
IL GRUPPETTO di otto parlamentari si muove lentamente, tra

telecamere e accompagnatori, nel reticolo dei vicoli più

"difficili" del centro storico: via del Campo, il Ghetto, via Prè. L'

effetto è quello di un Safari urbano, soprattutto di fronte a un

bel gruppetto dito pi in uno dei palazzi diroccati dietro via delle

Fontane. Ma gli otto componenti della Commissione

parlamentare d' inchiesta sulle condizioni di sicurezzae

degrado delle periferie hanno una missione che va al di là

dallo scattare qualche foto. Insieme ad Andrea Causin,

presidente della Commissione, partecipano al "tour" i deputati

Roberto Morassut, Laura Castelli, Andrea De Maria, Paolo

Gandolfi, Daniela Gasparini, Fabio Rampelli e Stefano

Quaranta, unico genovese, che ha organizzato i sopralluoghi e

gli incontri per le giornate cittadine.

 «Un trait d' union delle varie periferie presenti a Genova è il

tema della casa: troppi appartamenti vuoti, case popolari

fatiscenti, occupazioni abusive... Si vedono in centro storico come a Begato o a Pra'. È importante

questa visita della commissione per elaborare proposte di legge che possano aiutare le periferie»

spiega Quaranta. Un esempio lo fa il presidente Causin: «Una delle proposte a cui stiamo lavorando

è la defiscalizzazione delle periferie, anche quelle "centrali", affinché chi apre un' attività possa avere

dei benefici in termini di costo del lavoro odi imposte iniziali». Una propo sta che farebbe il paio a

livello nazionale con l' idea di sgravi sulle imposte comunali che è nel programma di Marco Bucci. L'

altra idea è il rispetto delle regole e del patrimonio pubblico che viene messo a disposizione.

 Ad accompagnare i parlamentari in centro storico c' erano il presidente del municipio Andrea

Carratù, gli assessori Stefano Garassino e Francesca Fassio, il responsabile della Comunità di Sant'

Egidio Giacomo Chiappori, Domeni co "Megu" Chionetti della comunità di San Benedetto e la

direttrice di Palazzo Reale Serena Bertolucci.

 Proprio lei introduce i deputati nel suo "regno" di via Prè, dove Palazzo Reale è proprietario di

parecchi fondi e appartamenti. «Stiamo facendo un lavoro difficile di apertura di attività e patti sociali

con gli inquilini nella via. Ma a Roma devono capire anche che in zone difficili non si devono applicare

criteri troppo "ministeriali" nell' assegnazione degli spazi...».

 Lasciatala Commenda a bordo di un pullmino grigio, durante una giornata fittissima i parlamentari

hanno visitato anche la zona del Cep, l' alta val Chiaravagna, via Cornigliano e il depuratore,

Sampierdarena, via Fillak, Begato e il Quartiere Diamante, Bolzaneto (con il campo nomadi) e infine

una puntata in Valbisagno tra piazzale Adriatico, la Volpara e il Biscione. In ogni tappa sono stati

accolti e accompagnati dai presidenti di Municipio e da comitati di quartiere o associazioni attive nel

sociale. Oggi invece incontreranno il sindaco Marco Bucci, il questore Sergio Bracco, il Prefetto e l'
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LA COMMISSIONE DI INCHIESTA HA VISITATO MOLTI QUARTIERI CITTADINI

Parlamentari in tour nelle periferie «Agevolazioni per nuove
attività»
Oggi l' incontro dei deputati con prefetto, sindaco e questore
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assessore regionale Sonia Viale, prima di stilare una relazione sulle periferie genovesi.
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