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N treno contro l’isolamento con
un modello di riferimento. Il
progetto del collegamento veloce per Milano firmato dall’Istituto Internazionale delle Comunicazioni ha
modello ambizioso, si chiama “Grand
Paris” ed è il piano a cui
-0
sta lavorando la capita1&
le francese che arriva a
3"
includere dal punto di
;*0
vista infrastrutturale il
/&
porto di Le Havre, garantendosi così lo sbocco al mare. «L’obiettivo strategico di favorire i collegamenti con Milano — spiega il progetto — potrebbe contribuire a creare
una sorta di megalopoli lombarda,
estesa fino al mare».
Proprio l’area logistica lombarda si
candida a essere sempre più il motore
economico del Paese, dato che da questo territorio transita il 35 per cento
di tutte le attività logistiche del Paese.
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EDICI a quattordici (voti): è il
mantra della giunta Toti. Dove
il sedici, non si sposta mai. La
maggioranza. Così è passata ieri in
consiglio regionale la prima legge varata dalla giunta di Giovanni Toti,
una norma che impone ai Comuni liguri di raggiungere obiettivi del riciclo dei rifiuti entro il 31 dicembre
2016 (40% Genova, 45% tutti gli altri): poi scatteranno le sanzioni, 25
euro a tonnellata, per i trasgressori.
Si allunga però l’ombra dell’incostituzionalità sulla legge scritta dall’assessore all’Ambiente, Giacomo Giampedrone: ad attestarlo sono gli stessi
uffici della Regione. «Non si può comunque escludere l’impugnativa da
parte del governo», mettono, nero su
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bianco, rispondendo a una richiesta
di parere tecnico avanzata dalla capogruppo regionale del Pd, Raffaella
Paita. La legge regionale sul riciclo è
stata approvata con una coriacea
maggioranza, che ha tenuto lungo
tutto il tortuoso percorso delle votazioni di emendamenti e articoli. Sedici. Mentre dall’altra parte, all’opposizione, le cose non vanno granché bene. Perché c’è il fattore “M” a remare
a favore di Toti. Il M5S. Che infatti, ieri, ad esempio, nella votazione finale
della legge si è astenuto, mentre Pd e
Rete a sinistra hanno votato contro.
Un posizionamento indipendente,
che sarà utile alla giunta Toti che scopre, al primo banco di prova, di non
avere (forse) soltanto, un consigliere
in più.
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un’automobile mai vista
oppure una faccia sospetta, e la
vedetta lancia l’avviso.
Domenica pomeriggio si sono mossi in due, armati di bastone e carabina.
Ma non c’era nessun ladro: solo un
signore che chiudeva l’acqua nella casa di campagna, in vista del gelo.
In via Villini Negrone, sulle alture
di Prà, la tensione è alle stelle da una
decina di giorni.
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lari», aveva assicurato il sindaco Doria. Al mercatino di
corso Quadrio, i vigili hanno trovato tre
clandestini a qui era stato consegnato
dal Comune il tesserino per poter vendere la merce.

chi gli fa notare che fra gli impegni maggiori c’è quello di cambiarsi d’abito almeno due volte, in borghese a Palazzo San Giorgio, in divisa in
Capitaneria, il commissario dell’authority Giovanni Pettorino ri*sponde di non porsi sem$0plicemente il problema.
-0
«Sono entrato in borghe26*
se, è vero, lunedì, come
0
forma di rispetto nei confronti dell’ente. Ma se serve entro anche
in divisa, non è questo che conta». Ieri sera l’ammiraglio ha vissuto la sua prima
uscita pubblica da commissario di San
Giorgio presenziando a una serata del
Propeller Club, al ristorante Nabù in Fiera, a parlare di Liguria come vertice della
portualità italiana. La riforma, infatti, fa
nascere l’autorità di sistema della Liguria occidentale, quindi Genova più Savona.
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L PAPÀ, Gerolamo Rossi, dopo la Se-

conda Guerra Mondiale e negli anni del boom industriale, aveva
creato una azienda solida, che operava quasi in sordina sulle alture di Voltri, in via delle Fabbriche, e però faceva affari in tutto il mondo; una sconosciuta ditta genovese tra i leader italiani nella produzione di impianti
elettrici, civili e industriali. Lo aveva
fatto soprattutto per i figli.
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ER ogni caso di violenza almeno altri tre rimangono
nell’ombra. Vittime che per
paura di altre ripercussioni o di perdere la custodia dei figli decidono
di continuare a subire. In silenzio. È
la preoccupante fotografia che arriva dall’ospedale Galliera dove, per
aiutare le donne che subiscono violenza, nel pronto soccorso dell’ospedale da marzo è stato attivato un
centro psicologico: tre esperte attive dodici ore al giorno, sette giorni
su sette con reperibilità notturna,
per fornire un supporto immediato.
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unque sembra che il Pd abbia deciso che
chi è stato sindaco (di quali città?) non
possa presentarsi coram populo per governare. Bassolino, fuori. E Doria? Niente più Doria, allora. Ma neanche un Burlando, meno che mai
Marino (con somma soddisfazione degli estensori
della nuova regola), la Marta, Pericu. Aria fresca,
facce nuove, regole trasparenti, la minoranza democratica, quella silenziosa, protesta. Potranno
candidarsi alle primarie tutti tranne tutti quelli
esclusi per un valido motivo o per l’altro. È tempo
di cambiare, basta con gli antichi santoni della politica, che promettono miracoli, gli ex. Voto.
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caso di violenza almeno altri
tre rimangono nell’ombra. Vittime che
per paura di altre ripercussioni o di perdere la custodia dei figli decidono di continuare a subire. In silenzio. È la preoccupante
fotografia che arriva dall’ospedale Galliera
dove, per aiutare le donne che subiscono violenza, nel pronto soccorso dell’ospedale da
marzo è stato attivato un centro psicologico:
tre esperte attive dodici ore al giorno, sette
giorni su sette con reperibilità notturna, per
fornire un supporto immediato.
«Per anni sono stati sottovalutati crisi di
panico, stati ansiosi e cefalee — spiega il professor Paolo Cremonesi, primario dell’ospedale Galliera — Campanelli d’allarme che
spesso nascondono gli effetti di violenze psicologiche sempre più frequenti. Per questo
abbiamo avviato una formazione costante
del personale, per non sottovalutare alcun
segnale, fisico e psicologico».
Una fotografia scattata tra le 450 donne
che hanno chiesto un aiuto agli esperti: una
su dieci si è presentata in pronto soccorso in
codice giallo, riportando trauma cranico,
fratture ossee e persino segni di accoltellamento. «Nel 39 % dei casi vengono colpite al
viso, una su cinque riporta segni sul capo —
continua Cremonesi — Violenze intenzionali nelle zone più visibili, difficili da nascondere che alimentano nelle vittime il sentimento della vergogna e le spingono a chiudersi
sempre di più in se stesse».
Un fenomeno trasversale, per classe socia-
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le e livello di istruzione che avviene soprattutto tra le mura di casa: almeno una donna
su due ha il diploma o una laurea e nel 43%
dei casi le vittime hanno un reddito sufficiente per essere economicamente indipendenti. Eppure la maggior parte vivono ancora immobilizzate dalla paura. Incapaci di denunciare gli aggressori come rivela il report regionale che allarga lo sguardo sulla condizione delle vittime liguri.
Sono almeno 2262 le donne che dall’inizio

del 2015 si sono rivolte ai centri antiviolenza
( per cui la Regione ha stanziato 175mila euro): una su tre denuncia di aver subito violenza psicologica, insulti, offese e minacce mentre altre 554 sono state colpite con calci, pugni fino a casi di tentato omicidio. Per 238 la
violenza si è trasformata nell’impedimento
di trovarsi un lavoro o nel totale controllo delle risorse economiche da parte del partner. A
cui si aggiungono 84 donne che hanno subito atti persecutori e di stalking. «Numeri in
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tutti i sabati va in scena la preghiera
laica di chi ha toccato il fondo e continua ad affondare. Tanto che l’associazione Padri Separati, che qui ha lo
sportello, ha dovuto raddoppiare i
giorni di apertura: non più solo due sabati al mese, ma tutti i sabati. «Siamo
subissati di richieste – racconta Mauro Lami – abbiamo almeno cinque persone nuove ogni settimana». Perché
hanno uno stipendio “normale”, ripetono, di 1200-1500 euro al mese. Han-

URARE la causa, per vincere il male: a Genova, nella giornata contro la violenza sulle donne che si
celebra oggi in tutta Italia, si pensa anche agli uomini e al loro percorso per
uscire dal tunnel dell’aggressività.
Con uno sportello, quello appena inaugurato dalla Cgil nella sede di Cornigliano in via San Giovanni D’Acri, che
ascolta da una parte le donne vittime
di violenza (sportello a cura del Centro
per non subire violenza Onlus), dall’altra gli uomini che decidono di farsi aiutare (a cura di White
Dove). Ma anche
con una mattina di
immagini e riflessioni: oggi dalle 9 sempre alla Cgil di Cornigliano va in scena
“Sei forte… quando
fai la scelta giusta”,
proiezione dei cortometraggi legati al
5&3&4"'03$"%&4
progetto FIVE MEN, .POBDBCFOFEFUUJOB
che ha l’obiettivo di
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gli uomini, sul con- BVUPEFUFSNJOB[JPOF
cetto di “tolleranza
zero”.
Tante le iniziative di questi giorni
per celebrare il 25 novembre: oggi alle
9 a Tursi il convegno “Una rete contro
la violenza, riflessioni e prospettive’’
sulla concretizzazione dell’impegno in
politiche efficaci. Alle 17, alla Biblioteca Universitaria nell’ex Hotel Colombia di via Balbi, il dibattito organizzato
dal Festival dell’Eccellenza al Femminile con le giornaliste Silvana Zanovello e Licia Casali, e Adele De Leo Casale
della Commissione Carta dei Diritti
della Bambina. Mentre alle 17.45 nella
Sala del Munizioniere del Ducale Teresa Forcades, monaca benedettina, presenta il suo libro “La Teologia femminista nella storia. Il ruolo delle donne e il
diritto all’autodeterminazione femminile” .Mentre domenica al Ducale protagonista Alba Parietti: alle 17 va in
scena con ‘‘Donne di frontiera’’, spettacolo di teatro canzone in cui le storie di
tre donne coraggiose (tutte genovesi,
raccontate dall’operatrice della Comunità di San Benedetto Luisa Rimassa)
si mescolano a musica e poesia, per la
regia di Ivano Malcotti.
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A CASA dei papà è senza soffitto e
senza cucina, e soprattutto senza indirizzo. L’edificio, che avrebbe dovuto ospitare otto padri separati
in difficoltà economica, era già stato
individuato in estate: messo a disposizione dal Municipio Media Valbisagno. Eppure, la casa di Molassana è ancora vuota: «Mancano centomila euro
per i lavori di ristrutturazione e per
l’arredamento», spiega Mauro Lami,
presidente dell’associazione Papà separati della Liguria. Ma per i tanti padri colpiti dalla crisi e affondati dalle
spese della separazione – in Liguria
gli iscritti all’associazione sono quasi
cinquecento - da assegni di mantenimento, da un secondo affitto e magari
da un mutuo ancora da saldare, ora
c’è un appiglio. Una casa “in trasferta”: ad Acqui Terme. Un alloggio di ottanta metri quadri, donato all’associazione Padri Separati da una coppia di
Genova. «Ospiterà quattro persone –
spiega Lami – ci consegneranno le
chiavi in questi giorni».
Allo sportello al 153 di via Pré, accanto al centro di preghiera islamico,
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aumento e comunque sottostimati- spiega
l’assessore regionale alle Pari Opportunità
Ilaria Cavo — Basti pensare che quasi la metà delle donne dopo un primo contatto telefonico con i centri antiviolenza hano rinunciato a farsi aiutare». E tra i fenomeni più preoccupanti l’aumento esponenziale di madri aggredite fisicamente e verbalmente dai figli,
una situazione fino a pochi anni fa praticamente inesistente.

no lasciato la loro casa, e ora pagano
un altro affitto. Devono versare l’assegno di mantenimento, e poi c’è il dentista dei figli, il corso di calcio, la macchina che si guasta. I conti non quadrano:
e allora, dovendo sottrarre qualcosa,
le distinzioni tra necessario e superfluo diventano confini sfumati. La spesa, per esempio: di troppo. La casa, anche: meglio dormire in macchina.
Nasce per questo La casa dei papà,
progetto pilota partito a Roma per per-

mettere ai padri separati in difficoltà
di vivere per un anno – rinnovabile
per altri dodici mesi, dopo la valutazione dei servizi sociali – in un appartamento in condivisione con altre persone nella stessa situazione, dove poter
incontrare con più serenità i propri figli. In Liguria una casa analoga aveva
aperto nel 2010 a Savona. Un’esperienza pilota che si è conclusa presto,
e che ora, con la crisi che non dà tregua, le associazioni stanno riproponendo: cercando però sponsor e donazioni private. «La parrocchia di San Terenzo a Lerici si è messa a disposizione: la casa è stata individuata, anche
se ancora non è pronta – spiega Mauro Lami – a Savona un nostro socio, dopo la morte della madre, ha donato un
alloggio che sarà pronto tra un mese.
Si sta creando una rete diffusa: abbiamo gruppi a Genova, Savona, Imperia, Pietra Ligure, Spezia, ora anche Albenga e Sestri Levante. Solo a Genova
seguiamo 170 persone, in difficoltà soprattutto per le spese legali. E abbiamo preso accordi con il Banco Alimentare: distribuiamo i pacchi per chi non
riesce a fare la spesa».
ª3*130%6;*0/&3*4&37"5"

ª3*130%6;*0/&3*4&37"5"

