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Tangenti a Genova
ecco i pagamenti
Fedrazzoni cede. I pm ascolteranno Di Donato (Asl 2)

AGENOVAASSOLTITREMINORENNICHEHANNODISEGNATOSVASTICHEASANREMO

SCRITTA NAZI
SULLA MOSCHEA

NON È REATO

FABIO PIN

SANREMO. «Irrilevanza del
fatto». Questa la formula con la quale
giovedìmattinailgupdelTribunaledei
minorenni di Genova ha prosciolto tre
ragazzini che nel luglio del 2006, a San
remo, avevano imbrattato con svasti
che, croci celtiche e scritte inneggianti
al nazismo i muri di una scuola e di una
moschea. Ai protagonisti, tutti rei con
fessi, veniva contestato l’articolo 639
del codice penale (deturpamento di
cose altrui), con l’aggravante dell’odio
razziale, prevista dalla legge 205 del
1993 (misure urgenti in materia di di
scriminazione etnica e religiosa). Le
motivazioni dell’ordinanza saranno
depositate tra quaranta giorni, tutta
via, sia pure in modo sintetico, nel di
spositivo vi è traccia delle ragioni tec
nicogiuridiche che hanno portato
all’assoluzione.

Nella sostanza, il giudice ha accolto

la tesi della difesa sull’insussistenza
dei presupposti dell’odio razziale. I tre
minorenni  hanno sostenuto i legali 
avrebbero fatto ricorso a quella simbo
logia per reagire a presunte «molestie
messe in atto da un gruppo di maroc
chini ai danni di alcune studentesse».
A supporto di questa versione, la difesa
ha prodotto una relazione della Digos
che esclude la matrice ideologica e l’ap
partenenza dei ragazzini a centri o or
ganizzazioni di ispirazione neonazista.
In altre parole, avrebbero disegnato

croci uncinate senza conoscerne il si
gnificato storico e razzista. A questo
punto, caduta l’aggravante, è rimasta
in piedi solo l’accusa di deturpamento
che, ha fatto notare lo stesso pubblico
ministero, è generalmente procedibile
solo su querela di parte. E siccome né la
scuola, né i responsabili della moschea
avevano presentato denuncia, il giu
dice ha ritenuto di avere solo due op
zioni per chiudere il fascicolo: fare pro
pria la proposta avanzata dal pm di
perdono giudiziale (che tuttavia com
portal’iscrizionenelcasellariofinoalla
maggiore età), oppure il prosciogli
mento per irrilevanza del fatto: una
marachella, insomma. Ha scelto la se
conda soluzione.

Al raid aveva partecipato un quarto
giovane, nel frattempo diventato mag
giorenne, che è stato condannato al pa
gamento di duemila euro di multa.

«Stop ai
contratti
collettivi»

INDUSTRIALI

Il bambino partecipava
a una recita con altri
piccoli. Ha un proiettile
nella nuca, ma «non è in
imminente pericolo di vita»

Alla commemorazione
di Francesco Coco, ucciso
dalle Br nel ’76, l’ex
giudice Sossi attacca il
procuratore generale Di
Noto, si alza e se ne va

GIUDICI CONTRO

L’INVIATO CRESCI >> 17

Sulle Br lite
fra Sossi
e Di Noto

Contratti a misura di singoli
dipendenti. È la sfida
lanciata a Santa Margherita
dal presidente dei Giovani
industriali Federica Guidi

VIANI >> 7

IN CALABRIA

Sparano a un
pregiudicato,
grave bimbo
di quattro anni

CUTRUPI >> 9

L’ANM CONTRO IL REATO DI CLANDESTINITÀ

Scontro toghegoverno

ROMA. L’Associazione nazio
nale magistrati boccia buona parte
del “Pacchetto Sicurezza” appena
varato dal governo soprattutto per
quanto riguarda l’introduzione del
reato di clandestinità. «Quelle
norme non servono; anzi: sono con
troproducenti», è l’attacco
dell’Anm. Risponde il ministro della
Giustizia Angelino Alfano: «La pos
sibilità di contestare il reato di immi
grazione clandestina serve da deter
rente  dice  e per agevolare le espul
sioni».

Polemiche anche all’interno del
Pdl, invece, sulla proposta di giro di
vite contro le prostitute: Beppe Pi
sanu, ex ministro dell’Interno, ri
corda le responsabilità dei clienti
nella diffusione della prostituzione.
A favore soltanto La Destra di Da
niela Santanché.
BOCCONETTI e VENTURI>> 3

I magistrati: «Norme
controproducenti».
Il Guardasigilli: «Sono un
deterrente». Polemiche
nel Pdl sul caso prostitute

Il cadavere di un immigrato sulla costa della Libia. Sono 13 i corpi recuperati in
mare dalla nave Sirio della Marina militare italiana. Ventisette naufraghi
aggrappati a un gommone sono stati salvati da un peschereccio SERVIZIO >> 3

VERSO L’ITALIA MORTI IN MARE 13 IMMIGRATI

ILCOMMENTO

LA CAMORRA
RINGRAZIA

I “CELTI”

SAVERIO VERTONE

PER FORTUNA c’è Giorgio Na
politano. Purtroppo per fare ap
prezzare questa fortuna anche a
Roberto Castelli (che si ritiene
tranquillizzato ma non convinto),
bisogna partire da lontano, almeno
una ventina di anni fa. Gli atti par
lamentari ai quali ha rinviato il
Presidente della Repubblica vanno
bene, ma per Castelli ci vuole
anche la ricostruzione mnemonica
dei comportamenti locali. Vedia
moli.

«Perchéproprionoi?»,sichiede
vano quasi vent’anni fa gli abitanti
di Livorno, di Ravenna e delle altre
città portuali italiane, dove erano
dirette le navi pattumiera respinte
dall’Africa. «Perché noi, se i veleni
sono prodotti in Lombardia?», ur
lavano con la fascia tricolore anche
i sindaci degli scali siciliani: «Per
ché Augusta o Porto Empedocle, e
non Lodi o Sesto San Giovanni?».
SEGUE >> 15

IL CASO CAMPANIA

Radioattività
nei rifiuti,
incidente
con i tedeschi

ROMA. Tracce di radioattività nei carichi di ri
fiuti spediti dalla Campania in Germania: la società
chesioccupadellosmaltimentoadAmburgohalan
ciato un allarme che ha rischiato di compromettere
i trasporti di emergenza via ferrovia. Alla minaccia
di bloccare tutti i carichi l’Italia, attraverso il Com
missariatodiDeGennaro,hainviatounaletterafor
nendo «tutte le rassicurazioni necessarie» e le più
«ampie garanzie» sui controlli dei carichi in par
tenza. Per il momento ai tedeschi è bastato: lunedì
ripartono i treni.
LOMBARDI >> 2

L’impresa di Amburgo che smaltisce i
carichi da Napoli ha minacciato di
bloccare i trasporti. Il Commissariato
di De Gennaro ha garantito controlli
più attenti. Per ora è bastato

OGGI LE PRIME SFIDE: IN CAMPO C’È CRISTIANO RONALDO
L’INVIATO GIAMPIERI a pagina 23

AL VIA IL CIRCO DEGLI EUROPEI
L’ITALIA PARTE SENZA PANUCCI

OGGI IN OMAGGIO
IL CALENDARIO
DI EURO 2008
LUNEDI’ IN OMAGGIO
INSERTO SPECIALE
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GENOVA. Cinquemila euro sotto forma
di consulenza dati dall’imprenditore della ri
storazione Roberto Alessio all’ex consigliere
comunaleMassimoCasagrande;decine,forse
centinaia di migliaia promessi a Claudio Fe
drazzoni (mai consegnati), ventimila pattuiti
con l’ex braccio destro del sindaco Vincenzi
Stefano Francesca. Incrociando i verbali della
prima tranche d’interrogatori, è possibile fi
nalmente ricostruire con chiarezza il giro di
tangenti consegnate o solo promesse che
hanno innescato Mensopoli. Nel frattempo
Fedrazzoni ammette di aver «lavorato» per la
gara sulla Asl di Savona, il cui direttore ammi
nistrativo sarà interrogato martedì.
INDICE >> 5

MATTEO INDICE e MARCO MENDUNI

GENOVA. Il 22 dicembre 2007 Edoardo
Bozzo e Ugo Ballerini, presidente e direttore
della Filse, la finanziaria della Regione, tro
vano due microspie nei loro uffici, in piazza De
Ferrari. Per mesi quel ritrovamento rimane un
giallo. Un mistero che adesso le carte della
Guardia di finanza sono in grado di spiegare.
SEGUE >> 5

IL RAPPORTO DELLA FINANZA

«SOSPETTA LA GARA
SUI BENI DELLE ASL»
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La camorra ringrazia i celti

BRUNO VESPA

F
a una certa impressione sentir ri
chiamare una norma che prevede il
foglio di via per chiunque «metta in
pericolo l’integrità fisica o morale
dei minorenni, la sicurezza o la sa
nità pubblica». La norma è del
1956: cinquantadue anni luce fa,
quando la morale e il “comune

senso del pudore” erano radicalmente diversi da quelli
d’oggi. Due anni prima della legge Merlin, che stabilì la
chiusura dei bordelli certificando con il sigillo di Stato il
cambiamento del costume italiano. Qui, tuttavia, è la so
stanza che conta più della forma. E la sostanza è che
prima o poi bisognerà pur trovare il modo di ripulire le
strade dall’esercito di prostitute (50mila? 70mila?) che
rende sgradevole  per usare un eufemismo  la vita a

qualche milione d’italiani. Per anni quel sant’uomo di
don Oreste Benzi è venuto in televisione a dirci che la
prostituzione va abolita senza se e senza ma. Dal Para
diso, dove il Signore certamente l’ha accolto, egli conti
nua a vegliare sulle centinaia di ragazze che ha tolto
dalla strada salvandole da forme di autentico schiavi
smo.

Quante storie identiche abbiamo ascoltato? Ragazze
venute in Italia per fare le cameriere e sbattute sulla
stradanelgirodiquarantott’ore,costrettearaggiungere
a suon di botte il fatturato richiesto da protettori senza
scrupoli (quasi tutti dell’Est europeo) ai quali pochis
sime usavano ribellarsi, pena il rischio della stessa vita.
Don Benzi si vantava di aver ripulito Rimini e noi inutil
mente tentavamo di spiegargli che i clienti delle prosti
tute non sono pedoni e in pochi minuti d’automobile
andavano a cercarsele a Riccione o a Cattolica. Lui di
ceva allora che bisogna punire i clienti, svillaneggiarli in

pubblico, fotografarli e mandare la documentazione a
casa in modo che mogli, compagne e genitori sapessero.
Oltre al sequestro dell’automobile. E noi a dirgli che
forse non era la strada giusta, la moralità delle persone
nonpuòesserestabilitaperlegge,sfasciareunafamiglia
o incrinarne la serenità crea un danno superiore al van
taggio: ricordate il ragazzo che si uccise per la vergogna?
Don Benzi faceva con un gran cuore il suo mestiere di
prete, le lacrime delle ragazze salvate dalla strada ci
commuovevano tutti, ma non sta ai preti fare le leggi. E
quel santo sacerdote, volendo abolire la prostituzione,
lottava selvaggiamente contro l’ipotesi di togliere le
prostitute dalla strada per metterle, per esempio, a la
vorare in casa propria o in case comuni ad altre colleghe
in forma cooperativa.

L’emendamento proposto dal presidente della
Commissione giustizia del Senato Filippo Berselli  in
serire la prostituzione su strada tra i reati  apre certa
mente complicazioni procedurali e solleva prevedibili
proteste nel centrosinistra, ma ha il merito di costrin
gere legislatori e sindaci a prendere una buona volta il
toro per le corna. Il foglio di via non fa distinzione tra
prostitute italiane o straniere: ne stabilisce il rimpatrio
per ragioni amministrative nel luogo di provenienza,
sia esso una città italiana o all’estero. A questo punto le
prostitute dovrebbero scegliere: o cambiare mestiere o
esercitarlo in un luogo chiuso.

Daniela Santanchè, che ha sacrificato il suo seggio
parlamentare per amore della Destra, ha proposto un
referendum popolare per la riapertura dei bordelli. Se
mai si dovesse andare al voto, i sondaggi ci dicono che la
maggioranza degli italiani sarebbe favorevole, pur di to
gliere le “signorine” dalla strada. A nostro giudizio, tut
tavia, non si può tornare dopo cinquant’anni alla prosti
tuzione di Stato, con le tenutarie e l’obliquo controllo
dei questurini. Altro sono gli appartamenti privati.
Credochegliabitantidicertezonepopolaridellegrandi
città preferiscano avere una prostituta nel condominio
che la casa circondata da depositi di preservativi usati.
In ogni caso, mai come in questo momento agli italiani
interessa il risultato. E se la strada è quella indicata da
Berselli, se ne discuta in Parlamento ma si trovi una so
luzione. Dire che si vogliono punire solo delle povere
ragazze e non i loro protettori è  se posso permettermi
 un filino ipocrita: la legge Merlin stabilisce infatti per
gli sfruttatori una pena da due a sei anni e gli schiavisti
possono essere condannati, grazie a leggi successive, da
otto a vent’anni. Ma questo non ha risolto minima
mente il problema della prostituzione stradale.

BRUNO VESPA, giornalista e scrittore, dirige e conduce “Porta a porta” su
RaiUno.

Meglio una prostituta
in un appartamento privato
che in strada o in un bordello

E se Berlusconi indicasse un successore nero?
MAURO BARBERIS

V
i rattrista quest’Italia, in cui po
litici del Nord e del Sud fanno a
gara per rimpallarsi le respon
sabilità della “monnezza” par
tenopea? Non serve a risolle
varvi neppure la prospettiva
degli imminenti Europei di cal
cio? Allora sentite me: butta

tevisulleelezioniamericane,quellasìcheèrobaforte.
Certo, si tratta di sostituire il peggior presidente della
Storia degli Stati Uniti, George W. Bush: al punto che
chiunque di noi, con tre o quattro giorni di allena
mento in altura, potrebbe fare meglio. Ma questo non
ha prodotto la corsa al ribasso che ci si poteva aspet
tare: anzi.

Sul fronte repubblicano, la necessità di far dimen
ticare Bush ha prodotto finalmente un candidato per
bene; dalla folla di predicatori protestanti che si è pre
sentata alle primarie è emerso il senatore John Mac
Cain: un reduce del Vietnam torturato dai Vietcong,
nientemeno. Però, a differenza del suo più noto col
lega John Rambo – i cui film ripassano inesorabil
mente alla televisione italiana – il reduce non pro
getta sfracelli, bensì, più sensatamente, di rimettere
la politica statunitense nella carreggiata delle sue tra
dizioni costituzionali. Avercelo, uno così, nella destra

italiana.
Ma il vero spettacolo, come sapete, sta dall’altra

parte: sul fronte democratico. Qui, dove Hillary Clin
ton, l’unico vero uomo della famiglia, doveva vincere a
mani basse, è invece spuntato l’astro di Barack
Obama: questa sorta di mutante, dai movimenti da
rapper e dall’eloquenza biblica, che in sei mesi ha ro
vesciato i rapporti di forza all’interno del partito de
mocratico, ridando una speranza all’America e al
mondo. Ecco, con l’aria che tira nella politica interna
zionale  pensate alla sfilata di facce patibolari che si è
vista alla recente riunione romana della Fao  Obama
diventa qualcosa di molto simile alla grazia di Dio.

Dal punto di vista puramente spettacolare, niente
da dire: le primarie democratiche sono sembrate
scritte dai migliori sceneggiatori di Hollywood. La
PrimadonnapossibilecandidatoallaPresidenza
degliStatiUniti, rappresentante della sinistra tradi
zionale, contro il Primonero–ecceteraeccetera,
icona di una nuova sinistra trasversale, si battono
testa a testa sino alla fine. Poi il Nero vince, ma la
Donna non molla: a un giornalista che gli chiede se al
meno con lui Hillary ha ammesso la propria sconfitta,
Obama deve rispondere che non sono entrati in que
sti dettagli. Infine la Donna lascia trasparire che sì,
dopotutto una candidatura alla vicepresidenza non le
farebbe schifo: strappando a uno del suo staff il com
mento che se Hillary prestasse a Obama una delle sue
palle, allora entrambi ne avrebbero finalmente due

per uno. Eppure, la strada per il candidato democra
tico, anche nel caso di un dream ticket ObamaHil
lary, non è affatto in discesa. Benché l’ottantuno per
cento degli elettori statunitensi si dichiari disposto a
votare una donna, e addirittura il novanta per cento
un nero, solo il cinquantasei ritiene poi che gli altri
elettori siano pronti a votare la donna, e solo il cin
quantaquattro pensa lo stesso per un nero: spia evi
dentedelfattochechidichiaradinonaverepregiudizi
razziali e sessisti in realtà li ha, eccome, e non li di
chiara al sondaggista solo perché si vergogna. Ma in
somma, anche questo fa spettacolo, e consiglia di pro
curarsi un posto in prima fila.

Ora, proviamo a fare un sogno a occhi aperti: come
da qualche tempo succede, con preoccupante fre
quenza, persino ai politici di casa nostra. Pensiamo
cosaaccadrebbedanoisesolol’Imperoamericanoca
desse, da un giorno all’altro, nelle mani di un nero e di
una donna: cosa ne sarebbe della politica di un Paese
che per buona parte dell’era Bush è tornato a essere la
Bulgaria della Nato? Pure qui ne vedremmo delle
belle. Ad esempio: quando Supersilvio dovrà indicare
un successore  perché entro venti o trent’anni lo
dovrà fare, dopotutto neppure lui è eterno  chi mai
potrebbe indicare? Una donna, un nero o, Dio non vo
glia, un gay?

MAURO BARBERIS è professore ordinario di filosofia del diritto all’Uni
versità di Trieste.

dalla prima pagina

È strano che i giornali si siano dimen
ticati di quel preambolo sinistro in cui si
manifestavano già tutti i sintomi della
malattia che oggi sta distruggendo Na
poli. Possibile che l’ex ministro della Giu
stizia Castelli non ricordi più nulla e si
stupisca sia delle insorgenze napoletane
sia delle denunce del Presidente della Re
pubblica, dimostrandosi irritato certo
dalla malattia ma più ancora dalla dia
gnosi e dalla terapia implicite nell’atto di
accusa di Napolitano?

Per rinfrescare la memoria all’ex mi
nistrobisognatornareindietroneltempo
e scendere sotto le apparenze nei giudizi.

Partiamo da ciò che sta sotto le appa
renze. Castelli ha diretto il dicastero della
Giustizia. Dovrebbe quindi essersi ac
corto che il Presidente della Repubblica
ha lanciato per la prima volta un’offen
sivaverticaleallacriminalitàorganizzata,
mettendo finalmente allo scoperto il rap
porto tra lupara, pistola, pizzo, ricatto e
incetta dei voti politici nonché Borsa. Il
segreto di questa alleanza tra una finta le
galità e una radicale criminalità è forse da
ricercare nell’uso sconsiderato che
grandi lobbies internazionali, finanziarie
e petroliere hanno fatto della mafia ita
liana immediatamente dopo la fine della
guerra. Per ragioni complesse, certo, non
escluso il controllo di un Paese collocato
sul delicatissimo confine tra Est e Ovest,
ma con ricadute disastrose sull’Italia
(tutta intera).

Quanto alla memoria non sarà male
ricordarecheiComunidellaLombardiae
del Piemonte non sono sul mare, non
hanno porti e non possono ricevere navi.
Eppure già nel 1993 avevano opposto gli
stessi dinieghi di Livorno e Ravenna,
nonché dei Comuni campani di oggi,
quando si era trattato di accettare una di
scarica sul loro territorio. Anche allora
sindaci con la fascia tricolore, assessori
verdi, rossi e bianchi avevano guidato
cortei, assediato prefetture, gridato:
«perché qui da noi?».

In fondo ci si può chiedere: perché da
qualche parte? Non sarebbe meglio che i
prodotti del metabolismo umano e indu
striale sparissero da soli? Com’è che non
hanno la compiacenza di volatilizzarsi?
Come mai i veleni non si ritirano nel
nulla? Perché non vanno nowhere, da
nessuna parte?

A queste domande non è stata trovata
una risposta. Siccome la vita organica e
industriale produce, oggi come ieri ( e più
oggi di ieri), rifiuti che non hanno il buon
senso di sparire da soli, la vita razionale
delle società civili ha provveduto a smal
tirli con le discariche e con gli inceneri
tori.

Ma il problema si è complicato per
l’aumento incontrollabile dell’immondi
zia, sicché in Italia (ma, come vedremo,
anche nel mondo) è successo qualcosa
che sta alterando tutto. In Germania, ad
esempio, avevano pensato di bruciare per
beneilororifiuti,facendoanchebuoniaf
fari con l’incenerimento dei nostri, senza
però rinunciare a trasferire alla cheti
chella i residui tossici (ineliminabili) in
Ungheria. Anzi, a questo proposito, è
strana la quasi immediata sparizione di
una interessante notizia apparsa qualche
tempo fa (piccola piccola ma leggibilis
sima) su vari giornali italiani. L’Ungheria
denunciava la scoperta di una discarica
abusiva aperta dai tedeschi nella tenuta
dei principi Esterazy. Non mi risulta che
la notizia sia stata smentita, mentre mi ri

sulta che sia sparita dal dibattito sulle di
scariche e sugli inceneritori… Forse sa
rebbe il caso di chiedere ai termovaloriz
zatori di Amburgo e di Lubecca se i rifiuti
italiani, generosamente ma tutt’altro che
gratuitamente accolti , e poi sistemati (a
quanto pare clandestinamente) in Un
gheria, non rendano alla Germania assai
più di quanto non costino a noi.

Il fatto è che non abbiamo il tempo di
fare i conti con i tedeschi perché continua
a infuriare il solito litigio tra furbac
chioni: «Una discarica nel nostro Co
mune?... Ma siamo pazzi? Un inceneri
tore nella nostra Provincia? E perché
proprio nella nostra Provincia?...La rac
colta differenziata nella nostra Regione,
per attivare il termovalorizzatore di
Acerra? E dove va a finire il federali
smo?...». Il potere centrale non deve per
mettersi di indicare a nessuno dove met
tere il cesso di casa, visto che tutti inten
dono sistemarlo in casa d’altri.

Così, poiché nessun Comune, nes
suna Provincia, nessuna Regione ha vo
luto e vuole discariche, e poiché nessun
governo ha avuto il coraggio o la volontà
di offendere le autorità locali (così demo
cratiche, così vicine alla gente), la ca
morra ha dovuto assumere sulle sue
spalle, per la verità assai larghe ed estese,
anche questa incombenza. Natural
mente trattando con i politici e relativo
“voto di scambio”; e con le industrie del
Nord, onde ottenere transazioni vantag
giose per sé e per le industrie medesime (
“la munnezza è oro!”).

Gli italiani si sono trovati di fronte a
un dilemma elementare: o trasformare
tuttal’Italiainun’unica,involontariapat
tumiera, seppellendo il Paese sotto un
velo uniforme di immondizia, oppure
trasformare in una discarica specializ
zata una parte del mondo esterno, trat
tandolo come un cortile in cui si gettano i
rifiuti del pasto. Seguendo un’antica abi
tudine avevano scelto il cortile. Ma il
mondo, anche quello debole e povero,
non era e non è terra di nessuno, e ci ha ri
mandato i nostri rifiuti, indifferente alle
grida dei sindaci, alle loro fasce tricolori e
al nostro tentativo di barricarci in casa
per non farci restituire i regali che ave
vamo generosamente distribuito all’Asia
e all’Africa.

Questione di democrazia?
No, questione d’intelligenza.
Forse non è educato far sapere a un

Paese di furbi quanto possa essere stu
pida l’astuzia. Così come può essere scan
daloso in una società di forti, eroiche au
tonomie locali, insinuare il sospetto che
decentrando il cervello nei piedi si possa
non giovare né ai piedi né alla testa.

Infatti sono cose che non si dicono.
Ma poi capita che l’immondizia bussi alla
porta. E che ad approntare un cortile (ma
interno) ci debba pensare il grande cuore
della camorra, attivando i suoi legami con
l’industria e con la politica nazionali. Dal
Sahara, dunque, all’Italia; per finire alla
Campania come Regione eletta. Ecco
perchéoggiisindaciconlafasciatricolore
si vedono solo lì.

Meno facile è capire perché Castelli
non l’abbia ancora compreso e addirit
tura si permetta di ironizzare sui “catti
voni del Nord”, dimostrando che la fran
chigia di cui in questi anni ha goduto il se
cessionismo celtico del Nord sia servita
alla camorra, e in genere alla mafia e alla
’ndrangheta, per rafforzare e addirittura
ingigantire quello criminale del Sud.
SAVERIO VERTONE

Sospette prostitute nascondono il volto in una stazione di polizia di Canton, in Cina
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