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Porto, la battaglia di San Giorgio
sfida tra politici, legali e banchieri

Toti insiste su Biasotti, ma piacciono anche Castelbarco e Cocchi. Intanto rispunta Momigliano

Maltempo, week end col ciclone 

GIUSEPPE FILETTO

C
ONCORSI per i vice dirigen-
ti  della  Regione “cuciti”  
su misura. Bandi pubblica-

ti il 22 e il 23 febbraio scorso, 
che scadono però dopo 48 ore, 
oggi; ed alcuni il 2 marzo prossi-
mo. Quasi a volerli tenere nasco-
sti. Cinque posti, il cui accesso è 
riservato agli attuali dipendenti 
della Regione; l’unico a cui pos-
sono  partecipare  gli  esterni,  
non a caso è quello del direttore 
del Dipartimento Ambiente. De-
stinato ad un fedelissimo di Gio-
vanni Toti. 

«Per piazzare i sui uomini, la 
Regione ha studiato ad arte le re-
gole,  le  procedure,  i  requisiti  
che devono avere i candidati», 
dicono i funzionari di Via Fieschi 
e del Palazzo di Piazza De Ferra-
ri. Uno “spoil system” per mette-
re sotto controllo i settori chia-
ve, in cui servono tecnici di fidu-
cia. E ce n’è abbastanza per far 
infuriare coloro che hanno i tito-
li, che aspirerebbero a coprire 
quei posti, ma sono scartati dai 
diversi “vincoli” imposti nei ban-
di.

SEGUE A PAGINA IV

IL CASO

Regione
bandi lampo
“su misura”
per dirigenti

I concorsi lanciati
solo tre-quattro giorni
prima della scadenza

La sede della Regione Liguria

I
ncredibile, la Liguria è la seconda in Italia 
per spreco di generi alimentari. Pazzesco. 
Narra Michela Bompani di un articolato di-

segno per recuperare le eccedenze, non schiaf-
feggiare chi ha fame e pure diminuire i rifiuti. 
La proposta, in Regione, viene da sinistra e non 
dispiace al centrodestra, per cui almeno su un 
tema delicato e di quotidiana attualità c’è accor-
do. Intanto si discute su quanti nuovi centri com-
merciali, come e quando aprirli, per favorire la 
concorrenza e abbattere i prezzi: ai liguri piace 
fare la spesa, a qualsiasi costo. Tutto il resto è su-
perfluo.

TEMPESTA DA ALLERTA ROSSO, A RISCHIO ANCHE SAMP-FROSINONE

LA SAMPDORIA

Di Carlo e l’incubo 2011
“Ora dipende dai tifosi”
STEFANO ZAINO A PAGINA XII

>

MICHELA BOMPANI

«N
ON la facciamo certo per 
spending review, la ri-
forma del processo civi-

le e della famiglia, dei minori e del-
la persona: ènecessaria per riam-
modernare l’ordinamento e ren-
derlo più efficace. Il resto sono rea-
zioni non adeguatamente medita-
te»: Donatella Ferranti è presiden-
te  della  Commissione  Giustizia  
della Camera e autrice dell’emen-
damento, approvato a fine genna-
io, che riorganizza il Tribunale dei 
minori e la Procura dei minori e 

che è finito nel mirino dell’associa-
zione nazionale dei magistrati per 
i  minorenni  e  la  famiglia,  
l’Aimmf, che ha diramato un docu-
mento in cui chiede il ritiro dell’e-
mendamento. Ieri, Cristina Mag-
gia, procuratore dei Minori di Ge-
nova  e  vicepresidente  
dell’Aimmf, ha spiegato a Repub-
blica i pericoli di questa riforma, 
“Si  buttano  alle  ortiche  cin-
quant’anni di cultura minorile in 
Italia e a Genova”. Il nucleo della ri-
forma contestata sta in un accor-
pamento. 
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A qualsiasi costo

> POST HIT STEFANO BIGAZZI

FRANCESCO LA SPINA

D
OMENICA  rinvio  di  Sampdoria-Frosinone,  
stop ai campionati di calcio dilettantistici e 
annullamento della maggior parte delle atti-

vità ludico-sportive all’aperto (dal Carnevale esplo-
sivo di Recco al Marina Trail di Lavagna o al Maso-
ne Trekking per esempio) e delle manifestazioni 
paesane (come la Sagra della frittella di Loano); lu-
nedì ridotta attività scolastica e dei mercati rionali: 

se lo scenario meteorologico che si profila a cavallo 
tra l’attuale e la prossima settimana si confermerà 
negli aspetti più pesanti l’Allerta rossa della Prote-
zione civile in Liguria sarà inevitabile e, con essa, i 
provvedimenti di sicurezza. Il pesante guasto del 
tempo era paventato da giorni ma, ancora una vol-
ta lo ricordiamo, qualsiasi previsione che vada oltre 
i 5 giorni è scientificamente inattendibile e mate-
ria di assurdi giochi degli allarmisti di professione. 
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MASSIMO MINELLA

A
LLORA,  chi  può  farcela  
davvero nella corsa di Pa-
lazzo  San  Giorgio?  Chi  

fra Sandro Biasotti, Cesare Ca-
stelbarco, Luigi Cocchi e Paolo 
Momigliano andrà a sedersi sul-
la poltrona di primo presidente 
dell’autorità di sistema del Mar 
Ligure Occidentale, che unisce 
gli scali di Genova e Savona? Se 
si placheranno le tempeste pic-
cole e grandi attorno agli accor-
pamenti più contestati (appun-
to quello di Genova e Savona 
ma ancor più quello fra Napoli e 
Salerno), si potrà procedere ab-
bastanza spediti verso le nuove 
nomine. Il calendario non è af-
fatto una variabile secondaria, 
in questa partita, anzi, diventa 
quasi un elemento in grado di 
fare la differenza, in un senso o 
nell’altro. Vediamo di capire il 
perché.
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la Repubblica
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IL PERSONAGGIO

Il preside: “Più sport
e niente compiti”

GIULIA DESTEFANIS

T
RA chi apprezza le sue bat-
taglie ci sono i 10 mila ita-
liani che hanno firmato la 

petizione online  “Basta compi-
ti”, e poi 130 insegnanti che han-
no già sposato la causa . Ma la lot-
ta è anche tra le mura di casa, 
con il figlio tredicenne che appog-
gia il papà, e la moglie, lei stessa 
dirigente scolastica, che invece 
storce il naso. Lui, Maurizio Paro-
di, 59 anni, preside genovese (di-
rigeva un istituto comprensivo 
ma  è  attualmente  “prestato”  
all’Università per un dottorato 
in Sociologia), è il paladino della 
guerra ai compiti domestici. 

SEGUE A PAGINA III

G
IRO di vite dei vigili con-
tro i furbetti della Ztl: in 
un giorno hanno multa-

to un centinaio  di  scooteristi  
senza permesso che sono entra-
ti nel Centro storico utilizzando 
svariati stratagemmi per non 
farsi filmare dalle telecamere. 
Tra le vittime, anche residenti 
che non hanno pagato il taglian-
do per risparmiare. Genova Par-
cheggi - controlla i varchi –, da-
rà in dotazione agli agenti una 
app per sapere in tempo reale 
se una moto è in regola.
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MOTO E SCOOTER, LA GRANDE RETATA

Tursi, i furbetti della Ztl
cento multe in un giorno

IL GENOA

La settimana di Gasp
secondo solo a Garbutt
MARCO LIGNANA A PAGINA XIII

@ LA PROPOSTA

“Villa Zanelli, in cambio
un ascensore di Gaudì”
CERIGNALE SU WWW.GENOVA.REPUBBLICA.IT

Ferranti replica 
al procuratore

L’INTERVISTA DONATELLA FERRANTI, AUTRICE DELL’EMENDAMENTO

“Tribunale dei Minori, meglio in squadra
la mia riforma non è solo spending review” 
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