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LINEA DURA DELLA POLIZIA 

Sospeso l'agente Sap 
che è andato in tv: 

O LA POLIZIA ha identificato, denun
ciato e sospeso dal servizio l'agente 

che martedl 21 novembre davanti alleteleca
mere di BaI/arò ha affermato che i giubbetti 
ahtiproiettile in uso sarebbero inadeguati in 
caso di conflitti a fuoco con armi di calibro su
peri ore al357 magnum, mostrando poi alcu
ni caschi u-bot in pessimo stato e una pistola 
mitragliatrice de11978. In realtà, l'arma e i ca-

schl nanSano più in usoda tempo. Ecosl F. R., '(, 
assistente capo in forza al commissariato Ve
scovio di Roma, è stato denunciato alla Pro-
cura perpeculato, abuso d'uffi cio, Interruzio
ne di pubblico servizio, pubblicazione di no
tizie false esagerate e tendenziose atte a tur
bare l'ordine pubblico e abbandono di posto 
di servizio, nonché sospeso "per gravi moti
vi ", È un esponente del Sap, il sindacato au-

tonomo tradizionalmente schierato a destra: 
avrebbe potuto parlare liberamente come 
sindacalista ma invece ha scelto di travestir· 
si. La dura reazione fa capire che al Viminale 
c'è poca tolleranza per la nuova linea del Sap, 
il cui leader Gianni Tonell i era sul palco di Bo
logna qualche settimana fa con Il leader le
ghista MaUeo Salvini e di recente, suscitando 
forte riprovazione, è apparso in tv in divisa. 

"Ha truccato le prove" 

• FERRUCCIO SAIISA 

Genova 

I 
I nuovo ospedale dillerto
ne e di Bagnasco costrili to 
con 54 mìlioni di finanzia
menti pubblici. Ma per

ché i cittadini devono pag:!re 
' un 'operazione immobiliare 
che prevede anche centinaia 
di appartamenti?", accusa A
lice Salvatore (M5S). Dopo 
anni di tira e molla il grande 
progetto sanitario e immobi
liare deUa Curia genovese po
trebbe andare in porto. 

A GENNAIO comìncerà la con
ferenza dei servizi, che po
trebbe dare il via libera al nuo
vo Galliera, il secondo ospeda
le della città. Un progetto da 
160 mìlioni OaRegione ne por
terà54cheeranodestinatiaun 
ospedale per le periferie). Ac
canto alla vecchia struttura 
dovrebbe nascere un com
plesso da 420 posti letto (oggi 
sono 54 O). N on importa, come 
racconta un espon,mte di alto 
livello del Comune di Genova, 
che "i posti letto alla fine po
trebbero essere ta)iliati fino a 
250 e qilindi basterebbe la vec
chia struttura". 

llnuovoospedales'hadafa
re. Era il sogno dell'allora car
dinale di Genova Tareisioller
tone. La mente dell'operazio
ne era ilsuo delfino, quel Giu
seppe Profiti che ai tempi del 
centrosinistra sedeva suUa 
poltrona di dirigente delle Fi
nanzedellaRegioneeaivertici 
dello stesso Galliera. Regione 
e Curia, amato da tutti . Clau
dio Burlando, allora Governa
tore, era stato il padrino poli
tico. il centrosinistra ha sem
pre sostenuto l'operazione, 
soprattutto in periodi eletto
rali. Del resto l'asse traBurlan
do e laCurianon èmaistato un 
mìstero. Ma il centrodestra di 
Giovanni TotinaLeg:! priÌna 
di guidare la Regione era con
traria. Ora l'assessore alla Sa
nità, Sonia Viale, pare possibi-

Un ospedale quasi inutile 
in regalo a Bagnasco 
Genova raddoppia il Galliera, "feudo" del cardinale. "Ma potrebbe non servire" 
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La polemica · 
Mss all'attacco del 
progetto della Curia, 
un tempo sgradito alla 
Lega. Che farà Toti? 

lista: "Aspetto il risultato della 
conferenza dei servizi. Ma mì 
pare ci siano già state delle mo
difiche importanti". 

NON È SOLO questione di quei 
soldi pub.blici da destinare 
"all'ospedale del cardinale". 
C'è chi avanza il dubbio che 
l'operazione sia leg:!ta almat
tone più che alla sanità. Paola 
Pamera, voce dei comìtati dei 
residenti, spiega: un nuovo 
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54 
Milioni di fondi pubblici 
su 160, Previsti anche 
400 appartamenti 

Piano urbanistico comunale 
ha cambiato destinazione d'u
so a cinque padiglioni. Ora 
possono diventare case. Se
condo i nostri calcoli dovreb
bero venirne fuori ben più di 
400 appartamenti". Oro, in un 
quartiere dove il valore delle 
case supera i cinquemila euro 
al metro. 

l'Dall'operazione inc.~asse
remmo48milìoni,manonèu
na speculazione. Ci serviran-
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I;ospedale 
Gall1ern riceve 
fondi regiona
li. ma è gestito 
da una fon<1a· 
zlone guidata 
dal carcI1nale 
Angelo Bagna
SCOCsopraJ 
Anso 

noperilnuovoospedale",han· 
no dichiarato i vertici della 
struttura. 

"Gli altri quindici padiglio
ni li abbiamo vincolati a una 
destinazione socio-sanitaria". 
assicura il vice-sindaco Stefa
no Bernini. 

MAÈVEROchei400posti letto 
potrèbbero scendere a 250? E 
perché allora non utilizzare la 
vecchia struttura? Il Fatto 
Quotidiano ha cercato di chie
derlo al direttore generale, m' 
Adriano Lagostena non era re
peribile. 

I dubbi non finiscono qui. 
Racconta Alice Salvatore 
(M5S): "Alcuni padiglioni che 
diventeranno case erano stati 
appena ristrutturati. Erano 
state realizzate sale operato-

rie. Opere da milioni. In alcuni 
casi sono stati fatti investi
mentifinoapochimesifa. Tut
ti soldi cacciati al vento", 

Strana creatura il Galliera: 
fa parte del Sistema sanitario 
nazionale. Riceve finanzia
nlenti regionali, ma con l'una 
posizione peculiarell

, come 
scritto sul sito. Pubblico, ma 
guidato da una fondazione 
presieduta dal 'cardinale An
gelo Bagnasco, che svolge un 
ruolo non solo formale. Vuole 
eSsere informato della gestio
ne e delle nomine. 

E IN CORSIA c'è chi racconta di 
l'gare tra primari a chi si mo
stra più pio". Come quellemail 
circolate un annO fa: .tCarissi. 
mi, vi scriviamo per dirvi che la 
catena del rosario è arrivata a 
1.330 Ave Maria al giorno. La 
preghiera è per la nostra con
versio,ne, per la conversione 
dei cuori di Genova". Oppure: 
"Gentili direttori, è intenzione 
della direzione generale offri
re a Sua Eminenza Reveren
dissima il cardinale Bagnasco, 
in occasione della sua visita al 
I,lostro ospedale, un omaggio. 
E a vostra disposizione un 
quaderno su cui trascrivere 
brevemente di vostro pugno 
un contributo che desiderate 
riportare a Sua Eminenza". 
Poi messe che aprono conve
gni di oculistica in occasione 
della festa di Santa Lucia Mar
tire (patrona di ciechi e medici 
degli occhi). Nessuno ei faceva 
più caso, finché la direzione 
dell'ospedale convocò un in
contro di tutti i dirigenti. Do
ve? Nella sede dell'Opus Dei. 

~ RIPROOUZI()III[ RISERVATA 

La mafia di Ostia tra editoria e associazioni 
• VAlERIA PAcnu ............. .. ..... ..... .. .... 

I l malaffare di Ostia è entra
to nell'editoria locale, ma 

anche in quelle associazioni 
"antimafia che però creano 
confusione e spesso sonO 
schierate con la mafia stessa, 
che in alcuni casi diventa loro 
finanziatrice", per dirla con 
le parole di Rosy Bindi. 

IERI IL PRESIDENTE della 
Commissione parlamentare 
antimafia è andata in mìssio
ne con l. sua delegazione nel 
municipio romano sciolto lo 
scorso agosto. Sono stati a
scoltati i componenti della 
commissione straordinaria 
che sta amministrando il lito
rale, il comandante ad inte
rim della polizia locale Anto
nio Di Maggio e il direttore 
delXmunicipio Cinzia Espo-

Roma La Commissione di Bindi nell'unico municipio 

sciolto dopo gli arresti: "Inquietante, il malaffare c'è ancora" 

sto che hanno rivelato anche 
tfaspetti" di cui la commissio
ne Iinon era a conoscenza". 
Come le intimidazioni, avve
nute tramite alcuni articoli 
scdrti per intimidire alcune i
stituzioni. Dice Rosy Bindi: 
ti Abbiamo anche messo in e
videnza che c'è un'informa
zione che è in mano sUe ma
fie, alcuni editori li abbiamo 
denunciati" . 

Il dato che viene fuori dalla 
visita dell' Antimafia però è in 
sostanza uno solo: l'inchiesta 
Mafia Capitale che si è abbat
tuta anche sul litorale non ha 
debellato del tutto il malaffa
re. UNonostante il lavoro 
straordinario dei pm - ha af-

fermato Celeste Costantino 
(Sinistra Italiana) - e una av
venuta consapevolezza da 
parte delle forze politiche, il 
quadroaOstiarimaneinquie
tante e preoccupante". 

E a poco sembrano esser 
serviti il commìssariamento 
del municipio,sciol to perma
fia differentemente d. quan
to avvenuto per il comune di 
Roma: anche per la capitale 
infatti si prospettava lo stesso 
scenario, ma il Consiglio dei 
ministri ha deciso di agire so
lo su Ostia. "Dove c'è la mafia 
ci sona rapporti con il potere 
politico e consenso sociale. 
Ostia non è solo mafia capita
le". Quindi IIserve personale 

D pnoIdmda Rosy Blndi A"", 

competente ma soprattutto 
che i partiti politici responsa
bili in questi anni, in primis il 
pd, siano lontani da Ostia, da 
Roma e non instaurino una 
lotta per spartirsi il territorio 
e gli interessi economici", di
cono i deleg.ti. Poi Riccardo 

Nuti (M5s) ha aggiunto: "La 
vicenda di Ostia, municipio in 
cui è stato arrestatO il presi
denteAndrea Tassone (finito 
ai domiciliari con l'accusa di 
corruzione lo scorso giugno e 
poi rilasciato, ndr) del pd per 
legami con mafia capitale, di
mostra che la criminalità or
ganizzata riesce ad infiltrarsi 
in un comune quando la po
litica lo permette". 

ADESSO LA GESTIONE del li
torale è in mano alla commis
sione prefettizia, ma si pensa 
già alle prossime elezioni e 
già si prospetta la possibilità 
di creare una lista di lIimpre
sentabili", "Sulle candidatu
re, continueremoafare laloro 
fotografia, come abbiamo già 
fatto", aggiunge Rosy Bindi. 

@PacemVa!eria 
CI RtPROOUZIONE RISERVATA 

Barboni spariti 
tra San Pietro 
e Termini 
"Hanno paura" 
• ANTONIO MOIITI .... .. .. .... ....... .... ..... 

N ascosti lo sono da 
sempre, nono
stante in tutta Ro

rnasiano quasi B mila, con 
l ' avvio del 
Giubileo ri- t 

schiano di ,h 
diventare :. 
invisibili. 
S O n o i 
senza fissa 
dimora che 
gravitano tra la 
stazione Termini , San 
Pietro e il centro storico. 
Durante il Giubileo del 
2000, molti di lorotraslo
carono in periferia: trop
po trambusto per trovare 
un ango lo di strada da 
chiamare IIcasa" tra can
tieri .e pellegrini. Oggi le 
misure di sicurezza scat
tate dopo gli attentati di 
Parigi e per il Giu~i1eo, 
con militari e camionette 
sparsi Ilei luoghi sensibi
li, sembrano spaventare 
gli homeless romani. 

"La sera dell'8 dicem
breabbiamo distribuit02 
mila pasti in città, alla sta
:1: ione Termini non c'era
nole8-10 personecheso
litamente dormono sotto 
la vetrata dell'ingresso 
princi pale", racconta 
Augusto D'Angelo della 
Comunità di Sant"Egi
dio . "II pur giusto au
mento dei controlli in 
strada - prosegue - li 
spinge a cercare luoghi 
più appartati. I poveri 
hanno memoria lunga, 
nel 2000 il centro città li 
ha espulsi, alcuni sono 
preoccupati possa ripe
tersi la stessa situazione, 
lavoriamo per un Natale 
della misericordia". A ri
dosso della basilica dì 
San Pietro, altro rifugio 
storico dei senza fissa di
mora, i giacigli di fortw," 
si sono spostati dal colon
natodi via della Concilia
zione alle più tranquille 
vie limitrofe. 

L'Osservatorio nazio
nale del disagio nelle sta
zioni (Onds) a Termini 
rileva "un 15% in menO 
degli homeless rispetto 
allo stesso periodo dello 
scorso anno". È il risulta
to di vari fattori, osserva 
il presidente Alessandro 
Radicchi: "11 resty/ing 
dell'area della stazione 
per il Giubileo, le camio
nette accanto ai luoghi 
dove dormivano". L'help 
center Onds traslocherà 
da Termini al vicino 
quartiere di San Loren
zo. Mentre oggi riapre 
dopo anni di lavori l'O
stello Caritas di via Mar
sala, unadelle nuovePor
te Sante del Giubileo. 

CI RI PRODUZIONE RISERVATA 


