
Riccardo Chiari a pagina 46

I
n questi giorni, stiamo assistendo a una scena
assolutamente inedita. All’impegno di tutta la
cittàpolitica - senza soluzionedi continuità fra
maggioranza e opposizione - per risolvere il

problema delle pensioni dell’amianto e dei lavora-
toriportualidell’exCap. Inqualchecaso,soprattut-
toperquantoriguarda l’esposizioneall’amianto, la
magistratura ipotizza il dolo. Evedere le istituzioni
in prima fila per difendere anche chi è sospettato

non solo di
non essere vit-
timadiunsiste-
ma sbagliato,
ma addirittura
di essere fra i
presunticolpe-
voli di quel si-
stema, risulta
quantomeno
singolare.

I n somma ,
fosse per me -
fattisalvi idirit-
ti di chi rischia
di perdere la
pensione pur
essendo in as-
soluta buona
fede e di chi si

è visto chiedere arretrati all’improvviso sulla base
di errori di calcolo non suoi - salvaguarderei sì la
pacesociale.Masarei contemporaneamenteduris-
simo con i truffatori. E credo che tanto impegno
bipartisan -benemerito,percarità -meritiobiettivi
migliori. Non è possibile che chi urla di più, chi
minacciadipiù, chiblocca le stradedipiù, siaquel-
lo che ha più ascolto.

Equiportouna testimonianzapersonale. Inque-
sti anni, in questi mesi e in queste settimane, sono
decine i pensionati Inps e soprattutto Inpdap, che
hanno telefonato in redazione per segnalare la de-
curtazionedelle loropensioni.Nasceva tuttodaun
provvedimento del governo Prodi a cui nemmeno
l’esecutivo Berlusconi ha ancora posto rimedio.
Certo, è chiara la differenza fra chi diminuisce le
pensioni e chi non è ancora riuscito a ri-aumentar-
le. Certo, è chiaro che non tutte le responsabilità
sono uguali e che non tutte le vacche sono nere in
una notte nera.

Ma sta di fatto che questi poveri pensionati non
possonoesserediscriminati soloperchènon fanno
blocchi stradali contro altri lavoratori, solo perchè
sono seri e responsabili, solo perchè non urlano.

Ecco,vistochelaGenovabipartisanhadimostra-
to di saper fare qualcosa, quando ci simette, ci pia-
cerebbechefacessequalcosaancheper ipensiona-
tisilenziosi.Perquelli cherispettanotutti.Perquel-
li su cui non c’è alcun sospetto di dolo.
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InProvincia tutti pazzi per facebook. Ma la ve-
rabombaatomica che fa saltareper aria lamaggio-
ranza è un dibattito che sembra riesumato dall’ar-
cheologia industriale. Il «sì» o il «no» al nucleare, la
dichiarazionedi «Genova territorio denuclearizza-

to» richiestadaiVerdimette in crisi il centrosinistra
chehadifficoltàavotarecontrounasoluzioneener-
geticapulita, sicura e abasso costo chedapiùparti
vieneinvocata.Malabomba innescataesplodealla
fine.Adaccendere lamicciacipensa facebook.(...)

Bollo auto Regione pronta
a correggere il sito

Auncertopunto, ieripomeriggio,
nel belmezzodella seduta di commis-
sione del consiglio comunale, più
d’uno ha avuto timore che arrivassero
adazzannarsi,enonsoloinsensometa-
forico:AndreaProto,consiglierediIta-
liadeivalori,eCristinaMorelli,rappre-
sentantedeiVerdi,entrambiappassio-
nati (fin troppo)animalisti dellaprima
ora,sisonoscambiatiaccuseecontrac-
cuse al vetriolo a proposito del nuovo
canile di Monte Contessa, ignorando
nonsoloil fairplay,maanchelacomu-
neappartenenzadischieramentopoli-
tico. «Ma come? - attaccava Proto, con
veemenza-.Sonostatispesi2milionie
800milaeuropercostruirel’alternativa
alla vecchia struttura di via Adamoli
che ospitava circa 280 cani, e dobbia-
moprendere atto che nel canile appe-
na inauguratoci stannosolo180amici
a quattro zampe? È una vergogna!».
Poi, rivolto direttamente alla rappre-
sentante degli ecologisti: «E voi Verdi,
che avete tanto caldeggiato il trasferi-
mento a Monte Contessa, ora dovete
dircichefinehannofattoicentocaniin
esubero». In sostanza: «È anche colpa
vostra-secondoProto-sesiamoarriva-
ti a questopunto». Immediata, e altret-
tantopiccata,lareazionediCristinaMo-
rellicheharespintoleaccusealmitten-
te, tra lo sconcerto generale. Il duello
all’ultimoabbaiosiprendeunpausa,e
consente a Raffaella Della Bianca, ca-
pogruppodiForzaItalianellaSalaros-
sa, che aveva sollevato il problema in
commissione,didomandarsiedoman-

dareancheallagiuntaeallamaggioran-
za: «NonsaràcheaMonteContessaso-
no finiti i cani di Serie A, mentre quei
poveriniconsideratidiSerieBsonosta-
ti sfrattati altrove? Sarebbe l’ennesimo
scandalo,nellavicendadelnuovocani-
le che, al di là della presunta ospitalità
“a cinque stelle“, presenta non pochi
problemidiaccesso,soprattutto-sotto-
linea Raffaella Della Bianca - per i vo-
lontari chevolesseroassistereperiodi-
camentegliamiciaquattrozampe.Tut-
toquestodopochesièspesouncapita-
le,dapartediComuneeRegione,cioè
dei cittadini». Ma è anche il problema
politicochelacapogruppodegliazzur-
rinonmancadirimarcare:«AndreaPro-
to e Cristina Morelli - spiega Raffaella
DellaBianca-sonoentrambiesponen-
tidiquelloschieramentodisinistrache
si sta irrimediabilmente sfaldando an-
che a Genova, in Provincia e in Regio-
ne. Il canile è solo il più recente, ma
scommettiamo non l’ultimo, dei con-
trasti nella sinistra». Ora anche a colpi
digraffi e zampate fraexamici.

L’ATTACCO AL PAPA IN CATTEDRALE

BURLANDO CAPOPOPOLO

Il governatore è stato
sempre in prima fila nelle
manifestazioni dei pensionati
dell’amianto e del Cap

Anziano voyeur
Ricattato dai due fidanzati che guardava mentre facevano sesso
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Gronda «Lascerò la casa
sfollato come in guerra»

Amianto Arriva il sì, però
le piazze non si svuotano

Eventi Camelie e giardini
per le feste di primavera

Provincia & veleni
Il «no» al nucleare
fa scoppiare le scorie
del centrosinistra
La mozione sul territorio senza centrali
spacca in quattro parti la maggioranza

Il commento
E noi difendiamo
le pensioni Inpdap Passa al contrattacco, l’ex presidente del-

l’Autorità portuale Giovanni Novi, all’indomani
della richiesta di rinvio a giudizio - di lui e di altri
ottoindagati -dapartedeipmchehannocondot-
to l’inchiesta sulle concessioni dei moli genove-
si.Dopoaveraffermatodisentirsi «lietodelprov-
vedimentochemiconsente finalmentedi arriva-
re a un confronto con un giudice terzo e impar-
ziale», ieri Novi ha precisato: «Non accetterò il
patteggiamento,che invecemiera statosuggeri-
to da alcuni, e alla fine denuncerò tutti coloro
chehannorivolto falseaccuseneimiei confronti
e mi hanno portato a subire questa situazione».

Gli insulti
degli studenti
«Maledetto
Sedicesimo»

segue a pagina 47

il Giornale

di Massimiliano Lussana

Il ricatto a un anziano voyeur costa due anni di reclu-
sioneauntrentennecalabrese,condannato ieridalgiudi-
ce per l’udienza preliminare, Silvia Carpanini. L’accusa
eradi tentataestorsioneaidannid’unpensionatogenove-
se,ricattatodopoavereassistitoadalcunirapporti sessua-
li dell’uomo con la partner. La vicenda risale all’aprile
scorso, quando l’anziano, sposato e condue figli, prende
contattotramiteuna«chat»eroticaconunaragazzadiAles-
sandria. I due approfondiscono la conoscenza via filo e
successivamentedi persona, a quanto pare senza andare
oltre lo scambio di effusioni platoniche. Il timore di esse-
re scoperto dai familiari induce l’anziano a interrompere
gli abboccamenti, finché l’intensità del desiderio, per
quantodestinatoamantenersivirtuale,nonvince ilpudo-

re. La «strana coppia» si rivede, ma ora partecipa agli in-
contriancheil fidanzatodella ragazzacheproponeall’an-
ziano di assistere, sempre senza partecipare, alle presta-
zioni tutt’altro che virtuali con la sua partner. Il genovese
accetta di «vedere e non toccare», ma scatta il ricatto: gli
chiedono soldi, minacciando di esibire, dopo gli attribu-
ti, anche le foto degli incontri. A quel punto l’uomo si
rassegnaadenunciare.Vieneorganizzato l’appuntamen-
to, di fronte alla cattedrale di San Lorenzo: l’anziano si
presentaconlebanconote,cheperòsonostatecontrasse-
gnate.Ecosì,almomentodelloscambio,gli agentiposso-
noarrestare il ricattatore. La fidanzata, invece, la scampa.
Stava ancora chattando.

FeR

CANILE «difficile» per i volontari

La scritta «Maledetto Sedicesi-
mo» (chiaro gioco di parole con
Benedetto) è comparsa ieri su
un muro della cattedrale di San
Lorenzo a Genova. Secondo
quanto ricostruito dalla Digos,
sarebbe stata tracciata duran-
te il passaggio del corteo degli
studenti universitari ieri matti-
na, in occasione dello sciopero
generale della Cgil. L’autore del-
la scritta, tracciata con uno
spray azzurro, è stato ripreso
dai filmati della polizia scientifi-
ca che saranno analizzati per ar-
rivare alla sua identificazione.

La sinistra si azzanna
sul canile «cinque stelle»

Porto dei veleni Novi attacca:
«Denuncio chi mi ha accusato»

Enzo
Evidenziato
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Diego Pistacchi

Come volevasi dimostrare. Dopo la
grandepaura, arriva l’oradelle certezze.
Salutata con favore anche dal cardinale
Angelo Bagnasco. La dichiarazione di
«inammissibilità» degli emendamenti
persalvare lepensionidell’amiantoèca-
duta.LastessacommissionedellaCame-
ra ha accettato le modifiche al decreto
leggepresentatodal governoe giàentro
fine settimana il testo dovrebbe essere
approvato per passare in aula. Vista

l’unanimitàd’inten-
ti, le sorpreseaque-
sto punto sembra-
no escluse. E non
dovrebbe neppure
rendersinecessario
undecreto legge ad
hoc che il presiden-
teGiorgioNapolita-
no si era già detto
prontoafirmaredu-
rante un pranzo al
Quirinale con Ber-
lusconi e Letta.

Decisiva, ieri, la posizione del presi-
dente della Camera Gianfranco Fini, de-
ciso a convocare i capigruppo di tutti i
partiti per eliminare l’ostacolo. Rientrati
quindi tutti gli allarmi che si eranodiffu-
si aGenovaeche ieri avevano riportato i
pensionati in piazza con il rischio, come
temutodal governatoreClaudio Burlan-
do, che qualcuno potesse arrivare a
estreme conseguenze, a «fare qualche
sciocchezza». Lo stesso Burlando ieri è
tornato alla testa dei cortei di pensiona-
ti, guadagnandosi una nuova serie di
strali da parte dei deputati del Pdl. «Già
ieri,dopo l'incontroavutocon ilSottose-
gretarioGianniLetta,avevoavutogaran-
zie che il governo avrebbe mantenuto

gli impegni - incalza Sandro Biasotti - Non
capisco e non condivido perciò, la specula-
zione politica portata avanti dal Presidente
della Regione Burlando e mirata solamente
a creare un eccessivo allarmismo». Un bis
concessoalledichiarazionidi fuocodelgior-
no prima rilasciate da Michele Scandroglio.
Burlando intanto, davanti al palazzo della
Prefettura,aggiorna in temporeale ipensio-
natidiquantoaccadeaRoma.Èlui che, sem-
pre al megafono, annuncia il lieto fine. «È

positivo il fatto che il nuovo emendamento
per i lavoratori a rischio amianto sia stato
dichiarato ammissibile dalla commissione -
commenta-Credochesuquestoabbia influi-
to l’orientamento dato dal presidente della
Camera Gianfranco Fini».

Risolto un problema, ne resta aperto un
altro. Quello legato alle pensioni degli ex
lavoratori del Cap. L’emendamento che
avrebbe dovuto allargare le maglie del de-
cretoancheal lorocaso resta inammissibile.
E loro restano in piazza. Anzi fanno sapere
di «pretendere» un incontro con il ministro
di Grazia e Giusti-
zia, Angiolino Alfa-
no, durante l’incon-
tro organizzato do-
mani a Genova dal
Pdl. Altrimenti sali-
rà il tono delle loro
manifestazioni di
protesta. Il deputa-
todel PdlMarioTul-
lo spiega che si ten-
terà di reinserire la
questione nel corso
del dibattito in aula.
Sempre ai deputati liguri è stato chiesto, da
parte dei sindacati, di modificare anche il
testo per l’amianto. Dove l’articolo passato
in commissione parla di trattamenti pensio-
nistici erogati «sulla base dei curricula pre-
sentatidaldatoredi lavoro» si chiededi inse-
rire «e sullabasedelladocumentazione inte-
grativa», formula che darebbe ulteriori ga-
ranzie di evitare nuove sorprese.

Al di là delle sfumature, al termine di due
giorni di polemiche e voci inquietanti, la so-
luzioneèarrivata.Anche igenovesi sperano
adesso che nessuno soffi più sul fuoco delle
polemiche, soprattutto portando nuova-
mente cortei e proteste in piazza. Altrimenti
la speculazione politica sarebbe evidente e
di difficile giustificazione.

Gli scioperi
paralizzano
la città
in mattinata

Infuriato per una delusione d’amore,
un genovese di 28 anni ha danneggia-
to nel pomeriggio quattro auto ed al-
trettantemoto in sosta in via Antonini,
angolo corsoBuenosAires. Impauriti, i
negozianti viciniavevanoabbassato le
saracinescheper timore che il giovane
se la prendesse anche con le vetrine.

“
Contenitori per pile scariche nei supermercati Coop

“

Grandesuccessodipubblicoallaconfe-
renzaveramentesuiproblemiandrolo-
gici tenuta da Luigi Fasce e Riccardo
Banchero, dirigenti medici di Urologia
del San Martino. In linea con lo spirito
di Medicina per tutti, iniziativa voluta
dal capogruppo della Lista Biasotti nel
Municipio Levante Massimo Alfieri.

�

Il Consiglio di Amministrazione del
Banco di San Giorgio ha approvato il
bilancio chiuso al 31 dicembre 2008.
L'utile netto è di 19,3 milioni di euro
contro i 14,8milioni di euro del 2007
(+ 30,1%) e proporrà agli azionisti un
dividendo di euro 0,389 per azione
(0,250 euro l'esercizio precedente).

Sgomberati i romeni di Prà. I cittadini
della zonaavevanonotato lo stranovia-
vai all’internodi unedificioabbandona-
toall’incrociotraviaRomanadiPràevia
Sorgenti Sulfuree, avvertendo lapolizia.
L’intervento delle Volanti nel pomerig-
gio di martedì ha portato all’identifica-
zione e all’allontanamento di 9 romeni.

Convegno di successo

(...) Sembrerebbe che la feb-
bre per il più famoso social
network del momento abbia
contagiato i consiglieri di palaz-
zo Spinola. Durante la seduta
consigliarediieri,sonostatepre-
sentate ben quattro 'espressioni
di opinione' alla Giunta su que-
stoargomento.Maqual è stato il
motivo che ha scatenato una co-
sìcompattaoffensiva?Lachiusu-
ra dell'accesso a Facebook, e le
limitazioni all'uso di altri siti ad
esso collegati. Decisioni, che da
giovedì 12marzo laGiunta ade-
ciso di mettere in atto nei con-
frontideiconsiglieriedeidipen-
dentidellaProvincia. «Facebook
èunafinestrasulmondo»,sostie-
neBianchinidelPdl.«Nonabbia-
mo gli strumenti per lavorare»,
gli faecoGioiadell'Udc.Tutti in-
siemequindi,perrivedereinfun-
zione sugli schermi dei propri
computer il tantoamatoaccesso
a Facebook. «Negli enti pubblici
nonèunostrumentodi lavoro,è
unaperditadi tempo-spiegaMi-
lòBertolotto,assessorealPerso-
nale-.Èstataunasceltaopportu-
na che andava fatta».

InProvinciaquindi si richiede
piùrigoreeforse,perpaurachei
propri dipendenti cadano nella
tentazione di usare il social

networkperpassare il tempo, la
giunta ha ritenuto necessario
passare allemaniere forti. Dopo
un siparietto autocelebrativo da
partedelpresidenteRepettoper
sponsorizzare un seminario or-
ganizzato dalla Provincia, il ca-
pogruppodelPdGrondachiede
l'inversionedell'ordine del gior-
no per discutere una sua mozio-
ne, che non avrebbe fatto altro
chemettere in luceulteriormen-
teilconvegnocitatopochiminu-
tiprimadalpresidente.Lamino-
ranza esce dall'aula in segno di
protesta. «È tuttauna strumenta-
lizzazione politica - tuona Bian-
chini -. Non è giusto che la mag-
gioranza faccia sempre i propri
comodiperassecondaregli inte-
ressi della Giunta».

Il clima nella sala consigliare
si è scaldato nel momento in cui
si è discussa la mozione presen-
tata dalla maggioranza, in meri-
toallapossibilitàdipromuovere
iniziative che consentono di di-
chiarare denuclearizzato il terri-
torio della Provincia. «L'accordo
italo-francesesulnuclearepassa
sopraletestedegli italiani-accu-
sa il capogruppo dei Verdi Spa-
nò -. Siamo contrari alla costru-
zione delle centrali nucleari e
chiediamoche i67comunidella
provincia siano d'accordo con
noi». IlPdchiedeagranvocealla

Giuntaunacommissionespecifi-
ca per discutere il problema e si
astiene dal voto. È spaccatura
nella maggioranza. «Trovo che
siaunamozionepretestuosa-ac-
cusa laconsiglieraRaffaellaDel-
la Bianca del Pdl -. Il rischio che
vengacostruita una centrale nu-

clearenellanostraprovinciaère-
mota anche perché non ci sono
spazidisponibili e il nostro terri-
torio è a rischio sismico. In ogni
caso dichiararsi denuclearizzati
vorrebbe dire bloccare il pro-
gresso,icentridiricercaeconse-
guentementenuovipostidilavo-
ro». Lagiunta,perparte sua, sce-
glie la strada più pilatesca e non
si esprime. Risultato: la maggio-
ranza non esiste e l’unica cosa
possibile, per evitare la figurac-
cia totale, è quella di rinviare la
votazione. C’è giusto il tempo
perannotare leaccusedelconsi-
glierediRifondazione,GianPie-
ro Pastorino contro il Tg3 Ligu-
riacolpevolediparzialitàneiser-
vizi sulla Gronda..

Roberta Bottino

PROTESTE E TRAFFICO IN TILT

PER DELUSIONE D’AMORE
Danneggia auto in sosta Bilancio San Giorgio Sgomberati 9 romeni

Il governatore

punta solo

a sfruttare

l’allarmismo

Ora bisogna

risolvere

anche il caso

dei consortili

MUNICIPIO LEVANTE

Le pile scariche non si buttano nella spazzatura. Il
contenuto è altamente inquinante e la raccolta
differenziata delle batterie è già una realtà conso-
lidata. Amiu però cerca di agevolare sempre più il
corretto smaltimento delle pile e infatti in questa
settimana sta distribuendo nei supermercati Co-

op di Genova nuovi contenitori per raccogliere le
batterie esauste dalle stilo alle torce e mezze tor-
ce, fino a quelle a bottone per orologi. Insomma,
quelle di comune utilizzo domestico ed escluse
ovviamente quelle da auto, o di dimensioni trop-
po ingombrante.

UTILE E DIVIDENDO OK A PRÀ

Biasotti

Bollo auto L’assessore
promette correzioni
al sito della Regione
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Il giallodelbollo autopagatoon line sul sitodellaRegio-
neLiguria verso la soluzione.L’assessorealBilancioGiovan-
niBattistaPittalugachiedediverificareleanomaliedenuncia-
tedalGiornalesull’incrementodisanzionieinteressirispetto
ad altri uffici esattori come l’Aci. La simulazione fatta da Vin-
cenzo Falcone, capogruppo di An al Municipio Centro Est,
per il caso di ritardato pagamento del bollo della sua moto
vienespedita agli uffici dellaRegioneeunaprima spiegazio-
ne si trova subito.
Ladataimmessaèsbagliata.Quandoilcontribuentechedeve
rinnovareilbolloapre lapaginadelcalcolodella tassasulsito
dellaRegionesi trovaadover indicare le informazionineces-
sarie: tipodiveicolo, targa,codicefiscale.Stessidatichechie-
dono, ad esempio, anche i siti dell’Aci o dell’Agenzia delle
Entrate cheoffrono il serviziodi calcolo. Il sito dellaRegione
chiede però poi la «scadenza del bollo» e per quanti mesi si
intendepagarlo.Nel caso inquestione,VincenzoFalconeha
immesso ilmese incuièscaduto il suobollo(gennaio2009)e
12mesi come terminedi rinnovo.Unerrore,perchéper «sca-
denza» s’intende la prossima scadenza. Cioè nella casella si
dovrebbe inserire gennaio 2010.
Un errore banale, nel quale può ben incorrere un cittadino.
Unerrorecheprovoca la tassa (egli interessi)piùalti. Perché
il sito «crede» che si vogliapagare il bollo in ritardodioltreun
anno. Un errore che però indica la necessità di stare doppia-
mente attenti, perché il sito della Regione accetta qualsiasi
pagamento, anche di bolli già pagati anni addietro. Non cor-
regge insomma l’eventuale e possibile errore del cittadino,
lascia proseguire il contribuente e accetta il pagamento con
carta di credito. Cosa che invece non fa il sito dell’Aci, che si
basa sui dati della sola targa e tramite questi calcola la cifra
dovutasoloper l’annoincorso.Tantocheseunohagiàpaga-
to fa apparire la scritta «Sei in anticipo sulla scadenza del tuo
bollo, che ci risulta già versato». Mentre il sito della Regione
Liguria si limita a dire: «Attenzione, i dati forniti contengono
sanzionieinteressiperchésiriferisconoaunterminediversa-
mentogià scaduto».Cioè spieganosoloche l’utenteè in ritar-
doequindidevepagaremorae interessi.Di fattoconferman-
dogli la possibilità di pagare comunque il bollo.
Gliuffici dellaRegione invitanoallamassimaattenzione i cit-
tadini per non incorrere nel possibile errore commesso da
Falcone.L’assessorePittalugavaoltre: «Ringrazio ilGiornale
per la collaborazione, chiederò a Datasiel di verificare se è
possibile eliminare questo rischio di errore modificando il
programma.Se saràpossibile lo faremovolentieri». Eraquel-
lochegliavrebbetra l’altrochiestoancheilconsiglierecomu-
nale Aldo Praticò che sull’argomento avrebbe voluto avere
un incontro con lui.

DPist

LE «BOMBE PER LA SINISTRA

Facebook e nucleare, la Provincia contro il progresso
I pc dell’ente non consentono di accedere al social network, insorgono i gruppi politici che lo usano
segue da pagina 45

Popolo della libertà e Lega Nord hanno individuato i
candidati sindacopergli undici comunidella zonadel
Tigullio che ancora non avevano un candidato alla ca-
rica di primo cittadino. I nomi sono usciti dopo una
seriedi vertici tra i responsabili deipartiti componen-
ti il Pdl e i coordinatori del Carroccio. Sono Giuseppe
TassiadAvegno,LauraRemezzanoaCarasco,Claudio
Muzio a Casarza Ligure, Marco Limoncini a Cicagna,
Enrica Sommariva a Cogorno, Giovanni Boitano a Fa-
valediMalvaro,AuloDeFerrariaLorsica,GuidoGuel-
fo a Lumarzo, Angelo Peripimeno a Neirone, Giorgio
Devoto a Portofino e Corrado Bacigalupo a Tribogna.
Gli altri nomi dei candidati sindaco nel Tigullio, già
presentati agli StatiGenerali diVarazzedel 28 febbra-
io scorso, si tratta di Gabriella Mondello per Lavagna,
Dario Capuroo per Recco, Giovanni Costa per Santa
Margherita Ligure, e Giovanni Summa indicato per
Busalla.

Giornata di scioperi e manifesta-
zioni in città. Ieri mattina ancora
traffico in tilt e blocchi in centro.
Oltre ai pensionati dell’Ansaldo
e agli ex consortili, sono scesi in
piazza i lavoratori che hanno
aderito allo sciopero generale
provinciale indetto dalla Cgil
per quattro ore e i precari del set-
tore scuola. Questi ultimi hanno
dato vita a proteste anche in
piazza De Ferrari dove hanno
sversato nella fontana delle con-
fezioni di ghiaccio secco

LO STOP

La Provincia
«vieta» l’accesso
a Facebook
dai suoi pc

ALLARME RIENTRATO

La Camera «bonifica» le pensioni all’amianto
Dichiarati ammissibili gli emendamenti al decreto che consentirà all’Inps di pagare gli assegni. Non si placa la polemica
politica e gli ex dipendenti Cap «minacciano» manifestazioni dure se non otterranno di incontrare domani il ministro Alfano

L’ACCUSA Rifondazione

attacca il Tg3 Liguria:

«È fazioso nei servizi

che parlano di Gronda»Tigullio Pdl e Lega Nord
annunciano gli undici sindaci

Enzo
Evidenziato


