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Moschea Minacce
a Siri. Si rompe l’asse
Municipio-Comitato

Franco Crosiglia

Ora anche Ugo Venturini potrà
riposare in pace. E in pieno centro,
neigiardini di Brignole, dove ilmu-
nicipio Centro Est giovedì sera ha
decisodiintitolareunaviaalsimpa-
tizzante missino la cui esistenza fa-
miliare è circondata da storie ag-
ghiaccianti.

Colpito alla testa il 18 aprile del
1970 da una bottiglia di sabbia lan-
ciata da estremisti di sinistra al fine
di impedire il comizio in corso dell'
Msi tenuto dal segretario Giorgio
Almirante, Venturini muore all'
ospedale San Martino il successivo
primo maggio. Seguito a poca di-
stanza dalla moglie suicida, men-
treilpiccoloWalter,conunsoloan-
nodi vita,avràuna storiamoltotra-
vagliata. Storie riprese di recente
dal giornalista Luca Telese nel li-
bro «Cuori neri». Ai quali fino a og-
ginonerariconosciutodirittodicit-
tadinanzanellatoponomasticacit-
tadina.

«Magiovedìèstatoscrittounpez-
zo di storia della nostra politica», si
sente commentare. Perché a vota-
re per la mozione presentata dai
consiglieriGiannalbertoConte(Le-
ga) e Elio Salterini (Pdl) c'erano
non solo il centrodestra ma anche
quasi tutto il centrosinistra, dal Pd
a Rifondazione rappresentata dal
consigliere Davide Traverso. Solo
dueastenutitralaminoranzamen-
tre Vincenzo Lagomarsino (Verdi)
non partecipa alla votazione. «Non
tutte le vittime sono uguali e quelle
di piazza Fontana sono più vittime
perché inconsapevoli e casuali»,
nonrinunciaarimarcareLagomar-
sino la scelta di parte del camerata:

«Dedicargli una via mi sembra ec-
cessivo perché una cosa è ricorda-
re la sua tragica morte e un'altra
commemorarlo». Una posizione
che rimane isolata in consiglio che
per la prima volta ha tentato di non
fare distinzioni. Perché anche se
FabioGrubesich(Pd) non rinuncia
a un distinguo chiedendo di toglie-
reunriferimentoa GuidoRossa dal
testo («che ha un riconoscimento
trasversale»)peròvota lamozione.

«Oggi non dobbiamo fare distin-
zioni tra morti di destra e di sini-
stra:alasciarci lavita èstato chista-
va dietro le quinte come Venturini
cheesercitavaundirittodemocrati-
co assistendo a un comizio», insi-
ste l'arancione Enrico Cimaschi.
«Venturinièmortoperunidealeco-
sì come Carlo Giuliani nel 2001», il
paragone di Vincenzo Falcone
(An) ancora aggrappato al simbolo
della fiamma tricolore. D'altra par-
te«quandoappartenevoalMsicre-
devoinquell’ideale»assicuraSalte-
rini. Conte (Lega Nord) rimarca
che nel 2009 si era rifiutato di cele-
brareilsindacalistaGuidoRossavi-
sto che «nessuno si è mai preoccu-
pato di spendere una sola parola
perVenturini che tra l'altro era atti-
vo nel sociale e volontario in una
pubblica assistenza». Insomma,
morti di serie A e di serie B. Conte fa
alcuni nomi come Sergio Ramelli,
Paolo Di Nella, i fratelli Mattei.
«Ben23delittirimastiquasituttiim-
puniti». Ma «ci sarà il giorno in cui
per tutte le vittime non ci sarà più
bisognodifareconfrontioparalleli-
smiideologici»,siaugural'assesso-
re al Territorio Milena Pizzolo
(Pdl). Eda giovedì scorso quel gior-
no è più vicino.

«MORTO INSEGUENDO UN IDEALE»

La svolta di Genova: a Brignole
giardini dedicati a Venturini
Il Municipio Centro Est ha scelto di intitolare una via all’attivista
dell’ Msi ucciso mentre assisteva a un comizio di Almirante

APPUNTAMENTI

CONSIGLIERE REGIONALE Aldo Siri eletto in Regione è contestato dagli anti moschea [Pegaso]

Caso moschea: partono le prime
querele? Perché neanche il tempo di
chiudere la votazione di giovedì scor-
so al municipio Centro Est sulla even-
tualecostruzionediunminaretosotto
laLanterna,chesubitoèiniziatoilbal-
lettodelledichiarazioniedella(dis)in-
formazione.Ilcentrosinistraèinfibril-
lazione. Interviste alla televisione, an-
nunci sui giornali. E i titoloni in prima
pagina:«MoscheaalLagaccio,ilMuni-
cipio cambia rotta» (La Repubblica),
«Il Lagaccio dice sì alla Moschea» (Li-
guria oggi).

Quantobastaperesasperareicittadi-
nichegiàduranteilconsigliononave-
vanoesitatoalasciarsiandareaprovo-
cazioni e minacce nei confronti dei
consiglieri. A nulla è servito il chiari-
mento del capogruppo Pdl Luciano
Gandini:«Èstatovotatoundocumen-
to assolutamente ragionevole che co-
niuga il diritto alla libertà di culto con
l'accettazione sociale ed urbanistica
dapartedelterritorio».Insomma,nes-
suncambiodimarcia».Macché.Ilgior-
no dopo parte il fuoco di fila contro i
(sospettati) «traditori». Il presidente
delmunicipio,AldoSiri(ListaBiasotti)
nonentra nellospecifico delcontenu-
to delle telefonate e delle lettere che lo
assillanogiàdalla mattinasuccessiva.

«Sono stato accusato di tutto. Addi-
rittura,enonèvero,dinonavervotato
lamozionediGiannalbertoConte(Le-
ga) contro la costruzione delle Mo-
scheaalLagaccio»,raccontaSiriincon-
siglio. Il resto è facile immaginarlo
quandoSiriavverte:«horicevutomol-
tetelefonateemoltelettere,alcunean-
che anonime». Nei prossimi giorni
convocheròchisièlamentato nelmio
ufficio e pretenderò delle scuse scritte
altrimenti farò partire delle querele -
assicuraSiri-perchéiohosempreagi-
toinmodolimpidoecoerenteedacri-
stianononhomaidetto“no”aunapos-
sibilemoschea,hosolodettochealLa-
gaccio non andava bene».

Paroleripresedall'arancioneEnrico
Cimaschi che ripercorre la serata di
giovedì 13 maggio: «Non ci siamo fatti
mancare niente, dal pubblico che in-
sultava e cercava di intimorirci, a chi
faceva pressione per far entrare que-
stooquelloinRegione(riferimentoal-
le dichiarazioni del deputato leghista
Edoardo Rixi contro il biasottiano Lo-
renzoPellerano,ndr)comeseleelezio-
ninonfosseroesistite,achiritieneche
basti urlare più forte per avere ragio-
ne». Comunque, a quanto pare, tra
municipioecomitatoanti-moscheasi
è rotto l'incantesimo.

FCro

Premio Andersen. Cerimonia di premiazione oggi ale 15 al
MuseoLuzzati, PortaSiberia, dellaXXIXedizionedelPremioAnder-
sen-Il mondo dell’infanzia, il maggiore riconoscimento italiano ri-
servatoai libriper ragazzi. IlPremioèorganizzatodallarivistaomo-
nima, fondata dall’indimenticabile scrittore, umorista ed editore
Gualtiero Schiaffino, scomparso a Natale del 2007.

Panarello. Assaggiogratuito,oggi,neinegoziPanarello,dellenuove
golositàdipasticceria:ilBiscottodellaSaluteeiBiscottinialloyogurtsenza
zuccheri.Panarello,cheloscorsoannosierarinnovataaffidandoaunnuo-
vomanagement il compitodiaccoglierelesfidediunmercatosemprepiù
competitivo, vuole aggiungeoraallapropria offertaquesteproposte in li-
neaconleattuali tendenzediconsumo.

Maddalena. Torna l’appuntamento con il «DegusTour»,
l’iniziativa di animazione territoriale con visita guidata all’interno
del Sestiere della Maddalena con piacevoli soste di degustazione
all’internodelle attività commerciali del CivMaddalena. L’appunta-
mentoèper le16.30davantialBookShopdiviaGaribaldi.èobbliga-
toria la prenotazione al numero 0102759185.

Osservatorio. Apertura straordinaria dell’Osservatorio
Astronomico di Genova. Appuntamento alle 21 all’incrocio fra via
Merano e via Sant’Alberto. Per informazioni 010/6123090.

Giornata dei nonni. A Sestri Levante, presso l’Aula Magna
dell’Istituto Deambrosis Natta, ventitreesima edizione della «Gior-
nata dei Nonni». Alle 10.30 la premiazione dell’avvocato Alfredo
Biondi e del dottor Sergio Stagnaro.


