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LaGrandeGuerra in bianco enero
Un reportagedai luoghi del dolore
Nella salaconsiliarediCamogli lamostra fotograficadiAlessioFranconi
ROSSELLAGALEOTTI

CAMOGLI. La mano di nonna
Luciana, 103 anni, la più an-
ziana di Camogli, ritratta do-
dicimesi fa, che stringe lame-
daglia al valore di suo padre,
cadutoaNovaVas.«Dilui leri-
mane solo un ricordo: lo sti-
vale cui si era aggrappata il
giorno della partenza. Non lo
rivide mai più». Alessio Fran-
coni, giovane legalechevivea
Milano,natoaGenova,conra-
dici camogline (il nonno ave-
va studiato al nautico Colom-
bo), fotografo, amante della
montagna, non ha dubbi: è
quella l’immagine, delle 30 in
mostra nell’aula consiliare,
cuisisentepiùlegato.Scattiin
bianco e nero che danno vita
alla rassegna itinerante “Si
combatteva qui! 1915-1918
Sulle orme della Grande
Guerra”, vibranti testimo-
nianze«dellasofferenzadichi
ha combattuto per costruire
la pace fino al sacrificio estre-
mo», dice Alessio. Un “repor-
tage” nei luoghi del dolore e
dellabattaglianelqualeFran-
coni hamesso il cuore e l’ani-
ma. «I bisnonni sono morti al
fronte – racconta -. La storia
della mia famiglia è stata la
prima fonted’ispirazione, co-
sìcomela letturadel libro“Un
anno sull’altipiano”, scritto

dal capitano Emilio Lussu,
della Brigata Sassari». L’espe-
rienzadiAlessio–chehafatto
il militare, come volontario,
negli Alpini - sulle cime del-
l’Adamello, sulle Dolomiti,
sul Carso, lungo le rive del-
l’Isonzo, è stata trasferita, con
intensa partecipazione emo-
tiva, in ognuna delle foto
esposte a Camogli (fino al 19
marzo, ingresso libero, dal lu-
nedì al sabato, 9.30-12.30).
«Alessioincontreràancheira-
gazzidelle scuole»,haannun-
ciato il vice sindaco, Elisabet-
ta Caviglia. Stamane, alle
10.30,ilvernissage,conilcoro
Voci d’Alpe di Santa Marghe-
rita, diretto da Giuseppe Tas-
si.Sei ibrani inscaletta, tracui
“Sulla strada delMonte Pasu-
bio”, “StelutisAlpinis”e “Fuo-
co emitragliatrici”.
La mostra, promossa dal-
l’assessorato alla Cultura del
Comune di Camogli, ha otte-
nutoillogoufficialedelCente-
nariodellaprimaguerramon-
dialedallastrutturadimissio-
ne per gli anniversari di inte-
resse nazionale della
presidenza del Consiglio dei
ministri, il patrocinio della
Regione Liguria e della Com-
missione europea. Info:
www.franconiphotos.eu.
rossellagale@libero.it
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Unodegli scatti piùbelli dellamostra di Alessio Franconi

RECCO (reperibilità a chia-
mata durante gli orari di
chiusura ordinaria): Savio,
piazzaNicolosodaRecco3, tel.
0185/74.055 . CAMOGLI (re-
peribilità a chiamata duran-
te gli orari di chiusura ordi-
naria): Machi, via della Re-
pubblica 4, tel. 0185/771.081.
SANTAMARGHERITA(reperi-
bilità a chiamata durante gli
orari di chiusura ordinaria),
sinoalle 8.30: Sturla, via Pale-
stro44, tel. 0185/287.002;do-
po le 8.30: Internazionale,
piazza Martiri della Libertà 2,
tel. 0185/287.189. RAPALLO,
sinoalle 8.30:AngloAmerica-
na, via Matteotti 21, tel.
0185/50.554; dopo le
8.30:Sant’Anna, via Mameli
267, tel. 0185/67.024.
CHIAVARI E LAVAGNA, sino
alle 8.30: Farmacia dei Frati,
piazza Cavour 5, tel.
0185/309.819, Chiavari; do-
po le 8.30:Bellagamba, via
Martiri della Liberazione 1,
tel. 0185/363.342, Chiavari.
SESTRI LEVANTE, sino alle
8.30: Pila, via Nazionale 432,
tel. 0185/41.084; dopo le
8.30: Comunale, viale Roma
76, tel. 0185/458.481. VAL
FONTANABUONA (reperibi-
lità a chiamata durante gli
orari di chiusura ordinaria),
sino alle 8.30, aMonleonedi
Cicagna:DeFerrari, via Statle
30, tel. 0185/92.132; dopo le
8.30, a Gattorna di Mocone-
si:Boitano,piazzabasso1, tel.
0185/934.510.

FARMACI URGENTI
Dopo l’orario di chiusura del-
le farmacie, aUscio, Sori, Ave-
gno, Recco, Camogli, Santa
Margherita e in Val Fontana-

buona, il servizio gratuito di
consegna a domicilio di far-
maci urgenti su prescrizione
medica è a cura dell’Anpas,
Genova, tel. 010/313.131.

FARMACIE NEI PICCOLI
CENTRI (NONDI TURNO)
AVEGNO, Spognardi, via Ro-
saguta 1, tel. 0185/79.549.
USCIO, Farmacia della Salute,
via Vittorio Veneto 104, tel.
0185/919.404. PORTOFINO,
Internazionale, piazza della
Libertà 6, tel. 0185/ 269.101.
MONEGLIA, Marcone, corso
Longhi 78, tel. 0185/49.232.
CARASCO, Moderna, via Di-
sma 148, tel. 0185/ 350.026.
COGORNO, Farmacia dei Fie-
schi, corso Risorgimento 262,
tel. 0185/ 380.155. NE, Santa
Rita, piazzaMunicipio 16, tel.
0185/337.085. CASARZA LI-
GURE,SanLazzaro,viaAnnuti
26, tel. 185/6.004. CASTI-
GLIONE CHIAVARESE, Far-
macia Castiglione, via Canzio
56, tel. 0185/408.065. MEZ-
ZANEGO, FarmaciaMezzane-
go, piazza Spinetto, tel. 0185/
336.084. BORZONASCA, Far-
macia Melegari, via Grilli 14,
tel. 0185/340.008. SANTO
STEFANOD’AVETO, Farmacia
Santo Stefano, via alla Fonta-
na 8, tel. 0185/88.669. REZ-
ZOAGLIO, Farmacia Rezzoa-
glio, via Roma 50, tel.
0185/870.019.

NUMERI UTILI
Carabinieri:112
Polizia:113
Vigili del fuoco: 115
Guardia di Finanza: 117.
Emergenza sanitaria: 118
Corpo Forestale: 1515
Guardia costiera: 1530

Farmacie di turno

Lemani della nonna, 103 anni, e lamedaglia del bisnonno

INCINQUEIMPUTATIPERLAMANOVRADELLANAVECHEABBATTÈLATORREPILOTIEUCCISENOVEPERSONE

Jolly, il sopravvissutoinaula:«Quiper imieiamici»
Primaudienza(conrinvio)sullastragedelMoloGiano. Iparentidellevittime:«Nessunopagherà...»

FRANCESCAFORLEO

LOCHOCdiquelmomentoche,
ancora,nonriesceasuperare. Il
dolore, fisicoemorale, chenon
gli dà tregua ogni volta in cui
muove un passo. E poi c’è una
domanda,chelotormentatutti
i giorni: «Perché iomi sonosal-
vato e loro no? Perché devo vi-
vere?». Sono passati quasi tre
anni dalla nottedel crollodella
TorrepilotidiGenovaeGabrie-
leRusso, 35anni, cheeraappe-
namontato di guardia quando
ilpavimentogli è crollato sotto
i piedi e si è ritrovato in acqua,
sotto una trave, aggrappato al
pensiero della moglie e del fi-
glio di 7mesi, ha ancora gli oc-
chi scavati dalle notti insonni.
«Quandolichiudo, rivedocerte
immagini che non mi fanno
dormireemichiedoperchéso-
no sopravvissuto a tutto que-
sto, quando intanto non potrò
mai tornare lostessodiprima».
Russo è l’unico dei quattro
marinai salvatisinella tragedia
del Molo Giano che, ieri, era
presente in aula, all’apertura
del processo sulmassacro cau-
sato dalla nave Jolly Nero della
compagnia Messina: 9 vittime
nell’edificio abbattuto dal car-
go inmanovra, di cui 6marinai
e 3 civili, la notte del 7 maggio
2013.Russosiècostituitoparte
civile perchémerita un risarci-
mento, per quel che ha vissuto

e per come vive adesso, ma
chiede soprattutto «rispetto
per le vite chenon ci sonopiù».
«Mi aspetto che il processo si
svolga nel rispetto della me-
moria di quelli che, diversa-
mentedame,nonsisonosalva-
ti».Ha ripresoa lavoraredapo-
co, ma in due anni di terapie,
nonhaancorametabolizzato il
rimorso di essere rimasto al
mondo, mentre i suoi colleghi
non ci sono più. Perciò resta in
disparte mentre la mamma di
Giuseppe Tusa, Adele Chiello,
la fotodel figlio indivisastretta
al petto, urla con rabbia, fuori
dall’aula, tutto il suo dolore. «È
un processo farsa, mio figlio
nonmeloridannopiù, l’hoaffi-

dato allo Stato che me l’ha re-
stituito in una cassetta di le-
gno. Sonopassati tre anni e an-
coraaspettiamogiustizia,soldi
non ne vogliamo, chiediamo
solo giustizia», ripete la donna.
Poco lontano il papà di Davide
Morella, pugliese trapiantato a
Biella, cerca di calmarlama fi-
niscepersfogarsipurelui:«Noi
piangiamo ogni giorno, mio fi-
glio era responsabile della si-
curezza del porto, è morto da
innocente».
All’udienza,cheserveafissa-
re il calendario del processo -
23 giornate dal prossimo 25
marzo al 19 luglio - non si ve-
dono i parenti delle altre sette
vittime: Francesco Cetrola,

Marco De Candussio, Daniele
Fratantonio, Giovanni Iaco-
viello,MicheleRobazza, Sergio
Basso e Maurizio Potenza. Al-
cuni familiari stanno trattando
risarcimenti con i Messina e
potrebbero a breve chiamarsi
fuori dalle udienze. Dei cinque
imputati, il comandante Ro-
berto Paoloni, il pilota Antonio
Anfossi, il primo ufficiale Lo-
renzo Repetto, il direttore di
macchina Franco Giammoro e
il responsabile della flotta
GiampaoloOlmetti, tutti accu-
sati di disastro e omicidio col-
posoplurimo,soltantol’ultimo
è presente in aula.
forleo@ilsecoloxix.it
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Adele Chiello,madre di Giuseppe Tusa FORNETTI

ILCASO

DUE CONSULENTI incaricati
dai difensori dell’ex coman-
dante Roberto Paoloni, faran-
noentrarenelprocessoprinci-
pale quello che, da tre anni, è
l’altro grande temasu cui insi-
stono i parenti delle vittimee i
legali degli imputati: la posi-
zionedellaTorrepiloti,costru-
itasuunabanchinaparticolar-
mente esposta e priva di reali
protezioni. Li ha indicati nella
sua lista testimoni Romano
Raimondo, che di Paoloni è il
principale avvocato: l’obietti-
voèdimostrarechealsuoassi-
stito, e in generale alla cattiva
esecuzione della manovra di
uscitadalporto, nonpuòesse-
re attribuita l’intera responsa-
bilità della strage.
Va ricordato che sulla posi-
zione della torre aveva pre-
sentatoundettagliatoesposto
Adele Chiello, madre di Giu-
seppe Tusamorto nel crollo. Il
suodossiererastatocorredato
da perizie e studi, la Procura
avevaavviatoun’inchiestapa-
rallelaaquellasullamanovrae
neavevapoichiestol’archivia-
zione. Il giudice dell’indagine
preliminareAlessia Solombri-
no aveva però respinto quel-
l’istanza, sostenendo che si

dovessero compiere accerta-
menti più approfonditi. Ecco
allora che, dopo un nuovo se-
questrodidocumentiiporto, il
pubblico ministero Valter Co-
tugnoha indagatodueproget-
tisti: Bruno Ballerini, struttu-
rista che partecipò agli studi
sulmanufatto negli anni ‘90, e
Paolo Grimaldi, ex capo del-
l’ufficiotecnicointernoall’Au-
toritàportuale.Entrambisono
già stati interrogati e si sono
difesi: Ballerini ribadendo di
aver svolto solounaconsulen-
za su un aspetto circoscritto,
Grimaldi sostenendo che i
tempieglistandarddisicurez-
za erano incomparabili con gli
attuali.
M. IND.

Lemacerie della torre

I LEGALI:«FUELEMENTODECISIVO»

Laposizionedell’edificio
entrerànel processo

AntonioMorella (destra), papàdi Davide FORNETTI


