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a LIGURIA CRONACA

Diego Pistacchi

•• Ultima uscita pubblica di Gianfranco
Fini prima del dibattito sulla fiducia. Pri-
ma uscita pubblica di Claudio Scajola C···)

segue da pagina 41

C ... ) dopo Ie dimissioni e I'in-
chiesta diImperia. Sede, Palaz-
zo Ducale. Genova. Cambia
l'ora, per non farli incontrare.
Cambia l'ora, per contarli. Per
vedere chi ha il popolo dalla
sua parte. Anche se, in un mo-
mento incui nessuno osa azzar-
dare previsioni suquel che suc-
cedera, almeno suI confronto a
distanza di oggi, c'e chi non ha
dubbi.

«Oggi,al di la delia questione
fiducia,dimostreremocheil po-
polo sta con il governo, sta con

DELLA BIANCA II Comune
patrocina I'incontro.
con il leader Fli? Vedremo
di cosa parlera dawero

il premier e soprattutto contro
chi sta rendendo instabile la si-
tuazione politica italiana - par-
te all'attacco Roberto Cassinel-
li,deputato evice coordinatore
vicario di Genova per il Pdl -
Qualche giorno fa ho citato
Dante, ricordando che il som-
mo poeta considera i traditori
come ipeggiori peccatori. Beh,
rileggendo meglio la Divina
Commedia, mi sono reso con-
to che il massimo disprezzo 10
riservaai traditoridei benefatto-
ri. E ogni riferimento a chi in
questimesi e in queste settima-
ne ha tradito quel Berlusconi
da cuiavevaricevuto solobene-
fici,non e affatto casuale».

Insomma, questa mattina il
clirna nella sala del maggior
consiglio del Ducale si annun-
cia rovente. Alle 10 ci sara l'in-
contro del Pdl - aperto a tutti i

cittadini - per urlare il «Slal go-
verno Berlusconi», con i parla-
mentari e gliamrninistratori li-
guridelPdl. Nelprimo pomerig-
gio, alle 15.30,spazio al dibatti-
to con Fini, che misurera i mu-
scoli delia neonata Fli.npresi-
dente delia Camera arriva ospi-
te dell' associazione cuIturale
Janua, peraltro legata al movi-
mento giovanile del Pdl, e suI-
I'agenda ha ufficialmente se-
gnato un incontro pubblico sui
temi dell' alcolismo, in questo
modo potendo contare su un
numero di presenze che andra
al di la degli esponenti di parti-
to. Ma e difficile credere che il
leader delia fronda a Berlusco-
ni non si conceda a domande e
considerazioni-sull'attualita po-
litica. Se questo accadesse, pe-
ro, innescherebbe un'uIteriore
polemica politica. <<Vogliocre-
dere e augurarrni che Fini si li-
mitia unintervento istituziona-
Ie suI tema oggetto del dibatti-
to, anche se non vedo quale
contributo possa portare -inter-

-viene Raffaella Della Bianca,
consigliere regionale Pdl - Ma
se cio non avvenisse, se Fini af-
frontasse temi politici, cisareb-
be da chiedersi a quale titolo il
Comune di Genova abbia con-
cesso il patrocinio alla manife-
stazione. In questo modo auto-
rizzando anche un sensibile
sconto per l'affitto delia sala».

Che quella di oggi a Genova
sia una giornata di fuoco in vi-
sta del voto del 14 dicembre
che l'attenzione sia tutta con-
centrata suI Ducale, 10 confer-
ma anche l'annunciata conte-
stazione del «popolo viola» nei
confronti di Claudio Scajola. A
un passo dal Ducale, in piazza
SanLorenzo, gliattivistidell' an-

tiberlusconismo dalle 9.30 alle
12per <<llonfarsisfuggirel'occa-
sione di mandare a quel paese
il governo». Contestazione a
prescindere. Prima ancora di
sentire cosahanno da dire ilPdl
e Scajola. Questo e il confronto
democratico dell'opposizione.

Diego Pistacchi
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- Ameno di 72 ore dalvoto di
fiducia al Govemo, i ritlettori e Ie
telecameredituttaltaliaeranori-
volte al presidente delia Camera
GianfrancoFini, ospitedeli' asso-
ciazione «JanuID> deli'attivissi-
mo Luca Marchesi e del profes-
sorGianniTestino, ieri pomerig-
gio,neliaSaladeIMaggiorConsi-
glio di Palazzo Ducale, affoliata
anche da molti extracomunica-
ti. Se i pili si sarebbero aspettati
un' orazione degna di nota, con-
dita dagli onnal abituali affondi
al Govemo Berlusconi, la delu-
sione estata tanta visto che ipas-
saggi pili significativi delia visita
genovese di Fini non c'entrano
nienteconla proverbialedialetti-
ca delleader di Pli.A dirpoco in-
crescioso l'episodio che ha visto
coinvoltalanostracoliegae arni-
caFrancaBrignola, concordata-
si in precedenza per incontrare
ilpresidentedeliaCamerae bloc-

r

cata dall'entourage delia stesso

I

Fini con unsibillino «Nonciim-
portadegliaccordi, noinonlaco-
nosciamo equindinon puopas-

r

sare».Unapresadiposizioneas-
surda, chehafatto perdere ilsen-
no alla «nostra» Franca, arrivata

l adabbracciareebaciareilgover-
~ natore Claudio Burlando (testi-

mone deli'antipatico siparietto)
urlando a gran voce: <<Eluiilmio
presidente! Anche se politica-
mente la pensiamo in maniera

ilGiornale

L'INCONTRO DI «JANUA», IN SALA ANCHE MUSSO E PElLERANO

Fini fa iI pieno, ma solo di freddezza
AI Ducale tanti politici di sinistra
Duro scontrojra la scorta del presidente delta Camera eFranca Brignola,
direttrice di TeleGenova, altontanata in malo modo: «Impari da Burlando»

diversa, il mio unico presidente
e Gaudio Burlando!». n presi-
dente delia Regione, oltre che
per l'affetto delia Brignola, si e
contraddistinto perun tete a tete
avuto con Fini, nel quale ha ri-
marcato Ie proprie richieste di
delucidazioni e fondi per l'allu-
vione e per la questione Fincan-
tieri: «ll dialogo conil presidente
delia Camerami esembrato pro-
fieuo, mi sono state fatte delie
promesseimportantiperlaLigu-
ria, ora bisogna vedere se sapra
mantenerle». Insieme al presi-
dente delia Regione, altri testi-
moniistituzionali del comizio di
Fini sono stati l'assessore regio-
nale allaSanita Claudio Montal-
do, ilsenatore del Gruppo Misto
Enrico Musso e il consigliere re-
gionale dellaLista civica Biasotti
Lorenzo Pellerano. La sensazio-
ne, quanta mal curiosa, e stata
chesi trattassedi unpubblico ab-
bastanza bipartisan, anche se,

voleiidosi sbilanciare, probabiI-
mente!' ago delia bilancia pende-
va pili asinistra che a destra. Co-
'sa ha detto in fin dei conti Fini?
Niente di nuovo a dire il vero, li-
mitandosi a rimarcare i principi
di legalita e liberta espressi dalla
prima parte delia Costituzione.
<<Igiovanioggisonolontanidalla .
politica e vivono maggionnente
realta come l'associazionismo -
ha spiegato il presidente delia
Camera - La politica deve ren-
dersi conto di questo cambia-
mento edinvestire sulle associa-
zioni senza tagliame i fondi co-
me nel caso dei cinque per mille
inclusi nella manovra finanzia-
riID>.«Se la politica sara in grado
di produrre un dibattito di am-
pio respiro riusciremo ariavvici-
narei~ovani-haconclusoFini-
ma soprattutto saremo in grado
di dare a questi giovani qualche
prospettiva in pili per il futuro
che sapranno COstruirSD>.
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ilGiornale

~LA GUIDA «SBAGLlATA>1
Noi, mossi dal cuore
non dall'apparire
Gentile Direttore, Ie scrivo
in merito all'articolo appar-

. so oggi suI giornale «Cento
voci per dire si al governo e
no ai traditori». Poche righe
per chiarire che la Sig.na
Alessandra Luti non ha gui-
dato ilpartito deigiovanidu-
rante lamanifestazione,con-
siderando che il gruppo gia
si guida da se con l'impegno
dei giovaniaderenti e la gui-
da dei relativi coordinatori.
Posso dichiarare con certez-

za (dato che sono un'iscritta
attiva al partito) che la Sig.
na Lutinon riveste un ruolo
da coordinatrice 0 anima
del partito.
IImionon vuoleessereun at"
tacco diretto alIa persona
delIa Sig.na Luti (verso la
quale provo simpatia), ma
una difesa giustificata verso
giovani, tra cui la sottoscrit - -
ta, che si danno veramente
da fare con dedizione e co-
stanza, mossi pili dal cuore
che dal desiderio di appari-
reo
CordiaIi saluti.

Eleonora Armaroli

~FINI Al DUeAlE/1
Unconvegno
autoreferenziale
Spett. Redazione,
I'll dicembre ho assistito a
Palazzo Ducale all'incontro
organizzato dall'Associazio-
ne Janua dal titolo «IIFuturo
dei Giovani».L'oggetto dell'
incontro era la promozione
diuna «CartaEticadiPrinci-
pi Educativi Fondamenta-
Ii».Dalla conferenza dove si
sono avvicendati vari orato-
riedin chiusura viestatol'in-
tervento dell'On.leFinii que-
sti «Principi Educativi Fon-
damentaIi» non sono stati
per niente palesati.
Avreivoluto sapere se l'etica
in oggetto e di tipo cattoIico
o laicistai tenuto conto delIa
presenza dell'On.leFini,pro-
penderei per laseconda ipo-
tesi. Avrei voluto fare qual-
che domanda in proposito
ma iltutto era distampo pro-
pagandisticoedautoreferen-
zialei quindi, senza spazio
per un dibattito.
Cordiali saluti.

~FINI Al DUCAlE/2
Non c'erano politici
ma gente interessata
Caro Direttore,
dopo una settimana di po-

lemiche e strumentalizza-
zioni su tutti i principali
giornali delIa Liguria, vor-
rei rivolgermi a quanti han-
no seguito l'organizzazio-
ne del convegno di Janua
intitolato «IIFuturo e iGio-
vanj,>.E stato scritto che si
sarebbetrattato di un brac-
cio di ferro fra Fini e Scajo-
la dalla stessa sala in diffe-
rita, quando invece <<lasfi-
da»,se mai ce ne fosse stata
una, riguardava il Pdl al
Ducale e Futuro e Liberta
con la loro manifestazione
politica, nella loro sede al-
Ia Fiumara.
Siera scritto che Fini avreb-
be strumentalizzato i temi
del nostro convegno e che
avrebbe usato il «palco» di
Janua per attaccare il go-
verno, quando invece ha
apportato il suo contribu-
to di carattere puramente
istituzio'nale. Sie poi scrit-
to che la sala era piena di
poIitici disinistra (erano 3
Burlando incluso).
Tutto questa per segnalare
allettore che al Ducale si e
svolta una bella manifesta-
zione su temi concreti con
800 persone che non erano
del Pdl, e tantomeno del
Fli.
Erano amici e soci di Ja-
nua, del Prof.Testinoedel-
la· dott.ssa Ancarani inte-
ressati al tema culturale
dell'evento.
Lanotizia e che un gruppo
di ragazzi ha realizzato
una manifestazione alIa
quale ha partecipato ilPre-
sidente delIa Camera, in
un momenta politico deli-
cato, richiamando l'atten-
zione di tutti i mezzi di in-
formazione. Tutto questo

.possibile grazie ad un me-
dico, il Prof.Gianni Testi-
no che ha volu~ovalorizza-
re la nostra passione per il
confronto rendendo Ja-
nua protagonista.
Quando queste poche ri-
ghe verranno pub blicate si
sara gia syolta (lunedl 13

Dicembre) la tavola roton-
da «L'evoluzione del Quo-
ziente Familiare» a Palaz-
zo Tursi nella quale abbia-
mo coinvolto esponenti
del Pdl, del Pd, delle Asso~
ciazioni e delle istituzioni
comunali al fine di ricerca-
re insieme un modo per ap-
plicare il «Quoziente Par-
ma» anche a Genova.
Questo, a dimostrazione
che Januae associazioneli-
bera, che non e legata apar"
titi 0 movimenti e tantome-
no non e fedelissima di lea-
der politick
Esemplicemente unar~al-
ta associativa che valoriz-
za e ricerca proposte su te-
mi di interesse generale,
coinvolgendo la societa ci-
vile in un dialogo costrutti-
yo.
Tutto.questo e raccontato

. e testimoniato da foto, vi-
deo e articoli di giornale
consultabili alIa pagina
www.janua.org da cui si
puo comprendere l'entita
e la qualita del nostro lavo-
roo
Nel 2011 sarebbe per noi
un onore poter ospitare
1'0n. Dott. Gianni Letta
per un convegno dal titolo
«La Ragion di Stato».

Luca Marchesi
Presidente Associazione Janua

~LA GIP.!tNATA DEelSIVA
II traditore Fini
pensi ai camaleonti
Per non sentirsi solo
il traditore Fini
si e inventato il terzo polo
con Rutelli e con Casini,
ha fatto Ie addizioni
sono forse ottantasette
e con Ie opposizioni
fan trecentodiciassette.
Con questa risultato
vorrebbe poi and are
dal capo dello stato
a farsi nominare.
Pero non sempre i conti

_risultano corretti:
pensi ai camaleonti
e... «chi la fa l'aspetti».

Antonio Urbano

http://www.janua.org
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GENOVA. «II gruppodi Futuro e Li-
berta certamente non si divide, ne al-
Ia Camera ne al Senato». Quando
parla come capo di partito Gianfran-
co Fini·e alIa fine del suo pomeriggio
genovese. AIvoto di fiducia mancano
meno di 36 ore. Aile 16.20 quandoFi-
ni, nella veste istituzionale di pres i-
dente delIa Camera, varca la soglia di
Palazzo Ducale a Genova su Futuro e
Liberta pende 1'appello di 16 parla-
mentari di Pdl e Fli che chiedono di
non andare a voto di fiducia. Dei
"pontieri", sei sono futuristi. Due
ore dopo, nella sede l'igure di Fli e
lontano dal ruolo istituzionale,Fini
.parla alIa sua gente: «Sono sicuro di
quello che dico percM si tratta di de-
putati e senatoriche hanno fatto una
scelta collegata ad una certa idea del
centrodestra, nessuno 10ha fatto per
interesse. Per interesse si rimane al-
trove». II regalo dei genovesi a Fini e
una cravatta: 10sfondo e blu, il dise-
gno e tratto da una ceramica dell'ar~
tista fuhlrista Bevilacqua, un piccolo
motociclista con il casco giallo lan-
ciato in curva a tutta velocita. Quasiil .
simbolo di questa vigiliaparlamen-
tare.

In p~co piu di due ore a Genova Fi-
. ni cambia casacca almeno due volte.

E capo del partite nel cuore operaio
del Ponente, alIa Fiumara, dove Fli
ligure ha la sua sede. E, invece, la ter-
za carica dello Stato al Palazzo Duca-
Ie, ospite dell'associazione giovanile
Janua. E non si capisce se come capo
di Fli 0 se come inquilino di Monteci-
torio abbia invece chiesto un collo-
quio (non avvenuto) con il presiden-
te delIa Cei e arcivescovo di Genova,
Angelo Bagnasco.

Apalazzo ducale si parla di allean-
za per l'educazione, di prevenzione
dell' alcoltsmo; di una carta etica per i
giovani. E la stessa s:;lla,quella del
Maggior consiglio, che in mattinata
ha ospitato la manifestazione del
Pdl, Claudio Scajola in prima fila, a
favore del governo. Fini 10sa, manon
scende- suI terreno del derby di cen-

pru.opiaDo

FINI:VOTEREMO
-COMPATTI
LASFIDUCIA

Una donna 10 apostrofa: «Traditore»

PARENTOPOLl, 400 CASI SOSPETTI A ROM~
ALEMANNO: «E UNA MONTATURA POLITICA»
••• ENTRAnel vivo I'inchiesta sulle
assunzioni sospette all'Atac. Da do-
mani spettera ai carabinieri del Re-
parto operativodi Roma ac~uisire
tutti j documenti relativi aile assun-
zioni sospette avvenute negli ultimi
due anni alia municipalizzata capito-
Iina che gestisce il trasporto pubbli-
co. Intanto 10 scandalo minaccia an-
che il fiore all'occhiello delia holding
capitolina, ovverol' Acea, societa
quotata in borsa dove ci sarebbe if
sospetto su 600 assunzioni in due
anni. Ma I'azienda smentisce: «E una
falsita». E il sindaco Gianni Aleman-
no ancora denuncia «Ia montatura

politica» e dice «sono stanco di que-
sto fango, fatela finita». I militari si
concentreranno sui contratti di as-
sunzione e sui documenti relativi al-
I'iter seguito per mettere aile dipen-
denze Atac circa 850 persone, molte
assunte per chiamata diretta. I do-
cumenti verranno poi trasmessi alia
Procura di Roma . C'e, intanto, un
primo bifancio sui numeri dei casi da
analizzare. leri il sindaco Alemanno
ha parlato di 85 casi sospetti ma gli
accertamenti si concentrano su 400
situazioni, molte delia quaUsareb-
bero state fatte prima delia fusione
tra Atac, Metro e Trambus.

trodestra. Anzi vola alto suI filo ros-
so dell'educazione e del futuro dei
giovani, ma Ie bordate piovono
ugualmente. II bersaglio mai nomi-
nato, Silvio Berlusconi, resta sullo
sfondo. Primo colpo: «Se si percle di
vista la "polis" si fa solo propaganda,
si vive alIa giornata senza strategia,
ma la propaganda e divers a dalla po-
litica». Seconda bordata sulla legali-
ta: «Laliberta non e licenza di fare cio .
che si vuole, senza legalita si rischia
di scadere nell'arbitrio». E ancora:
«La legalita e un abito mentale nel-
l'osservanza dell' articolo delIa costi-
tuzione secondo cui la legge e uguale
per tutti». Applauso. Poi un'apertura
proiettata al dopo voto di fiducia:
«Occorre far fronte comune, non·
servono i testi sacri, ma il mastice e la
costituzione».

La sala, come 10era stata in matti-
nata per il Pdl, e piena. Ci sono espo-
nenti di Fli, ma anche esponenti del
centrosinistra come 1'assessore re-
gionale alIa Salute Claudio Montal-
do; qualcuno ha anche incrociato il
senatore expdl Enrico Musso. In pri-
mafila c'e il presidente delIa Regione
Claudio Burlando. Tra i due ex avver-
sari politici - uno nato nel Msi e 1'al-
tro nel Pci- c'e un breve faccia afaccia
riservato percM ci sono due argo-
menti che la Liguria intende inserire
nel decreto di fine anno, i fondi per
l'alluvione diottobre e per il ribalta-
mento a mare di Finc,antieri.

Delle contestazioni temute da par-
tediesponentidelPdl, vain scena so-
10una parodia. Nell'atrio di palazzo
Ducale una donna grida «traditore»

0- e il servizio d'ordine la blocca subito.
Sidiffonde la notizia del ritrovamen-
to di qualche pacco di uova destinato
a finire suI cappotto di Fini, ma la po-
lizia smentisce seccamente.Agalleg-
giare restano solo gli affondi degli ex
compagni di viaggio come Giorgio
Bornacin,senatoreligure che al Pdl e
arrivato' attraverso AIleanza nazio-
nale: «AItro che questione morale.
Fini, oltrealla casa di Montecarlo,
deve spiegare ancora molte cose,
compreso per-cM la sua mazzetta dei
giornalidebba continuare a pagatla
la Fondazione di AIleanza naziona-
Ie».
costante@ilsecoloxix.it ,
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