minuto di silenzio, suono
delle sirene. A seguire gli interventi delle autorità

ORE 17

La consegna ai comitati di una delle storiche targhe di via Porro

Gli sfollati donano un mezzo alla Croce

Al Centro civico del Municipio Medio Ponente a Cornigliano cerimonia dei parenti delle vittime con consegna di targhe ai soccorritori

LE ALTRE CERIMONIE

In contemporanea con la cerimonia ufficiale, gli sfollati di
via Porro e i commercianti di
Certosa e Rivarolo ricorderanno a loro modo la tragedia, incontrandosi sotto il ponte di
ferro su via Fillak e lanciando
43 rose nel Polcevera dal “ponte delle rattelle”. Lo stesso su
cui ieri è stato affisso uno striscione con scritto «14 agosto
2018 - 14 agosto 2019, per
non dimenticare». Gli ex abitanti di via Porro ieri mattina
hanno donato alla Croce Rosa
rivarolese un’ambulanza e
hanno ricevuto una delle vecchie targhe stradali. L’ultima
cerimonia sarà quella delle
17, al centro civico di Cornigliano, dove i parenti delle vittime che hanno aderito al comitato ringrazieranno i soccorritori e i vigili del fuoco. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Anagrafe, orari ridotti
Venerdì gli uffici anagrafici dei
Municipi e quello di corso Torino
11 saranno aperti al pubblico dalle ore 8,10 alle 12,30 solo per
chi deve rifare la carta d’identità.

Cocomerata a Begato

Stop all’ascensore

L’ascensore di Montegalletto
(via Balbi-corso Dogali) resterà
chiuso da lunedì a domenica 8
settembre per consentire la sostituzione dei telai delle vetture.

Sant’Egidio promuove per Ferragosto la Cocomerata dell’integrazione. L’appuntamento a
Genova è per le ore 17 di domani ai Giardini di Ravel (Begato).

Un anno dopo
Cristian, figlio di Giorgio Donaggio, parteciperà alla commemorazione
«Dodici mesi d’inferno, è stata dura trovare le forze per ricominciare»

Giorgio Donaggio e due dei suoi figli

«Mio figlio di cinque anni
cerca ancora il nonno
tra le nuvole del cielo»
LA STORIA
Luca Rebagliati / ANDORA

U

n anno passa in un
istante, e al tempo
stesso sembra durare un secolo, ma
certo non basta a cancellare né il dolore né il ricordo.
Ed è così anche per Cristian
Donaggio, il primogenito
di Giorgio costretto dalle
necessità della cronaca a diventare un po' il portavoce
dei fratelli Luca e Matteo.
D'altro canto Giorgio Donaggio e i figli sono stati
sempre legatissimi non solo da un affetto infinito, ma
anche dal lavoro nel cantiere navale di Andora e dalle
grandi passioni per il mare,
per la Natura, per lo sport e

per la moto.
«Le mie grandi passioni
derivano da lui, così come
da lui e dal suo insegnamento mi arrivano la forza e la
determinazione, anche per
andare avanti dopo una disgrazia del genere» spiega
Cristian.
«Papà aveva tanti progetti, tanti sogni, e la tragedia
del ponte mi ha insegnato
che bisogna saper superare
le difficoltà, anche quelle
che sembrano insormontabili, affrontandole giorno
per giorno».
E questo è forse l'ultimo
insegnamento di papà Giorgio.
«Ma io ho bene in mente
tutto quello che mi ha insegnato, così come lo hanno
in mente i miei fratelli – prosegue Cristian Donaggio –

Mi sento come se mio padre
fosse al mio fianco ogni
giorno, ogni momento, perché ho con me i suoi insegnamenti e anche per le testimonianze di affetto che
mi arrivano non solo dai colleghi e dalle persone che lavorano nel porto di Andora, ma anche dagli amici
che aveva in tutto il mondo.
Quello di papà è un ricordo
indelebile».
Un anno fa la famiglia
preferì le esequie in Val Varatella a quelle di Stato, il
picchetto delle moto da
trial a quello d'onore, gli
amici alle autorità. Fu una
scelta polemica o più una
cosa intima? Oggi la rifareste?
«Non è stata una scelta
polemica. Certo, qualcuno
ha delle responsabilità, e in

il capitano del genoa criscito passò sul morandi pochi minuti prima del crollo

«Terribile rivivere quelle ore
Genova ha reagito con coraggio»
Il calciatore attraversò
il viadotto con la famiglia
poco dopo le 11.30. «Non basterà
una vita intera per dimenticare.
Ora però serve il nuovo ponte»

Valerio Arrichiello

Quattordici agosto 2018, sono
da poco passate le 11.30: Mimmo Criscito, sua moglie Pamela, e i figli Alfredo e Alessandro, passano in auto sul Ponte
.

Morandi, mentre il temporale
infuria e picchia forte su Genova. Sono appena tornati in città dopo una mini-vacanza a Parigi, atterrati da poco al Cristoforo Colombo, e non sanno
che pochi minuti dopo, alle
11.36, su quello stesso ponte,
in mezzo al diluvio si scatenerà un inferno che costerà la vita a 43 persone. Un dramma,
una pagina nera che ha segnato per sempre Genova e l’Italia
tutta.

Domenico Criscito

quel crollo sono morte tante persone innocenti, tra
cui mio padre, ma in quella
circostanza noi abbiamo soprattutto preferito vivere
in questo modo quel momento di tristezza, e se dovessimo prendere oggi la
decisione penso che faremmo la stessa scelta.».
Andrà alla commemorazione ufficiale? «Non lo so,
ci sto pensando e ancora
non ho deciso – rispondeva
fino a un paio di giorni fa -.
Il trauma di quei giorni è superato, anche se chiaramente rimane il dolore. Indipendentemente
dalle
commemorazioni e dalle
cerimonie, preferisco ricordare mio padre felice sulla
sua moto, con i ragazzi del
cantiere, i miei fratelli e gli
amici del porto».
Adesso però la scelta non
è più rinviabile. «Ci torno
per mio figlio di 5 anni, anzi
ci sono già tornato con lui
qualche mese fa per spiegargli e raccontargli cosa
era successo. Lui il nonno
se lo ricorda e spesso guarda il cielo e mi chiede chissà
in che nuvola sarà. Questi
dodici mesi sono stati davvero terribili e sono queste
cose, queste parole, o sguardo di mio figlio che mi hanno aiutato ad andare avanti. Ho dovuto combattere
questa battaglia e l'ho fatto
anche per lui, e lui mi ha dato la forza per farlo».
Amici che annunciano
che ricorderanno Giorgio
Donaggio con una preghiera nella ricorrenza della
scomparsa, e anche il Comune di Albenga ricorderà
Donaggio e tutte le vittime
del crollo del ponte Morandi con un flash mob alle
11,36 in piazza San Michele. Alla stessa ora ad Alassio
il suono della sirena chiamerà a raccolta amministratori, dipendenti comunali e
cittadinanza davanti al municipio: è l'intera riviera
che ammutolisce in ricordo
delle vittime del Morandi.—

Le vacanze, il contratto rinnovato e le passioni
in un volume le storie delle 43 vittime del ponte

Vite e sogni spezzati
nel libro dei parenti
IL CASO

I

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

telefoni che squillano a
vuoto. L’orario dell’“ultimo accesso” su Whatsapp che non cambia
più. La tv che fa da sottofondo a 43 tragedie. Le corse in
ospedale al San Martino. Gli
appelli sui social per condividere informazioni sui dispersi. La speranza che svanisce
di fronte a un riconoscimento. Le lacrime. La rabbia. L’amore per chi non c’è più, senza un perché.
Sono tanti gli elementi
che ricorrono nei racconti e
nei ricordi raccolti nel libro
“Vite spezzate”, edizioni Il
Canneto. Li ha raccolti Benedetta Alciato, biellese, trapiantata da tempo a Sestri
Levante (Genova) che è la
cognata di Roberto Robbiano, morto nel disastro del
viadotto insieme alla moglie
Ersilia Piccinino e il figlio di
8 anni, Samuele. È un libro
denso, difficile da leggere
senza sentire gli occhi che si
inumidiscono. Ci sono le testimonianze e le riflessioni
di molti familiari e amici delle vittime, il racconto di alcuni soccorritori e quello di un
sopravvissuto, Gianluca Ardini. «Un lavoro difficile, pesante sotto diversi punti di vista, ma che ha permesso ad
alcuni di noi di entrare in
contatto e condividere pensieri di cui difficilmente riusciamo a parlare. Per esempio con Paola, la madre di
Mirko Vicini e con Lara, la
moglie di Luigi Altadonna,
ci confrontiamo spesso», ha
spiegato l’autrice.
Ad aprire il volume è un in-

«Certo che ci ho ripensato a
quel giorno terribile - racconta
Criscito - ci ho pensato praticamente sempre durante quest’anno. Lo sapete, io quel giorno lì ero sul ponte con la mia famiglia un paio di minuti prima
del crollo...».
Arrivato da ragazzino al Genoa a 15 anni, tornato l’estate
scorsa in rossoblù, ormai uomo, padre di famiglia, dopo 7
stagioni in Russia: Criscito è
profondamente legato al Grifone e al capoluogo ligure. «Cosa significa un anno senza il
Ponte Morandi? È una perdita
grandissima - spiega il trentaduenne capitano in un ricordo
che andrà in onda su Sky Sport
- il Morandi era un simbolo per
Genova e i per i genovesi che lo
facevano quasi tutti i giorni. Io
sono nato in provincia di Napo-

li (Cercola ndr) ma sono qui
da tempo, mi sento genovese e
quindi è stata una grande perdita anche per me».
Sfiorato dalla tragedia, Criscito un anno fa era rimasto
profondamente scosso: «Sono
stato fortunato - aveva spiegato al Secolo XIX - ma purtroppo altre persone non lo sono
state. Al funerale ho provato
una sensazione terribile, soprattutto nel vedere la bara
bianca di un bambino: nel
2018 è inammissibile che cada
giù un ponte di un’autostrada.
Non deve mai più capitare».
Un anno dopo, Criscito rivive quei giorni con lo stesso dolore: «Se è bastato un anno per
dimenticare il dramma? Non
basterà una vita per dimenticarlo quel giorno... Ma Genova ha saputo reagire bene a

La famiglia Robbiano

tervento del sindaco Marco
Bucci e dei capitani di Genoa e Samp, Mimmo Criscito e Fabio Quagliarella. Tra
le testimonianze c’è anche
quella dei familiari dei quattro giovani francesi. Il ricavato delle vendite del libro andrà a favore dell’associazione Angsa che si occupa di sostegno alle famiglie con autismo.
«Ogni familiare ha voluto
raccontare a modo suo come ha vissuto quel maledetto 14 agosto - spiega Alciato
nella prefazione - per spiegare come ci siamo sentiti, mostrando l’inferno che tutti abbiamo passato dalle 11.36
in poi». Ma c’è di più, c’è il ricordo di vite vissute «oltre al
ponte». Vite di fratelli, mariti, mogli, zii, nipoti. Di lavoratori a progetto felici per un
nuovo contratto, di immigrati che a Genova avevano trovato casa e lavoro, di famiglie che cercavano la vacanza attesa da mesi, di ragazzi
che andavano a un festival
di musica. Le vite di tutti, sul
ponte che non c’è più.
E. ROS.

questo momento così brutto: i
genovesi sono persone forti».
Un anno dopo, Genova
aspetta ancora il nuovo ponte.
«Speriamo possa esserci presto, anche se non sarà mai come il ponte di prima ma sarà
importante perché servirà per
collegare la città», continua il
mancino rossoblù. Anche lui,
come tanti genovesi, passava
ogni giorno sul Morandi, per
andare dalla zona di corso Italia, dove abita, al centro sportivo del Genoa. «Sinceramente chiude Criscito - non ho ancora pensato alla prima volta che
percorrerò il nuovo ponte, a cosa proverò, ma noi che ci alleniamo a Pegli lo faremo di nuovo tutti giorni. Di sicuro, anche io non vedo l’ora che ci sia
il nuovo ponte». —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Sequestrati i sensori crollati
Giallo sui dati del monitoraggio
La terza prova chiave dopo il video e il reperto 132: caccia al database. L’allarme del Politecnico
Tommaso Fregatti
Marco Grasso

Del sistema che avrebbe dovuto rilevare movimenti anomali del Ponte Morandi, salvare le vite umane che vi passavano sopra, non resta che
questo: tre scatolette di plastica, a copertura di un paio
di schedine elettroniche, recuperate dagli investigatori
dopo l’apocalisse del viadotto Polcevera. In quei contenitori, secondo chi indaga, è
nascosto uno dei segreti nodali dell’inchiesta sui 43 morti del 14 agosto 2018: perché
l’«impianto di monitoraggio
strutturale», installato da Autostrade per l’Italia sul cavalcavia, è crollato rovinosamente insieme a chi vi passava sopra? Era collegato dav-

vero a una rete e, in caso affermativo, quale sistema centralizzato aveva il compito di
ricevere ed elaborare i segnali di un’eventuale sofferenza? E ancora: quelle «postazioni di acquisizione remota» hanno trasmesso qualcosa? E, in tal caso, cosa ne è
stato di quelle informazioni?
IL BLITZ DELLA GUARDIA DI FINANZA

Nel corso di un blitz gli uomini del Primo gruppo della
Guardia di Finanza, coordinati dai colonnelli Ivan Bixio
e Giampaolo Lo Turco, hanno sequestrato il sistema di
sensori montato sulla struttura del viadotto. Che si tratti di una prova considerata
cruciale dagli inquirenti lo testimonia la collocazione:

l’impianto è stato catalogato
insieme a una cinquantina di
resti del ponte ritenuti «fondamentali» dai periti; come
l’ormai noto “reperto 132”,
ovvero la congiunzione di
uno degli stralli (i tiranti diagonali) con la sommità
dell’antenna della pila 9, il
punto cioè dove sarebbe avvenuta la rottura.
La nuova “prova regina”
ha una classificazione precisa: «168Ip» e «19Ip». E qualcuno, adesso, dovrà rispondere a queste domande: che
funzione può avere un sistema di prevenzione che cade
insieme all’infrastruttura
che dovrebbe proteggere? I
rilevatori erano funzionanti? E quale tipo di sistema ne
raccoglieva gli input e avvisava in caso di problematiche

CONTROLLI ADDOMESTICATI

Il sistema di monitoraggio sequestrato. È tra i reperti del Morandi

Dietro le quinte delle indagini condotte dal nucleo metropolitano della Guardia di finanza

Una squadra di venti super investigatori
per scandagliare chat e messaggi privati
IL RETROSCENA

V

enti detective di altissima esperienza
investigativa e formati appositamente. Tra cui anche alcuni analisti forensi capaci attraverso speciali software in dotazione a livello centrale di recuperare chat e mail cancellate da computer e telefoni-

ni da dirigenti e tecnici indagati. Il super team allestito
dalla guardia di Finanza per
indagare su cause e responsabilità del crollo del viadotto che un anno fa ha provocato la morte di 43 persone
lavora a questo obiettivo da
trecentosessanta
cinque
giorni.
I militari delle Fiamme
Gialle fanno parte del nucleo metropolitano del pri-

Il colonnello Ivan Bixio

segnalando movimenti o situazioni di rischio?
C’è un’altra domanda importante, a oggi senza risposta. Da una ricerca pubblicata dalla Nasa, e dai dati forniti alla Procura dall’Agenzie
spaziali Europea e da quella
Italiana, emerge come i movimenti anomali del viadotto negli ultimi 3.4 anni fossero visibili anche dallo spazio.
È possibile che oscillamenti
simili non abbiano provocato alcun tipo di allarme nel sistema installato da Autostrade?

Il colonnello Giampaolo LoTurco

mo gruppo che ha sede nella
caserma Testero di Lungomare Canepa a Sampierdarena. Il team è diretto dal colonnello Ivan Bixio e dal suo
braccio destro Giampaolo
Lo Turco. In questo anno di
indagine i finanzieri hanno
effettuato decine e decine di
perquisizione, acquisito migliaia di file, documenti e altro utili per l’inchiesta. Quasi tutte concentrate tra le sedi di Atlantia, Autostrade
per L’Italia, Spesa Engineering, provveditorato alle
Opere Pubbliche e ministero delle Infrastrutture e Traporti. Blitz e controlli avvenuti in tutta Italia che hanno
portato all’apertura di ben
due inchieste distinte. La prima, appunto, riguarda il
crollo del ponte Morandi e

Fra il materiale sequestrato
dalle Fiamme gialle, che conducono l’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto
Paolo D’Ovidio e dai pubblici ministeri Massimo Terrile
e Walter Cotugno, ci sono anche due estensimetri - apparecchi misuratori di deformazioni elastiche di corpi o
strutture - e la postazione di
acquisizione remota. Solo
un’analisi approfondita dei
dispositivi potrebbe aiutare
a fare luce su questi interrogativi. In particolare, si cercherà di capire dalle schede
di rete che si trovano all’interno delle tre scatolette cosa è
stato registrato dalle postazioni, ma anche se qualcosa

la morte di 43 persone. La seconda, invece, i controlli
“addomesticati” che, secondo la Procura venivano svolti sui viadotti della Concessionaria. Controlli che sono
stati, secondo l’accusa, pilotati non solo prima del crollo ma anche nei mesi successivi.
Il primo gruppo della
Guardia di Finanza gestisce
anche il super computer che
il ministero di Giustizia ha
messo a disposizione della
Procura. L’apparecchiatura
del valore di diverse milioni
di euro è in grado di confrontare in tempo reale chat,
mail e documentazione sequestrata agli indagati nel
corso delle indagini. —
T. FREG - M. GRA.
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Un anno dopo
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1) Il reperto 132 considerato dagli inquirenti come la “prova
regina”; 2) una porzione di tirante; 3) cavi di precompressione,
sezionati nella parte di ancoraggio dei trefoli;
4-5) il deterioramento dei cavi e altri reperti sequestrati
FOTOSERVIZIO MASSIMO SESTINI

è stato davvero registrato.
Resta anche da capire se questo genere di sistema di monitoraggio sia stato previsto
dai controlli sulla sicurezza
del viadotto che venivano effettuati sia da personale di
Spea (società controllata da
Autostrade e coinvolta a pieno titolo nell’inchiesta per disastro colposo, omicidio plurimo e attentato alla sicurezza dei trasporti) e dei dirigenti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L’Università nel 2017
aveva sollevato il tema
dei controlli strutturali:
progetto mai realizzato
Controlli che secondo gli inquirenti non sarebbero stati
svolti a regola d’arte e che
spesso hanno nascosto le vere criticità sulle condizioni
di salute del ponte.
Autostrade interpellata ieri dal Secolo XIX ha spiegato
di riservarsi di rispondere
nei prossimi giorni circa il
funzionamento dei sensori
che dovevano monitorare il
Morandi. Tra le poche indiscrezioni che trapelano c’è
che sul ponte erano presenti
diversi sistemi di monitorag-

gio. E non è chiaro se fossero
in comunicazione l’uno con
l’altro.
LA CONSULENZA DEL POLITECNICO

A sollevare il tema dell’installazione dei sensori era stata
la consulenza del Politecnico di Milano nel 2017, firmata dal professor Carmine
Gentile. L’università era stata contattata da Autostrade
per elaborare uno studio sulla ristrutturazione della pila
9, quella poi crollata, che
prenderà la forma del cosiddetto progetto di retrofitting. Gentile, dopo aver misurato risposte anomale nei
suoi test, nelle sue raccomandazioni suggerì l’implementazione di un sistema di monitoraggio in tempo reale.
Un intervento ad alta tecnologia e costoso, di circa un milione di euro, che Autostrade decise di posticipare
all’avvio dei cantieri. Per quale motivo? Ma c’è un altro elemento al vaglio degli inquirenti: il ritardo di quasi due
anni del recepimento di quelle osservazioni nel progetto
finale di ristrutturazione,
che il primo marzo del 2018
viene approvato dal Provveditorato alle opere pubbliche di Lombardia, Liguria e
Valle D’Aosta. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Il reperto 132 partito per i laboratori svizzeri scortato dalla Finanza
.

Nel deposito di Campi che ospita i reperti dell’inchiesta sul Morandi
I frammenti del viadotto Polcevera sorvegliati a vista dai militari

La verità sulla tragedia
tra cemento in frantumi
e cavi d’acciaio spezzati
IL REPORTAGE

T

utto ciò che c’è ancora da sapere sugli ultimi minuti di vita del
viadotto Polcevera è
racchiuso qui dentro. Per un
intero anno, un viavai di uomini e mezzi ha depositato
ciò che resta del ponte che
univa Genova: lo hanno portato pezzo per pezzo, sezionato, analizzato, sminuzzato, con l’obiettivo di cristallizzare ogni elemento utile a
costruire, finalmente, una
spiegazione di ciò che è accaduto. Visto da qui, il Ponte
Morandi, ciò che ne rimane,
sembra il corpo silenzioso di
un gigante ferito. Ma non è
un cimitero questo luogo.
Non possono esserci né pace, né sepoltura per queste
macerie, non prima di aver
restituito verità e giustizia alle 43 vittime di questa storia.
Il Secolo XIX è il primo quotidiano ad aver ottenuto accesso al deposito in cui sono
custodite le prove chiave di
quello che sarà il processo
per la strage del Ponte Morandi. Questo edificio, oggi
presidiato dall’esercito italiano, un tempo ospitava l’isola ecologica di Amiu. Era
la destinazione di Mirko Vicini e Bruno Casagrande, dipendenti precari della società, travolti dal cedimento
del ponte. Animati dallo zelo di chi è appena stato assunto, erano rimasti a scaricare anche al posto di colleghi rientratio in sede per via

Una veduta del deposito dei reperti al centro dell’inchiesta

dell’acquazzone, scoppiato
poco prima dell’ora fatidica,
le 11.36.
I SEGRETI DEL REPERTO “132”

Il lavoro della commissione
incaricata di indagare sul disastro ha finito per riempire
quattro ali del capannone.
Ognuno di questi elementi è
qui perché testimonia qualcosa di fondamentale. Una
mole di informazioni impressionante, che stride con
il silenzio spettrale che avvolge le macerie. Un’atmosfera surreale, interrotta solo, di tanto in tanto, dal vociare degli operai e dal frastuono dei mezzi di cantiere, che fuori da queste mura
stanno già costruendo il futuro. A vegliare su questa
spoon river, qualche piccione, che qui si è ritagliato un
nido, e nuguli di zanzare che
tormentano gli uomini della
guardia di finanza, i custodi
delle prove e di questo luogo, dove si cammina piano

come a non voler far rumore, a non voler disturbare
una memoria così pesante.
Questo viaggio non può
che partire da un reperto-simbolo di questa inchiesta: l’ormai noto “132”. I periti lo hanno suddiviso in
quattro lettere - a, b, c e d una scheda impolverata e ormai quasi illeggibile mostra
nel dettaglio dove è avvenuto per gli investigatori il punto di rottura, il trauma che si
è portato dietro tutto il resto: è la congiunzione fra lo
strallo (tirante diagonale a
forma di “V”) della pila numero 9 e l’antenna, ovvero
la sommità della struttura.
Un enorme fascio di cavi
spezzati e divelti, molti dei
quali corrosi, è stato isolato
come il pezzo che ha subito
il primo strappo. Un’altra
parte è stata sezionata, per
mostrare come la corrosione dei cavi, lo dicono le analisi effettuate nei laboratori
svizzeri dell’Empa, talvolta

fosse peggiore all’interno
della struttura che all’esterno. A dimostrazione per chi
indaga del fatto che la malattia del Morandi, fosse profonda e lo abbia piegato per
stanchezza. E che con la tragedia c’entri anche il microclima provocato negli anni
dal rivestimento in calcestruzzo, che impediva di controllare lo stato dell’anima
di metallo dall’esterno.
FILI DETERIORATI FINO AL 100%

Raccontano che un velo di
commozione non abbia risparmiato nemmeno gli uomini di scienza, impegnati a
studiare l’origine di questo
disastro. Dice tanto, se non
tutto, il fiume di parole di
Bernard Elsener, mentre
con le mani afferra i cavi di
ferro che gli si sbriciolano in
mano: un’intervista di fronte alla tv svizzera, in cui sostanzialmente anticipa le
cause del crollo, gli è costata
la nomina a presidente del
collegio di periti dell’incidente probatorio.
La relazione finale, sullo
stato dei materiali, è stata firmata da altri tre colleghi,
Giampaolo Rosati, Massimo
Losa e Renzo Valentini:
«Molti fili erano completamente corrosi prima della
rottura - hanno concluso mentre il numero di fili senza corrosione era praticamente trascurabile».
Queste valutazioni sono
state quantificate. Per i periti, dentro al “reperto 132”, il
41% dei cavi primari e il
65% dei secondari erano corrosi in modo sensibile, fra il
75 e il 100%; mentre il 68%
dei primari e l’85% dei secondari aveva danni da corrosione tra il 50% e il 100%. Era il
grande incubo dell’ingegnere Riccardo Morandi, riferisce chi lo ha conosciuto: paure aggravate dai crescenti
flussi di traffico e da quel deterioramento «imprevedibile»; lo scrisse nel 1979 e nel
1981, in due rapporti noti a
chiunque abbia gestito l’infrastruttura in seguito, lo
Stato e poi, dalla fine degli
anni Novanta, i privati.
T. FREG. - M. GRA.
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l’azienda ha avuto due vittime nel crollo

Amiu, emergenza continua dopo la tragedia
Problema isola ecologica, Fabbrica del Riciclo chiusa e soluzioni provvisorie per personale e mezzi: difficoltà per la gestione dei rifiuti
Annamaria Coluccia

L’isola ecologica della Valpolcevera cancellata e per
ora senza alternative, la Fabbrica del Riciclo finora solo
annunciata nella nuova “casa” di via Bologna, la pressa
per i rifiuti fuori uso e mezzi
e personale ricollocati qua e
là, in sistemazioni spesso ancora provvisorie. A un anno
dal crollo del Morandi,
Amiu fa ancora i conti con l’eredità di quella tragedia
che, oltre ad aver provocato
due vittime fra i lavoratori
dell’azienda, ha reso inutilizzabili le aree destinate ad attività di Amiu importanti soprattutto per il Ponente e la
Valpolcevera ma non solo, e

Sopra, i danni alla Fabbrica del riciclo prima della demolizione. A destra, degrado a Sampierdarena

anche le aree di Ecolegno e
Revetro che, prima del crollo, trattavano circa il 30%
della raccolta differenziata.
Effetti pesanti, quindi, dal
punto di vista organizzativo,
logistico e anche economico. Il Decreto Genova ha destinato ad Amiu 800mila euro nel 2018 e ha dato all’azienda la possibilità di assumere 30 persone a tempo determinato, mentre per la cessione alla struttura commissariale delle aree sotto il viadotto, l’azienda ha incassato
circa 15 milioni, a fronte di
un danno patrimoniale di oltre 19 milioni provocato dal
crollo e di circa 1,5 milioni di
extra costi nel 2018. Per il
2019, invece, non c’è ancora
una stima, «anche perché è
difficile quantificare i maggiori costi legati direttamente al crollo del Morandi» spiega Tiziana Merlino, direttore generale di Amiu.
Ma un anno dopo, alcune
soluzioni d’emergenza imposte dalla tragedia sono ancora tali, con problemi logistici
e di spazi, mentre gli effetti
di una riorganizzazione forzata in alcuni settori, sono
ancora poco visibili. «Abbiamo trattative in corso, che

speriamo si concludano positivamente, per acquisire due
aree da destinare una alla rimessa per i mezzi (ospitati
ora in un’area della Coop,
ndr), e l’altra ai servizi delle
unità territoriali che riorganizzeremo» spiega Merlino.
Per poter aprire la Fabbrica
del Riciclo, invece, «bisogna
fare prima lavori per circa
300mila euro nell’ex mercato di via Bologna», mentre
per ora non sono previste
nuove isole ecologiche in
Valpolcevera.
E la mancanza, in questa
parte della città, di un punto
dove portare i rifiuti ingombranti, unita alle abitudini incivili di alcuni cittadini, lascia il segno anche sul territorio, da dove spesso arrivano
lamentele - l’ultimo caso che
ci è stato segnalato è in via
della Cella a Sampierdarena
- per l’abbandono e la lunga
permanenza di ingombranti
nelle strade.
«La realtà è che a un anno
dal crollo del Morandi non
sono ancora stati fatti investimenti per interventi strutturali» sottolinea Gianluca
Marchiani, segretario di Fp
Cgil di Genova. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

fuochi (propeller club milano)

Le imprese lombarde
«Aiuteremo il porto
a recuperare traffici»
Le imprese lombarde non
hanno mai abbandonato il
porto di Genova, dopo il crollo del Morandi. E oggi,
nell’anniversario della tragedia, Riccardo Fuochi – presidente del Propeller Club Milano, l’associazione che raggruppa i principali attori dello shipping e della logistica
della Lombardia – lo ribadisce al Secolo XIX: «I sentimenti di sgomento e profonda tristezza sono rimasti immutati, come il ricordo delle 43 vittime: mi preme rinnovare,
anche a nome di tutti i soci
del Propeller Milano, la vicinanza ai loro familiari nonché agli sfollati e tutti coloro
che stanno pagando emotivamente ed economicamente
questa dolorosa situazione.
La comunità portuale genovese ha reagito compatta con
il carattere che ci si aspettava
e che la contraddistingue:
una comunicazione corretta
della situazione e l’implementazione rapida di soluzioni alternative per contenere al massimo i disagi. Il calo
economico, che comunque
era inevitabile, è rimasto contenuto». Genova, dice Fuochi, è rimasta «lo snodo portuale più importante per il
Nord Ovest Italiano. La piena ripresa economica della
città è strategica per l'Italia e
passa in modo imprescindibile, dalla realizzazione di infrastrutture che possano fa-

vorire la competitività dello
scalo portuale e non solo».
«Comune di Genova, Associazione Italia Hong-Kong,
Propeller Milano e nazionale
e Spediporto parteciperanno
assieme - continua Fuochi al prossimo Belt&Road Sumit di Hong Kong dei prossimi 11-12 settembre. Si tratta
dell’appuntamento di riferimento mondiale per incontrare i decisori-chiave non solo dell’ormai noto progetto
Obor (Via della seta, ndr) per
quanto riguarda infrastrutture, portualità, logistica e traffici, ma per fare il punto
sull’economia mondiale. In
quel contesto incontreremo
leader politici, imprenditori
top manager e influencer,
cui potremo spiegare con
estrema chiarezza e franchezza lo stato dell’arte e le
opportunità che Genova e sistema logistico del Nord Ovest possono offrire ad investitori ed operatori. Il Propeller
Milano è composto in grandissima parte imprenditori e
quindi ha l’obbligo di analizzare in modo critico e razionale i problemi, e proporre
soluzioni concrete e di ampio respiro. La competizione
è serrata, in altre nazioni, e
non solo più il Nord Europa,
si realizzano opere importanti e in tempi brevi, sottraendo parte del traffico commerciale all’Italia». —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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il fallimento da 600 milioni di qui! group

Alla vigilia degli arresti
i Fogliani trattavano
l’acquisto del bar Balilla
Nell’inchiesta sul crac spunta l’incontro per l’ex locale di Belsito
All’incontro in centro la moglie e una delle figlie dell’imprenditore
Marco Fagandini

Nei giorni che precedono l’arresto di Gregorio Fogliani, patron di Qui! Group e accusato
di aver portato al fallimento il
colosso dei buoni pasto, un
gruppo di almeno quattro persone entra nei locali di quello
che fu lo storico bar Balilla di
via Macaggi, ora chiuso dopo
il tracollo arrivato sotto la gestione dell’ex tesoriere della
Lega Francesco Belsito. Secondo la Guardia di finanza,
ci sono la moglie di Fogliani,
una delle loro figlie, uno dei
fratelli dell’imprenditore e
Stefano Becchetti, il titolare
della Pasticceria Svizzera, locale che fa parte della galassia
Fogliani. Per gli inquirenti,
avrebbero incontrato il curatore fallimentare del Balilla
per valutare l’acquisizione
del locale. Un’operazione onerosa, evidentemente. E che in-

.

curiosisce gli investigatori della Guardia di finanza, coordinati dal procuratore aggiunto
Francesco Pinto e dal sostituto procuratore Patrizia Petruzziello, visto che, progressivamente, il mondo imprenditoriale dei Fogliani è fallito, società dopo società, lasciando
senza soldi decine di creditori. Compresi tutti quei commercianti che, ad un tratto,
avevano continuato a ritirare
i buoni pasto, senza più ricevere il corrispettivo in denaro.
È un aspetto su cui si stanno
concentrando i finanzieri del
nucleo di polizia tributaria di
Genova, diretti dal colonnello
Maurizio Cintura. L’incontro,
accertato dagli investigatori,
è avvenuto pochi giorni prima
dell’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare che
ha portato in carcere oltre a
Fogliani, Luigi Ferretto, amministratore delegato di Qui!

l’incidente

Travolge scooter e scappa
I vigili dell’infortunistica
identificano automobilista
L’auto e lo scooter si sono scontrati all’incrocio tra via di Francia e
via Fiamme Gialle, a Sampierdarena. Ma il conducente della prima
non si è fermato a prestare assistenza allo scooterista, che è stato accompagnato in ospedale, ed
è fuggito. Alla fine gli agenti della
sezione infortunistica della polizia locale sono riusciti a risalire
all’identità dell’automobilista, un
uomo di 45 anni. L’incidente è avvenuto l’altra sera a mezzanotte.
Il conducente della vettura rischia adesso le accuse di omissione di soccorso, fuga e guida in stato di ebbrezza. L’uomo a bordo
del ciclomotore, 39 anni, ha riportato ferite che guariranno, secondo i medici, in 30 giorni.

e consuocero di Fogliani, e Rodolfo Chiriaco, consigliere delegato della società. Ai domiciliari, invece, la moglie di Fogliani, Luciana Calabria, e le
due figlie Chiara e Serena. Il
giudice per le indagini preliminari Claudio Siclari ha ordinato un sequestro preventivo
per 80 milioni di euro su conti, immobili e quote societarie. Il buco contestato, al momento, sarebbe di almeno
600 milioni di euro.
Sarebbe stata Chiara Fogliani a partecipare all’incontro al
Balilla. L’altro giorno la sorella Serena e la madre sono state interrogate in procura dalle
15 alle 23.35, assistite dall’avvocato Giuseppe Iannaccone.
Sul possibile interessamento
all’acquisizione del Balilla però non avrebbero dato spiegazioni chiare, soprattutto sull’ipotetico budget da investire.
Serena Fogliani avrebbe dimostrato agli inquirenti di
avere un’idea più chiara degli
affari del gruppo, ma ha detto
di non aver ricevuto spiegazioni dai vertici dopo che in alcuni locali erano comparsi i cartelli con la scritta «non si accettano Qui! Ticket». Calabria, invece, avrebbe detto di essersi
occupata solo dell’arredamento dei locali del gruppo e che
se le spese per il matrimonio
di Chiara erano state molto alte, era stato per «realizzare il
sogno» della figlia. Contro la
decisione del tribunale per il
riesame di non alleggerire le
misure cautelari della famiglia Fogliani, la difesa ha depositato istanza alla Cassazione. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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FARMACIE
Aperte in turno diurno
continuato 8-20 fino a
venerdì 16 agosto
CENTRO
REALI Via G. Interiano, 5r
CENTRO/CASTELLETTO
SANITAS Corso Firenze, 9a r
CENTRO/FOCE
GHERSI Corso Buenos Aires,
18r(da domenica a giovedi dalle
7.00 all’una di notte, venerdi e
sabato 24h)
ALBARO/S.MARTINO
BORGORATTI/STURLA
QUARTO
BENVENUTO Via Albaro, 59r
EUROPA Corso Europa, 676r
RIBALDONE Corso Europa,
1140r
QUINTO/NERVI
NERVI Via A. Casotti, 22r
S.FRUTTUOSO/MARASSI
STAGLIENO
MONTICELLI Via Monticelli, 88r
N.S.DELMONTE
Via G.B. D'Albertis, 15r
STAGLIENO
MOLASSANA/STRUPPA
S.SEBASTIANO Via Piacenza,
161r
S.TEODORO/NUNZIATA

PRINCIPE
PESCETTO Via Balbi, 185r
S.TEODORO/LAGACCIO
OREGINA
DEL RIGHI Via P. Della Cella,
7A r
SAMPIERDARENA
POPOLARE SOCIALE
Via A. Carzino, 24r
CORNIGLIANO/SESTRI P.
GARBARINO Via Sestri, 126r
MODERNA Via Cornigliano,
205r
PEGLI/PRA/VOLTRI
PALMARO Via Pra',
165-166-167 r
RIVAROLO/BOLZANETO
PONTEDECIMO
S.ROSA P.zza Rivara, 9r
Dalle ore 20.00 è possibile avere il recapito a domicilio dei farmaci, se muniti di ricetta medica urgente, telefonando al numero 010.313131. Il servizio è
completamente gratuito per l’utente essendo a carico delle farmacie di zona.
FARMACIE APERTE IN TURNO
NOTTURNO PERMANENTE
Orario 20.00-8.00
PESCETTO - Via Balbi, 185r
EUROPA - Corso Europa, 676r

Concessionaria esclusiva per la pubblicitˆ

Via Nervesa, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 574.941
Filiale di Genova
Piazza Piccapietra, 21 - 16121 Genova
Tel. 010 5388200 - Fax 010 5388298
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Zena Basketball Association: i nomi di fantasia abbinano i tratti distintivi di ogni zona alle squadre di pallacanestro Usa

I quartieri genovesi con i loghi stile Nba
dai Rivarolo Bully ai Carignano Retrievers
IL CASO
Beatrice D’Oria

I

l tormentone estivo
all’ombra della Lanterna
dell’estate 2019 non è
una canzone, non è nemmeno un cocktail innovativo
né un ballo da spiaggia: a impazzare come nuovo fenomeno tutto genovese sono i loghi dei quartieri immaginati
e realizzati prendendo spunto dalle squadre di basket
americane. Come i “Rivarolo
Bully” che richiamano i “Chicago Bulls”, i “Sampierdarena Warriors” come i “Golden
State Warrioris” di San Francisco e così via. Si chiama Zba
- Zena Basketball Association, il progetto di Vivo Adv,
un team di nove creativi quasi tutti intorno ai trent’anni e
genovesi al 99%, che si occupano di advertising e comunicazione tradizionale e digitale. Dal loro studio super cool
dentro le Piscine di Albaro,
tra un cliente e l’altro (da
quattro anni sono infatti l’agenzia ufficiale del Genoa
per cui curano tutta la parte
digital e la campagna abbona-

menti; ma anche di Arena Albaro Village e BDimensional,
l’azienda che produce grafene insieme all’Iit, oltre ad
aver realizzato il progetto
grafico per l’ultimo album
della band genovese degli
Ex-Otago, “Corochinato”), i
ragazzi di Vivo hanno rappresentato i quartieri della Superba ispirandosi ai leggendari team di pallacanestro a
stelle e strisce, facendo leva
sul sentimento di appartenenza di ciascuno alla propria zona di provenienza.
«Genova come non l’avete
mai vista: l’idea è partita dai
miei colleghi Simone Costigliolo e Stefano Ferrari - racconta Andrea Colombo, 30
anni, che completa il team di
creativi insieme a Alberto Cavallini, Marta Bianchi, Galia
Traverso, Andrea Pugno, Stefano Stecchelli e Irma Misic,
tutti genovesi provenienti da
Albaro, Voltri, Molassana,
Pontedecimo e Marassi con
l’esclusione di quest’ultima
che viene da Faenza e per
amore si è trasferita a Sampierdarena - Volevamo giocare su questo forte senso appartenenza tra i quartieri senza alcuna rivalità: siamo or-

Il team di Vivo Adv: nove giovani creativi che si occupano di advertising e comunicazione

Stefano Ferrari (a sinistra) e Alberto Cavallini

Irma Misic e Simone Costigliolo

con Genova

.
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gogliosi di vedere che il progetto sta girando parecchio e
sta diventando un tormentone. L’obiettivo era proprio
quello». Tutto nasce dai Carignano Retrievers: «Abbiamo
preso spunto dalle trenta
squadre esistenti del campionato americano e abbiamo
provato ad associare il quartiere più simile nel naming,
cioè partendo dal gioco di parole, e nell'elemento caratterizzante della zona - spiega
Alberto Cavallini - A chi vive
a Carignano salta all’occhio
la folta presenza di Golden
Retriever, per questo abbiamo scelto quel logo. I “Pieve
Sunset”, allo stesso modo, si
chiamano così perché rimandano al sole e agli splendidi
tramonti che si vivono da
quelle parti, facendo il verso
alla squadra dei “Phoenix
Suns”». E così chi abita nei vicoli è del team “Mosquito Carruggi” per la grande presenza di zanzare, i “Porto Antico
Seagulls” (cioè gabbiani) riprendono i “New Orleans Pellicans”. «Volevamo celebrare
i nostri quartieri per celebrare Genova, la città da cui non
vogliamo andarcene e in cui
crediamo fortemente - continua Andrea - Il fatto di spopolare su Instagram e Facebook
ci sta “gasando”». Lo step successivo sarà averle “materialmente” in negozi selezionati,
per il momento si trovano online sul sito di Vivo Adv al link
dedicato allo shop, in cui è
possibile scegliere le grafiche
e da lì comprare le magliette
e altri gadget, tipo tazze, cuscini e adesivi. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Pulizia e nuove asfaltature al cimitero dei protestanti di Staglieno
I CASI
RISOLTI
Giuliano Gnecco

Il lettore Massimiliano Cevasco ha denunciato il degrado
al cimitero monumentale di
Staglieno. «L’area indicata afferente al cimitero dei Protestanti, seppur necessitante di
manutenzioni ed opere di
riordino quotidiane e continue, assolve ancora alle esigenze di transito dei visitatori - premette Amiu - Seppur
trattandosi di area non sog-

CARO XIX
MASSIMO BALDI

Se la burocrazia
punisce
i cittadini
con senso civico
Lo scorso anno, camminando in via De Gaspari ad Albaro, mi è accidentalmente caduta una bottiglia d’olio da
cucina che avevo acquistato.
Ho cercato di asciugare come potevo per evitare problemi e scivoloni ai passanti. Ho
anche fermato una volante
della polizia che passava in
zona per segnalare l’accaduto. Mi è stato risposto se non
avevo della segatura da gettarci. Comunque sono soato
rassicurato, e ho fornito tutti
i miei dati per ogni evenienza. Ho cercato di fare il meglio possibile per affrontare
il problema.
A distanza di un anno sono
stato contattato dal Comune
che mi chiedeva di provvedere al rimborso di 165,48 euro
per le spese sostenute di perizia e pulizia. Il tutto entro 60
giorni per evitare guai peggiori.
Ho preso tu tutto buona nota, peraltro con stupore. Ho
provveduto naturalmente a
pagare la somma nei tempi
previsti, ma è con un certo disappunto che scopro che, a oltre un anno dal fatto, il Comune mi chieda questo importo
come “recupero danni”.
Ciò non tanto per l’importo in sé, quanto piuttosto per
l’ipotetico effetto deterrente
che tale richiesta potrebbe innescare in altri cittadini.
Lo spirito civico di ogni cittadino dovrebbe, ritengo, essere premiato dalla pubblica
amministrazione tanto che i
comportamenti positivi e attivi della cittadinanza dovrebbero costituire la base per la
rinascita di una città come
Genova, che soprattutto in alcuni quartieri soffro nonostante la lodevole attenzione
dell’attuale amministrazione, di particolari criticità legate alla pulizia delle strade.—
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

getta alla manutenzione diretta della gestione cimiteriale comunale, vengono comunque garantiti i servizi di
pulizia minimi necessari anche tramite Amiu. Si provvederà inoltre, a breve, al rifacimento dell’asfaltatura del viale suddetto».
Il lettore Renzo Piazze ha
segnalato il guasto e la chiusura del servizio igienico di villa
Giuseppina in via Bologna:
«Ringraziamo il cittadino per
la segnalazione e comunichiamo che già in data 9 luglio, a
seguito dell’intervento dei
manutentori di Amiu, il servizio igienico è stato oggetto di

Il degrado al cimitero
dei protestanti

LE FOTODENUNCE
sturla

Decoro
in vacanza
ad agosto
Denuncia Massimo Rossi:
«Questo indegno spettacolo arriva da via Sturla. Anche il senso civico ad agosto va in vacanza...». È l’ennesimo caso di inciviltà
con ingombranti abbandonati senza seguire le norme e il buonsenso. Quando
certe oggetti si potrebbero
smaltire comodamente.

intervento di riparazione,
comprensivo di riparazione
della porta automatizzata»,
fa sapere la multiservizi.
La lettrice Maria Teresa
Ferrando ha segnalato criticità in merito alla pulizia del
quartiere di Marassi. «Amiu,
che ringrazia per la segnalazione, ricorda il proprio impegno in zona. Il lavoro degli
operatori viene garantito con
turni sulle 24 ore, 365 giorni
all’anno. Alcune strade, come via Tortosa, vengono pulite anche tre volte in 10 ore in
particolari situazioni: per
esempio nei sabati in cui si assiste alla contemporaneità

del mercato rionale nella via
e delle partite di calcio allo
stadio, con mezzi meccanici e
manuali».
Aggiunge Amiu: «Parliamo
di una zona in cui spesso, purtroppo, manca la collaborazione degli stessi ambulanti e
di chi assiste alle manifestazioni sportive al Ferraris, con
l’abbandono di rifiuti e sporcizia che deturpano le strade.
Si tratta di un fenomeno che
riguarda altre zone della città
e che costringe Amiu a impiegare risorse straordinarie. Il
problema degli ingombranti
vede poi impegnata Amiu anche tre volte a settimana con

SEGNALAZIONI
Con stupore continuo ad assistere al ripristino e all'asfaltatura completa di molti tratti cittadini da parte di Aster, anche là
dove non ce ne sarebbe stato alcun bisogno (vedi via Piave). Inspiegabilmente la trafficata
via Piacenza nel quartiere di
San Gottardo (dall'intersezione con via Trensasco a quella
con via Emilia) risulta a tutt'oggi pericolosissima per le condizioni indecenti del manto stradale e la totale mancanza di
una segnaletica orizzontale e
di strisce pedonali cancellate
dal tempo per i pedoni. Con quale criterio vengono decisi gli interventi di ripristino da parte
del Comune e di Aster?
Marco Cervetto

LA LETTERA LUMACA

Il cartello
stradale
ambiguo

Dopo otto giorni dall’invio di
una lettera di auguri per un matrimonio in Puglia, la busta spedita doveva essere ancora consegnata. Lascio a voi qualsiasi
commento... negativo o giustificativo per tale lentezza.
Antonio 411

pegli

La webcam
spenta
da mesi
Nota Marco Pompei: «Faccio presente che la webcam di Molo Archetti è disattiva dal 6 novembre
2018 come da foto allegata. Ebbi modo già da tempo segnalarlo. Questa webcam è utilissima soprattutto alla Navebus per vedere
le condizioni del mare e
procedere al servizio»

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

I CASI
RISOLTI

L’ASFALTO PERICOLOSO

fassolo

Segnala Natale Cuccurullo: «Siamo nel parcheggio di interscambio di via
Buozzi augurato appena
la scorsa settimana. C’è
però un cartello piuttosto
ambiguo: non si capisce
infatti se l’accesso di pedoni e biciclette sia interdetto, oppure se sia favorito»

due addetti. Anche in questo
caso a rendere difficile la situazione c’è l’inciviltà: spesso
purtroppo gli operatori, a distanza anche solo di 12 ore,
trovano nelle stesse zone nuovo materiale da rimuovere».
Non solo: «Le segnalazioni
sono state come sempre prese in carico dai responsabili
territoriali di Amiu per le opportune verifiche sulle frequenze di pulizia in modo da
garantire il mantenimento
delle ottimali condizioni di salubrità e igiene della zona, anche con interventi supplementari». —

I VEICOLI ABBANDONATI
Si vedono spesso motocicli e altri veicoli con il cartello "veicolo
sottoposto ad accertamenti di
polizia" in diverse strade della
città ed io mi chiedo se sia così
complicato, visto che hanno
tutte o quasi la targa e comunque c'è il numero di telaio, rintracciare il proprietario e farlo
rimuovere evitando che sosti
in quelle condizioni per mesi.
Scrivo queste due righe perché
a me è stato rubato lo scooter il
3 settembre 2018 e dopo qualche mese, per necessità, ne ho
dovuto comperare uno usato e
a questo punto non vorrei che il
mio vecchio scooter fosse in
qualche angolo remoto con un
cartello con quella scritta.
Francesco Dentoni

LA SEGNALETICA CARENTE
Percorro spesso via Montaldo,
diretto al Cimitero di Staglieno,
e ho notato che in prossimità
dell’Istituto Jacopo Ruffini, all’inizio di detta via, la segnaletica
orizzontale è veramente carente.
Marco Rossini

MARCO MENDUNI

A Nervi
il pericolo
arriva
dall’alto

M

olto bella la nuova
rotatoria
(chiamiamola così, anche se la forma è tutt’altro che circolare) che introduce a Nervi e
regola il traffico che arriva
sia dal mare sia da corso Europa: Nervi Riviera in città.
C’è una lettrice che mi segnala, e giro il problema a
chi ha la possibilità di affrontarlo e risolverlo, una situazione di grave disagio
che si verifica proprio lì, a
pochi passi. Sul cavalcavia
che riporta di nuovo su, in
corso Europa, è possibile
parcheggiare. Possibile, ma
pressoché impraticabile, in
una zona avarissima di posteggi. Quale il motivo? Se
qualche malcapitato, non
avvertito del pericolo che incombe dall’altro, ci prova,
ottiene il risultato di avere
l’automobile completamente insozzata. Inservibile e
comunque ributtante dal
punto di vista igienico ed
estetico. Il pericolo arriva
infatti dall’alto: dagli uccelli che, trovato riparo negli
anfratti, seguono il normale ciclo della natura con le
inevitabili
conseguenze
che concludono il ciclo
dell’alimentazione.
Non è una novità per Genova. In passato analoghi
fenomeni si verificavano alla Foce e in Carignano, complici questa volta gli alberi.
Diciamolo: è una situazione da voltastomaco. Anche
per le condizioni della strada, ricoperta anche questa
dai meno nobili tra i materiali di origine animale, impossibile da affrontare con
un paio di sandali ai piedi.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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GENOVA SPORT
pallanuoto/ a ostia sconfitto in finale 7-4 l’orizzonte

Bogliasco in festa,
anche le Under 15
centrano lo scudetto
«Grande gruppo»
Il settore giovanile resta al top: 17° successo di Sinatra
Bene la Locatelli, che chiude sesta alla prima esperienza
Italo Vallebella

Tre finali e tre medaglie, due
d’oro e una di bronzo. La culla della pallanuoto femminile nazionale è sempre più localizzata dalle parti di Bogliasco. Dopo il bronzo delle
Under 19 e l’oro delle Under
17, ecco lo scudetto delle Under 15 arrivato ieri a Ostia a
firmare ancora una grande
estate. E pensare che, paradossalmente, il Bogliasco ha
fatto peggio dell’anno scorso. Nel 2018 erano arrivati
due ori e un argento. Quest’anno “solo” un bronzo e
due ori.
Dettagli, comunque, che
servono solo a far sorridere e
a confermare la bontà di un
settore giovanile che è l’invidia di molti in Italia. Un particolare, però, non deve sfuggire. Perché il Bogliasco a livello di giovani ha una grande
tradizione. Ma è innegabile
che l’arrivo di Mario Sinatra

MARIO SINATRA

ALLENATORE DEL BOGLIASCO

«I numeri sono belli
e importanti, ma sono
figli di tanto lavoro e
sudore. Tutte le mie
atlete spingono verso
un unico obiettivo»

stia facendo la differenza. Il
tecnico camoglino ha vinto
ieri il suo diciassettesimo titolo giovanile, il sesto in
quattro anni a Bogliasco. Sinatra ha partecipato a 48 finali, in 40 occasioni è andato
sul podio. Roba da far girare
la testa. Ma lui ama spostare
i riflettori: «I numeri sono
belli e importanti - dice il tecnico - ma sono figli di tanto lavoro e sudore. Nel nostro caso aggiungerei anche un
enorme spirito di gruppo. I
nostri trionfi sono sempre il
prodotto di un’unità di intenti che spinge tutte le mie atlete verso un unico obiettivo.
Poi si può anche perdere, ci
mancherebbe. Ma se c’è questo spirito è come se avessi
vinto. E per questo voglio ringraziare le ragazze, le famiglie e tutte le persone che ci
sono state vicine. Ma questo
trionfo lo voglio dedicare soprattutto a Rosa Rogondino,
la mia fidata vice. Per quanto

bocce

I fratelli Ballabene vincono
il Memorial per papà Renzo
in rimonta contro la Brb
Mauro Traverso

Prosegue con grande interesse da parte degli appassionati la serie delle gare nazionali
di propaganda. Le stelle del
boccismo nazionale e internazionale hanno brillato sui
campi della Pro Recco in occasione della terza edizione
del “Memorial Renzo Ballabene”. Dopo aver trionfato a
Varazze in occasione del Trofeo Badano, la quadretta
composta da Carlo Ballabene, Paolo Ballabene, Gabriele Musante e Gianni Cereseto ha bissato il successo sui
terreni recchelini in un contesto che ha visto confrontarsi
campioni del mondo, europei e plurititolati nazionali.
Nella sfida conclusiva la
.

formazione dei Ballabene
Brothers ha dovuto sudare
per aver ragione dei portacolori della Brb, Luigi Grattapaglia, Matteo Mana, Gianluca
Maina, Alessandro Chiariglione. L'abbrivio del match
ha subito illuso il team di
Ivrea, passato a condurre per
7-0 dopo due sole giocate.
Ma dopo un annullo sul pallino di Grattapaglia, Ballabene e soci sono riusciti a rompere il digiuno (2-7) e sul parziale di 2-8 hanno rosicchiato punti giocata dopo giocata: 4-8, annullo sul piccolo
bersaglio da parte di “Carlomagno”, 5-8, 6-8, con colpo
sul pallino di Grattapaglia,
sorpasso alla penultima mano (9-8), e appresso il botta e
risposta boccia su boccia che

è sfociato nel definitivo 10-8.
Inserita nella poule “A” la
quadretta dei Ballabene ha
debuttato con il successo per
9-7 nei confronti di Busalla,
rappresentata da Emanuele
Bruzzone, Antonio Ravera,
Silvano Bramini, Luca D'Antonio. Sfida equilibrata e incerta, in cui non sono mancati i colpi dei fuoriclasse presenti. I due annulli sul pallino nelle battute conclusive
sia da parte di Bruzzone che
di Carlo Ballabene non hanno modificato il corso del
match, terminato sul punteggio di 9-7. Il confronto fra le
vincenti della poule ha opposto i Ballabene all'altra Brb,
quella dei campioni sloveni
Dejan Tonejc e Davor Janzic,
in compagnia di Fabrizio Ci-

Le ragazze Under 15 del Bogliasco esultano dopo la conquista dello scudetto a Ostia

mi riguarda questo scudetto
è tutto per lei. E speriamo in
futuro di fare ancora meglio».
A Ostia, in finale, il Bogliasco ha sconfitto l’Orizzonte
7-4. Ma tutto il percorso delle giovani liguri è stato contraddistinto da vittorie. Nel
girone, infatti, erano arrivati
i successi su Locatelli (12-6),
Velletri (12-2) e Venere Azzurra (4-1). A seguire il Bogliasco ha battuto nei quarti
il Verona per 7-5. E’ stata que-

robisi e Piero Cortese. Nonostante il punteggio (13-5)
possa far pensare a una gara
a senso unico, l'incontro ha
vissuto a lungo sull'incertezza, contraddistinto pure da
due annulli sul piccolo bersaglio da parte di Janzic e uno
importante da parte di Carlo.
Nella poule “B” hanno ottenuto la qualifica la Brb di
Grattapaglia e la Calvarese
di Giovanni Canepa, Alessio
Ratto, Pier Carlo Pettenati,
Fabrizio Castagnola, ai danni della Pro Recco di Gabriele Picasso, Tiziano Micheli,
Stefano Del Bene, Attilio
Massimo Terrile e del Circolo Anspi schierante Daniele
Basso, Fabrizio Vaccarezza,
Massimo Crovo, Maurizio
Prato. Per arrivare alla semifinale i portacolori del club di
Calvari avevano superato
l'Anspi 10-4, si erano arresi a
Grattapaglia e soci per 13-8,
e infine avevano raggiunto la
qualifica grazie al confronto
di recupero contro la Pro Recco (9-8).
Al contrario dei match precedenti, la semifinale fra i
Ballabene e la Calvarese non
ha avuto storia e si è dipanata a senso unico sino al risultato finale di 13-5.

sta forse la gara più sofferta,
nonostante sulla carta il Bogliasco sembrasse nettamente favorito. Poi, in semifinale, è arrivato il successo
sull’Acquachiara per 12-3.
Da Ostia torna con un risultato soddisfacente anche la
Locatelli. Le genovesi hanno
partecipato per la prima volta alle finali nazionali. Alla fine hanno chiuso con un sesto posto che significa aver
centrato l’obiettivo della vigilia («Vorrei non arrivare ulti-

mo» aveva detto il tecnico
Stefano Carbone), ma lascia
anche un po’ di rammarico:
«In senso assoluto avremmo
potuto fare anche meglio –
sottolinea Carbone - ma un
po’ la nostra inesperienza e
in qualche caso anche qualche scelta arbitrale non ci
hanno aiutato. Comunque
bene così, bella esperienza.
Tra meno di un mese ricominceremo a lavorare. L’obiettivo per l’anno prossimo
è fare meglio». —

La quadretta vincitrice con i fratelli Ballabene, Cereseto e Musante

I secondi classificati: Grattapaglia, Maina, Chiariglione e Mana
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BASSO PIEMONTE
la vicenda della sap di spinetta azienda di stoccaggio e trattamento rifiuti

Ditta chiusa dall’antimafia,
via alla bonifica dell’area
La Provincia incassa fideiussione di 3,4 milioni: ora tocca al Comune intervenire
Piero Bottino / ALESSANDRIA

Basteranno 3,4 milioni per bonificare l’area della Sap di Spinetta, azienda di stoccaggio e
trattamento rifiuti di cui è titolare l’imprenditore Valerio Bonanno? All’atto della concessione da parte della Provincia
per iniziare l’attività aveva, come prassi, fornito una fideiussione di quell’importo. La Sap
(Servizi ambientali piemontesi) è chiusa dal 2015 causa
un’«interdittiva antimafia»
(poi sospesa dal Tar): ora può
iniziare l’iter per sgombrare i
cumuli di rifiuti.
La Provincia - come annunciato nell’ultimo Consiglio ha escusso e messo a bilancio
la garanzia, che è a carico di

una ditta assicuratrice. «Siamo una delle poche Province,
se non l’unica - dicono a Palazzo Ghilini - a essere riusciti a incassare fideiussioni per inadempienza di gestori rifiuti.
Questa è la quarta volta che lo
facciamo per fare interventi
sostitutivi. Ci avevano contattato anche dalla Procura di
Chieti perché nel loro territorio la Provincia non aveva fatto niente e dicevano che nessun’altra oltre a noi l’aveva fatto».
La norma prevede però che
non sia l’amministrazione provinciale, ma quella comunale
a intervenire: si sta quindi mettendo a punto una convenzione con il Comune di Alessandria che bandirà gli appalti.

opere pubbliche per oltre un milione di euro

Rivalta, il Gruppo Gavio
investe su zone industriali
Ok a nuovi insediamenti
Un percorso ciclabile, il rifacimento della sede stradale, l’illuminazione e altre opere di
urbanizzazione per un totale
di 1 milione e 103 mila euro:
le realizzerà la Appia srl, società del Gruppo Gavio, in
un’ampia area alla frazione
Rivalta Scrivia, allo scopo di
favorire nuovi insediamenti
industriali. È stata approvata
in giunta, nella seduta di ieri,
infatti, la delibera che chiude
l’iter del piano particolareggiato che interessa le aree
classificate come zona indu-

Rivalta punta sulla logistica

La Sap di Spinetta chiusa dal 2015: ora parte lo sgombero di materiale

striale I18 a Rivalta Scrivia,
proprietà della Appia.
«Il piano era stato adottato
a maggio - spiegano dal Comune di Tortona -, venendo
poi pubblicato all’albo per 60
giorni per osservazioni, non
pervenute. L’area - oltre 200
mila metri quadrati di cui
154.118 di aree a standard e
46.122 di strade e marciapiedi - era stata negli anni disciplinata da diverse convenzioni edilizie, poi scadute. Per
questo all’inizio dell’anno, la
società proprietaria (la stessa che realizzerà il palasport;
ndr) aveva chiesto l’approvazione di un nuovo piano particolareggiato per favorire
un articolato piano di sviluppo urbanistico dell’intera zona industriale, di chiara vocazione logistica, e razionalizzare le aree a servizi pubblici». Prima dell’adozione del
piano da parte del Comune è

stata svolta l’istruttoria per la
Vas (Valutazione ambientale strategica) conclusa con
una serie di indicazioni, come ad esempio mantenere
una cortina verde lungo la zona a confine con il futuro palazzetto e verso la Cascina
San Guglielmo. Le opere di
urbanizzazione da realizzare: il rifacimento della strada, un percorso ciclabile, l’illuminazione, lo smaltimento delle acque meteoriche e
sottoservizi per 886.259 euro a cui si aggiungono i costi
per l’allargamento di strada
Bosco per 217.321 euro, per
un totale di 1 milione 103 mila 581 euro che saranno
scomputati dal pagamento
degli oneri. La manutenzione delle aree verdi sarà a carico della società Appia per 20
anni. —
M. T. M.

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

L’edificio di Novi ospita sedi di enti, associazioni e forze dell’ordine
Convenzione in scadenza. La richiesta: mantenere bassi i canoni

Caserma Giorgi, l’Sos dei volontari
«Se rincara l’affitto futuro a rischio»
IL CASO
Gino Fortunato / NOVI LIGURE

S

cadrà a settembre la
convenzione della caserma Giorgi con il Comune e al Banco alimentare si commenta: «Fra un
mese sapremo di che “morte”

dovremo morire». Lo scenario
prospettato è alquanto preoccupante perché si temono innalzamenti dei canoni d’affitto. che metterebbero in difficoltà tanti utenti della Giorgi.
Il demanio civile di Torino,
che ha la competenza e la gestione su tutti i locali dell’ampia struttura di via Verdi, dovrà decidere il da farsi sull’ex

caserma, sede anche del Comando vigili, dell’associazione Arma dei carabinieri,
dell’Aido (donatori d’organi),
dell’Aism (sclerosi multipla),
dell’associazione musicale Casella, dello Spazio giovani,
dell’associazione Aeronautica, dell’Anfi (Finanza), del centro studi In Novitate e del Centro per la vita. Il timore di tutti

La caserma Giorgi a Novi

è l’aumento dei costi di locazione, che nel precedente accordo decennale erano a canone
calmierato. «Al momento non
sappiamo se restare oppure no
– spiega il presidente del Banco Alimentare, Paolo Bertolini

Resta appunto il dubbio
sull’entità finale dell’esborso
che richiederà la bonifica. «Ne
avanziamo ancora di quei soldi», ha detto ottimisticamente
un consigliere. Altri sono apparsi più cauti: in materia di rifiuti le sorprese sono sempre
dietro l’angolo.
Bonanno aveva iniziato la
sua attività con l’intento, così
disse nel 2010, di trasformare
i rifiuti inerti (conglomerato
bituminoso, calcestruzzo, laterizi , intonaci, marmi) in risorsa: venivano triturati in modo
da ricavarne un materiale da
riutilizzare in altri cantieri, soprattutto stradali. La stessa
Provincia l’aveva utilizzato come sottofondo della tangenziale di Morano, del resto una
normativa del 2008 prevedeva che il 30% del materiale
usato dalle pubbliche amministrazioni fosse riciclato.
Bonanno si era così fatto un
nome in campo imprenditoriale e non solo: era stato tra il
2011-2012 uno dei soci dell’Alessandria calcio assieme a Gigi Capra, prima che la società
passasse all’attuale presidente Luca Di Masi. Nel 2015 però
era finito nell’inchiesta Triangolo, sullo smaltimento di rifiuti abusivi in cave del Nord
Italia. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

da domani a fine mese

Treni, nuovi orari
per lavori sulla linea
tra Genova e Arquata
Da domani a venerdì 30
agosto, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane)
proseguirà le attività di adeguamento infrastrutturale
e tecnologico dell’impianto ferroviario di “Bivio Fegino”, necessarie per l’innesto della nuova linea del
Terzo Valico alla linea esistente Milano - Genova
(Succursale dei Giovi). Inoltre saranno consolidati i
viadotti Trasta, Lauro e la
galleria Borlasca.
Per consentire l’operatività dei cantieri, i treni delle linee Genova - Milano, Genova - Torino, Genova - Arquata Scrivia e Genova - Ovada
-Acqui Terme modificheranno il programma di circolazione.
In particolare, dal 15 al
30 agosto i treni in circolazione utilizzeranno l’itinerario alternativo “Via Busalla - Isola del Cantone” modificando gli orari di partenza e i tempi di viaggio. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

acqui, l’idea del comune per piazza bollente

Spot per il territorio
sulla maxi-impalcatura
ACQUI TERME

All’interno i lavori vanno
avanti da tempo ma da poche settimane anche sulla facciata principale di piazza Bollente sono evidenti i segni
del maxi intervento di restyling che la società Marina srl
ha avviato a Palazzo Scati,
tra i più imponenti del centro
storico di Acqui. L’intero prospetto è fasciato da un’impalcatura bianca che non lascia
più intuire la fisionomia
dell’edificio, né agli acquesi
che bene ne conoscevano il sinuoso profilo, né ai tanti turi-

–. Gli ultimi contatti risalgono
a marzo, quando eravamo stati informati sul possibile aumento. Versiamo annualmente una quota poco più che simbolica, al di sotto dei 1000 euro. Un aumento consistente
creerebbe parecchi problemi a
un ente di volontariato che si
batte per fare in modo che tutti
possano mangiare. Una soluzione proposta: trasferirci nei
locali dell’aeroporto Mossi,
sempre di proprietà del demanio. Peccato che lì ci sia l’amianto». «Non sappiamo cosa
accadrà a settembre – afferma
il sindaco di Novi, Gian Paolo
Cabella –. La precedente dirigenza demaniale non c’è più.
C’è il rischio che si voglia far
cassa. Ma attendiamo che passino le ferie per riprendere i
contatti con Torino».—

sti che frequentano ogni giorno la piazza. Ma il panorama
potrebbe cambiare nei prossimi mesi. Il Comune avrebbe
già avviato contatti con la
proprietà per provare a sfruttare in chiave promozionale
la scenografica quinta”bianca creata dai ponteggi in facciata. Per ora non ci sarebbe
ancora nulla di definito ma,
un po’ come accade nelle
grandi città, l’idea sarebbe
quella di usare l’impalcatura
come una tela, su cui installare immagini e slogan promozionali del territorio.
D. P.

FARMACIE
Alessandria:
Invernizzi, via Vochieri 137
Tel. 0131-251.619
Acqui Terme:
Bollente, corso Italia 36
Tel.0144-322.747
Tortona:
Moderna, Strada Statale per Voghera 14/b - Tel. 0131 894191
Ovada:
Borgovada, piazza Nervi A. 4/C
Tel. 0143-821341
Novi Ligure:
Pieve, via Verdi, 104
Tel. 0143 76255
Area 7:
Opizzi (Capriata d’Orba);
nott.: Novi L. - Ovada
Area 8:
Cantù (Gavi); Valborbera
(Rocchetta L.)
Area 10:
Del Santuario (Mornese)
.
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Multedo

Rinaldi, Bottesini e Lasagna
monologhi e canzoni
per ridere sulla spiaggia
Lo spettacolo inaugura il cabaret alla West Beach Arena

Si apre stasera alle 21 con “Cabaret
on the beach–Aspettando Ferragosto” la stagione di spettacoli alla West Beach Arena di Multedo. Sul palco i comici Marco Rinaldi, Stefano
Lasagna e Andrea Bottesini e ospiti
a sorpresa.
«Ogni nuova iniziativa nel nostro
ponente bistrattato, che amo, vale il
doppio» dice Rinaldi, la metà smilza
dei Soggetti Smarriti. Aggiungendo
che «sarà una serata di improvvisazioni seguendo gli umori del pubblico e anche di pezzi con la chitarra,
perché il luogo si presta». Rinaldi,
che per la prossima stagione sta preparando uno spettacolo in dialetto
genovese dedicato ai grandi eroi della Superba, da Guglielmo Embriaco
a Nino Bixio, farà uno dei suoi classi-

ci, cioè una canzone di Battisti, “Innocenti evasioni”, con i commenti.
E racconterà come è nata la canzone
“Garota de Ipanema” di Vinicius de
Moraes e Antonio Carlos Jobim. «Faremo finta di essere a Rio de Janeiro
invece che a Multedo e faremo comicità e cultura, perché parto da eventi realmente accaduti» conclude.
Il monologhista Lasagna si dedicherà ai vizi e alle virtù degli italiani
e il comico e tenore Bottesini, in questi giorni anche in tournée con Ruggero dei Timidi, racconterà la dura
vita del cantante lirico fra episodi
realmente accaduti e rivisitazioni
surreali. Apericena e spettacolo
15€. —
Prenotazioni: 392 6860171

DiarioVacanze
delle

LU. CO.

Il cabarettista Marco Rinaldi

Ferragosto al museo
una festa tra arte e storia
Da Nervi a Strada Nuova, le idee per chi resta in città
Lucia Compagnino

Per chi domani resta in città e per chi ci arriva
da fuori, i musei genovesi organizzano una
serie di aperture straordinarie per un Ferragosto di cultura e bellezza. A partire dai Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso, Palazzo Bianco e Palazzo Tursi, quest’ultimo sede
del Comune e custode del celebre Cannone
di Paganini – che saranno visitabili dalle 9 alle 19. Si trovano in via Garibaldi 18, 11 e 9.
Nella via costruita dalle grandi famiglie genovesi protagoniste del “Siglo de oro” e immortalata da Rubens resta aperto anche Palazzo
Lomellino, al numero 7, con visite guidate
dalle 15 alle 19 al primo piano nobile, all’ex
orto e al giardino segreto, dove in questo momento è fiorito l’agapanto, che con il suo colore ceruleo richiama la particolare tinta degli
affreschi in facciata. È consigliata la prenotazione al numero 393 8246228.
Palazzo Reale, nella foto, in via Balbi 10, è
visitabile dalle 13.30 alle 19 a esclusione delle mostre. Si potrà così fare un viaggio nel
tempo, fra saloni sfarzosi, quadri preziosi e
una galleria che gareggia in splendore con
quella di Versailles, nella residenza dove hanno vissuto i Balbi, i Durazzo e i Savoia. Il Museoteatro della Commenda di Prè, in piazza della Commenda 1, apre dalle 10 alle 19 e
la Lanterna simbolo di Genova dalle 14.30 alle 18.30.
Il Museo Doria di Storia Naturale, in via

Brigata Liguria 9, dove è in corso la mostra fotografica di Greenpeace “Vento, caldo, pioggia, tempesta. Istantanee di vita e ambiente
nell’era dei cambiamenti climatici” è visitabile dalle 9 alle 19.30. Castello D’Albertis, in
corso Dogali 18, sede del Museo delle Culture del Mondo, apre dalle 13 alle 22, mentre il
Galata Museo del Mare in Darsena è visitabile dalle 10 alle 19.30. Quest’anno aprono anche i Musei di Nervi: la Gam, Galleria d’arte
Moderna, dalle 12 alle 19; le Raccolte Frugone dalle 9 alle 19 e la Wolfsoniana, dove è in
corso la mostra “Ivos Pacetti imprenditore futurista. Ceramiche fotografie dipinti”, dalle
12 alle 19.
Il Museo di Archeologia Ligure di Pegli,
all’interno di villa Durazzo Pallavicini, accoglie il pubblico dalle 9 alle 19, così come il bellissimo parco. Tornando in centro, alla Casa
di Colombo in via di Porta Soprana si potrà
andare dalle 11 alle 18, alle vicine Torri dalle
11.30 alle 18.30. Villa del Principe, in piazza del Principe 14, è aperta dalle 10 alle 18.
Visitabili anche le tre realtà museali della
Cattedrale di San Lorenzo: il Museo Diocesano dalle 12 alle 18, il Museo del Tesoro dalle
9 alle 12 e dalle 15 alle 18 e si potrà anche salire sulle torri dalle 12 alle 17.30 al prezzo speciale di 5€. Si potrà visitare anche il complesso di Santa Maria di Castello,parte del più
antico insediamento cittadino, con visite guidate a cura dei volontari, dalle 9 a mezzanotte. —

5 AGOSTO Uscita 8

LA CONDANNA di Anne Holt

Sulla scrivania di Hanne Wilhelmsen arriva un vecchio caso che sembra
nascondere un grave errore giudiziario che ha portato alla condanna di
un innocente: sarà vero?
12 AGOSTO Uscita 9

L‘UNIVERSITÀ DEL CRIMINE di Petros Markaris

Il commissario Charitos è chiamato a capire cosa leghi l’omicidio di tre
ministri, una sequenza di morti che potrebbe mettere a rischio il fragile
equlibrio politico della Grecia.
19 AGOSTO Uscita 10

ARABESQUE di Alessia Gazzola

Finalmente specializzata in Medicina legale, ad Alice Allevi viene afﬁ dato
il suo primo caso, che la porterà in contatto con il mondo affascinante
e spietato della danza classica mentre cerca di far ordine nella sua
travagliata vita sentimentale.
.

APPASSIONANTI
ROMANZI ITALIANI E
STRANIERI, PER VIVERE
APPIENO TUTTE LE
FACCE DEL NOIR
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DIARIO DELLE VACANZE-GENOVA
Baio-Molinovecchio

Stoccafisso accomodato, penne al sugo
e dopo la cena si balla con l’orchestra
Oggi, negli impianti sportivi di Baio-Molinovecchio in
Valbrevenna, il Gruppo
Sportivo Centro Valbrevenna organizza la 36esima Sagra dello Stoccafisso. I 150
volontari dell’ associazione
serviranno, a partire dalle
19, ben 400 chili di stoccafisso accomodato oltre ad altre specialità tipiche quali
penne al sugo Valbrevenna ,
carni alla piastra e la crostata nostrana.
La serata sarà allietata, a
partire dalle 21, dall'orche-

stra Magnoli e Messina, sodalizio che in passato ha accompagnato Franca Lai e recentemente è arrivato in finale al Microfono d’Oro.
Per chi arriva in macchina
sono state allestite aree per
il parcheggio. Inoltre, per
chi alle affollate spiagge di
Ferragosto preferisce un bagno in mezzo al verde, è possibile trascorrere l'intera
giornata in Piscina, fino all'inizio della Sagra, pagando
solo i 5€ per gli adulti e 3€
per i bambini nati dal 2005

al 2014, oltre gratis.
Per maggiori informazioni si possono chiamare i numeri
010-9390305
o
348-9052986.

Rossiglione

Gli anni d’oro del Rock in un concerto
con Pino Scotto e Trevor dei Sadist
Il rocker Pino Scotto e Trevor
dei Sadist, nella foto, tornano
a esibirsi insieme stasera alle
21, alla Festa dell’Unità di
Rossiglione nell’area Ex Ferriera in uno spettacolo intitolato “La storia del rock”.
«È di un omaggio alla stagione d’oro del rock, agli anni
Settanta e Ottanta» dice Trevor: «Chi l’ha vissuta per una
benedizione anagrafica, è fortunato, ma il rock non è mai
morto». I due rocker saranno
accompagnati da Francesco
Martini e Alberto Laiolo alle

VIa SaN BErNardo

A spasso per la città
seguendo i cinque sensi
Si intitola “Ferragosto in città: punti di vista e sviste su
Genova. Come nasce il carattere di una città” il percorso a
piedi con aperitivo organizzato per domani da Genova
in mostra.
Una proposta ferragostana per turisti e genovesi che
vogliono scoprire la città in
mani era insolita, divertendosi attraverso i cinque sensi: la
vista, con i codici dei colori
delle facciate, le forme che

Torna l’iniziativa a cura dei locali della zona
per i turisti e i residenti amanti del buon cibo
Carruggi chiusi e deserti a
Ferragosto? No, anzi. Domani a mezzogiorno tra i vicoli
sarà allestita la tavolata più
lunga del mese: quella che
percorrerà tutta via San Bernardo e ospiterà i partecipanti a “Ferragustando”. Un’iniziativa che era già andata in
scena, con grande successo,
sette anni fa e che adesso viene ripetuta e ampliata grazie
alla collaborazione di tutti i
locali del quartiere, non solo
di via San Bernardo ma anche di via dei Giustiniani e
dell’archivolto Mongiardino.
Si tratta di un super pranzo
ferragostano, dove centinaia

di persone si troveranno gomito a gomito per condividere specialità genovesi ed esotiche. Per sedersi a tavola basterà telefonare al numero
3408640024.
«In pochi giorni abbiamo
già ricevuto 150 prenotazioni, ma la via è tanto lunga che
non ci saranno problemi ad
accogliere altri partecipanti,
basterà allungare il tavolo»
dice Moreno Mattioli, della
gelateria “U gelato del caruggio”: «Il prezzo? 15€, che diventano 10 per gli over 70 e
per i bambini fino a 5 anni, solo per rifarci delle spese. Lo
scopo non è fare cassa, ma
rendere piacevole e unico un
pranzo nei vicoli. Prima della

La maxi tavolata dell’ultiima edizione Ferragustando , che si
tenne quattro anni fa: allora vi parteciparono 274 persone

tavolata tanti volontari si occuperanno di pulire la strada, disinfettando anche gli
angoli più bui e meno puliti».
Anche i tavoli vengono dal volontariato: arrivano da associazioni di quartiere, parrocchie, residenti.
Il menù sarà ricco e vario
con piatti della tradizione ligure e incursioni etniche grazie alla partecipazione del ri-

Escursione con le guide del Beigua
per vedere i fuochi d’artificio sul mare
Nel Parco dell’Antola,
sempre domani, apre
il centro-visita dedicato
al lupo in Liguria
no alla 23.30; è necessario
avere la cena al sacco e una
torcia per il rientro. Prenotazione obbligatoria entro oggi
al numero 393 9896251.
Venerdì invece, per i bambi-

cambiano appena si cambia
il punto di vista, l’udico con i
suoni peculiari della città e le
storie che arrivano dai secoli
passati, il tatto con la scoperta dei dei materiali con i quali è stata costruita la città e il
gusto, con l’aperitivo al termine della visita, da Ma che Gotti in piazza Matteotti per scoprire i nuovi appuntamenti
della stagione. Per prenotare: 3703289126 - info@genovainmostra.it —

al pato

all’aria aperta

Escursioni ferragostane nel
Parco dei Beigua, che da domani al 18 propone tre appuntamenti. Si apre a Ferragosto
con l’escursione notturna in
compagnia delle guide del
Beigua: com'è tradizione si salirà fino alla Madonna della
Guardia, sulle alture di Varazze, per godere dello spettacolo della costa che, dopo il tramonto, si illuminerà con lo
spettacolo dei fuochi artificiali sul mare. L'escursione, adatta a tutti, si concluderà intor-

Giappone nel 2020 per promuovere “Spellbound” concept album dedicato a Hitchcock. . Apriranno la serata, i
MadHouse e Le Sbarbine.

percorso guidato

“Ferragustando”
la maxi tavolata
con menù
etnico e genovese
Edoardo Meoli

chitarra, Antonio Aluigi al
basso e Luca Ghiglione alla
batteria. E canteranno insieme due brani degli AC/DC:
“Highway to hell” e “Whole
lotta Rosie”.
Poi Scotto, che recentemente si è esibito a Genova e a Casella con il suo “Eye for an Eye
tour”, si dedicherà ai grandi
della storia del rock: da Hendrix agli Steppenwolf mentre
Trevor proseguirà il suo
omaggio agli amati AC/DC.
Con i suoi Sadist Trevor partirà per untour nei Balcani e in

ni, pomeriggio con Junior
Geoparker a Pratorotondo dedicato alle favole nel bosco:
un modo divertente di unire
fantasia e scienza per conoscere da vicino gufi, scoiattoli,
volpi e altri animali protagonisti delle fiabe. Il ritrovo è alle
15 al punto informativo di Pratorotondo e l’iniziativa finirà
poco dopo le 18. Costo 10€,
prenotazione obbligatoria entro oggi al 393 9896251. La
settimana si chiuderà con il
con il “biowatching”, sempre

storante messicano Vera
Cruz, di Jamila di via dei Giustiniani che proporrà piatti senegalesi. Partecipano alla tavolata anche Cibus 13, Pintori, Archivolto Mongiardino,
Da Roby, U gelato du Carruggio e Yummy Cake Shop. Nei
15€ è prevista una bottiglia
di vino ogni quattro partecipanti, ma per chi vorrà fare il
bis basterà aggiungere 5€. —
a Pratorotondo, in programma domenica intitolato “Chi
ha paura di ragni e serpenti?”.
Una gui accompagnerà i partecipanti in un coinvolgente laboratorio all'aria aperta per
imparare a riconoscere aracnidi, rettili e anfibi che abitano
nel Parco del Beigua. L'escursione, adatta a tutta la famiglia, durerà l'intera giornata
con pranzo al sacco; costo
10€, prenotazione obbligatoria entro sabato, sempre al
393 9896251.
L’altro parco regionale,
quello dell’Antola, per Ferragosto aprirà il centro-visita “Il
lupo in Liguria”, allestito
nell'ex canonica del paese di
Rondanina: domani è in programma un percorso interattivo in 5 diverse sale. Ingresso
5€, info: 010 944175. —
E. M.

Party in musica fino all’alba
con la techno di Yuri 2.0
Stasera al Pato, in piazzale
Kennedy 1, all’interno della Fiera di Genova, il Casa
Mia Club Estate e la Cyber
Crew propongono “Stay
Underground-Play Techno”, party di Ferragosto
con la musica selezionata
da Yuri 2.0 e Aldo Domiziani a partire dalle 23 e fino
all’alba. Per informazioni e

prenotazioni:
010
8983728 (Casa Mia Club) e
3791831854.

palazzo ducale

“Il corriere-The mule”
nel Cortile Maggiore
L’appuntamento con il
grande cinema nel Cortile
Maggiore di Palazzo Ducale questa sera è con “Il corriere-The Mule”, ultimo
film di Clint Eastwood, regista e protagonista insieme
a Bradley Cooper e Laurence Fishburne. La storia è
quella di Earl Stone, floricoltore dell’Illinois in bancarotta che accetta di fare il
corriere della droga dal Texas a Chicago per il bosso di
un cartello di narcotrafficanti messicani.

Biglietto: 8€; ridotto 7€
Info: 010 583261–010 5532054
info@circuitocinemagenova.it
.
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sestri levante: da oggi a venerdì

Le immagini della gente di Riva
nella sede dei pescasportivi
SESTRI LEVANTE

Torna per la XVIII edizione la
mostra “Le immagini della gente di Riva: luoghi e persone dagli anni ’20 in poi…” visitabile
da oggi al 16 agosto dalle 19
presso la sede dell’Associazione di Pesca Sportiva sul lungomare Kennedy a Riva Trigoso.
L'esposizione, patrocinata dal
Musel, è come di consueto curata da Alba Zolezzi, medico
genovese, rivana d’adozione,
profonda amante del paese e

Una delle bellissime fotografie in esposizione a Riva Trigoso

della sua gente. Dall'antica tradizione marinara e cantieristica fino alle famiglie e ai primi
turisti, la mostra costituisce
una selezione dell'immensa
collezione di foto d’epoca di
Zolezzi, composta per la maggior parte dai lavori del nonno
materno, il fotografo Gigi Biancone. A questi si aggiungono
le immagini degli Schmidt:
scatti relativi ai soggiorni trascorsi dalla famiglia tedesca
tra il 1938-39 e il 1955-56 e recentemente donati al museo.
Protagonisti della storia rivana anche i leudi, che saranno
inoltre al centro dell'itinerario
“Alla scoperta del leudo” in
programma il 21 alle 17.30 al
Musel. Il 22 alle 18.00 sarà invece la volta del tour al tramonto, con guida locale abilitata,
“Sunset discovery tour”. —
F. V.

recco: dalle 17

Sabato la Nuotata d’estate
fino ai confini con Camogli
RECCO

Appuntamento con la “Nuotata d’estate”, evento ormai
tradizionale che si svolge a
Recco. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco e dal Comune, si svolgerà sabato
prossimo, 17 agosto: chiunque potrà partecipare alla
nuotata in sicurezza. Quest'anno è stato cambiato il
percorso e dalla spiaggia della Baia dei Frati dalle 17 circa, i nuotatori arriveranno alla spiaggia dei Genovesi al
confine con Camogli e ritor-

no. Sarà anche un’occasione
per tenere alta l’attenzione
sulla spiaggia dei Genoevsi,
che continua in gran parte a
essere inaccessibile (si arriva solo da mare) per ragioni
di sicurezza e per il mancato
avvio di lavori da parte dei
privati. Ritrovo per l' iscrizione gratuita alla nuotata presso la spiaggia centrale dove
si trova il campo di sabbia denominato Playa Loco's. Collaborano alla nuotata il Club
Vela e motori, il Salvamento
e il Baretto di Ivo. —
E. M.

STASERA A RAPALLO

Dall’oratorio
del Louvre
l’organista
che ama Bach
La tensostruttura allestita per la festa di Amborzasco

valle sturla e val d’aveto

Temossi, Sopralacroce,
Allegrezze, Amborzasco:
ogni giorno una sagra
Amborzasco, Sopralacroce, Temossi, Villanoce e Allegrezze. Ogni giorno c’è
(almeno) una sagra tra valle Sturla e val d’Aveto. A
Borzonasca la festa di Temossi, iniziata ieri, prosegue stasera e domani. A
Santo Stefano, invece, stasera si fa festa nella frazione di Amborzasco. In mezzo alle varie specialità locali spicca anche la focaccia al
formaggio. La sera di Ferra-

gosto si torna, invece, in valle Sturla. A Sopralacroce
c’è l’appuntamento con la
tradizionale sagra organizzata dal locale circolo Acli.
Il 16 agosto val d’Aveto di
nuovo protagonista. Oltre
alla sagra di Villanoce a Rezzoaglio, ecco quella di Allegrezze dove viene cucinata
la polenta nei tradizionali
forni che si trovano nell’area del campo da calcio. —
I. VALL.

Nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio
l’attesissimo concerto di David Cassan
Silvia Pedemonte / RAPALLO

Festival organistico del nord
ovest (Fono), questa sera spazio a uno dei momenti più attesi: il concerto per organo e orchestra che ha per protagonisti David Cassan, titolare del
Grand’Organo dell’Oratorio
del Louvre di Parigi e l’ensemble Rapallo Musica diretta dal
maestro Filippo Torre. Appuntamento alle 21.15 nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio di Rapallo. Prima, dalle
20.30, il concerto di campane.
Fono è alla seconda edizione:
racchiude il Festival Organistico Internazionale Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria (alla XXI edizione); la

quinta edizione del Festival
d’Orgue Des Alpes con Le Clavier di Aosta; il Festival di Musica Sacra in concerto sotto la
cupola con I Guadenziani-Amici della Basilica di San Gaudenzio di Novara. Il concerto di
questa sera ha l’alto patrocinio
del Parlamento europeo e si avvale del sostegno economico
della Compagnia di San Paolo,
del Comune di Rapallo e del
Lions Club Rapallo. L’ingresso
è libero. David Cassan ha una
particolare predilezione per
l’opera di Johann Sebastian Bach e per i compositori francesi
del XIX e XX secolo. Ha vinto
numerosi premi internazionali, insegna organo al Conservatorio di Nancy e improvvisazio-

rapallo

David Cassan, titolare del l’organo dell’oratorio del Louvre
ne al Conservatorio di Saint
Maur-des-Fossés. A Rapallo,
questa sera, suona su un “Marin” del 1942. L’Ensemble “Rapallo Musica”, nata nel 2009,
è interamente formato da giovani e qualificati musicisti liguri. La direzione è del maestro
Filippo Torre, di Rapallo, un
lungo curriculum che lo ha visto già dirigere, fra le altre,
l’Orchestra da Camera di Cone-

gliano, l’Accademia Vivaldiana di Venezia, la Filarmonica
di Ploiesti, la Filarmonica Nazionale Siberiana, la Filarmonica della Carelia in Russia e
l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Corea del Nord. È direttore dell’ensemble Rapallo
Musica ed è socio fondatore e
direttore musicale dell’Orchestra di Rapallo “Jean Sibelius”.
—

chiavari

Al Chiosco della Musica si balla con le cuffie “Moby Dick” ai Bagni Oasi
Sabato dalle 18 all’una è tempo di Silent disco con letture dell’Agave
CHIAVARI
RAPALLO

Nel fine settimana di Ferragosto arriva la Silent disco, a Rapallo. Musica in cuffia e tre
consolle, per soddisfare richieste e gusti differenti: un canale
sarà commerciale, reggaeton
con Djtalla; uno di revival italiano con Max Giannini dj: il
terzo di house e tech house
con Masino. Appuntamento
sabato dalle 18, sul lungomare di Rapallo con cuore il Chio.

Musica in cuffia con tre consolle

sco della Musica: si ballerà fino all’una di notte. La Silent Disco è organizzata da Flashback - un progetto targato Rst
Events - in collaborazione con
Red Bull e con il patrocinio del
Comune. L’ingresso è gratuito. Viene chiesta una cauzione
di 10 euro per le cuffie: cifra
che verrà restituita all’atto di riconsegna delle cuffie stesse
(se non verranno constatate
problematiche).Le cuffie possono essere prenotate al link

http://bit.ly/silent_rapallo.
«Nell’offerta variegata di manifestazioni che compongono il
cartellone dell’estate 2019,
non poteva mancare la Silent
Disco, sempre molto apprezzata dai giovani – afferma il sindaco Carlo Bagnasco - ringraziamo lo staff di Flashback e la
RedBull per aver scelto di portare a Rapallo questo evento, a
costo totalmente gratuito per
il Comune». —
S. PED.

La balena bianca in visita allo stabilimento balneare
Oasi di via Preli, a Chiavari.
La protagonista del celebre
romanzo “Moby Dick”,
scritto nel 1851 da Herman
Melville, venerdì, alle
18.15, sarà al centro del pomeriggio organizzato dal
centro culturale di Chiavari
“L’agave”, presieduto da
Mirna Brignole. Previste letture dal romanzo dello scrittore americano a cura di Bri-

gnole, Pier Curci, Ilaria
Ghelfi, Francesca Marzino,
Paolo Paganetto, Luca Ruggiero e Andrea Stolfo. Alle
20.15 inizierà la cena per la
quale sono aperte le prenotazioni al 349/7742110.
Il romanzo racconta , attraverso il giovane marinaio
Ismaele, la lotta tra il capitano Achab e Moby Dick, il gigantesco capodoglio bianco
che gli ha divorato una gamba e che lui ha giurato di uccidere. —
D. BAD.
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le sagre del territorio, a carbuta di calice prosegue quella di san rocco

A cena con il Pigato a Sagralea
Ranzi si affida al Nostralino
Mario Schenone

P

rosegue fino a domenica a Salea d’Albenga “Sagralea”, rassegna del vino Pigato
che comprende anche la degustazione di vini locali e conferenze, senza dimenticare la
cucina tradizionale ligure, gli
“show cooking” e il divertimento. Tutte le sere dalle 19
alle 24 mostra mercato e
stand gastronomici con specialità liguri e piatti di “volti

Tavoli affollati nella caratteristica rassegna di Pietra Ligure

noti” della cucina.
Gli show cooking sono tenuti da chef locali che si sfidano
ai fornelli per preparare piatti
originali e gustosi. Oggi Giorgia Venturini, sabato Gabriella Caratti e domenica Andrea
Masala. Non manca l’intrattenimento musicale con le orchestre e, da non perdere, la
mostra mercato di prodotti e
servizi la “Piazza del Vino”,
dov’è possibile sorseggiare e
comprare vino direttamente
delle aziende. Restando in tema di sagre il bosco di San Rocco, in località Carbuta-Calice,
fa da sfondo fino a venerdì al
Ferragosto a Carbuta nel verde dei castagni. Gastronomia,
musica e divertimento con
stand alle 19, domani anche a
pranzo. Nel bosco di Ranzi di
Pietra oggi ultima sera della
sagra del Nostralino. —

appuntamenti in valbormida

Roccavignale fa festa
con le cipolle ripiene

T

orna questa sera il
classico appuntamento dell’estate
valbormidese “Mangiumma e beivumma ‘ntra
curt” (Mangiamo e beviamo nella corte), in frazione
Pianissolo di Roccavignale.
Tra i piatti della tradizione
spiccano le cipolle ripiene, a
cui è dedicata la sagra, oltre
a fazzini e un bicchiere di vino.
Musica con gli Smok magica”, “i Crisafulli”, “Cipo Sugar Band Live”. In caso di
brutto tempo la festa sarà ri-

mandata a sabato. A Millesimo i riflettori si accendono
sulla “Festa Giallorossa”, organizzata dall’Asd Millesimo calcio da oggi a sabato,
nell’area festeggiamenti del
campo sportivo. Festa anche a Dego con “L’agosto deghese”, fino al 18 agosto.
Questa sera stand gastronomici con gli scialatielli e la
musica dell’orchestra Luca
Panama. Assaggio gratuito
di subricchi, le classiche frittelle valbormidesi. Domani
musica con “I Saturni”. —
L. B.

A “PAROLE UBIKATE IN MARE”

Aldo Cazzullo,
l’Italia da rifare
dal Dopoguerra
al Ponte Morandi
La foto di copertina del libro di Solavaggione, “Obiettivo sensibile”

a castelvecchio di rocca barbena

Se l’immagine è notizia:
Sergio Solavaggione
spiega il fotogiornalismo
CASTELVECCHIO

U

na vita nel cuore
della notizia, dagli
Anni di Piombo ai
grandi personaggi
della storia recente: il fotoreporter della Stampa di Torino Sergio Solavaggione sarà
oggi alle 21 al centro dell’incontro organizzato alla proloco di Castelvecchio di Rocca Barbena, dal titolo “Fotogiornalismo ieri e oggi”.

Solavaggione, autore del
recente libro “Obiettivo sensibile”, che raccoglie molti
dei suoi migliori scatti in oltre 30 anni di carriera, rappresenta lo stile unico del fotoreporter di razza, capace
con un’istantanea di rendere
tutta la forza della notizia,
racchiudendo la professionalità del giornalista e l’abilità
tecnica e creativa del fotografo, armato solo della sua macchina e del suo “fiuto”. —

“Giuro che non avrò più fame” è il titolo
dell’ultimo libro, presentazione ad Albissola
Giovanni Vaccaro / ALBISSOLA

L’

Italia della ricostruzione raccontata
proprio nel giorno
dell’anniversario
del crollo del ponte Morandi. Sarà una serata carica di
emozioni quella di oggi alla
rassegna “Parole ubikate in
mare”, stasera alle 21,15 in
piazza della Concordia (ingresso libero); protagonista
sarà Aldo Cazzullo, inviato
speciale ed editorialista del
Corriere della Sera, giornale
a cui è approdato dopo tre lustri alla Stampa di Torino.
Ad Albissola Cazzullo presenterà il libro “Giuro che
non avrò più fame. L’Italia

della Ricostruzione” (Mondadori). Grazie alle letture a
cura dell’attore Antonio Carlucci, presidente e direttore
artistico del Teatro Sacco di
Savona, il cronista riavvolgerà il nastro della storia recente del nostro Paese mettendo a fuoco il 1948, l’anno della svolta. Con due spunti in
più: l’anniversario della tragedia del ponte Morandi e la
crisi politica italiana degli ultimi giorni.
Settant’anni fa l’Italia usciva a pezzi dalla Seconda
guerra mondiale: «Avevamo
16 milioni di mine inesplose
nei campi. Oggi abbiamo in
tasca 65 milioni di telefonini, più di uno a testa, record

Aldo Cazzullo ha pubblicato oltre venti libri sull’attualità
mondiale - scrive Cazzullo -.
Solo un italiano su 50 possedeva un’automobile. Oggi sono 37 milioni, oltre uno su
due. Eppure eravamo più felici di adesso». Un continuo
salto avanti e indietro nel
tempo, perché secondo Cazzullo oggi l’Italia è di nuovo
un Paese da ricostruire. Come Genova dopo il crollo del
ponte Morandi, come il sen-

so dello Stato e delle istituzioni, che oggi sembra affievolito. L’ospite di stasera di
“Parole ubikate in mare” porterà la sua esperienza sul
campo, di cronista che ha seguito le Olimpiadi di Atene e
di Pechino, ma anche gli attentati dell’11 settembre, il
G8 di Genova, gli omicidi di
Massimo D’Antona e Marco
Biagi. —

.
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CINEMA

IN SALA

A cura di Natalino Bruzzone

ALBATROS

Chiusura estiva

Spider-Man: Far From Home
17.40-18.20-21.20-22.00
Birba - Micio combinaguai
17.10
Hotel Artemis
17.10-19.30-22.15
Bring the soul: The movie
17.15-19.35
Serenity - L’isola dell’inganno
22.15
Dolor Y Gloria
19.30-21.40

CITY

UCI FIUMARA

via Gio Batta Roggerone 8, tel. 01074.91.662.
Prezzi: € 6,00 intero; € 5,00 ridotto; € 4,50 Soci DLF

Riposo
ARISTON
vico San Matteo 16r, tel. 01024.73.549. Prezzi:
€ 5,50

vico Carmagnola 9, tel. 01086.90.073. Prezzi:
€ 5,50

Chiusura estiva
CORALLO
via Innocenzo IV 13r, tel. 01086.87.408. Prezzi:
€ 5,50

18.30-21.15
19.00-21.30

CINEMA AL DUCALE
cortile Maggiore di Palazzo Ducale.

Il corriere - The Mule

21.15

ODEON
corso Buenos Aires 83, tel. 01036.28.298. Prezzi:
€ 5,50

Fast & Furious - Hobbs & Shaw
Men in Black International
Spider-Man: Far From Home

18.00-21.00
18.00
21.30

SIVORI
salita Santa Caterina 12, tel. 01055.32.054. Prezzi: € 5,50

43 - Il ponte spezzato
16.00-18.30-21.00
Edison - L’uomo che illuminò il mondo 15.30
Toy Story 4
17.45
Nureyev - The white crow
21.30
SALA FILMCLUB
salita Santa Caterina 12, tel. 01055.32.054. Prezzi: € 5,00 intero; € 4,00 ridotto

Cyrano De Bergerac

16.30-18.30-21.00

via Mantovani 1, tel. 892.960. Prezzi: € 8,50 intero;
€ 6,50 ridotto, bambini fino a 8 anni, over 65; € 4,50
matinee. Mercoledì: € 6,50. Martedì: € 5,00 promo
donna. Proiezioni 3D: € 11,00 intero; € 9,00 ridotto

SANPAOLO FRITZLANG
via Acquarone 64r, tel. 010213.773. Prezzi: € 6,00
intero; € 5,00 ridotto

Chiusura estiva
CINEMA SAN SIRO
via alla Chiesa Plebana 5r (Nervi), tel.
01032.02.564. Prezzi: € 6,00 intero; € 5,00 ridotto

Riposo
SAN PIETRO
piazza Frassinetti 10, tel. 01037.28.602. Prezzi:
€ 4,50

Annabelle 3
22.10
Birba - Micio combinaguai
14.45-17.10
Dolcissime
20.05
Edison - L’uomo che illuminò il mondo 20.00
Fast & Furious - Hobbs & Shaw
14.30-15.00-16.00-17.00-17.30-18.00-19.0019.30-20.30-21.00-22.00-22.30-23.30
Fast & Furious - Hobbs & Shaw VO
19.45
Hotel Artemis
16.40-22.45
Isabelle - L’ultima vocazione
20.15-23.00
Men in Black International
14.25-16.15-17.05-18.50-21.30-22.40
Midsommar - Il villaggio dei dannatiV.M. 14
16.50-19.15
Pets 2 - Vita da animali
15.20-17.25
Serenity - L’isola dell’inganno
22.20
Spider-Man: Un nuovo universo
15.15-17.15-18.15-21.15
The quake - Il terremoto del secolo
15.10-17.45-20.20-22.25
Toy Story 4
14.35-17.20-19.50
Una famiglia al tappeto
22.35

Chiusura estiva

NICKELODEON

Trans o Gay

piazza Oriani 7, tel. 01061.48.366. Prezzi: € 6,00
intero; € 5,00 ridotto

Chiusura estiva
NUOVO CINEMA PALMARO
via Prà 164, tel. 01061.21.762. Prezzi: € 6,00 intero; € 5,00 ridotto, bambini fino a 12 anni, over 60, militari

Riposo

EROTICI
CHIABRERA
vico Chiabrera 8, tel. 01025.12.637. Prezzi:
€ 7,50 intero; € 5,00 ridotto

Film a luci rosse
CENTRALE
via S. Vincenzo 13, tel. 01040.72.909. Prezzi:
€ 7,00 intero; € 5,00 ridotto. Orario: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10 alle ore 22; sabato dalle ore 10
alle ore 24; domenica dalle ore 14 alle ore 24

ELDORADO

Chiusura estiva

magazzini del Cotone Modulo 6, tel. 892.111. Prez-

AMICI DEL CINEMA

via Buranello 90, tel. 01064.57.943. Prezzi:
€ 15,00 intero; € 10,00 ridotto

Fast & Furious - Hobbs & Shaw
17.15-18.15-19.00-20.00-20.30-21.00-21.30
Toy Story 4
17.10
Men in Black International 17.00-19.35-21.50
Isabelle
19.50-22.15

per i soci; € 6,00 per i non soci; € 6,00 Tessera

Il ritorno di Mary Poppins

21.00

CAPPUCCINI
p.zza dei Cappuccini 1, tel. 010880.069. Prezzi:
€ 6,00 intero; € 5,00 ridotto, under 18, over 65, universitari; € 4,00 (con tessera ACEC)

Chiusura estiva

Film a luci rosse dalle ore 10:00 alle ore 22:30
GIOIELLO PLAY HARD CENTER

the QUaKe – il terremoto Del seColo
★★
(CATASTROFICO) 106 min. Regia di
John Andreas Andersen, con Kristoffer Joner,
Ane Dahl Torp, Kathrine Thorborg Johansen
La Norvegia, tre anni dopo un devastante
tsunami, sembra minacciata da un nuovo
terribile flagello: un terremoto che potrebbe
colpire Oslo. Nel segno del genere catastrofico.
■ Genova: Uci Fiumara

vico della Cittadella (da via Balbi), tel.
01040.77.737. Prezzi: € 5,00 intero. Orario:
14.00-22.00

Film Etero
Film Gay

PROVINCIA DI GENOVA
ARENZANO

CHIAVARI

RUTA DI CAMOGLI

NUOVO CINEMA ITALIA

MIGNON

SAN GIUSEPPE

via Sauli, tel. 01085.90.644. Prezzi: € 6,00 intero; € 5,50 militari e ragazzi fino a 10 anni; € 5,00
over 60

Chiusura estiva

Dolor Y Gloria

piazza Caduti, tel. 33316.36.228. Prezzi: € 6,00
intero; € 4,00 ridottosplit

largo Skrjabin 1, tel. 01009.93.948. Prezzi:
€ 6,00 intero; € 5,00 ridotto

Ma cosa ci dice il cervello
Fast & Furious - Hobbs & Shaw

Chiusura estiva

19.00
21.30

RAPALLO

CAMOGLI
21.30

Fast & Furious - Hobbs & Shaw
Dolor Y Gloria

CAMPOMORONE

RONCO SCRIVIA

CINEMA ESTIVO CABANNUN

COLUMBIA

giardini Comunali G. Dossetti.

21.00

CASELLA
PARROCCHIALE SALA DON MARIO BEROLDO

via De Negri 42. Prezzi: € 6,00 intero; € 4,00
ridotto

Riposo

CENTRALE

largo Giusti 16, tel. 0185286.033. Prezzi: € 7,00
intero; € 5,00 ridotto

Fast & Furious - Hobbs & Shaw

17.45-21.30

SESTRI LEVANTE
via Fico 12, tel. 018541.505.

via Lamamora, tel. 018561.951.

via Bettolo 9.

Chiusura estiva

ARISTON

AUGUSTUS

ARENA ESTIVA CORZETTO

via Romana 153 (Ruta), tel. 01857.74.590. Prezzi: € 6,00 intero; € 4,00 ridotto

SANTA MARGHERITA

BURGO

PARADISO

7 uomini a mollo

17.00-21.30

MONEGLIA

BOGLIASCO

Venerdì: Avengers: Endgame

via Martiri della Liberazione 131, tel.
0185309.694.

Fast & FUrioUs- hoBBs & shaW
★★
(AZIONE) 134 min. Regia di David
Leitch, con Dwayne Johnson, Jason Statham,
Idris Elba, Vanessa Kirby, Helen Mirren
Un agente americano e un mercenario inglese
hanno una missione in comune. Sconfiggere
ovviamente un tremendo supercattivo. Dna
modificato e iperadrenalina sullo schermo.
■ Genova: Odeon, The Space, Uci Fiumara

Etero

via della Consolazione 1, tel. 010589.640.

via C. Rolando 15, tel. 010413.838. Prezzi: € 4,00

sPiDer man: Far From home
★★
(AZIONE) 129 min. Regia di John
Watts con Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei, Jake Gyllenhaal, Samuel L. Jackson
Si ricomincia riallacciandosi al finale di “Avengers
Endgame”. Spider Man deve ritemprarsi e per
questo progetta un viaggio in Europa con i suoi
amici. Ma il mondo è ancora in pericolo.
■ Genova: Odeon, The Space, Uci Fiumara

VERDI

THE SPACE CINEMA
zi: € 4,90 intero; € 4,90 ridotto, bambini fino a 10
anni; € 4,90 over 65. Sabato e Domenica: € 8,80
intero;. Proiezioni 3D: € 10,80 intero; € 6,90 ridotto

17.45-21.30
17.45-21.30

via Vittorio Veneto, tel. 01096.57.020. Prezzi:
€ 6,00 intero; € 5,00 ridotto, over 65; € 30,00
abbonamento a 6 spettacoli

Chiusura estiva

ROSSIGLIONE
MUNICIPALE

Fast & Furious - Hobbs & Shaw
Toy Story 4

21.30
17.45-21.15

SORI
SALA ENZO COSTA

via Combattenti Alleati 4. Prezzi: € 6,00 intero,
€ 5,00 ridotto (venerdì, sabato, domenica);
€ 4,50 prezzo unico (mercoledì); € 4,00 prezzo
unico (giovedì d’essai)

serenitY - l’isola Dell’inGanno
★★
(THRILLER) 106 min. Regia di Steven Knight, con Matthew McConaughey, Anne
Hathaway, Djimon Hounsou, Diane Lane
Il capitano di una nave da pesca nei tropici riceve
una sconvolgente richiesta d’aiuto da parte della
sua ex moglie. La donna gli chiede di uccidere un
uomo… Senza equilibrio.
■ Genova: Corallo, The Space, Uci Fiumara

Chiusura estiva

TORRIGLIA

piazza Matteotti 4, tel. 010924.400. Prezzi:
€ 6,00 intero; € 4,00 ridotto

CINEMA TORRIGLIA

Riposo

Bohemian Rhapsody

piazza della chiesa, tel. 010944.038.

ALESSANDRIA E PROVINCIA
ALESSANDRIA
UCI CINEMAS

via Gambalera - Spinetta Marengo, tel.
0131892.960. Prezzi: € 8,00 intero; € 6,70
ridotto (da martedì a venerdì), bambini fino a 8
anni, over 65; € 5,80 lunedì; € 5,00 promo donna
martedì

Dolcissime
17.40
Fast & Furious - Hobbs & Shaw
17.15-18.00-19.30-21.00-22.30
Hotel Artemis
19.55
Isabelle - L’ultima vocazione
22.50
Men in Black International 17.30-20.10-22.00
Fast & Furious - Hobbs & Shaw VO
20.30
Spider-Man: Far From Home16.30-19.10-21.35
The quake - Il terremoto del secolo
17.15-20.20-22.40
Toy Story 4
16.50
.

TEATRI
Genova e levante

GENOVA

A star is born
Serenity - L’isola dell’inganno
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MACALLÈ

via Marsala 1A - Castelceriolo, tel. 33494.88.905.
Prezzi: € 5,00; € 4,00 riduzione Soci Ass. Culturale. Lunedì: € 4,00

Chiusura estiva

Hotel Artemis
Isabelle - L’ultima vocazione

ACQUI TERME

TORTONA

ARISTON

MEGAPLEX STARDUST

Chiusura estiva

citta comm.le Oasi, tel. 0131880.754. Prezzi
: € 8,00 intero; € 6,00 ridotto bambini fino a 8
anni, oltre 60 anni; € 4,00 Carta argento. Lunedì:
€ 5,00 escluso festivi e prefestivi

Fast & Furious - Hobbs & Shaw
20.10-21.40-22.50
Toy Story 4
19.40
Men in Black International
20.30-22.50
Spider-Man: Far From Home
20.20-22.50
The quake - Il terremoto del secolo20.30-22.50

20.40
22.40

piazza G. Matteotti 16, tel. 0144322.885.

CRISTALLO

via Garibaldi 15.

Hotel Artemis
Fast & Furious - Hobbs & Shaw

OVADA
SPLENDOR

via G. Buffa, tel. 010583.261.

Chiusura estiva

21.00
21.15

hotel artemis
★★
(THRILLER) 94 min. Regia di Drew
Pearce, con Jodie Foster, Sterling K. Brown, Sofia Boutella, Jeff Goldblum, Brian Tyree Henry
Durante le proteste contro la privatizzazione
dell’acqua nella Los Angeles del 2028 una
rapina fallisce. I banditi feriti finiscono in uno
strano hotel… Eccentrico e curioso.
■ Genova: The Space, Uci Fiumara
GIUDIZI
MEDIOCRE ★
DA NON PERDERE

DISCRETO ★★
BUONO ★★★
★★★★ CAPOLAVORO ★★★★★

TEATRO CARLO FELICE - OPERA DI GENOVA Galleria Cardinale Siri 4
Tel. 010.591.697 - 010.589.329
www.carlofelice.it - biglietteria@carlofelice.it
RIPOSO
Biglietteria: ore 11-18 dal martedì al venerdì e
un’ora prima dello spettacolo; sabato ore 11-16;
nelle domeniche con spettacolo pomeridiano da
due ore prima fino a 15 minuti dopo l’inizio dello
spettacolo; nelle domeniche con spettacolo serale
dalle ore 18 a 15 minuti dopo l’inizio dello spettacolo
GIOVINE ORCHESTRA GENOVESE
Galleria Giuseppe Mazzini 1 - Tel.
010.869.8216
Domani, ore 22, Cortile Maggiore di Palazzo Ducale: CONCERTO di Orazio Sciortino (pianoforte). Musiche di Schumann, Rossini, Sciortino,
Liszt
Ingresso libero
Biglietteria Uffici G.O.G.: Galleria Mazzini 1/1, dal
lunedì al venerdì ore 10-16. Da lunedì 2 settembreglio sarà possibile rinnovare o acquistare l’abbonamento alla Stagione GOG 2019-2020
TEATRO NAZIONALE DI GENOVA
Teatro della Corte
Corte Lambruschini, viale E. F. d’Aosta
Tel. 010.53.42.302/304
www.teatronazionalegenova.it
CHIUSURA ESTIVA
Teatro Duse
Via N. Bacigalupo - Tel. 010.5342.300
www.teatronazionalegenova.it
CHIUSURA ESTIVA
Teatro Gustavo Modena
Piazza Modena 3
Tel. 010.412.135 - 010.6592.220
www.teatronazionalegenova.it
CHIUSURA ESTIVA
Sala Mercato
Piazza Modena 3
Tel. 010.412.135 - 010.6592.220
www.teatronazionalegenova.it
CHIUSURA ESTIVA
POLITEAMA GENOVESE
Via N. Bacigalupo 2 - Tel. 010.839.3589
www.politeamagenovese.it
CHIUSURA ESTIVA
Riapertura biglietteria da lunedì 2 settembre: da
lunedì a sabato ore 11-13 / 16-19. Giovedì 12 ore
10-18, venerdì 13 ore 11-19
TEATRO INSTABILE
Via Cecchi 19 r. - Tel. 010.570.2903
www.laquintapraticabile.com
RIPOSO
TEATRO DELLA TOSSE
Piazza R. Negri 4
Tel. 010.2470.793
www.teatrodellatosse.it
Oggi, ore 21.15, Apricale (IM): ORFEO RAVE in
scena fino a sabato 17. Di e regia di Emanuele
Conte e Michela Lucenti. Produzione Teatro della
Tosse - Balletto Civile
Ingresso € 20 - 16
Biglietteria: da martedì a sabato ore 15-19
LUNARIA TEATRO
www.lunariateatro.it
Tel. 010.2477.045 - 373.7894.978
Martedì 27, ore 21, Villa Durazzo (Santa Margherita Ligure): LUNARIA. Di Vincenzo Consolo.
Con Pietro Montandon. Regia di Daniela Ardini
Ingresso € 12 - 10
ABBAZIA SAN FRUTTUOSO - CAMOGLI
Tel. 0185.772.703 - 0185.042039
fai.sanfruttuoso@fondoambiente.it
Domani, ore 21.30: UNA CANZONE PER IL
JAZZ. Con Alessio Menconi (chitarra) e Massimiliano Rolff (contrabbasso)
Ingresso € 25 - 20
Sono previste date alternative in caso di mare agitato
TEATRO VALLE CHRISTI
SAN MASSIMO (RAPALLO)
Tel. 0185.042039 - 331.2683664
Oggi, ore 21.30: NO EYES - LOOKING AT LESTER YOUNG. Con Emanuele Cisi (sax), Dino Rubino (piano, tromba), Rosario Bonaccorso (contrabbasso), Adam Pache (batteria)
Ingresso € 18 - 16

TELEVISIONE
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MERCOLEDÌ 14 AGOSTO 2019
IL SECOLO XIX

RAI 1

RAI 2

RAI 3

CANALE 5

ITALIA 1

RETE 4

LA 7

6.00 Rainews 24 Informazione
7.00 Tg1 Informazione
7.10 Unomattina Estate
Attualità
9.20 Linea Verde Meteo Verde
Attualità
9.30 Tg1 Flash Informazione
9.35 Cerimonia
commemorativa per le
vittime del crollo del
ponte Morandi Attualità
11.25 Don Matteo 9 Fiction
Terence Hill è il sacerdote,
ex missionario, al servizio
della giustizia
13.30 Telegiornale
14.00 IO e TE Attualità
15.40 Il paradiso delle signore
Fiction
16.30 Tg1 Informazione
16.40 Tg 1 Economia
16.50 La vita in diretta estate
Attualità
18.45 Reazione a catena Gioco
20.00 Telegiornale
20.30 Techetechetè - Il meglio
della TV Varietà

7.00 Charlie’s Angels Telefilm
7.45 Il nostro amico Kalle
Telefilm
8.30 Tg 2 Notiziario
8.45 Un caso per due Telefilm
9.45 Ci vediamo in tribunale
10.10 Tg2 Dossier Attualità
11.10 Tg Sport Giorno
11.20 La nave dei sogni - San
Francisco Film-tv
13.00 Tg 2 Giorno Informazione
13.30 Tg2 Estate con Costume
13.50 Tg 2 Medicina 33 Rubrica
di attualità medica
14.00 Veleni e bugie Film-tv
15.35 Squadra speciale Cobra
11 Telefilm
17.15 Ultima traccia: Berlino
Telefilm
18.10 Tg 2 Flash L.I.S.
Informazione
18.15 Tg 2 Informazione
18.30 Tg Sport Sera Notiziario
sportivo
18.50 NCIS Telefilm
20.30 Tg 2 Informazione
21.00 Tg2 Post Attualità

6.00
8.00
10.00
11.55
12.00

RAInews 24 News
Agorà estate Attualità
Presadiretta Attualità
Meteo 3 Informazione
Tg 3 Speciale
“Ricorrenza crollo Ponte
Morandi” Informazione
Geo Documentario
Documentari
Passato e Presente
Documentari
Tg Regione Informazione
Tg 3. Meteo 3
Informazione
Tgr Piazza Affari
Attualità
Tg 3 Lis Notiziario
Tgr 1° Anniversario crollo
Ponte Morandi Attualità
Kilimangiaro Collection
Documentari
Geo magazine
Documentari
Tg 3. Tg Regione
Informazione
Blob Videoframmenti
Non ho l’età Miniserie

6.00 Tg5 Prima Pagina
Informazione
7.55 Traffico Informazione
7.58 Meteo.it Informazione
8.00 Tg 5 Mattina
Informazione
8.45 Life on the reef
Documentari
9.50 Wild Planet: North
America Documentari
11.00 Forum Attualità
13.00 Tg 5 Informazione
13.39 Meteo.it Informazione
13.40 Una vita Telenovela
14.45 Inga Lindstrom - La festa
di Hanna Film-tv
16.30 Che bel pasticcio Film
(comm., 2006) con
Matthew Modine, Gina
Gershon, Christy Scott
Cashman ★★
18.45 Caduta libera Game show
Il preserale condotto da
Gerry Scotti
20.00 Tg 5 Informazione
20.40 Paperissima sprint
estate Varietà

6.50 Last man standing
Sitcom
7.35 Foghorn Leghorn Cartoni
7.55 Papà gambalunga
Cartoni animati
8.25 Mila e Shiro - Due cuori
nella pallavolo Cartoni
9.20 Everwood Telefilm
10.15 Person of interest Serie
12.10 Cotto e mangiato - Il
menù del giorno Attualità
12.25 Studio Aperto
13.00 Sport Mediaset Sport
13.45 I Simpson Cartoni animati
14.35 I Griffin Telefilm
15.25 The middle Telefilm
16.25 Anger management
Telefilm
17.20 Will & Grace Sitcom
18.10 W Radio Playa Rimini
Varietà
18.30 Studio Aperto
Informazione
19.23 Meteo.it Informazione
19.25 CSI New York Telefilm
20.25 CSI Scena del crimine
Telefilm

6.40 Musica d’estate Varietà
7.00 Piccola posta Film
(comm., 1955) con Franca
Valeri, Alberto Sordi,
Nanda Primavera, Peppino
De Filippo ★★★
9.00 Codice Rosso Serie
10.10 Parola di Pollice verde
Attualità
11.20 Ricette all’italiana
Attualità
12.00 Tg 4 - Telegiornale
Informazione
12.28 Meteo.it Informazione
12.30 Ricette all’italiana
Attualità
13.00 The closer Serie
14.00 Lo sportello di Forum
Talk show
15.30 Buone vacanze Varietà
16.10 Francesca e Nunziata
Film-tv
18.55 Tg4 - Telegiornale
19.30 I viaggi di Donnavventura
Documentari
19.55 Tempesta d’amore Soap
opera

6.00 Meteo. Oroscopo.
Traffico Notiziario
7.00 Omnibus News
7.30 Tg La7 Informazione
7.55 Omnibus Meteo
8.00 Omnibus Dibattito
Attualità
9.40 Coffee break Attualità
11.00 L’aria che tira Estate
Attualità
13.30 Tg La7 Informazione
14.00 Sorveglianza... speciale
Film (comm., 1987) con
Richard Dreyfuss, Emilio
Estevez, Madeleine Stowe,
Aidan Quinn, Forest
Whitaker. Regia di John
Badham ★★★
16.10 Ultime dal Cielo Telefilm
Il tranquillo agente di
Borsa Gary Hobson scopre
che il suo giornale
contiene le notizie del
giorno dopo
18.00 Joséphine ange gardien
Telefilm
20.00 Tg La7 Informazione

21.25
Superquark
CULTURA. Aprirà la puntata il primo
di tre episodi tratti dalla serie della
BBC “Le meraviglie del pianeta”,
che racconta l’avventura di alcune
popolazioni che vivono nei posti più
belli ma inospitali del mondo

21.20
Elementary
TELEFILM. Una scultrice viene uccisa e
viene rubato il suo pastore tedesco.
Sherlock, Joan e Matcus scopriranno
che l’omicidio è stato un incidente di
percorso. L’assassino voleva solo rubare il cane, esperto nel fiutare marijuana

21.05
★★
La principessa Sissi
FILM. (dramm., 1955) con Romy
Schneider, Karlheinz Böhm. Regia di
Ernst Marischka. L’Imperatore Francesco Giuseppe dovrebbe sposare
Elena di Baviera, ma s’innamora della sorella minore, la graziosa Sissi

21.00
Liverpool-Chelsea
CALCIO. A Istanbul, in Turchia, viene
assegnata la Supercoppa Europea e
sarà un derby inglese. Scendono in
campo il Liverpool, trionfatore in
Champions League, e il Chelsea, che
ha conquistato l’Europa League

21.20
★★
New York Academy
FILM. (dramm., 2016) con Keenan
Kampa. Ruby è una ballerina classica mentre Johnny è un violinista
di strada. Entrambi hanno un sogno: entrare nella più prestigiosa
scuola di spettacolo di New York

20.30
Stasera Italia Estate
ATTUALITÀ. Programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa
di politica e dei principali casi di
cronaca e attualità. Stasera la
puntata è dedicata al crollo del
ponte Morandi a Genova

23.50 SuperQuark Natura
Documentari
0.45 Tg 1 - Notte Informazione
1.15 Che tempo fa
1.20 Sottovoce Attualità
1.55 OffStage: Luca Marinelli
Attualità

22.55 Blood & Treasure Serie
0.30 Il Commissario Voss
Telefilm
1.20 Squadra speciale Cobra
11 Telefilm
2.50 Piloti Serie
3.30 Cut Varietà

12.55
13.15
14.00
14.20
14.50
14.55
15.05
15.50
17.30
19.00
20.00
20.25

23.00
23.45
23.50
24.00
0.05

23.10 Steet Food Battle Reality
show
0.15 Ferragosto O.K. Film-tv
(comm., 1986) con Silvio
Spaccesi, Sabrina Salerno,
Alessandra Mussolini,
Patrizia Pellegrino

23.10
0.55
1.48
1.50

Station Telefilm
Tg 5 Notte Informazione
Meteo.it Informazione
Paperissima sprint
estate Varietà
2.15 Elisa di Rivombrosa Parte seconda Serie

Narcotica Attualità
Tg Regione Informazione
Tg 3 Informazione
Meteo 3 Informazione
Repubblica Romana
1849 - Un romanzo
d’avventura

DIGITALE TERRESTRE
RAI 4
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9.55 Anica appuntamento
al cinema
10.00 Criminal Minds
11.30 Senza Traccia
12.55 Scandal
14.25 Criminal Minds
15.55 The Good Wife
17.25 Numb3rs
18.55 Ghost Whisperer
20.30 CSI Cyber
21.15 American Ultra
Film
22.55 The Guest Film

SKY

RAI 5

17.40 L’Ape Maia - Il Film Tratto
dall’omonimo cartone
animato sull’insetto più
amato del mondo, l’ape Maia
SKY CINEMA FAMILY

17.50 Johnny English colpisce
ancora SKY CINEMA UNO
18.30 Bad Boys II Due agenti della
narcotici devono
smascherare i capi di un
traffico di extasy SKY CINEMA
ACTION

18.40 Romeo e Giulietta L’amore
degli adolescenti di Verona,
divisi dall’inimicizia delle
loro famiglie SKY CINEMA
ROMANCE

23

RAI STORIA

19.05 Mission Sudamerica, ‘700:
Robert De Niro segue un
gesuita nella missione da lui
fondata SKY CINEMA COLLECTION
19.15 Zathura - Un’avventura
spaziale Per un caso
bizzarro una casa viene
catapultata nello spazio. Di
J. Favreau SKY CINEMA FAMILY
19.20 Faster Dopo 10 anni in
prigione, Driver intende
vendicare il fratello,
assassinato SKY CINEMA UNO
19.25 Caccia al tesoro Una banda
cerca di rubare il tesoro di

San Gennaro per aiutare un
malato... SKY CINEMA COMEDY
21.00 100X100Cinema SKY
CINEMA UNO

Heidi Heidi trascorre la sua
infanzia con il nonno in una
semplice baita di legno SKY

CINEMA FAMILY

I delitti del BarLume - Il
telefono senza fili SKY
CINEMA COMEDY

La rivoluzione di Charlie
SKY CINEMA ROMANCE

Seven Sisters In una
società che vuole figli unici,
sette gemelle vengono
cresciute in segreto SKY
CINEMA ACTION

21.15 Over the Top SKY CINEMA
COLLECTION

Io, Dio e Bin Laden SKY
CINEMA UNO

22.45 I delitti del BarLumeAzione e reazione SKY
CINEMA COMEDY

Noi siamo tutto Maddy vive
tra le mura di casa a causa di
una malattia. Ma s’innamora
del vicino SKY CINEMA ROMANCE
22.50 27 volte in bianco Jane è
stata 27 volte damigella
d’onore di altrettante spose.
Ora vuole sposarsi SKY
CINEMA UNO

RAI MOVIE
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18.00 Speciale
Ferragosto
19.00 La Straordinaria
Storia d’Italia-La
Carboneria
20.00 Il giorno e la storia
20.30 Passato e
Presente.
21.10 Maxi-Il grande
processo alla
mafia.
22.10 Diari Grande
Guerra.

FILM

CINEMA COMEDY

ATTUALITÀ. Come ogni estate, prosegue

la versione estesa del programma di
approfondimeto giunto alla 14ª stagione. Padroni di casa Luca Telese e David Parenzo. In studio, numerosi ospiti
per discutere i temi più scottanti

22.30 Propaganda DOC
#Genova Attualità
23.50 Brutti, sporchi e cattivi
Film (comm., 1976) con
Nino Manfredi, Marcella
Michelangeli. Regia di
Ettore Scola ★★★

LIGURIA

16.40 Stars Of The
Silver Screen:
Vincent Price
17.25 Playback - Il
Caso Malien
18.20 Rai News - Giorno
18.25 This Is Art
19.15 This Is Art
20.05 Alberto Lionello
21.15 Concerto Per
Genova
22.15 Di La’ Dal Fiume E
Tra Gli Alberi

17.35 Due cuori, una cappella SKY

22.05 Travolti da un insolito
destino nell’azzurro mare
di agosto Film (comm.,
1974) con Giancarlo
Giannini, Mariangela
Melato. Regia di Lina
Wertmüller ★★★

20.35
In onda

IRIS

24

14.30 L’amore fa male Film
16.20 Piedone a Hong
Kong Film
18.20 Totò, Peppino e...
la malafemmina
Film
20.15 La signora del
West 3 Serie
21.10 Cate McCall - Il
confine della
verità Film
22.50 I figli della
mezzanotte Film

22

13.00 Troppo rischio
per un uomo solo
Film
15.06 C’era un cinese in
coma Film
17.15 Quién sabe? Film
19.15 Hazzard Telefilm
20.05 Walker Texas
Ranger Telefilm
21.00 Il delitto perfetto
Film
23.32 Delitto Per
Delitto Film

TV8

8

14.15 Io so dove è Lizzie
Film
16.00 Matrimonio in
Toscana Film
17.45 Vite da copertina
18.30 Cucine da incubo
19.30 Alessandro
Borghese - 4
ristoranti Varietà
21.30 Balla coi lupi (Ext.
Vers.) Film
0.45 Bound - Torbido
inganno Film

TELE LIGURIA SUD
19.15 Una Casa Per La
Famiglia
19.25 Latte Nelle
Scuole
19.30 Tls Giornale
20.05 Latte Nelle
Scuole
20.30 Tls Giornale
21.10 Latte Nelle
Scuole
21.30 A Tamburo
Battente
22.10 Citta’ Come Te

SERIE TV

INTRATTENIMENTO

PREMIUM

16.30
16.50
16.55
17.05
17.20
17.40
17.45
17.55

New Girl FOX
Ghost Whisperer FOX LIFE
Modern Family FOX
Blue Bloods FOX CRIME
Modern Family FOX
911 FOX LIFE
La vita secondo Jim FOX
NCIS Los Angeles FOX

19.35 33 giri - Rino Gaetano Mio fratello è figlio unico

15.14 The Danish Girl Lili Elbe è
una delle prime persone a
essere identificata come
transessuale PREMIUM CINEMA

18.05
18.30
18.35
18.40

La vita secondo Jim FOX
I Simpson FOX
911 FOX LIFE
NCIS Los Angeles FOX

CRIME

CRIME

18.55 I Simpson FOX
19.20 Grey’s Anatomy FOX LIFE
How I Met Your Mother

SKY ARTE

Come è fatto DISCOVERY
CHANNEL

20.00 Come è fatto DISCOVERY
CHANNEL

Stupidi al quadrato Capitolo II NATIONAL
GEOGRAPHIC

20.20 Cuochi d’Italia SKY UNO
20.25 33 giri - Fabrizio De
André - Creuza de ma SKY
ARTE

Come è fatto DISCOVERY
CHANNEL

FOX

20.30 Stupidi al quadrato - Casi
speciali NATIONAL

FOX

20.55 Il Ponte di Genova:
cronologia di un disastro

19.30 Elementary FOX CRIME
19.45 How I Met Your Mother
20.10 Grey’s Anatomy FOX LIFE
The Big Bang Theory FOX
20.15 Elementary FOX CRIME
20.35 The Big Bang Theory FOX
21.00 Grey’s Anatomy FOX LIFE
Legion FOX
21.05 Elementary FOX CRIME
21.50 Elementary FOX CRIME
Grey’s Anatomy FOX LIFE
Marvel’s Agents of
S.H.I.E.L.D. FOX
22.35 How I Met Your Mother
FOX

GEOGRAPHIC

NATIONAL GEOGRAPHIC

21.00 I guardiani delle paludi
DISCOVERY CHANNEL

21.15 Ex-Otago - Siamo come
Genova SKY ARTE
Marc Ribas 4 ristoranti
Spagna SKY UNO
21.50 Concordia: l’ultimo
viaggio NATIONAL GEOGRAPHIC
21.55 Deadliest Catch DISCOVERY
CHANNEL

22.30 Marc Ribas 4 ristoranti
Spagna SKY UNO

EMOTION

15.15 Un disastro di ragazza Amy
Schumer conduce lo stile di
vita della party girl. Ma
s’innamora PREMIUM CINEMA
15.57 Il Rito PREMIUM CINEMA ENERGY
16.16 Duri si diventa Will Ferrell,
professionista della finanza,
è condannato a 10 anni di
carcere PREMIUM COMEDY
17.19 La Ricerca della Felicita’
PREMIUM CINEMA EMOTION

17.22 Il Viaggio Delle Ragazze
PREMIUM CINEMA

17.52 White noise - Non
ascoltate PREMIUM CINEMA
ENERGY

17.59 Semi-Pro Jackie Moon,
proprietario della Flint
Michigan Tropics, è pronto
alla scalata PREMIUM COMEDY
19.22 Piccolo grande amore Un
principe vuole far sposare la
figlia con l’erede al trono del
regno vicino PREMIUM CINEMA
EMOTION

TELECITY

19.31 Il magico mondo di Oz
Tornata in Kansas, Dorothy
Gale decide di recarsi
nuovamente a Oz.

TELENORD

14.30
18.00
19.00
19.30

Casalotto
Tg7
Mal d’Africa
The Benny Hill
Show
20.00 Casalotto
21.15 La parola di un
fuorilegge... è
legge! Film
23.15 ...E continuavano
a fregarsi il
milione di dollari
Film

FILM

12.00 Chef Per
Passione
12.30 Tgn Calcio
14.00 Shopping Tv
17.00 E’ forte un casino
Film
19.00 Tgn – Notiziario
19.30 Tgn Calcio
20.00 Chef Per
Passione
20.30 Tgn – Notiziario
21.05 Forever Samp
22.45 Americani Film

SERIE TV

Animazione PREMIUM CINEMA
19.34 I.T. - Una mente pericolosa
PREMIUM CINEMA ENERGY

19.37 Bagnomaria Versilia: storie
di quattro personaggi, tutti
interpretati da Giorgio
Panariello PREMIUM COMEDY
21.15 Dead Silence Jamie è
convinto che un pupazzo sia
la causa del brutale
assassinio della moglie
PREMIUM CINEMA ENERGY

Indivisibili La strana favola
di Viola e Dasy, indivisibili,
sognatrici, disperate e felici
PREMIUM CINEMA EMOTION

Buona giornata Film a
episodi diretto dai Vanzina e
ambientato in giro per l’Italia
PREMIUM COMEDY

L’ Incredibile Storia Di
Winter Il Delfino 2 PREMIUM

CINEMA

22.50 Poltergeist - Demoniache
presenze Una famiglia
americana scopre che la loro
villetta è “occupata” dai
demoni PREMIUM CINEMA
ENERGY

22.54 Delitto sull’autostrada
Stavolta Tomas Milian è alle
prese con teppisti
specializzati in furti di Tir
PREMIUM COMEDY

15.15 Nikita ACTION
15.20 Rise STORIES
15.25 Hamburg distretto 21 TOP
CRIME

16.03 Nikita ACTION
16.09 Dr. House - Medical
division STORIES
16.20 Hamburg distretto 21 TOP
16.51
17.00
17.15
17.39
17.50
18.15
18.30
18.44
19.15
19.18
19.23
19.33

CRIME

Supernatural ACTION
Nip’n Tuck STORIES
Stalker TOP CRIME
Gotham ACTION
Shameless STORIES
Stalker TOP CRIME
The Vampire diaries
ACTION

Suits STORIES
The Mentalist TOP CRIME
Undercover ACTION
Ricci & Capricci STORIES
Girlfriends’ Guide To
Divorce STORIES
20.15 The Mentalist TOP CRIME
20.22 Hamburg distretto 21
ACTION

20.24 Riverdale STORIES
21.10 The Mentalist TOP CRIME
21.15 The Last Ship ACTION
Claws STORIES
22.00 The Mentalist TOP CRIME
22.05 The Last Ship ACTION
22.17 Claws STORIES
22.50 Major Crimes TOP CRIME
.
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A Festambiente Consoli e Gazzè

Cinque giorni di musica, cinema, mostre, dibattiti e conferenze, spazi per bambini, ottimo cibo, tutto all’insegna dell’ecologia: Festambiente (patrocinato da Legambiente)
inizia oggi e prosegue sino al 18 agosto a Ri-

spescia (Grosseto), alle porte del Parco regionale della Maremma, in un’area di tre ettari divisa in quartieri tematici che parlano
di ambiente a tutto tondo. A un“Palco per il
clima”, si esibiranno, tra gli altri, Daniele Silvestri, Max Gazzè, Carmen Consoli, The Zen
Circus e Alpha Blondy.

definì il tumore che l’aveva colpita «un dono»: sostenuta da molti durante il suo calvario, era stata bersagliata di insulti in rete

Morta a 40 anni la “Iena” Nadia Toffa
Raccontò senza filtri la sua lotta al cancro

I servizi televisivi sulla salute e il modo social in cui ha affrontato la malattia hanno spaccato l’opinione pubblica
Alessandra Comazzi

Si usano sempre questi termini, combattere, vincere, perdere, lotta, guerra battaglia, ma
il cancro è una malattia, che
non fa né vinti né vincitori: ci
sono persone che guariscono,
e altre che non guariscono. E
lo sa bene chi dal cancro è stato colpito. E Nadia Toffa non
ce l'ha fatta: aveva appena
compiuto quarant’anni, era
nata a Brescia il 10 giugno
1979. Si era ammalata nel
2017, e la malattia alla fine ha
prevalso, ma la testimonianza
di questa giovane donna, quella no, non morirà con lei. E
sempre verranno ricordate le
cose che ha fatto, prima di stare male.

le reazioni
SERGIO MATTARELLA

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

«Ricordo bene
la vivacità e simpatia
del suo impegno
di giornalista e anche
il coraggio con cui ha
affrontato la malattia»

L’abbraccio con le altre Iene

JOVANOTTI
CANTANTE

IL GIOCO SI FA DURO

Come spesso accade nei giornali, nelle tv, aveva cominciato sul territorio, nell’emittenza locale, fin da subito appassionata di quello che le stava
intorno, mai indifferente. Era
diventata inviata delle “Iene”,
su Italia 1, nel 2009, sviluppando i suoi interessi proprio
nelle inchieste che riguardavano la salute. Enorme tema, la
salute: quella per cui, come mi
disse una volta Milena Gabanelli, una che se intende, la
gente proprio perde la testa.
Nadia Toffa non realizzava solo i suoi pezzi giornalistici: soffriva davvero per le truffe ai
danni del servizio sanitario nazionale; per gli abusi sui bambini, comunque tragici; per i
danni terribili provocati dalle
slot machine, un altro tipo di
cancro, ugualmente temibile:
nel 2014 gli aveva dedicato
un libro, Quando il gioco si fa
duro. Si era occupata del traffico di rifiuti illegali in Campa-

Il suo ultimo post del primo luglio

Nadia Toffa era nata a Brescia il 10 giugno 1979. Si era ammalata nel 2017

nia (e a celebrare il funerale, il
16 agosto nella Cattedrale di
Brescia, sarà don Maurizio Patriciello, parroco della Terra
dei Fuochi), dell'Ilva di Taranto (e Taranto le ha conferito la
cittadinanza onoraria). Nel
2016 aveva conquistato sul
campo la conduzione delle Iene. Nel 2015 aveva ricevuto il
premio Ischia di giornalismo,
nel 2018 il premio Luchetta.

quanto si possano amare i sistemi assertivi delle Iene, ma
senza dubbio è un programma che spesso contribuisce a
scardinare retoriche consolidate; a smascherare malaffare; a dare, persino, un po’ di
speranza.
Nadia Toffa aveva in sé, nel
suo sorriso radioso, nei capelli
corti e sbarazzini, nell’aria determinata, tutto quello che di
positivo può rappresentare
non solo un programma: ma
un modo di vivere, di lavorare. E poi di affrontare una malattia. Il fatto che lei non abbia
mai mollato il lavoro è un importante indizio della sua igiene mentale: si curava, ma
quando poteva, lavorava, perché è così che la vita può conti-

FIORIRE D’INVERNO

La redazione delle “Iene” ha
scritto su Twitter, «Niente per
noi sarà più come prima», ed è
facile immaginare che, al di là
del dolore profondo e immediato, davvero niente sarà più
come prima per il programma. Perché si può riflettere su

nuare, come raccontava anche nel libro Fiorire d'inverno:
«Vi spiego come sono riuscita
a trasformare quello che tutti
considerano una sfiga, il cancro, in un dono, un'occasione,
una opportunità». Un coraggio sorridente che pure aveva
scatenato feroci critiche sui social, cui lei reagiva con classe.
IL DOLORE DEI COLLEGHI

«Hai combattuto a testa alta,
col sorriso, con dignità e sfoderando tutta la tua forza, fino
all’ultimo, fino a oggi - scrivono su Facebook le Iene, ed è
una dichiarazione che vale la
pena condividere per intero Il destino, il karma, la sorte, la
sfiga ha deciso di colpire proprio te, la nostra Toffa, la più

tosta di tutti, mentre qualcuno non credeva alla tua lotta,
noi restavamo in silenzio e tu
sorridevi. Sei riuscita a perdonare tutti, anche il fato, e forse
anche il mostro contro cui hai
combattuto senza sosta: il cancro. E dato che sei stata in grado di perdonare l’imperdonabile, non ci resta che sperare
che tu sia riuscita a perdonare
anche noi, che non siamo stati
in grado di aiutarti quanto
avremmo voluto. Ed ecco le Iene che piangono la loro dolce
guerriera, inermi davanti a tutto il dolore e alla consapevolezza che solo il tuo sorriso potrebbe consolarci, solo la tua
forza potrebbe farci tornare
ad essere quelli di sempre». —

«Hai affrontato due
malattie, una delle
due è la superficialità
e il giudizio facile
sparato sul web
attraverso un post»
MARIA DE FILIPPI
CONDUTTRICE TV

«Con la tua forza,
mi hai insegnato
quanto spesso
sono scema
a pensare che faccio
cose importanti»

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

un fiume di messaggi commossi sui social

Le lacrime di vip e gente comune: «Addio piccola donna coraggiosa»
Il suo ultimo messaggio risale
al primo luglio: poi il silenzio.
I colleghi: «Un onore lavorare
con lei». Da Simona Ventura
a Fiorello: «Siamo distrutti»

Luca Dondoni / MILANO

L’ultimo post, durante una
chemioterapia debilitante,
era apparso sul suo profilo Instagram il 1° luglio: «Io e Totò
unite contro l’afa e dalle vostre parti come va? Vi bacio
tutti tutti tutti! N» dopo di che,
più nulla. Così appena è arrivata la notizia della scomparsa
.

di Nadia Toffa, politici, giornalisti, scrittori, cantanti, semplici cittadini o fan delle Iene hanno reagito con post sui profili
social diventati presto un fiume in piena che si ingrossava
via via che passavano le ore.
Tra i primi il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella
ricorda «la vivacità e simpatia
del suo impegno di giornalista
e il coraggio con cui ha affrontato la malattia».
Il coraggio è la parola che ricorre più spesso. Maria De Filippi: «Ti vedevo in tv e sempre pensavo: Che forza che è
quella ragazza…. Poi una sera

ti ho conosciuto e quello che
pensavo è diventato realtà. Ti
ho vista combattere, soffrire,
ma mai smettere di crederci e
di sorridere. Con la tua forza,
con il tuo sorriso, con il tuo rendere normale ogni cura invasiva che facevi come si trattasse
di prendere una tachipirina,
hai aiutato tante persone che
stanno ancora lottando e mi
hai insegnato quanto spesso
sono scema a pensare che faccio cose importanti. Tu sei
qualcosa di importante per
me e per chi ti ha conosciuta».
Jovanotti: «Hai avuto un coraggio grandissimo nel modo

in cui hai affrontato due malattie, una delle due è la superficialità e il giudizio facile sparato attraverso un post o un commento ignorante. Hai vinto
tu. Ci mancherai ma il tuo coraggio resta». «Come potrò dimenticare il coraggio, l'allegria, la tua faccia sempre vicinissima? Buon viaggio guerriera» ha postato Nicola Savino, conduttore al fianco di Nadia Toffa di svariate edizioni
de Le Iene.
Per Laura Casarotto direttore di Italia 1 «è stato un onore
lavorare con lei; era un’amica
e conservo una pagina del suo

libro dove raccontava che la
malattia è stata un’occasione
per andare al centro delle cose; ogni volta che la leggo ripenso alla sua profondità».
«Perse e distrutte per la notizia» sia Simona Ventura che
Barbara D’Urso mentre Fiorello ha scritto un laconico e sofferto: «Ciao Nadia» come Emma Marrone: «Ciao Toffa,
mancherai tanto». Senza parole Davide Parenti, creatore dele Iene: «È un momento difficile, non riesco a parlare»
Silvia Toffanin l’aveva intervistata a “Verissimo”: «Buon
viaggio Nadia. Conservo il tuo

abbraccio per sempre nel mio
cuore. Ci mancherai». Fa venire la pelle d’oca il messaggio
di Carolyn Smith, giudice a
“Ballando con le stelle” che da
anni combatte a sua volta contro un tumore: «Sto andando
in ospedale per fare un trattamento e ho raccolto la notizia .
Non ci sono le parole giuste in
queste occasioni. Rimane un
vuoto immenso». Laura Pausini la conosceva bene: «Vincere significa distinguersi. E tu
lo hai fatto sempre. Buon Viaggio Piccola Donna coraggiosa». —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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le rivelazioni all’associated press: «baci non richiesti e ricatti per chi non cedeva alle sue avances»

Domingo accusato di molestie sessuali da nove donne
L’ex tenore, ora baritono:
«Fatti risalenti a trent’anni fa
e presentati in modo tutt’altro
che accurato. Credevo fossero
tutte relazioni consensuali»

Alberto Mattioli

Il #metoo applicato alla musica classica fa un’altra vittima,
la più illustre: Plácido Domigo, che a 78 anni è il più celebre cantante d’opera del mondo, ex tenore, ora baritono,
ma anche direttore d’orchestra e artistico, talent scout e
così via. Il copione è il solito.
Nove artiste, otto cantanti e
una ballerina, che hanno voluto rimanere anonime per
paura di ritorsioni con l’unica

eccezione del mezzosoprano
Patricia Wulf, si sono improvvisamente ricordate di aver
subito delle molestie sessuali
da Domingo a partire dalla fine degli Anni Ottanta e le hanno raccontate all’Associated
Press. Con la scusa di dare consigli o di offrire delle parti, sostengono, Domingo avrebbe
chiesto loro degli appuntamenti che finivano con le molestie, mani sotto le gonne o
baci contro la loro volontà. Le
vittime accusano Domingo di
averle ricattate: chi non ci stava non lavorava. Questo non
sembra molto verosimile perché, come nell’ambiente sanno tutti, è vero che a Domingo, peraltro sposatissimo, sono sempre piaciute le donne

Placido Domingo resta comunque in cartellone a Salisburgo

ma è altrettanto vero che alle
donne è sempre piaciuto moltissimo lui. Pare strano, con file di groupie fuori da ogni camerino, che il tenorissimo dovesse ricorrere ai ricatti.

AFP

Domingo non ha risposto
all’Ap ma ha rilasciato una dichiarazione: «Le accuse di
queste persone senza nome risalenti a trent’anni fa sono
profondamente preoccupan-

ti e, per come sono presentate, inaccurate. Tuttavia, è doloroso sapere che potrei aver
turbato qualcuno o averlo fatto sentire a disagio, non importa quanto tempo fa e nonostante le mie migliori intenzioni. Ho creduto che tutte le
mie relazioni fossero sempre
state consensuali. Le persone
che mi conoscono sanno che
non sono qualcuno che danneggi, offenda o imbarazzi intenzionalmente gli altri. Tuttavia, riconosco che le regole
e gli standard in base ai quali
siamo misurati oggi sono molto diversi rispetto al passato».
La tesi difensiva è quindi che,
se le relazioni ci sono state, sono state consensuali, e che forse qualche modo di compor-

tarsi del passato oggi sarebbe
giudicato inappropriato.
Domingo è solo l’ultimo
grande nome finito nel tritacarne mediatico. Finora però
sono stati nel mirino soprattutto direttori d’orchestra come James Levine, allontanato dal Metropolitan di New
York, Daniele Gatti, che si separò consensualmente dal
Concertgebouw di Amsterdam, e Charles Dutoit. Tuttavia pare che per ora per Domingo non ci siano conseguenze. Il Festival di Salisburgo conferma la sua partecipazione alla Luisa Miller di Verdi del 25 dove, ironia della
sorta, sarà Miller, il padre della molestata Luisa. —

na fascia bassa della popolazione. Mentre l’analfabetismo digitale è molto diffuso
e colpisce anche la fascia alta, in particolare la pubblica amministrazione. La sua
digitalizzazione, lo dicono
gli esperti, sarebbe determinante per rendere trasparente tutto ciò che passa nella contabilità e nei contratti
eccetera, combattendo in
questo modo la corruzione».
Paese arretrato, analfabeta digitale: un giudizio
severo.
«Un esempio banale:
quello dei pomodori. L’Italia ne importa dall’Olanda
migliaia di tonnellate: belli
e sani, a prezzi competitivi,
coltivati in serre idroponiche iperproduttive, con acqua riciclata in continuazione, senza pesticidi, insetti
contro insetti in lotta biologica. Si è mai confrontato
questa immagine con quella dei poveracci vittime del
caporalato che raccolgono
pomodori a due euro l’ora?
Si parla mai di innovazione, produttività, ricerca, insegnamento, competitività, imprenditorialità, demografia, compatibilità, nei dibattiti televisivi?».

Ci vuole un riscatto culturale.
«Cultura non è solo letteratura, arte, cinema, musica, ma adattamento al progresso. Nel libro “La vasca
di Archimede” chiamavo
“cultura con la Q” la cultura
non in grado di leggere il
mondo moderno, capire le
novità, trarne le conseguenze. Era il 1975: preistoria.
Quarantaquattro anni dopo siamo ancor più disorientati dai passaggi velocissimi della scienza e della tecnologia».
Che cosa devono fare la
cultura, la politica per migliorare l’incrocio tra velocità del cambiamento e
velocità dell’adattamento?
«Affrontare l’attuale corsa contro la macchina ed essere più veloci. Concentrarsi su uno sforzo educativo,
che dia strumenti di navigazione nella modernità ai nostri figli e nipoti, e anche ai
figli d’immigrati a scuola
con loro, che parlano con accento piemontese o veneto
o romano, ma non hanno
quelle amicizie e relazioni
che spesso nel nostro paese
decidono una vita». —

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

«Bisticciamo con il digitale e la tecnologia, intanto l’Asia avanza
Abbiamo programmi antiquati e una politica che bada solo ai voti»

Piero Angela e il futuro:
«Italia nazione arretrata,
serve una svolta culturale
iniziando dalla scuola»
L’INTERVISTA
Alberto Sinigaglia

S

ei da Piero Angela,
nella sua casetta al
mare, cinquant’anni
dopo la prima orma
umana stampata da Armstrong sulle sabbie lunari, ti
aspetti alate parole. Lui afferra la Luna per metterti di
fronte all’analfabetismo digitale che affligge l’Italia.
Comincia dall’economia,
dal debito pubblico: «Il nostro arriva a 2300 miliardi.
Una cifra astratta. Ma quanti sono davvero? Prova a
mettere una banconota da
100 euro su un tavolo. Aggiungine accanto un’altra e
un’altra e un’altra ancora fino a 2300 miliardi. Ne uscirebbe un nastro lungo cinque volte la distanza dalla
Terra alla Luna. Quando
mai riusciremo a pagarli?
Se continuiamo a far debito
invece di abbatterlo manderemo sempre più in tilt la
macchina della ricchezza
alimentando la macchina
della povertà». .
Non ci deve pensare la
politica?
«Contrariamente a quanto si pensa, la politica non
ha mai creato ricchezza.
Per secoli, per millenni i popoli del mondo sono rimasti analfabeti, poveri, con
poco cibo. Ovunque, da
una parte i ricchi dall’altra i
poveracci».
Quando comincia il
cambiamento?
«Tra ’800 e ‘900, quando
le ruote hanno cominciato
a girare nei campi e nelle of-

.

ficine, grazie a un’energia
trasportabile. La popolazione agricola in Italia rappresentava oltre il 70%, oggi
meno del 4%. In America
meno dell’1%. Lo stesso è
accaduto nelle fabbriche.
L’efficienza produttiva rende cibo e oggetti sempre più
accessibili, diffonde il benessere e permette la scolarizzazione: dall’analfabetismo di massa si passa alla
scuola (e all’università) di
massa. Cambiano i lavori,
scienza e tecnologia si infilano in ogni campo, facendo
rivoluzioni. E continuano a
ritmo incalzante. Dobbiamo adattarci a questo ritmo. È lì che dobbiamo agire».
Agire con quali priorità
e quali strumenti?
«Innovazione, ricerca,
educazione, valori, imprenditorialità: cinque strumenti, un pacchetto unitario. Potrà arrestare la macchina
della povertà, rimettere in
moto la produttività. La nostra è ferma mentre l’Europa è in crescita e abbiamo
competitori enormi. Abbiamo tra l’altro un serio problema demografico».
Siamo un paese di anziani, pensionati e pochi giovani.
«Crollo delle nascite e longevità s’intrecciano, mettendo in crisi la classica sequenza “studio - età produttiva – pensione”. Il segmento degli attivi dovrà mantenere coloro che non producono ancora e coloro che
non producono più. La natalità in Italia è di un figlio
ogni coppia, in Francia quasi due figli grazie agli incen-

tivi statali. Anche l’Europa
del Nord è più prolifica di
noi. Ma non è il guaio più
grave».
Il guaio più grave è il
vuoto culturale?
«È la scuola. Se ne parla
troppo poco e mai come se
ne dovrebbe parlare. Si discute di insegnanti precari,
di scuola pubblica e privata, di edifici fatiscenti, di
mense scolastiche. Non di
efficienza dell’insegnamento, di programmi da cambiare per non perdere contatto
con il mondo. In Asia si formano milioni di ingegneri,
studiano come matti, Est e
Sudest sfornano bravissimi
matematici. Il futuro della
tecnologia rischia di essere
nelle loro mani».
La politica non ci pensa?
«I partiti - tutti i partiti –
pensano alle elezioni, parlano di casa-lavoro-sanità-pensioni, promettono di
distribuire ricchezza secondo meriti e bisogni. Ma per
distribuire ricchezza bisogna creare ricchezza. Crescere in competitività è la
condizione per mantenere
lo stato sociale. Se si scaricano le inefficienze sul debito
pubblico crescono gli interessi passivi, scatta lo
spread e ti metti fuori
dall’Europa. Non ci vuole
tanto per capirlo. E poi siamo molto arretrati, rispetto
ad altri paesi, nella alfabetizzazione digitale».
La scuola, la televisione, il web possono rimediare...
«Ai tempi del maestro
Manzi la tv rimediava all’analfabetismo letterario d’u-

PIERO ANGELA

DIVULGATORE SCIENTIFICO
E IDEATORE DI “QUARK”

«Mancano i giovani.
La natalità in Italia
è di un figlio ogni
coppia, in Francia
quasi due figli grazie
agli incentivi statali»

«Per distribuire
la ricchezza, come
promettono i partiti
politici, bisogna creare
ricchezza e crescere
in competitività»
«Gli olandesi
ci vendono i pomodori
perché i loro metodi
di produzione
sono più efficienti,
qua c’è il caporalato»

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Samp

Incognita Quaglia
Da dieci anni
non fa il tridente

Il capocannoniere ha segnato un solo gol nel precampionato
Non è detto che si ritrovi anche negli schemi di Di Francesco
Dario Freccero

C’è solo un giocatore della
Samp per cui stanno facendo
follie tutti i fantacalcisti d’Italia. Non c’è bisogno di indovinelli: è Fabio Quagliarella. La
sua quotazione ufficiale è di
34 crediti, al pari di Immobile
e inferiore solo a Lukaku
(35), Zapata (36), Piatek
(38) e Cristiano Ronaldo
(46).

È dai tempi di Udine
che Fabio non viene
impiegato punta
centrale con 2 esterni
È vero, Quaglia va per i 37
anni, ma anche l’anno scorso
era un presunto vecchietto e
poi con i suoi 26 gol, quasi il
50% del totale della Samp
(60 in tutto), ha messo dietro
tutti, pure Cr7, vincendo il titolo di capocannoniere da
una squadra che non ha vinto
né lottato per lo scudetto ma
è arrivata nona. Vale doppio
insomma.
Il problema è che c’è un però, quest’anno. Nell’ultimo
triennio alla Samp, infatti,
Giampaolo aveva disegnato
per Quaglia una squadra quasi al suo servizio, usandolo come terminale offensivo del
4-3-1-2. In pratica gli ha dato

ruolo e modulo ideali per
sfruttarne le sue doti e ottimizzare il suo enorme talento
nonostante l’età e il dinamismo non più da ventenne. I risultati? Caterve di gol: 12 reti
nel 2016/2017, 19 nel 17/18
e 26 l’anno scorso. E in più la
riconquista della Nazionale.
Fare meglio era impossibile.
Ora qualcosa è cambiato.
In panchina - da Giampaolo a
Di Francesco - ma soprattutto
nel modulo (da 4-3-1-2 a
4-3-3). E ora il bomber campano è reduce da un precampionato sottotono: un solo gol in
sette amichevoli. Sia chiaro,
nessun campanello d’allarme. Lo stesso DiFra ha già frenato: «Fabio deve solo trovare la condizione migliore: è
tornato più tardi dalle vacanze e ci sta che alla sua età non
entri subito in forma. Ma è un
grande e non ha bisogno di dimostrare nulla, parlano i gol
e la sua carriera...».
Il vero problema è che nel
suo 4-3-3 modello Zeman
uno con le sue caratteristiche
non è detto che si trovi a meraviglia. Storicamente Quagliarella ha infatti dato il meglio
venendosi a cercare i palloni
fuori dall’area o facendosi trovare al posto giusto nel fraseggio con il trequartista o un
partner d’attacco. Abile e camaleontico com’è si adatterà
anche a fare la punta centrale
di un tridente ma magari gli

IN BREVE
La Coppa Italia alle 21
Domenica col Crotone
in diretta su RaiSport
Sarà il Crotone l’avversario
della Samp nel terzo turno di
Coppa Italia e ieri la Lega Calcio ha ufficializzato che allo
“Scida” si giocherà domenica
sera alle ore 21. La partita sarà trasmessa in diretta su RaiSport . In palio ci sarà l’accesso al quarto turno, in programma il 4 dicembre con la
vincente di Cagliari-Chievo.

Leris, le prime parole
«Che onore essere qui,
impressionanti i tifosi»
La Samp era già nel destino di
Mehdi Leris. Il centrocampista franco-algerino, arrivato
dal Chievo per quattro milioni di euro, ieri si è presentato
su SampTv: «Quando il mio
procuratore mi ha proposto
di venire a Genova ho accettato subito - le sue parole - la
Samp è un salto di qualità e voglio dimostrare quanto valgo
in un club così grande. La prima volta a Marassi non si può
scordare, sono rimasto impressionato da quanti tifosi ci
fossero e di come incitassero
la squadra. Non vedo l’ora».

mercato/ praet torna a genova ma solo per traslocare e salutare

Kamano è vicino ma va convinto
per l’attacco è caccia a una punta
La Samp che ieri pomeriggio
si è ritrovata a Bogliasco, e domenica sera sfida il Crotone in
Calabria nella prima gara ufficiale della nuova stagione, sta
accelerando sul mercato. Come noto dopo l’arrivo di Leris
a centrocampo mancano due
pedine: un esterno e una punta centrale che possa fare il vice di Quagliarella. Ieri radiomercato ha detto che Samp e
Bordeaux avrebbero raggiunto un sostanziale accordo per

il trasferimento a Genova di
François Kamano, 23 anni,
esterno della Guinea che
nell’ultimo biennio in Ligue 1
ha segnato 24 reti diventando
un pezzo pregiato del campionato francese. La cifra pattuita sarebbe di 11 milioni più bonus, in pratica 12 milioni finali. Una cifra alta ma non altissima per un talento che nelle ultime settimane è stato accostato a vari club internazionali
anche di prima fascia. Il pro-

François Kamano, 23 anni

Fabio Quagliarella, 36 anni, l’anno scorso ha vinto la classifica cannonieri della Serie A con 26 reti

va dato tempo per trovare movimenti e spazi. Oltretutto gli
esterni doriani non sono specialisti in cross perfetti, e ricevere palloni “sporchi” potrebbe essere un’altra difficoltà.
Senza contare che in mezzo
all’area, con la difesa incollata, sarà molto meno libero
per le sue giocate da Playstation. Tutte cose da considerare. Forse anche per questo la
Samp cerca un suo vice sul
mercato e non si accontenta
di un attaccante qualsiasi (come potrebbe essere l’attuale
baby Bonazzoli). Vorrebbe
una punta classica, da area di
rigore, e magari da usare non
solo quando Quaglia è out, anche in certe partite in cui può

essere più adatto.
D’altra parte guardando
tutta la carriera del capitano,
nel 4-3-3 ha giocato solo a
Udine 10-12 anni fa
(2007-2009). In panchina c’era Pasquale Marino e Fabio
era il terminale di un tridente
che ai lati aveva Pepe e Di Natale. Segnò 25 gol in due anni. Dopo di allora, tra Napoli,
Juve e Torino, mai più al centro del tridente. A Napoli con
Mazzarri giocava prima punta nel 3-4-2-1 spalleggiato da
due trequartisti (Hamsik e Lavezzi) che lo mandavano in
gol (11 reti finali). Nella Juve
di Delneri e poi Conte
(2010-14) ha giocato nel
4-4-2 in coppia con Del Piero

o Iaquinta o nel 3-5-2 con altri partner (9, 4, 9 e 1 le sue reti del quadriennio). Infine nel
Torino (2014/16) di nuovo
in coppia con un partner nel
3-5-2 di Ventura: 13 gol la prima stagione, 5 la seconda
(giocata solo a metà, poi il trasloco a Genova). Mentre da
quando è alla Samp, prima
nel semestre con Montella
(3-4-1-2, tre reti il bilancio finale), poi con Marco Giampaolo nel suo 4-3-1-2, la definitiva esplosione. Con l’exploit pazzesco l’anno scorso e
il titolo sottratto a Ronaldo.
Exploit che ora, con questo ritorno alle origini del 4-3-3,
proverà a bissare nonostante
l’età. —

blema è che mancherebbe ancora l’accordo tra il giocatore
e la Samp, accordo magari
raggiungibile ma a ieri non ancora trovato. Non a caso, a domanda, Corte Lambruschini
ha risposto con cautela: «Vediamo, è uno dei possibili
obiettivi, non l’unico...».
L’impressione è che Kamano in effetti piaccia, anche a
Di Francesco, ma per dire che
sarà lui il nuovo esterno bisognerà aspettare la fumata
bianca: la storia del mercato
suggerisce sempre cautela fino alle firme. Tra l’altro si tratta di un esterno di sinistra,
che si accentra sul destro, ruolo che nella Samp attuale è già
coperto da Caprari che fa gli
stessi movimenti e dell’attuale rosa è l’unico esterno che
soddisfa in pieno DiFra. Sen-

za contare che da quella parte
giocherà anche Gonzalo Maroni. È più dall’altra parte, a
destra, che servirebbe un
esterno alternativo a Gabbiadini e Ramirez, entrambi, soprattutto Gaston, ancora un
po’ sub-judice. Non è un caso
che anche le altre piste che
portano ai vari Rigoni, Ben
Arfa e persino il primo obiettivo Verdi, non siano del tutto
chiuse.
Sull’attaccante centrale la
Samp continua il suo monitoraggio per capire anzitutto
che fare di Bonazzoli, che comunque ha tanti estimatori in
B e in A e potrebbe andare in
prestito. E poi su chi buttarsi
per sostituirlo. C’è la pista Simeone della Fiorentina ma
non solo quella. Ieri, intanto,
tra Pieve e Bogliasco hanno vi-

sto ricomparire Dennis Praet
ma chi ha avuto un sussulto è
stato subito smentito. Il belga
è infatti solo tornato per un blitz di poche ore per traslocare
dalla vecchia casa. E congedarsi da amici e compagni del
Mugnaini lasciati in fretta e furia mercoledì scorso per andare a firmare con il Leicester.
La Samp ieri pomeriggio si
è tornata ad allenare a Bogliasco e le buone notizie sono
che i tre infortunati che hanno saltato Spezia e Parma, ovvero Ekdal, Caprari e Gabbiadini, si sono allenati in gruppo. Significa che per domenica a Crotone saranno disponibili e vhe Di Francesco potrà finalmente decidere un tridente d’attacco non di emergenza.—
D. FREC.

.
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Liverpool-Chelsea, stasera la Supercoppa con un arbitro donna
Il Liverpool, re dell’ultima Champions, e il Chelsea,
campione dell’Europa League, si sfidano stasera a
Istanbul per la Supercoppa Europea. Il fischio d’inizio (alle 21, diretta Sky e Canale 5) sarà dato da un
arbitro donna, la francese Stéphanie Frappart, per

una storica prima volta: «Spero di essere di esempio a tutte le mie colleghe» ha detto Frappart, che
ha diretto la finale del Mondiale femminile e la cui
scelta ha soddisfatto entrambi gli allenatori. «Cercheremo di aiutarla, altrimenti mia madre mi rimpro-

vererà» ha detto Jurgen Klopp, favoritissimo con il
suo Liverpool. Frank Lampard, tecnico del Chelsea,
è reduce dalla sconfitta per 4-0 con il Manchester
United all’esordio in Premier, ma non si deprime:
«Sono consapevole della qualità del Liverpool, una
squadra fortissima con un allenatore fantastico, ma
se giochiamo al meglio possiamo vincere».

Genoa
venerdì a chiavari contro l’imolese

C’è la Coppa Italia
croce del Grifone
ma delizia di Pandev

I rossoblù negli ultimi anni hanno rimediato brutte figure
Il macedone ne ha vinte 5: «Ancora una mi piacerebbe»
Valerio Arrichiello
Andrea Schiappapietra

Ancora 48 ore. Due giorni e si
comincia. Venerdì sera il Genoa scenderà in campo per la
prima gara ufficiale del
2019/2020 (ore 20.30), valevole per il terzo turno di Coppa Italia contro l’Imolese,
squadra di C. Tra inagibilità
del Ferraris e inadeguatezza
dello stadio dell’Imolese, si
giocherà a Chiavari, nel Comunale che è casa dell’Entella,
contro cui, lo scorso dicembre, il Grifo uscì dalla Coppa
Italia ai rigori, con una figuraccia che costò il posto a Juric.
Scherzi del destino, legati a
un trofeo che il Genoa ha vinto
nel lontano 1937(1-0 in finale
contro la Roma) ma che negli
ultimi anni si è rivelato avaro
di soddisfazioni. Dal ritorno
in A, il Grifo non è mai andato
oltre gli ottavi di finale. Mentre il punto più basso sono state le eliminazioni casalinghe
contro club di C come Alessandria e l’Entella di cui sopra. Ko
giunti però al culmine di momenti già critici. Stavolta, invece, il Genoa che arriva alla
sfida con l’Imolese è una squadra in salute, reduce da un precampionato ottimo (7 vittorie
e un pareggio), e spinta
dall’entusiasmo ritrovato dei
tifosi, elettrizzati per l’arrivo
di Schone.
Proprio il danese, inoltre, è

uno dei tanti giocatori rossoblù che hanno già alzato al cielo una coppa nazionale, uno
di quelli che può mettere in
campo la sua esperienza per
provare a stupire anche col Genoa. Il successo di Schone è
molto fresco, datato maggio
2019, quando Lasse ha vinto
la Coppa dei Paesi Bassi:
Ajax-Willem II 4-0, con il danese in campo negli ultimi minuti per partecipare alla festa.
Sempre a maggio, Romulo ha
vinto la Coppa Italia con la Lazio: è rimasto in panca nella finale con l’Atalanta ma è stato
gran protagonista in semifinale contro il Milan.
Il re delle coppe, però, è Pandev: 5 successi in Coppa Italia
(1 Lazio, 2 Inter e 2 Napoli e
anche uno nella Coppa di Turchia col Galatasaray, trionfo
condiviso con Gumus (che ha
poi vinto il trofeo altre due volte).«Bisogna provarci sempre
- ha detto più volte Pandev in
questi anni - mi piacerebbe vincere ancora una Coppa Italia».
Tante gioie anche per Sturaro
che di coppe ne ha vinte quattro, con la Juventus. Lerager,
invece, ha vinto la Coppa del
Belgio nel 2017, com lo Zulte
Waregem, mentre Radu, Pinamonti e Kouamé hanno sollevato la Coppa Italia Primavera
con l’Inter nel 2016. Anche Criscito ha vinto un trofeo nazionale, una Coppa di Russia con
lo Zenit, nel 2016, con tanto di

NOTIZIARIO

Pandev esulta dopo un gol: ha vinto 5 Coppe Italia

Criscito con la Coppa di Russia vinta nel 2016

Andreazzoli: con la Roma perse la Coppa in finale

Romulo affranto dopo il ko in Coppa con l’Entella

Entusiasmo a Masone
Cori per Lasse e Kouamé
In difesa si ferma Rizzo
Entusiasmo a Masone, con
un migliaio di tifosi al Macciò. Applausi per tutti, in primis Pandev, Biraschi e Criscito, e soprattutto per Schone.
Standing ovation finale per
Kouamé. «Kouamé non si tocca», hanno cantato alcuni al
ds Capozucca. L'ivoriano piace a Marsiglia, Lille, Sassuolo, Cagliari e Bologna. Il Genoa chiede 18-20 milioni ma
per ora non sono arrivate offerte e l’ultima parola spetta
ad Andreazzoli. In difesa si è
fermato Rizzo per un problema muscolare, si valutano Rajkovic e Goldaniga.

Al Ticket Office
In vendita i biglietti
per il match di Coppa
Iniziata la vendita libera degli abbonamenti pure al Ticket office, vicina quota 15 mila. Da oggi in vendita i biglietti per il match di Coppa di venerdì a Chiavari con l'Imolese
(ore 20.30): Tribuna 20 euro,
Curve Nord-Sud e Distinti 10
euro, non ci sono ridotti.

fascia di capitano. E una Coppa Italia, da gran protagonista, l’ha portata a casa anche
Marchetti, eroe nella finale-derby vinta dalla Lazio contro la Roma nel 2013. Quella
gara però è anche un brutto ricordo per mister Andreazzoli,
che quel giorno vide finire la
sua avventura sulla panchina
della Roma. Nonostante l’ottimo rendimento in campionato (subentrò a Zeman) e la

stessa finale conquistata con
una gran vittoria sull’Inter, ad
Andreazzoli il ko in quel derby
costò la conferma. Negativa
anche l’esperienza di un anno
fa, quando il suo Empoli fu
sconfitto a sorpresa 0-3 in casa contro il Cittadella. Ma
ogni Coppa Italia, ovviamente, fa storia a sé. I precedenti
sfortunati, per Andreazzoli,
saranno solo stimoli in più per
fare bene. Motivazioni che si

La trattativa nata dall’intuizione dell’agente genovese Stefano Salvini
Il padre Pier Luigi è stato l’ avvocato di fiducia di Paolo Mantovani

Schone, anche un po’ di Doria
nel colpo del mercato rossoblù
IL RETROSCENA

I

l colpo Schone arriva da
Amsterdam. Ma nasce a
Genova. Dall’intuizione di
un agente Fifa genovese
doc come Stefano Salvini. Quarantuno anni, figlio d’arte perché il padre Pier Luigi è stato
l’avvocato di fiducia di Paolo

.

Mantovani negli anni della
Samp che vinceva in Italia e in
Europa. «Mi ha insegnato tanto, da lui ho preso la passione
per questo lavoro. A Genova vivo e torno sempre appena posso ma ho iniziato a girare per
imparare, conoscere club e giocatori, prendere contatti con
le agenzie e creare una fitta rete di rapporti. Ad esempio con

la Forza Sports Group, che ha
tra gli assistiti proprio Schone», racconta Salvini. Che ha
avuto il mandato di proporlo
ad alcuni club italiani. La prima è stata la Fiorentina. «Ci sono stati riscontri positivi con i
viola ma poi il cambio di proprietà ha rallentato tutto». A
quel punto è venuto fuori il Genoa. «Sapevo che cercavano

Lasse Schone, 33 anni

Stefano Salvini, 41 anni

un giocatore con quelle caratteristiche, ho incontrato i dirigenti, tra cui Mario Donatelli,
e gliene ho parlato. Contemporaneamente ho informato della possibilità, insieme ai suoi
agenti, lo stesso Schone, che
ha voluto sapere tutto di Genova e della squadra. Ha due figli
piccoli, per cui l’andare a stare
in una città in cui si vive bene

gli interessava molto. E poi lo
ha colpito il discorso che gli è
stato fatto riguardo alla voglia
di riscatto del Genoa, che si era
salvato all’ultima giornata».
L’ha presa come una sfida personale, ha accettato subito,
confida Salvini, che poi aggiunge: «Fondamentale è stato poi l’intervento del presidente Preziosi. La trattativa è stata

aggiungeranno a quelle di chi
c’era l’anno scorso nella sera
del ko con l’Entella, da Criscito (che però rimase in panca)
a Biraschi, da Pandev a Romulo. Stagione nuova, vita nuova. E Andreazzoli, già entrato
nel cuore di molti tifosi, vuole
partire col piede giusto, per
non disperdere il patrimonio
di questo entusiasmo rapidamente ritrovato dopo una stagione piena di sofferenze. —

abbastanza breve, ha subito
convinto Schone. Che aveva altre offerte dall’estero ma voleva un campionato competitivo
come la A, dove c’è un big come Ronaldo. E poi gli abbiamo
fatto vedere un po’ di immagini dei tifosi, qualche derby e
qualche gara importante. Ha
temperamento, personalità e
una tifoseria così calda gli è subito piaciuta. Il Genoa ha fatto
un gran colpo, difficile da preventivare dopo l’ultima stagione». I tifosi del Genoa sono entusiasti ma come mai non è stato proposto pure alla Samp?
«In mezzo al campo mi sembravano già affollati, c’era ancora
Praet. Non mi pareva ne avessero bisogno. E poi il Genoa si
è mosso con gran decisione, lo
ha voluto e lo ha preso». —
A. SCH.
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PARTNER TECNICO DEL VOSTRO MEDICO OCULISTA DI FIDUCIA

IL BENESSERE

VISIVO
I nostri centri ottici sono specializzati e attrezzati per il vostro benessere
visivo, sinonimo di qualità, quantità e ﬂessibilità di visione per ametropi e
presbiti, ma anche per chi vede bene.
Tale benessere si ottiene e si mantiene ponendo attenzione a tre aspetti fondamentali:

COMPENSAZIONE

PROTEZIONE

PREVENZIONE

FUNZIONALE ED
ESTETICA SU
MISURA

PERSONALIZZATA

per salvaguardare
il futuro della salute
degli occhi, con i
controlli previsti e
programmati dal
vostro Medico
Oculista di ﬁducia

con le soluzioni
ottiche di ultima
generazione

dalle radiazioni nocive
(luce solare e raggi
UV A e B, luce blu
emessa da schermi dei
dispositivi digitali)

GENOVA

GENOVA

GENOVA

GENOVA VOLTRI

RECCO

C.so Buenos Aires, 75r
Tel. 010.3623053

Via Casaregis, 36a
Tel. 010.562340

Via Palestro, 9/11r
Tel. 010.8315182

Via Camozzini, 28r
Tel. 010 6136572

L.mare Bettolo, 43/45
Tel. 0185.730709

GATTORNA

RAPALLO

CHIAVARI

SESTRI LEVANTE SAVONA

Via XXIII Settembre, 4 Corso Matteotti, 62
Tel. 0185.934986
Tel. 0185.232071

Via F. Delpino, 8/8A Via XXV Aprile, 57/59
Tel. 0185.598683
Tel. 0185.41409

www.isolani.com - info@isolani.com
Visitate il nostro eshop www.isolani.com/eshop
e provate lo specchio virtuale

Via Guidobono, 28r
Tel. 019.810447

Gattorna
Via Palestro
Voltri

SAVONA

GENOVA
Recco

Corso Buenos Aires 75r
Via Casaregis 36r

Rapallo
Chiavari
Sestri Levante

Seguiteci su

.

SPORT

MERCOLEDÌ 14 AGOSTO 2019
IL SECOLO XIX

61

La ligure Bogliolo regina d’Europa nei 100 ostacoli: «Se il telaio è solido
puoi scalare un picco. Ai Mondiali voglio arrivare giorno per giorno»

Un’idea Luminosa
«Datemi vento nullo
e delle avversarie forti»
L’INTERVISTA
Giorgio Cimbrico

L

uminosa Bogliolo,
perdoni il mediocrissimo gioco di parole:
per lei una stagione
piena di luce.
«Volevo il titolo alle Universiadi di Napoli ed è arrivato.
Sapevo di poterne lasciar dietro tante in Coppa Europa e le
ho lasciate dietro tutte».
A cominciare dalla tedesca Cindy Roleder, una formidabile agonista, vicecampionessa del mondo quattro
anni fa, campionessa europea, capace di dare grattacapi alle americane.
«E pensare che a Bydgoszcz
sono andata stanca. Ma ho l’antidoto sempre pronto: la carica nervosa. Quando vado sui
blocchi e sento lo sparo, so trasformarmi».
Ezio Madonia e Tony Dotti, i suoi tecnici, la pensano

.

LUMINOSA BOGLIOLO

VINCITRICE IN COPPA EUROPA
DEI 100 OSTACOLI

«Che libro metto
in valigia per Doha?
Niente fantasie.
Studio veterinaria,
mi porto il testo
di farmacologia»
esattamente come lei: la carica nervosa può esser tradotta in capacità di dare il meglio, in grinta. Le definizioni
sono a piacere.
«Gareggio da metà maggio,
ho viaggiato molto, ho vinto
sempre, ho collezionato una
serie di risultati tra 12”76 ventoso e 12”90, a occhio direi un
decina».
Significa che trovare una
giornata perfetta può condurla su un altro piano?
«Quando il telaio è solido,

può essere scalato un picco,
me ne rendo conto. Non chiedo molto: vento nullo e avversarie forti».
Sembra descrivere lo scenario atmosferico e agonistico che troverà a fine settembre ai Mondiali di Doha.
«E’ un argomento delicato,
non vorrei spingermi in previsioni azzardate».
E’ un fatto che stagione,
prestazioni, scontri diretti la
collocano sul crinale: un ingresso tra le prime otto è difficile ma è possibile: quattro
americane, un paio di giamaicane, una nigeriana e un
ballottaggio tra lei e la bielorussa Elivira Herman, campionessa europea, otto centesimi davanti a lei.
«Manca ancora un sacco di
tempo e io preferisco andare
avanti giorno per giorno».
Non resta che esaminare il
suo calendario.
«Tre giorni di riposo a casa,
ad Alassio. E poi rotta verso il
sud, a Caserta, scuola di poli-

zia, dove sono appena entrata.
Per le prossime due settimane,
viaggio quotidiano a Formia».
Vecchio cuore dell’atletica italiana, casa di Mennea e
Simeoni.
«Mi raggiungeranno sia Madonia che Dotti e si daranno il
cambio. L’uno e l’altro per me
hanno una dedizione totale».
Dopo una prima parte di
stagione frenetica, un periodo lontano dalle gare. La
prossima uscita?
«E’ lontana quasi un mese:
Minsk, Europa-Usa: i vincitori
in Coppa Europa sono automaticamente selezionati».
La squadra americana
non è ancora nota ma è più
che probabile che, a un paio
di settimane da Doha, trove-

rà le selezionate per i Mondiali, a cominciare da Kendra Harrison, primatista
mondiale con uno stordente
12”20.
«Una prova generale, l’occasione per guardarle negli occhi».
C’è un libro che le renderà
più lieve questa parentesi di
impegno?
«Nessuno spazio per la fantasia. Sto già mettendo in valigia il testo di farmacologia.
Studio veterinaria ed è il prossimo esame che mi aspetta».
Vacanze, zero.
«Doha in un certo lo sarà.
Nei 110hs si è qualificato Lorenzo (Perini), il mio fidanzato. Un’esperienza da vivere
fianco a fianco». —

la scheda

Il record italiano
è a soli due centesimi
Luminosa Bogliolo è nata ad Albenga (Savona) il 3 luglio 1995.
Ha iniziato a praticare atletica
leggera all'età di 13 anni nella
società del suo paese, l'Atletica
Ceriale San Giorgio. Nel 2018,
al meeting di Savona, corre i
100 metri ostacoli in 12"99,
quinta italiana a scendere sotto
la barriera dei 13 secondi. Il 30
giugno
scorso
a
La
Chaux-de-Fonds, in Svizzera,
fa segnare 12"78, seconda italiana di sempre a due centesimi
dal record italiano registrato da
Veronica Borsi nel 2013.
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il calendario

Serie D, sei liguri in cerca di gloria

Tennis
Fognini infortunato
dà forfait a Cincinnati

Avvio in casa per Lavagnese, Fezzanese e Vado. Fuori Ligorna, Sanremese e Savona. Tre derby alla 4ª
Fulvio Banchero

La Lega Nazionale Dilettanti
ha stilato i calendari dei nove
gironi di Serie D. Le sei formazioni liguri, impegnate nel
gruppo A insieme a quelle toscane, piemontesi e all'unica
lombarda (la Caronnese) da
domenica 1° settembre cominceranno a darsi battaglia. Il campionato terminerà il 3 maggio 2020 e come
l'anno passato il girone d'andata finirà il 22 dicembre, prima della sosta natalizia.
La prima giornata non vedrà derby in programma: il
Ligorna comincerà in casa
della neopromossa Verbania, mentre Savona e Sanremese – le deluse della passata stagione – inizieranno entrambe fuori casa. Gli striscioni a Seravezza, i matuziani testeranno subito la Caronnese considerata una delle favorite del torneo. Per il Vado,
che torna in Serie D dopo tre
anni di purgatorio, il via in casa contro il Real Forte Querceta, mentre Fezzanese e Lavagnese aspettano rispettivamente Casale e Ghivizzano.
Il primo incontro tra formazioni liguri arriverà comunque già la settimana successiva, quando la Sanremese riceverà in casa la Fezzanese;
l'altro scontro di cartello sarà
quello del Ligorna – che a meno di sorprese dovrà giocare
le prime gare a Begato 9 a
causa del rifacimento del proprio campo – con la Caronnese. Nella quarta giornata andranno in scena ben tre derby: Ligorna-Lavagnese, Sanremese-Vado e Savona-Fezzanese. Sette giorni dopo ecco un affascinante Lucchese-Sanremese e la sfida tanto
attesa tra Savona e Vado.
All'ottava il Ligorna ospiterà la Lucchese, mentre il Vado andrà ospite del Prato altra nobile decaduta del campionato. Il tredicesimo turno
appare essere uno dei più interessanti: dal sentitissimo
Ligorna-Savona a Lucchese-Fezzanese e Sanremese-Prato. Gli ultimi 270' del
torneo, che solitamente decidono promozione, playoff,
playout e retrocessioni non
vedranno incontrarsi in scon-

24 ProFessionisti
e PrestaZioni
diVerse

ACCOMPAGNATRICE cinese appena arrivata, bellissima affascinante
presenza per momenti dolci, sereni
e
indimenticabili.
Tel.
389/9483251

25

massaggi
e cure estetiche
diVerse

A.A.A.A.A.A.A. CORNIGLIANO massaggiatrice
Corea.
Tel.
333/3398011

Calendario Serie D Girone A 2019-2020
1ª

4ª
LUCA MONTEFORTE

ALLENATORE DEL LIGORNA

«Sicuramente
il nostro avvio non è
dei più semplici, visti
anche i tre derby
che ci aspetteranno
nei primi sei turni»
tri fratricidi i club liguri, mentre sia Savona sia Ligorna dovranno affrontare il Prato. La
partitissima tra Savona e Sanremese è in programma il 1°
dicembre per la 14ª giornata.
«Prima o poi dobbiamo affrontarle tutte – sorride alla
lettura del calendario il tecnico del Ligorna Luca Monteforte – però sicuramente il nostro avvio non è dei più semplici, visti anche i tre derby
che ci aspetteranno nei primi
sei turni. In più se ci mettiamo che le prime gare dovremo affrontarle lontano dal
nostro campo, questa sarà ovviamente una difficoltà in
più». Positivo invece il patron Davide Torrice: «Grazie
all'ottima posizione del campionato scorso abbiamo un
avvio morbido che ci vedrà
impegnate con due neopromosse come Verbania e Vado. Poteva andarci peggio».
«Inizio impegnativo - dice
il presidente della Fezzanese
Ivan Stradini - nei primi 4 turni incontreremo solo squadre che sono arrivate tra il 2°
e il 4° posto nella passata stagione. Ci prepareremo al meglio per farci trovare pronti e
centrare la salvezza». —

A.A.A.A.A.A. SAMPIERDARENA
Orientale. Tutti giorni. Tel.
331.9026292
A.A.A.A.A.A. SESTRIPONENTE Massaggi Orientali. Novità! Tel.
333.5452468
A.A.A.A.A. SAMPIERDARENA massaggiatrice bellissima appena arrivata. Tel. 351/1515336
A.A.A.A. GENOVA Foce massaggiatgrice bellissima presenza, bravissima. Tel. 340/0559284
A.A.A. CHIAVARI TX bravissima!!
massaggiatrice estasiante, relax totale!! Tel. 327.2849208

A.A.A.A.A.A.A. RAPALLO massaggiatrice
orientale
Tel.366.410.8258

A. CAVIDILAVAGNA massaggiatrice, splendida presenza, ungherese,
massima riservatezza, alto livello!!!
Tel. 351.2514709

A.A.A.A.A.A. RAPALLO massaggiatrice orientale completa Tel.
366.2363000

A. RAPALLO 2 ragazze orientali appena arrivate, disponibili, dolci presenze Tel.366.527.9965

7ª

10ª

13ª

01/09/2019

05/01/2020

Bra
Caronnese
Fezzanese
Fossano
Lavagnese
Lucchese
Seravezza
Vado
Verbania

Borgosesia
Sanremese
Casale
Prato
Ghivizzano
Chieri
Savona
Querceta
Ligorna 1922

22/09/2019

26/01/2020

Chieri
Casale
Fossano
Ghivizzano
Ligorna 1922
Prato
Querceta
Sanremese
Savona

Seravezza
Bra
Verbania
Lucchese
Lavagnese
Caronnese
Borgosesia
Vado
Fezzanese

13/10/2019

16/02/2020

Bra
Borgosesia
Caronnese
Fezzanese
Ghivizzano
Lavagnese
Lucchese
Querceta
Vado

Prato
Ligorna 1922
Chieri
Verbania
Casale
Seravezza
Savona
Sanremese
Fossano

03/11/2019

08/03/2020

Chieri
Caronnese
Fossano
Ligorna 1922
Prato
Sanremese
Savona
Seravezza
Verbania

Casale
Fezzanese
Bra
Querceta
Lucchese
Ghivizzano
Borgosesia
Vado
Lavagnese

24/11/2019

05/04/2020

Bra
Borgosesia
Casale
Ghivizzano
Ligorna 1922
Lucchese
Querceta
Sanremese
Vado

Lavagnese
Caronnese
Fossano
Seravezza
Savona
Fezzanese
Verbania
Prato
Chieri

16ª 15/12/2019

26/04/2020

Bra
Caronnese
Fezzanese
Fossano
Lavagnese
Prato
Seravezza
Vado
Verbania

Lucchese
Casale
Ghivizzano
Savona
Querceta
Chieri
Ligorna 1922
Borgosesia
Sanremese

18ª

2ª

08/09/2019

Borgosesia
Chieri
Casale
Ghivizzano
Ligorna 1922
Prato
Querceta
Sanremese
Savona

21ª

24ª

27ª

5ª

8ª

29/09/2019

33ª

A.A.A.A.CHIAVARI bellissima nuova massaggiatrice orientale, affascinante. Tel. 3664751887
ALBISOLASUPERIORE freschissima massaggiatrice filippina, molto
dolce, solare, relax totale garantito!!
Tel. 334.1538295
CAVIDILAVAGNA novità, giovane
massaggiatrice dolcissima, passionale, ambiente tranquillo e riservato
Tel. 3280385874
CAVIDILAVAGNA supernovità giovane, dolcissima, indimenticabile
massaggiatrice. Tel. 3894479959
CHIAVARI novità, massaggiatrice,
bella presenza, disponibilissima,
completissima, relax assoluto, strabiliante Tel. 3474799703
CHIAVARI rompi lo stress... abbandonati al relax...offro tanta passione!! Tel. 331.8895924
CHIAVARI SBARAZZU sbarazzu!!!
per una fantasia perduta!! bella accogliente, relax!! Tel. 346.5882846

02/02/2020

Bra
Borgosesia
Caronnese
Fezzanese
Lavagnese
Lucchese
Querceta
Vado
Verbania

Ligorna 1922
Casale
Seravezza
Fossano
Prato
Sanremese
Ghivizzano
Savona
Chieri

20/10/2019

23/02/2020

Chieri
Casale
Fossano
Ligorna 1922
Prato
Sanremese
Savona
Seravezza
Verbania

Ghivizzano
Querceta
Lavagnese
Lucchese
Vado
Borgosesia
Bra
Fezzanese
Caronnese

11ª 10/11/2019
Bra
Borgosesia
Casale
Ghivizzano
Lavagnese
Lucchese
Querceta
Sanremese
Vado

30ª

12/01/2020

22/03/2020

22ª

25ª

28ª

3ª

09/04/2020

Chieri
Caronnese
Fezzanese
Fossano
Lavagnese
Prato
Savona
Seravezza
Verbania

Ligorna 1922
Lucchese
Bra
Ghivizzano
Vado
Casale
Sanremese
Querceta
Borgosesia

17ª 22/12/2019

03/05/2020

6ª

9ª

15/09/2019

19/01/2020

Bra
Borgosesia
Caronnese
Fezzanese
Lavagnese
Lucchese
Seravezza
Vado
Verbania

Ghivizzano
Chieri
Savona
Ligorna 1922
Sanremese
Querceta
Fossano
Casale
Prato

06/10/2019

09/02/2020

Chieri
Casale
Fossano
Ghivizzano
Ligorna 1922
Prato
Sanremese
Savona
Seravezza

Querceta
Lucchese
Caronnese
Borgosesia
Vado
Fezzanese
Bra
Lavagnese
Verbania

27/10/2019

01/03/2020

Bra
Borgosesia
Casale
Fezzanese
Ghivizzano
Lavagnese
Lucchese
Querceta
Vado

Seravezza
Prato
Sanremese
Chieri
Ligorna 1922
Caronnese
Fossano
Savona
Verbania

12ª 17/11/2019
Chieri
Caronnese
Fezzanese
Fossano
Ligorna 1922
Prato
Savona
Seravezza
Verbania

Caronnese
Seravezza
Savona
Prato
Chieri
Verbania
Fossano
Ligorna 1922
Fezzanese

14ª 01/12/2019

Borgosesia
Chieri
Casale
Ghivizzano
Ligorna 1922
Lucchese
Querceta
Sanremese
Savona

19ª

Lucchese
Fossano
Lavagnese
Vado
Caronnese
Seravezza
Bra
Fezzanese
Verbania

31ª

15ª 08/12/2019
Bra
Borgosesia
Casale
Ghivizzano
Ligorna 1922
Lucchese
Querceta
Sanremese
Savona

34ª

Lavagnese
Bra
Verbania
Caronnese
Fossano
Vado
Fezzanese
Seravezza
Prato

GENOVA Brignole appena arrivata
bellissima orientale, massaggiatrice, dolce paziente, disponibilissima.
Tel. 347/5337116
GENOVA San Fruttuoso nuova massaggiatrice giapponese molto brava
disponibile. Tel.327/7029929
LASPEZIA bella massaggiatirce, delicata, l'eccelenza nel massaggio,
esclusivamente massaggi8. Tel.
329/6647392
NOVITA' LASPEZIA estrosa massaggiatrice italiana, gran classe, imperdibile ! Tel. 0187.717633
NUOVA massaggiatrice orientale
brava esperta molto paziente, speciale. Tel.333/2468829 Finale Ligure
SESTRIPONENTE Massaggio Cinese-Coreano, rilassante, personalizzato. Nuove massaggiatrici. Presenza,
simpatia.
Telefonare
327.6692855

29/03/2020

20ª

23ª

26ª

29ª

Sanremese
Vado
Lavagnese
Borgosesia
Casale
Querceta
Ghivizzano
Lucchese
Bra
19/04/2020

32ª

Vado
Fezzanese
Seravezza
Verbania
Prato
Lavagnese
Caronnese
Fossano
Chieri

chiusura il 3 maggio
Il via alla Serie D sarà domenica 1°
settembre, il campionato terminerà il 3 maggio 2020 e come l'anno passato il girone d'andata finirà il 22 dicembre, prima della sosta natalizia. Squadre in campo
giovedì 9 aprile, prima di Pasqua.

Fabio Fognini, appena rientrato nella top ten del tennis
mondiale, è costretto a dare
forfait al Masters 1000 di Cincinnati a causa dei problemi
al piede che si fanno preoccupanti: non è escluso il ricorso
a un’operazione. Lorenzo Sonego lotta e dà spettacolo con
Nick Kyrgios che alla fine prevale 7-5 6-4. Wawrinka batte
Dimitrov 5-7 6-4 7-6 (4). Andy Murray, rientrato dopo diversi mesi e battuto da Gasquet, rinuncia a una wild
card per gli Us Open: «Ho bisogno di più tempo».

Rugby
Parisse torna nell’Italia
che sfida la Russia
C'è il rientro da titolare in terza linea di capitan Sergio Parisse nella formazione dell'Italia che sabato a San Benedetto del Tronto (ore 18.25,
diretta tv Raidue) affronterà
la Russia nel secondo test
match estivo in vista del Mondiale di settembre in Giappone. Parisse toccherà quota
139 caps con la maglia azzurra. «Non siamo contenti della
sconfitta in Irlanda ma ci sono cose buone da cui possiamo ripartire» dice il ct azzurro Conor O’Shea.

Golf
Molinari a Medinah
insegue la FedEx Cup
Francesco Molinari scende in
campo nel BMW Championship (15-18 agosto), al Medinah CC nell’Illinois, la seconda delle tre gare finali della
stagione del PGA Tour che
portano all’assegnazione dei
15 milioni di dollari al vincitore della FedEx Cup. In gara i
primi 70 della classifica FedEx, ma saranno solo i primi
30 a partecipare all’evento
conclusivo, il Tour Championship (22-25 agosto, Atlanta)
che assegnerà il jackpot al vincitore. Molinari è 34° e per
rientrare nei 30 deve cercare
di piazzarsi nei primi 15.

ai lettori
A causa dell’assoluta mancanza
di spazio per lo speciale su Ponte
Morandi, la pagina Corriamo è rimandata a domani. Ci scusiamo
con gli interessati e i lettori.

ciclismo

Pozzovivo operato sei ore
«Stroncata la mia carriera»
«Oggi hanno messo fine alla
mia carriera». Così, ancora a
terra e dolorante dopo essere stato investito da un’auto
mentre si allenava in bicicletta, Domenico Pozzovivo ha
detto alla moglie quanto gli
era successo: due fatture alla
gamba destra, braccio e spalla distrutti, costole ammaccate. Pozzovivo ha capito subito che, a 36 anni, non gli sarà
facile rimettersi in piedi. Ma
almeno è vivo, a differenza
di tanti altri ciclisti che sulle

strade sono sempre meno rispettati. L'atleta della Bahrain è stato operato nella notte, per sei ore, dal primario
del reparto di ortopedia
dell'ospedale Annunziata di
Cosenza Gualtiero Cipparrone. L'intervento alla gamba è
andato bene. Più complessa,
invece, la situazione del gomito che ha riportato una
frattura pluriframmentata
ed esposta. Pozzovivo ha già
chiesto di tornare a casa, in
Svizzera, vicino a Lugano.
.

METEO

mattino

velature

coperto

possibili
temporali

variabile

Busalla

pioggia

temporale

neve

min 16
max 26

debole

moderato

burrasca

calmo

mosso

agitato

SULLA COSTA
mareggiata mareggiata Ventimiglia
21 30
scirocco
libeccio

Genova
Lavagna

Imperia

Debole instabilità residua associata, come detto, a nubi e possibili isolati rovesci o temporali nella notte a Levante. Successivo miglioramento
grazie ad una lenta rimonta da Ovest dell'anticiclone che garantisce il ritorno già in mattinata del sole. Umidità su valori medi
nessuna
TEMPERATURA
UMIDITÀ 60-80% TEMPERATURA
27°
DEL MARE
segnalazione
DELL’ARIA

Il sole

L’Italia si trova
sul margine
del promontorio
di alta pressione
dove è esposta
a inﬁltrazioni di aria
umida e debolmente
instabile. Il cielo sarà
in prevalenza
soleggiato ma non
mancheranno
cumuli ad
evoluzione
diurna sui rilievi

16/8 in Italia

Busalla
Cairo M.

Varese
Ligure
Genova

Lavagna

Savona
La Spezia

mattino

Imperia

Busalla
Cairo M.

Varese
Ligure
Genova

Lavagna

pomeriggio

Imperia

60-80%

Genova
Savona
La Spezia
Imperia

22
21
18
18

30
31
31
29

Lavagna
Varese Ligure
Busalla
Cairo Montenotte

La Spezia

19
16
19
16

31
29
24
26

La luna
in Europa

domani

1015 1000

Giornata
soleggiata
Venti: moderati

S1/ST
NUOVA

S7/ST
CRESCENTE

1005 1000

1005
1010

1020
Venerdì al Nord condizioni di generale stabilità atmosferica seppur con
qualche velatura in transito e locali addensamenti nuvolosi al pomeriggio
sulle Alpi. Temperature stazionarie, massime comprese tra 27 e 31 gradi
Alessandria 18 29 Campobasso 25 35 Pescara
25
Ancona
25 29 Catania
23 33 Pisa
22
Aosta
13 26 Firenze
21 33 Reggio C.
27
Arezzo
20 33 Messina
27 32 Roma
25
L’Aquila
19 32 Milano
22 30 Torino
17
Bari
26 32 Napoli
26 32 Trento
19
Bologna
22 32 Olbia
22 31 Trieste
26
Nuvoloso con Bolzano
21 30 Palermo
25 31 Udine
20
possibili piogge Brescia
21 31 Parma
20 30 Venezia
22
25 33 Perugia
25 32 Verona
19
Venti: moderati Cagliari

18/8

Mare pulito

LEGENDA: tutte le spiagge ok
balneazione vietata in alcune spiagge
tutte le spiagge chiuse
Alassio
Levanto
Albenga
Loano
Albisola Sup.
Moneglia
Albissola Marina
Monterosso
Ameglia
Noli
Andora
Ospedaletti
Arenzano
Pietra Ligure
Bergeggi
Pieve Ligure
Bogliasco
Portoﬁno
Bonassola
Portovenere
Bordighera
Rapallo
Borghetto S. S.
Recco
Borgio Verezzi
Riomaggiore
Camogli
Riva Ligure
Camporosso
Sanremo
Celle Ligure
Sarzana
Ceriale
Savona
Cervo
S. Bartolomeo m.
Chiavari
Sestri Levante
Cipressa
S. Lorenzo m.
Cogoleto
S. Margherita L.
Costarainera
Sori
Deiva Marina
Spotorno
Diano Marina
S. Stefano M.
Finale Ligure
Taggia
Framura
Vado Ligure
Genova
Vallecrosia
Imperia
Varazze
La Spezia
Ventimiglia
Laigueglia
Vernazza
Lavagna
Zoagli
FONTE ARPAL
Lerici

1010

17/8

Deboli
addensamenti
Venti: deboli

Savona

Temperature

oggi

Venti: da Nord moderati o localmente forti in calo ﬁno a deboli
Mare: mosso, in lento calo ﬁno a poco mosso alla sera
2S:32
TRAMONTA

1010
31
31
34
34
28
31
30
31
30
32

Amburgo
Amsterdam
Atene
Barcellona
Belfast
Belgrado
Berlino
Bonn
Bruxelles
Bucarest

14
12
23
21
10
24
15
12
12
20

18
17
35
26
16
36
22
20
19
34

Budapest
Copenaghen
Dublino
Francoforte
Ginevra
Helsinki
Istanbul
Lione
Lisbona
Londra

22
15
10
13
12
15
23
14
18
11

27
28
29
30
30
30
31
30
29
28
29

17 28
Pieve di Teco
15 26
Triora
13 25
Calizzano
Cairo Montenotte 17 27
18 26
Sassello
18 26
Cadibona
19 27
Busalla
16 26
Torriglia
S. Stefano d’Aveto 14 25
17 30
Varese Ligure
15 31
Padivarma
19 31
Sarzana
15/ST
23/ST
PIENA
CALANTE

La Spezia

V:2V
SORGE

22
23
24
22
20
24
23
24
23
23
22

ALL’INTERNO

min 18
max 31

Protezione civile
domani

Imperia
Sanremo
Alassio
Savona
Cogoleto
Genova
Chiavari
Levanto
Riomaggiore
Porto Venere
La Spezia

Varese
Ligure

Savona
La Spezia

molto
mosso

Cairo Montenotte

min 19
max 31

min 21
max 31

poco
mosso

Busalla

Lavagna

min 18
max 29

Umidità

forte

63

temperature di ieri

min 16
max 29

Genova

Imperia

variabile

Varese
Ligure
min 22
max 30

Savona

brezza

pomeriggio

min 19
max 24

Cairo Montenotte

nebbia

mare

irregolarmente
nuvoloso

sereno nuvoloso

vento

cielo
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27
18
17
21
22
20
29
23
26
20

Madrid
Monaco d. B.
Oslo
Parigi
Praga
Soﬁa
Stoccolma
Varsavia
Vienna
Zagabria

15
12
13
11
16
18
13
18
18
22

29
19
18
20
24
32
21
23
25
28

Previsione e dati liguri a cura
di Regione Liguria/
Arpal CFMI-PC www.meteoliguria.it

ESTRAZIONI

LOTTO

14
69
76
7
76
11
41
72
8
33
16

Nazionale
Bari
Cagliari
Firenze
Genova
Milano
Napoli
Palermo
Roma
Torino
Venezia

del 13/8/2019

61
49
24
41
78
26
46
2
48
43
81

73
21
54
20
32
45
62
47
66
1
77

29
34
86
85
13
69
84
73
62
72
79

67
11
8
80
46
86
42
4
45
24
19
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