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(...) Ma Bellezza non contesta so-
lo le qualità da imbianchini di presi-
dente e assessore che, per inciso,
nel dipingere hanno scartato i pro-
pri simboli cromatici come l'aran-
cione per il biasottiano Siri e l'azzur-
ro per l'assessore Pizzolo.

Grandi pennelli o meno «un'istitu-
zione che va a pitturare delle faccia-
te storiche manda un messaggio
fuorviante ai cittadini» tanto più,
«se non c'era una apposita delibera
del municipio», insinua il capogrup-
po.

E poi lo dice chiaramente: «do-
vrebbero entrambi essere denun-
ciati nella speranza che dopo que-
sta azione ci sia un seguito ammini-
strativo». Tanto più che la polizia
municipale, il giorno stesso, ha fat-

to una lista delle scritte cancellate e
degli edifici ridipinti dai politici.

Per l'assessore Pizzolo «cancellan-
do i simboli anarchici sulla targa di
Alessandro Floris, il portavalori ra-
pinato e ucciso in via Bernardo Ca-
stello dalla prima cellula brigatista
di Genova, siamo diventati non co-
me i graffittari, ma addirittura peg-
gio visto che Bellezza non ha mai
condannato quelle scritte. Eviden-
temente per lui siamo più pericolo-
si e questa iniziativa ha dato fasti-
dio».

Mentre, in attesa di ricevere una
comunicazione dai carabinieri (e
forse anche il conto dei danni), Siri
non fa una piega visto che «quelli
che fanno queste osservazioni sono
della stessa famiglia di chi ha dipin-
to quelle scritte, o loro parenti pros-
simi. Si capisce da queste cose per-
ché gli elettori li hanno mandati a
casa».

E se lì per lì incassa, Siri subito do-
po rilancia: «Stiamo progettando
col senatore del Pdl Enrico Musso
un replay, anche perché abbiamo
ottenuto l'interessamento e l'inco-
raggiamento di tanti cittadini che
hanno ricevuto dal Municipio un se-
gnale diverso da quello della civica
amministrazione». Una posizione
che gli vale la piena solidarietà dell'
alleato leghista Giannalberto Con-
te che nel manifestare «vergogna
per la giunta di Genova che sostiene
certe posizioni e quello che scrivo-
no sui muri contro i nostri eroi»,
esprime la massima «solidarietà a
Siri e Pizzolo per essere stati aggre-
diti da personaggi inutili e vergo-

gnosi».
Ma dell'aggressione subita in via

delle Fontane il primo ottobre Siri
non sembra troppo preoccupato:
«ci hanno strattonato, ci hanno tac-
ciati di essere m... e fascisti e non
capisco perché, visto che personal-
mente non ho mai avuto, in tutta la
mia vita, simpatia per gli estremi-
smi siano essi di destra o di sini-
stra».

Basta già questo per chiarire il sen-
so dell’intervento di «pulizia» volu-
to fortissimamente da Siri? Per il
presidente del Municipio Centro
Est c’è altro. «D'altra parte - sottoli-
nea con forza - mi sono sempre ispi-
rato ai sacri valori della dottrina uffi-
ciale della Chiesa sia nella mia vita
privata, sia in politica». Con l’ani-
ma in pace. Anzi limpida come la
pittura all'acqua utilizzata per can-
cellare le scritte «perché - conclude
Siri - è facilmente lavabile e si può
rimuovere con facilità senza dare
danni».
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GUERRA NEL MUNICIPIO CENTRO EST

Il Pd vuole denunciare chi cancella i graffiti
Il presidente Siri e l’assessore Pizzolo, che avevano pulito le scritte offensive contro i militari italiani, accusati
dal capogruppo dei Democratici Bellezza di aver imbrattato e rovinato edifici storici: «Dovrebbero incriminarli»

Il presidente del Municipio Cen-
troest,AldoSiri(ListaBiasotti),duran-
te la riunione del consiglio di giovedì
sera è rimasto sempre seduto al suo
posto tra consiglieri che escono a fu-
mare, che si assentano durante una
votazione scomoda o che votano chi
diqua,chidilà.Meglio:unpo'diquae
un po' dall'altra parte.

Falcone crea problemi
Quando Vincenzo Falcone, il capo-

gruppo e unico rappresentante di An
in municipio, presenta la sua propo-
sta di modifica al regolamento consi-
liare, si capisce subito che in gioco c'è
dipiùdelsempliceequilibriotraGiun-
ta e Consiglio. La richiesta di Falcone
è chiara: fare più consigli per dare
maggiore voce ai consiglieri visto che
le mozioni e le interpellanze vengono
discusse a mesi di distanza dalla loro
presentazione.Unapropostaavanza-
taeaffossataloscorsoconsiglioduran-
te il quale la minoranza aveva abban-
donato l'aula e la maggioranza aveva
fatto mancare il numero legale per
non procedere alla votazione. Una
spaccatura replicata giovedì sera ma
consfumaturekafkiane.Lasedutavie-
nesospesa,Falconesiritiracolcentro-
sinistraperspiegarelabontàdellasua
proposta (che «creerà non pochi pro-
blemi», per il capogruppo Pdl Lucia-

no Gandini). Risultato: il documento
di Falcone passa coi voti della mino-
ranzaalcompletoequattrodelcentro-
destra. Che non fa in tempo a leccarsi
le ferite.

Spaccatura sull’omofobia
Quando Vincenzo Lagomarsino

(Verdi)leggelasuamozionesulla«de-
criminalizzazione dell'omosessuali-
tà»,i tempisembranomaturiperlasi-
tuazione contingente della serata. In
realtàiltestoèstatodepositatoilmese
di aprile, lontano dalle polemiche di
questigiornialivellonazionale.Lonta-
no anche «dal ruolo di questo consi-
glio che deve parlare delle cose di no-
stra competenza e non dello scibile
umano», contesta l'arancione Enrico
Cimaschi che non partecipa a una di-
scussione«chehaloscoposolodicre-
arequalchestrumentalizzazionepoli-
tica».MaCimaschinonfabreccia.Ne-
anchesui suoialleati chea turno si di-
chiarano «contrari all'omosessualità
che va combattuta giuridicamente»
(Giannalberto Conte, Lega) o si com-
plimentano «col documento di Lago-
marsino» (assessore Emanuele Rus-
so,Udc).Secondavittoriadell'opposi-
zione che si compatta contro la mag-
gioranza divisa tra 6 favorevoli, due
astenutieduecheescono.Liberitutti.
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CENTRODESTRA DIVISO

E nel «parlamentino» vince la trasversalità
Una maggioranza eterogenea vara modifiche di regolamento e un documento sull’omofobia

BREVI

Duegiornatededicate allafiguradel car-
dinal Giuseppe Siri. Le organizza l’Ucid,
l’Unione Cristiana Imprenditori e Diri-
genti, che dà appuntamento per la fine
del mese (venerdì 30 e sabato 31 otto-
bre) a Palazzo Ducale. Quest’anno, giac-
ché l’appuntamento rappresenta la se-
conda sessione delle «Giornate Cardinal
Siri», l’argomento scelto per ricordare
l’altoprelatocheguidòlaChiesagenove-
selasciandounricordoindelebileèquel-
lo dell’«Etica e responsabilità imprendi-
toriale alla luce dell’enciclica Caritas in
Veritate».
Prima dell’appuntamento su Siri, l’Ucid
ha in agenda però un altro momento di
riflessione importante. Lunedì 19 otto-
bre infatti verranno presentate presso la
sede della Camera di Commercio le «Li-
nee guida sulla responsabilità sociale
delle imprese» e l’illustrazione di alcune
sperimentazioni legate ai vantaggi eco-
nomici che possono ottenere le aziende
cheapplicanopratiche gestionalie orga-
nizzative suggerite.
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PULIZIA Il presidente del Centro Est Aldo Siri e l’assessore Milena Pizzolo impegnati a cancellare le scritte

Nuovo anno sociale
«Mater Matuta»
apre col concerto

L’Associazione Mater Matuta
ha inaugurato il programma
culturale del nuovo anno so-
cialeconunincontrochehavi-
sto protagonista il maestro
Nevio Zanardi, autore fra l’al-
trodiuncanoneaduevociper
violino e violoncello eseguito
per l’occasione con la violini-
sta e concertista Elena Aiello.
Sullo stesso tema, Zanardi ha
dipintounquadrofloreale(do-
nato alla presidente Orietta
Ciurlo) basandosi sulla scala
musicale colorata.

Due ladri arrestati
Rubano gasolio
dai bus dell’Atp

I carabinieri hanno arrestato
inpienanottedue ladri di car-
burante sorpresi all’esterno
di una rimessa dei bus Atp in
Frazione Castagna. La pattu-
glia ha sorpreso due persone
abordodi un veicolo furgona-
toalcui internovierano6tani-
che piene di gasolio asporta-
to poco prima dal deposito, 4
tubiingomma,e2stantuffiuti-
lizzati per il prelevamento del
carburante.

Chiavari
Perde al videopoker
e lo distrugge

Dopo una serie di giocate an-
dateamaleinunbardiChiava-
ri, si accanisce contro il video-
poker distruggendolo e cau-
sando un danno da 1200 eu-
ro.Perquestounmuratoreal-
banese,52anni,residentenel-
l’entroterra di levante, è stato
denunciato dai carabinieri
per danneggiamento.

Freddo
Caloriferi accesi
a Savona e Chiavari

Per il freddo intenso, è stata
autorizzata l’accensioneanti-
cipatadegli impianti di riscal-
damento a Savona (per otto
ore giornaliere, fino a marte-
dì) e a Chiavari (sei ore, fino a
sabato31).Analogoprovvedi-
mento a Cicagna (per sei ore
al giorno).

LA REPLICA «Quelli che fanno

tali affermazioni sono

della stessa famiglia di chi

ha dipinto le frasi vergognose»

Ucid L’etica delle aziende
nel ricordo di Giuseppe Siri


