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Crolla intonaco inunascuolaaSanremo,nonè
la prima di questi tempi e non sarà l’ultima -

intuttaItalia -conproblemidelgenere.E inpassa-
to c’è pure scappato il morto, in qualche caso. È
che dell’istruzione, pubblica e no, importa relati-
vamente poco, lo si nota nel grado di preparazio-
ne degli insegnanti e di conseguenza degli alun-
ni.Pagatimaleedestinatiaeternoprecariatoipri-
mi, abbandonati dalle istituzioni i secondi. Un
Paese che va indietro, che non apprende, non co-
nosce, non sa. Sa rubacchiare, questo sì. Sa ruba-
re.Nonèunbell’esempio,mainquestosì, fascuo-
la.

ILCASO

R
ISALEapocooltreun
annofa, lapiùrilevante
confiscadibeni immobili

allacriminalitàorganizzatadel
NordItalia:115 immobili
confiscatialla famiglia
Canfarottache,peroltre
ventanni,haprosperatosul
territoriogenoveseconattività
illecite.
Gli immobili,molti in

pessimecondizioni, sono
sparsi in tutta lacittàdi
Genova, inmaggiorpartenel
centrostorico,maanchea
Sampierdarena,Cornigliano,
RivaroloeSanMartino,e
attualmentesono ingestione
dell’ANBSC(Agenzia
Nazionaleper
l’AmministrazionedeiBeni
SequestratieConfiscatialla
CriminalitàOrganizzata)che,
secondo ilD.lgs159/2011,ne
disporrà ladestinazioneper
finalità istituzionalie sociali. Si
profilanotempi lunghi: la
medianazionaleèdi5-6anni
dallaconfiscadefinitivaalla
destinazionedelbene.
Manel cuorediGenova,nel

sestieredellaMaddalena, che
invarieoccasioniha
dimostratodiaverripresoun
battitopiùritmato,ungruppo
diabitanti enegoziantinonsta
adaspettaree, con il sostegno
diLibera, laretediassociazioni
semprevigileesollecitanel
contrastare leazionimafiose,
lavoradacircaunanno inun
“Cantiereper laLegalità
Responsabile”. IlCantiereè
natoper far fronteauna
dupliceesigenza.

*Cantiere legalità
responsabile

SCONFITTOILPARMA

Genoa,Europapiùvicina

Paitaindagata
Effettoalluvione
sulleelezioni
Daipmaccusediomicidioedisastrocolposo
Contestatilamancataallertaelasalachiusa
NelmirinoancheladirettricedellaProtezionecivile

ALLE PAGINE IX EX

L
EMAGIEdi Perotti e i gol di
Falque (ottava rete) e Pa-
voletti, fanno volare il Ge-

noa.Lavittoria fascalarealGri-
fone due posti in classifica ai
dannidiMilaneTorinoe lopor-
ta più vicino all’Europa, dietro
la Sampdoria, ora cinque punti
piùsu.
Al di là del risultato, al di là

delle azioni costruite, sprecate,
finalizzatedaGenoaeParma, il
recupero della gara saltata alla
quarta giornata di ritorno, ha
riempito gli occhi dei tifosi con
legiocatediPerotti.

ADAMOLIA PAGINAXVII

STEFANOBIGAZZI> POSTHIT

L’ECONOMIA

Porti, laricettadiRenzi
“Regiaunicasuimoli
costruitelanuovadiga”

ILJAZZ

Cafiso,l’enfantprodige
sfidatutticontredischi
LUCIAMARCHIÒAPAGINAXIII

ALDOLAMPANIA PAGINAXI

INTERVISTAAROBERTOCINGOLANI

“IitagliErzelli,un’occasioneunica”

Legalità
Uncantiere
partedalla
Maddalena

La città deve reagire
di fronte allamalavita
che l’haminacciata

Ilcrollodegli ideali

AVA ZUNINO

I
L giorno dopo la visita del
Presidente del Consiglio
Matteo Renzi, con l’annun-

cio che si impegnerà al fianco
di Raffaella Paita, nel palazzo
della Regione Liguria arriva la
notizia che rischia di compro-
mettere le fatiche dell’ultimo
anno. Nel pomeriggio a Paita è
stato consegnato l’avvisodi ga-
ranziaper l’alluvione.

SEGUEAPAGINA II

LEREAZIONI

Lei:“Sonoserena”
IlPdfaquadrato

Raffaella Paita

L’ANALISI

Lalezionedell’Europa
puntaresull’autonomia
per lanciare il territorio”

L’ultimavergognadelG8
Alezionedallaseviziatrice

MICHELABOMPANI

MARCOPREVE

«Puzzate come cani» gridava 14 anni fa, ai ragazzi del G8, alla ca-
sermadiBolzaneto. Sabato, alla Commenda, relazioneràal conve-
gno“Lasalute incarcere”chehaorganizzatoper laAsl3.

SEGUEAPAGINAV

P
ER il direttore scientifico
dell’Istituto Italiano di
Tecnologia Roberto Cin-

golani il via libera del governo
al trasferimentodelladivisione
delle tecnologieumanenelPar-
co degli Erzelli è una “opportu-
nitàunica”.Cingolanisiaugura
a questo punto di potersi con-
frontare con l’università, ma
anche con l’ospedale, per met-
tereapuntosinergiesignificati-
venel campodellaricerca.
MASSIMOMINELLAAPAGINAVI SEGUEAPAGINAVII

C
INQUANTAgiorniprimadel-
le elezioni regionali, piove
una valanga di “acqua e

fango” suRaffaella Paita. La can-
didata del centrosinistra riceve
unavviso di garanziaper laman-
cataallertadell’alluvionedel9ot-
tobre scorso. Lei e l’ex direttrice
dellaProtezioneCivile,Gabriella
Minervini, sono chiamate a ri-
spondere di omicidio colposo (la
morte di Antonio Campanella) e
di disastro colposo per l’esonda-
zionedelBisagno.Quellasera, in-
fatti, lasalaoperativadellaProte-
zioneCivilerimasechiusa.Gliav-
visi arrivano24oredopo la visita
diRenziaGenova,maimagistra-
ti assicurano che non si tratta di
giustiziaadorologeria.
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F.PASTORINO*

SULLEORMEDIDONGALLO

LASOLIDARIETÀ

Pieve,“CorriconGiulia”
perchéilcibosiavita

ERICAMANNAAPAGINA VIII

@SANREMO

Crollailcontrosoffitto
pauraalleelementari
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