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L’avvocato
delle cause vinte

UMBERTO PRUZZO

DISORGANIZZAZIONE E CONFLITTI DI INTERESSE

(...) addirittura bruciati da abusivi e van-
dali (in alcuni corridoi vi sono ancora le
tracce di questi incendi) appartamenti che
ora, lentamente, il Comune sta cercando
di recuperare, con una ristrutturazione
parziale o totale e una conseguente asse-
gnazione secondo le graduatorie stabilite
dalla legge per chi ha fatto domanda per
una «casa popolare». Peccato che però
questo lavoro sia solo parziale: come spie-
gano gli uomini della ditta «Tino Bettini &
Figlio» incaricata dal Comune per questo
lavoro, al civico 59 di Via Maritano su 70
appartamenti inagibili solo 10 sono stati
ristrutturati in questi ultimi mesi ed altri
10 verranno ultimati entro dicembre. Per
gli altri 50 i fondi non ci sono: resteranno,
almeno sulla carta, chiusi, ma di fatto sa-
ranno alla mercédi chi vuole. «Questa non
èunaresidenzapopolare,questoèunghet-
to, e della peggior specie. Invivibile!» de-
nunciano alcuni nuovi inquilini che hanno
dapocoricevuto l'appartamento inViaMa-
ritano da parte del Comune. E proseguono
con il loro sfogo: «Il portone ha le cassette
bruciate e in ogni angolo è accumulata
ogni sorta di sporcizia e pure degli escre-
menti: dicono che i responsabili siamo noi
delcondominio,mafiguriamoci senoi resi-
denti vogliamo una situazione del genere!
Ma con questa scusa nessuno intervie-
ne!». Ci sono stati anche degli episodi con
minacce, diverse persone (soprattutto an-
ziani) hanno terrore non solo di sporgere
denuncia, ma anche solo che venga divul-
gato il loronome. Ilmesescorsounasigno-
ra è stata minacciata con un coltello, per-
ché si era lamentata del continuo via vai di
clandestini. Diverse le voci che conferma-
no di un gruppo di stranieri (pare sloveni)
a cui verrebbe preso da questi italiani un
affittodi100 euro almese (o forsemeglio a
settimana, puntualizza qualcun altro) per
poterstareabusivamentenegli alloggi sfit-
ti del Comune. «Tutti sanno, ma nessuno
ha il coraggio di parlare! Ma è giusto che il
Comune sappia dove ci manda a vivere!».

D'altra parte diverse sono quelle perso-
ne che rifiutano l'assegnazione di un ap-
partamento in questo quartiere: preferi-
scono trovarsi un'altra sistemazione prov-
visoria,oppureaspettarequalchealtrome-
se, piuttosto che far fronte
a questa situazione. Che
pureèmigliorata- testimo-
niano alcuni condomini
del civico 80, uno di quelli
cheoraèpiù inordine.An-
zi, l'atrio vantaaddirittura
una passiera, specchi e
piante ornamentali, due
ascensori ben funzionanti
e i muri senza scritte.
«Non è il Ritz, però è tenu-
to bene, magari fosse così
anche da noi!». Sussurra,
rassegnato, un inquilino
del 59. Il segreto di questa
differenza?Daqualchean-
no al civico 80 hapreso se-
de l'ufficio distaccato dell'
Arte (Azienda Territoriale
per l'Edilizia, l'ente incari-
cato dal Comune per la gestione di questi
alloggi). Inoltrequasi tutti gli appartamen-
ti sonostatioccupati regolarmente.Maba-
staattraversare lastradaperrendersi con-
to da soli che la situazione nel condominio
di fronte è ben diversa, a partire da un cu-
mulodispazzaturaapocadistanzadall'en-
trata (senza serratura) del civico 59. «So-
no a conoscenza di questa situazione - ha
dichiarato l'amministratore Franco Paro-
di dell'Arte - ma mi sembra che da quando
si è stabilita la mia presenza qui, e cioè
negli ultimi sei o sette anni, la situazione
sia migliorata, con una diminuzione dell'
abusivismo».Maanchequandounasegna-
lazione perviene all'Arte o al Comune, pa-
re sia difficile intervenire: «Se viene sco-
perto un abusivo - ha aggiunto Parodi -
l'alloggio viene murato, ma talvolta, anzi
spesso, rompono la muratura e rientra-
no... Se chiamiamo la polizia c'è il rischio,
come in passato, che questi abusivi tentino
di buttarsi giù dalla finestra piuttosto che
farsi prendere: si tratta di persone senza
permesso di soggiorno o conguai giudizia-
ri...». Proprio come sarebbe il caso del 59
diViaMaritano,congli sloveniabusivi sen-
za che nessuno riesca a intervenire. La
gente ha paura di denunciare. E in tutto
questo, ilComune,chefa?Spiega ilgeome-
tra Marcello Bruno, dirigente Arte: «Da 13
anni abbiamo 4000 alloggi in gestione
sparsi per la città: nel quartiere di San Pie-
tro (le cosiddette “lavatrici”, n.d.r.), in Via
Novella a Prà, in Via Pastore a Voltri 2 e
infine a Begato.È proprio a Begatoche vi è
la maggior concentrazione di problemi.
Anche in Via Novella c'erano stati proble-
midimalvivenza,maconunaseriedi inter-
venti regionali abbiamo risanato la zona,
che ora è migliorata molto. A Begato e in
Via Brocchi la situazione è difficile. Forse
mettendo delle telecamere si potrebbe ri-
solvere il problema… Oppure cercando di
risistemare gli alloggi, come in parte il Co-
munestagià facendo:mapoioccorreasse-
gnarli subito. Ma di questo si occupa diret-
tamente il Comune. Quando le segnalazio-
ni arrivano, noi abbiamo sempre provve-
duto, ma bisognerebbe essere lì giorno e
notte!». E conclude sconsolato: «Tante la-
mentelesono legittime: sappiamocheèdif-
ficile abitare in Via Maritano a Begato!».

Andrea Macco

DEGRADO Sono queste le condizioni abituali in cui versano molti alloggi pubblici occupati abusivamente da clandestini in via Maritano nel quartiere di Begato

Andrea Macco

�Vi presentiamo ora quel che è capitato al
signor Angelo (il nome è inventato, i fatti sono
assolutamente veri) nel prendere possesso del
nuovo appartamento assegnatogli dal Comu-
ne inViaMaritanoaBegato.L'appartamentoè
stato rifatto da poco nuovo di zecca. Tuttavia,
comedacontratto,nonpresentaalcunarreda-

mento. Per risparmiare -
se una persona viene qui
non è certo Paperon de Pa-
peroni - è probabile che
debba ricorrere a mobili
semplici, magari stile Ikea
con montaggio fai da te.
Peccatoche l'appartamen-
to non sia ad uno dei primi
piani,che l'ascensorespes-
so non funzioni, ma anche
qualora andasse, non per-
metta di fermarsi al piano
desiderato: la porta è stata
sigillataconunpezzodiac-
ciaio ben saldato! Occorre
salire comunque di un pia-
no e farsi un po' di scale
con l'ingombro e il peso
del mobile o del bagaglio.
Ma questo è ancora niente

per il signorAngelo.Presopossessodell'appar-
tamento, si accorge subito che mancano luce e
gas. Anche la calderina per il riscaldamento
(installata e nuova di zecca) è dunque ferma.
Partiamo dalla luce: l'impresa appaltatrice in-
terviene prontamente appena chiamata dal si-
gnor Angelo, ma ecco la risposta del tecnico

che non ammette repliche: «Io non ci metto le
mani, perché ci sono troppi imbrogli. Per via
degli abusivi hanno modificato la rete dei cavi
e hanno fatto dei grandi pasticci. Chiamate
qualcun altro!». Viene dunque interpellato
l'Enel. Nuovo intervento e nuovo tecnico, che
questa volta, almeno, porta il nuovo contatore
e lo installa. Ma non si fa attendere la nuova
impasse: «Per attaccare i fili dal contatore al
suo appartamento, deve pensarci lei stesso, si-
gnorAngelo!Oppurechiami l'impresa,o l'elet-
tricistadelComune...Noinonsiamoautorizza-
ti...».Eppure l'Enel assicura a tutti i cittadini la
luce entro 24 ore dalla richiesta. E ora sono
ormai più di 3 settimane che il signor Angelo
va avanti con le candele! Ma ecco dunque che
viene interpellato l'elettricista del Comune. In-
tervento gratuito, risposta scontata: «Signor
Angelo, la richiamerò non appena potrò...» il
signor Angelo a tutt'oggi aspetta. E non certo
con le mani in mano, un giorno sì e l'altro pure
tampina il tecnico che però, oggi è assente e
domani, se presente, certamente avrà un lavo-
ro più urgente. Intanto un tempo tutti usavano
le candele, no?

Dalla luce al Gas, ovvero dalla padella alla
brace. Il contatore nel nuovo appartamento
del signor Angelo c'è: non è mai stato usato ma
viene trovato già rotto (il rubinettodell'apertu-
ra-chiusuranonfunziona).Meglionon indaga-
re su questo ennesimo mistero. La soluzione?
Un labirinto, provate a seguirci: dapprima si è
dovuti andare all'Iride (ex Amga) in Via Santi
Giacomo e Filippo, quindi alla sede dell'Arte
(Azienda Territoriale per l'Edilizia) al matito-
ne, per poi dover ritornare in Via Santi Giaco-
mo e Filippo perché a quelli dell'Arte occorre-

va l'opportunacertificazione.Unavoltaottenu-
to il via libera dall'Arte ecco dover cercare il
geometraX.Cherimandaal tecnicoYchechia-
ma in causa l'ufficio Z, e così via. Sembrano
cose da film o da cartoni animati, eppure il si-
gnor Angelo hascoperto sulla sua pelle quanta
pazzia possa esserci nella disorganizzazione
degli entipreposti. Siamo in Italia!Finalmente,
approdati in un ufficio di via Gavette, un tecni-
co revisore si impietosisce e finalmente stabili-
sce: «Le diamo l'OK per il suo impianto, signor
Angelo! Ora potranno venire a collaudarglie-
lo». Passano alcuni giorni e finalmente arriva
il fatidicocollaudo. Il verdetto?«Larichiamere-
moper farlesaperecomeèandato...».Esterre-
fattoAngelosidomandasenonsisianosbaglia-
ti e seanzichéeseguireunsemplice collaudodi
un impianto a gas non si sia trattato di un im-
portanteEsamediStato, il cuiverdettonecessi-
ta di una scrupolosa analisi di una giuria spe-
ciale. Passano i giorni e finalmente la telefona-
ta arriva: «Test non passato. Il contatore va
sostituito!». Che è esattamente quel che il si-
gnor Angelo aveva segnalato e chiesto fin dal
primo minuto. «Si rivolga all'ufficio Tal dei Ta-
li per la nuova richiesta...». Al signor Angelo
non resta che iniziare nuovamente tutta la tra-
fila per i vari uffici. Ve la risparmiamo, intanto
il nuovo contatore a oggi non è ancora stato,
ovviamente, installato. Poi le Istituzioni si la-
mentano che la gente rifiuta questi apparta-
menti e che in questo modo rimangono sfitti
causando l'abusivismo. Ma è un gatto che si
mangia la coda. E qualcuno già si domanda:
forse che sul retro del cartello «Benvenuti»
nonci sia un quanto mai appropriato: «Lascia-
te ogni speranza, o voi che entrate?».

Quant’è diffuso l’esercizio
abusivo della professione

Gli abusivi, molti dei quali stranieri, si installano negli appartamenti sfitti di via Maritano, li devastano e arrivano a minacciare i residenti regolari

Le case comunali occupate dai clandestini

�L'Assessore Pastorino non ha dubbi:
ilproblemadiBegatovacombattuto inma-
niera radicale, abbattendo parte della co-
siddetta «diga»: «Era nel programma del-
la sindaco Marta Vincenzi e intendiamo
portarlo avanti. È stata istituito un ufficio
apposito per questi interventi speciali e c'è
un progetto serio anche su Begato, per ab-
battere parte della “diga” e compiere un
risanamento totale!». Dunque sul proble-
ma degli appartamenti di Via Maritano
che non sono agibili, la soluzione è sempli-
ce: «Non li ristrutturiamo, perché non vo-
gliamogettarevia i soldi.Sarannoabbattu-
ti». Ma quando è prevista la realizzazione
di questo progetto su Begato? «È un pro-
getto ambizioso, tipo le Vele di Napoli. È
stato fatto un obbrobrio edilizio e sociale!
Il Sindaco vuole rifare tutto, ed è stato pre-
disposto un grande progetto che, come ta-
le, non sarà realizzato dall'oggi al domani,
ma necessita di tempi lunghi." La soluzio-
ne per gli abusivi che ne possono approfit-
tareèsemplice:«Gliappartamentinonagi-
bili vengono murati, innanzitutto per ga-
rantire l'incolumità di chi ci entrasse».

Tuttavia sull'abusivismo Pastorino è si-
curo che non si tratti di un problema per
Genova: «Questo fenomeno è residuale, in
una città come Genova. Ripeto e sottoli-
neo: residuale!». E rammenta subito dello
sgombero impostodalComuneadungrup-
po di stranieri (Rom) lo scorso Luglio pro-
prioaBegato inunexedificio (nonresiden-
ziale) del Comune. Ma questa volta il pro-
blemariguarda i condomini abitabili e non
ex edifici amministrativi del Comune. Il
problema è dunque differente: «Altre città
hanno di questi problemi. Genova no. Tra
gli 11 mila appartamenti che il Comune ha
(e che assegna secondo le graduatorie in
linea con la legge 10 del 2004) l'abusivi-
smo è un fenomeno molto contenuto. Il ve-
roproblema riguarda i 700 alloggi non an-
cora agibili e dunque non ancora assegna-
ti.E' il problemadeicosiddetti “alloggimu-
rati” che prevede sulla carta un costo ele-
vato». Viene da augurarsi che questi 700
alloggisparsiperGenovanonstiano facen-
do la fine degli alloggi pure murati di Via
Maritano: sub-affittati clandestinamente.
Ma Pastorino sottolinea ancora: «Sono gli
stessi cittadini assegnatari regolari che
tengonosottocontrollo il fenomenodell'oc-
cupazioneabusiva: lavedonodimalocchio
edunquesec'èqualchecasochiamanosu-
bitogliUfficidelComuneeci impongonodi
intervenireenoi interveniamo!». Insostan-
za: se ci sonodeiproblemi in ViaMaritano,
devono essere i residenti a segnalarli ed il
Comune verrà a murare gli appartamenti
sfitti. La muratura dovrebbe impedire
ogniaccesso.Nel casopoichevengano tro-
vate delle persone abusive in caso di ri-
strutturazionesarannoallontanate.Mare-
sta aperta una domanda: e se la ristruttu-
razione non avviene, visto che ora si pensa
all'abbattimento? (Che però non sarà cer-
to immediato). Se un clandestino dovesse
mai occupare un appartamento pure mu-
rato (cosa sulla carta quasi impossibile,
peccato che in Via Maritano sia all'ordine
del giorno), che cosa deve fare il povero
cittadino, magari pure minacciato a morte
se denuncia il fatto?

[AMac]

L’ASSESSORE

«La soluzione sta solo
nell’abbattere la Diga»

Francese muore cadendo dalla motocicletta
sotto gli occhi della moglie e dei figli
Un motociclista francese di 35 anni, Sebastien
PerezAime,residenteaMentone,èmortolascor-
sa notte in un incidente avvenuto sull’Aurelia, a
Ventimiglia,neipressidella frontiera,sottoglioc-
chi della moglie e dei due figli che lo seguivano a
bordo di un’auto. L’uomo potrebbe aver perso il
controllo della guida per un malore, ma potrebbe
avercontribuitoanche l’altavelocità.

Nube tossica l’altra notte a Genova:
tanta paura ma nessun danno alle persone
Paura e allarme l’altra notte a Genova, ma nessun
dannoacoseopersone,perunanubetossicaemes-
sa da una ditta di verniciature. La nube, provocata
daunareazionechimicainunavascadi lavaggiodei
macchinari, ha costretto i vigili urbani a chiudere al
traffico per alcune ore la strada Sopraelevata che
attraversa la città. La reazione chimica era avvenu-
ta inunavascaper il lavaggiodell’apparecchiatura.
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Mezzo pesante prende fuoco sull’autostrada
tra Recco e Nervi: traffico bloccato per ore
Incendio ingalleria,ieri pomeriggio, sull’autostrada
A12, tra i caselli diReccoeNervi: unmezzopesan-
te ha preso improvvisamente fuoco. Il conducente
haaccostatoesièallontanatodalcamion,mentre
le auto che seguivano si sono fermate nel tunnel.
Sono intervenutigliagentidellaPolstrada,vigili del
fuocoe ambulanze. Nonci sono stati feriti. Il tratto
autostradaleèstatochiusoperalcuneore.

Ma chi è in regola è abbandonato a se stesso
L’odissea degli inquilini che rimangono a lungo senza luce, gas e acqua

PORTE APERTE ai clandestini

(...) di presunti torti subiti, dell’inegua-
tezza del sistema sociale, di diritti negati,
per ottenere attenzione e conferire diretta-
mente, sulle questioni di loro priorità, con
chi governa la cosa pubblica.

Invece dei nostri problemi, in parte sopra
riportati, nessuno si occupa. Ciò ha portato
il popolo all’esasperazione, poiché vede
quotidianamente calpestati i diritti-doveri
di reciprocità tra Stato e cittadino attraver-
so la mercificazione delle idee e la vessazio-
ne continua dei suoi diritti, trattato come
suddito e non come contribuente, senza
che nessuno muova un dito a tutela di tutto
ciò. Cari Politici di destra e di sinistra, «date
un nome alle cose» e forse vi sarà ricono-
sciuto il merito di averle almeno affrontate.

Questi sono i nostri problemi, e di questo
vogliamo sentire parlare. Iniziate magari
completando il piccolo elenco di denunce
da me fatte! Se così non sarà, forse, sarà
meglio raccogliere cinquantamila firme,
per abrogare tutte quelle leggi che tutelano
indirettamente gli interessi dei soliti noti.

Si potrebbe iniziare con un referendum
abrogativo sulla legge regionale riguardan-
te «il piano del Commercio», che non per-
mettendo l'entrata in città e in regione di
nuovi competitori «privati», fa sì, che i prez-
zi al consumo nella nostra regione siano i
più alti d'Italia.

«Non esiste al mondo peggior sordo di chi
non vuole sentire», questa massima popola-
re è lo specchio della politica attuale.

Andrea Cevasco

«I politici devono capire
che è meglio parlare
solo di problemi veri»
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Avendo subito un piccolo inci-
dente alla mia protesi dentaria,
mi sono recato presso lo studio
di unnoto odontotecnico per ave-
re ragguagli in ordine alla neces-
sità di rivolgermi ad un medico
dentista per la soluzione del mio
problema e per un preventivo di
spesa. Il professionista mi ha ri-
sposto che non vi era la necessi-
tà di alcun intervento dell’odon-
toiatra e che avrebbe provvedu-
to lui stesso alla rilevazione del-
le impronte. La cosa mi ha molto
meravigliatoe mi domando se ta-
le operazione sia effettivamente
legittima?

Lettera firmata

La domanda che si pone l’ar-
guto lettore richiama alla nostra
attenzione un problema che si di-
mostra particolarmente diffuso:
la noncuranza con la quale trop-
po spesso alcuni professionisti o
cosiddetti tali commettono il rea-
to di abusivo esercizio di una pro-
fessione, reato previsto e punito
dall’art. 348 del Codice Penale.

Nel caso in questione l’odonto-

tecnico, pretendendo di rilevare
personalmente le impronte, svol-
ge un’attività che gli è assoluta-
mente preclusa come, del resto,
tutte le manovre che importino
un contatto diretto con la bocca
del paziente, fosse anche la mera
ispezione del cavo orale, che sono
invece esclusivamente riservate
al medico.

Sul punto, peraltro, è recente-
mente intervenuta la Sezione VI
della Suprema Corte che, con la
sentenza 8 maggio - 13 luglio
2007 n. 27741, ha ritenuto corret-
tamente contestato il reato di
esercizio abusivo della professio-
ne medica nei confronti dell’odon-
totecnico, il quale svolga un’attivi-
tà riservata al medico dentista co-
me paziente, dovendosi il medesi-
mo odontotecnico limitare, - co-
me consentitogli dall’art. 11 del
Rd 31 maggio 1928 n. 1334 -, a
costruire apparecchi di protesi
dentaria su modelli tratti dalle im-
pronte fornitegli dai medici chi-
rurghi.

Vigilantibus non dormientibus
iura succurrunt.
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