
GENOVA — La bimba gironzolava in una
piazzetta di Santa Margherita, fra i turisti, a
mezzogiorno, in una manina teneva un
foglietto con la scritta «Mi hanno
abbandonata, fate un’offerta» e nell’altra un
bicchiere di plastica trasparente con alcune
monetine. Un bel vestitino, in ordine, uno
scricciolo di appena tre anni. «È stato un
passante ad avvertirmi — dice Roberto
Maiocco il vigile urbano che per primo è
intervenuto — così mi sono avvicinato alla
bambina, con dolcezza per non spaventarla
e per capire se era sola». Non era sola, la
mamma, una quarantenne di Gorle, in
provincia di Bergamo, era seduta a pochi
metri di distanza, al bar di piazza san
Bernardo, insieme con un’amica di Milano,
per l’aperitivo. Non è chiaro, invece, se con
le due donne fosse presente anche un
uomo, sembra di Milano. «È solo un gioco,
uno scherzo per fare divertire la bambina e
distrarla mentre io parlavo con la mia
amica» ha detto la donna in modo,
riferiscono i testimoni, «molto seccato».
Sembrava infastidita, la signora,
dall’intromissione della polizia municipale

in quello che ha
continuato a
definire un
«gioco», far finta
di essere una
bambina povera e
abbandonata. E le
monete nel
bicchiere di
plastica? «Le ho

messe io» ha detto la mamma della bimba
spiegando di essere a Santa Margherita «in
villeggiatura», non certo a chiedere
l’elemosina, e insistendo che si trattava di
una sciocchezza che non richiedeva
l’intervento dei vigili. Questi ultimi,
increduli, hanno chiamato i carabinieri e a
questo punto la donna ha capito che la cosa
non finiva lì: è stata denunciata per
sfruttamento di minore ai fini di
accattonaggio alla Procura di Chiavari e
contestualmente è partita la segnalazione al
Tribunale dei Minori di Genova. L’iter
prevede che la segnalazione arrivi al
Comune di residenza che potrà attivare i
servizi sociali per verificare se siano
necessari interventi a tutela della bambina.
La bimba, fortunatamente, sembrava
proprio aver preso la cosa come un gioco:
«Quando le ho preso il bicchiere è stato un
po’ come toglierle un giocattolo» racconta il
vigile. «Non posso credere che una mamma
faccia una cosa simile per scherzo — dice
l’assessore Andrea Bernardin — io ho figli,
anche se molto più grandi, e parlo da padre.
Non so dire cosa è peggio, se quella donna
ha agito per gioco o se veramente, come
credo, usava la bambina per raccogliere un
po’ di soldi mentre lei la aspettava al bar. A
Santa Margherita in questa stagione c’è una
certa presenza di persone che chiedono
l’elemosina, c’è una mensa per i poveri e
un’altra mensa dei frati è a Rapallo. È tutta
povera gente e non mi scandalizza, se c’è
decenza e rispetto per le persone. Ma
questo caso mi lascia senza parole».

Erika Dellacasa
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Doveva essere la legge a tute-
la dei sentieri dell’Emilia Roma-
gna, per riordinare finalmente
la selva — è il caso di dirlo —
di norme e disposizioni sul «pa-
trimonio escursionistico regio-
nale», 6900 chilometri che si
snodano tra montagne e colli-
ne. E invece ha scatenato le pro-
teste del Club Alpino Italiano
(Cai), che accusa il consiglio re-
gionale della sinistra ambienta-
lista di essersi «piegato alle lob-
by motoristiche».

Motivo delle polemiche so-
no gli articoli della nuova nor-
ma, che permettono di circola-
re sui sentieri a moto e quad, i
ciclomotori fuoristrada a quat-
troruote. E che secondo il Cai
«inficiano completamente una
riforma altrimenti positiva,
danneggiano l’ambiente e met-
tono a rischio la sicurezza degli
escursionisti». Critiche respin-
te su tutta la linea da Marco Bar-
bieri, firmatario della legge in-
sieme ad altri esponenti di Pd e
a consiglieri di Sel-Verdi, Fede-
razione della sinistra e Idv. Mi-
sura poi approvata da tutta l’as-
semblea regionale, Movimento
5 Stelle compreso, ad esclusio-
ne di Lega e Pdl, «che la giudi-
cavano troppo ambientalista»,
spiega non senza ironia Barbie-
ri.

Lo scontro si gioca su un pa-
io di passaggi tecnici, che però,
sostiene il Cai, «cambiano la so-
stanza della legge». Finora a re-
golare la materia erano le nor-
me dei singoli parchi, a cui si
aggiungevano il «piano paesi-
stico» regionale, che tutela le
zone di pregio, e le «prescrizio-
ni di massima e polizia foresta-
le» (le cosiddette Pmpf), che
vietano tra l’altro il transito del-
le motociclette nelle aree in cui
ci sono boschi. «La nuova rifor-
ma regionale salva le limitazio-
ni imposte da parchi e piano pa-
esistico, ma rende opzionali
quelle previste dalle Pmpf», di-
ce Vinicio Ruggeri, presidente
del gruppo regionale Emilia Ro-
magna del Cai.

Adesso tocca ai Comuni sta-
bilire quali sentieri interdire al
traffico a motore. «Possono ri-

ferirsi alle Pmpf, ma queste
non sono più vincolanti. E inol-
tre devono motivare il divieto
e segnalarlo con dei cartelli:
senza tutti questi passaggi i bo-
schi saranno esposti ai gas di
scarico delle moto e gli escur-
sionisti dovranno stare attenti
a non essere investiti anche in
montagna. Nel caso migliore
verrà fuori una situazione a
macchia di leopardo. Anche
perché molti sindaci, soprattut-
to nel parmense e nel Piacenti-
no, si sono apertamente schie-

rati con i motociclisti», lamen-
ta Ruggeri.

Il consigliere regionale del
Pd Marco Barbieri sostiene che
la reazione del Cai è «una tem-
pesta in un bicchier d’acqua», e
che l’associazione aveva visto
in anticipo e approvato la nuo-
va regolamentazione. «Non po-
tevamo fare diversamente: la
viabilità locale è competenza
comunale. Se avessi stabilito
un regolamento regionale, ci
saremmo esposti a una serie di
ricorsi». Anche se in altre Re-
gioni, come la Liguria, il divie-
to generale esiste. Ma Barbieri
assicura che le istanze del Cai
saranno ascoltate: «I sindaci
quando devono stabilire i divie-
ti sono tenuti a consultare an-
che le associazioni di tutela del
territorio. E le aree sottoposte a
vincolo ambientale rimangono
chiuse al traffico motorizzato»,
assicura. «Vogliamo che i no-
stri sentieri siano una porta di
accesso a zone poco conosciute
e molto belle: cerchiamo di por-
tare la gente in montagna», ag-
giunge.

Il Cai, però, non si ferma e
minaccia di lasciare a se stessi i
sentieri, visto che la manuten-
zione è curata dai suoi volonta-
ri. La faida pedoni-motociclisti
continua.

Elena Tebano
@elenatebano
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Il Club alpino critica le regole approvate dal Consiglio regionale

Moto sui sentieri delle escursioni
«L’Emilia si è piegata alle lobby»

Stuprata a sette anni nel bagno di un treno

Bambina in piazza
a chiedere la carità
La madre: un gioco

In Liguria

Antichi percorsi

Il caso I politici
si difendono: per
legge soltanto
i Comuni
possono decidere
di mettere divieti

Non si fermano in India le violenze sessuali.
L’ultima caso, accaduto venerdì scorso, ha
riacceso la polemica e l’indignazione nel Paese.
La vittima, questa volta, è una bambina di 7 anni.
Era con la madre e un gruppo di amiche in un
parco a Raipur, capitale dello Stato di
Chhattisgarh, quando è stata adescata da un
uomo sui 40 anni. Portata su un treno, è stata
violentata nel bagno. Dell’uomo, che secondo la
polizia conosceva le amiche della madre della
piccola, si sono perse le tracce. Questo, però, è
solo l’ultimo episodio di stupro in India. E in
molti casi le vittime sono minorenni. Come la
bambina di 4 anni che è stata violentata e uccisa
a luglio a Lucknow (Uttar Pradesh). Il suo corpo
è stato ritrovato dopo qualche giorno, circondato
da alcuni cani randagi, sfregiato da 50 coltellate e

con gravi ferite interne. Ad aprile, invece, una
bambina di 5 anni è stata tenuta per due giorni
chiusa in una stanza a New Delhi, in balia di un
maniaco che l’ha ridotta in fin di vita. È stata
violentata, torturata con degli oggetti e mutilata
nei genitali. I genitori, per fortuna, sono riusciti a
ritrovarla prima che fosse troppo tardi. A
riaccendere il dibattito sulla sicurezza delle
donne in India, lo scorso dicembre, era stato uno
stupro di gruppo che continua a dominare le
pagine dei giornali locali. La vittima, una
studentessa di 23 anni, era su un autobus della
capitale indiana con un amico quando è stata
attaccata da 6 persone. Violentata, picchiata con
sbarre di ferro e gettata fuori dal bus, si è spenta
qualche giorno dopo in ospedale.
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India

La donna al bar con l’amica

Con mezzi a motore
si potrà accedere a parte
dell’Alta via dei parchi
e della Francigena

Denunciata
per sfruttamento
di minore ai fini
di accattonaggio

Sentieri
emiliani
Anche qui
arriveranno le
moto secondo
la norma voluta
dal consiglio
regionale di
centrosinistra
Il Cai: hanno
ceduto alla
lobby
motoristica,
contro gli
escursionisti

VALENTINA APREA
Gli incarichi
In riferimento all’articolo «I
campioni nel risiko dei doppi
incarichi» (Corriere di ieri)
preciso di non essere più, da
tempo, consigliere di
Finlombarda. Lo sono stata
quando il vecchio
regolamento della precedente
Giunta prevedeva la
presenza di assessori
all’interno dello stesso
consiglio di amministrazione
di Finlombarda. Voglio
specificare che mi sono
sempre mossa negli incarichi
elettivi e politici rispettando
i regolamenti fissati.

Valentina Aprea, assessore

all’Istruzione, formazione
e lavoro della Regione

Lombardia

LA FOTO DI MANTOVANI
Ex senatore
Sul Corriere di ieri a pagina
6 nella didascalia della foto
di Mario Mantovani, lo
stesso viene definito
senatore anziché ex senatore
come invece correttamente
indicato nell’articolo. Ci
scusiamo con l’interessato e
con i lettori.

LIGRESTI E CROSSINMEDIA
La collaborazione
Nell’articolo di Mario

Gerevini «Parcheggi,
immobili e catechismo, gli
affari svizzeri di Paolo
Ligresti» (Corriere della
Sera, 10 agosto), si legge:
«...un ruolo importante in un
affare con il Vaticano: la
produzione di una grande
opera multimediale sulla
catechesi», «nel frattempo
ha portato a casa, sempre
con la Eleven Stars, un
contratto con la
Crossinmedia Group, la casa
di produzione del regista
Gjon Kolndrekaj che in
coedizione con la Libreria
Editrice Vaticana ha appena
realizzato il Catechismo della
Chiesa Cattolica». La
Crossinmedia Group

smentisce categoricamente
quanto asserito, in quanto
non esiste alcun contratto o
altri accordi di
collaborazione tra Eleven
Stars e Crossinmedia Group,
tanto meno con il dottor
Paolo Ligresti.

Gjon Kolndrekaj
presidente

Crossinmedia Group

Il 28 giugno alla
presentazione dell’opera, in
Vaticano, Paolo Ligresti era
seduto in seconda fila (il
filmato è anche su YouTube).
I documenti ufficiali di
Crossinmedia Group
indicavano i principali
collaboratori del progetto.

Leggiamo: «Gioacchino
Paolo Maria Ligresti»
responsabile di
«Communication
Development and Marketing
strategy» e la «Eleven Stars
Consulting» per «Marketing
and Events».

M. Ger.

GENOVA-VENTIMIGLIA
Limiti modificati
Segnalo che sull’autostrada
A10 Genova-Ventimiglia in
meno di tre anni hanno
modificato i limiti di velocità
in più parti della tratta.
Queste continue modifiche
comportano
all’automobilista una grande

confusione e un rischio di
oltrepassare i limiti suo
malgrado.

Edoardo Rabascini
edoardo.rabascini@

fastwebnet.it

IMPARARE LE LINGUE
I canali europei
Così come la tv al suo
esordio in Italia ha avuto un
benefico effetto sulla
diffusione della lingua
italiana soprattutto laddove

erano ancora molto diffusi i
dialetti, allo stesso modo se
una qualunque emittente di
uno Stato europeo ((Rai,
France2, Bbc, la tedesca Dw
e via di seguito) potesse
essere captata in tutti gli
altri Stati dell’Unione
Europea nella lingua
originale si aiuterebbero i
cittadini a familiarizzarsi sin
da piccoli con le lingue degli
altri Paesi.

Ascanio De Sanctis
Sabaudia (Lt)

Lettere e interventi

Le lettere vanno indirizzate al Corriere della Sera,
via Solferino 28, 20121 Milano. Fax: 02.6282.7579
E-mail: lettere@corriere.it, oppure al sito
www.corriere.it. La rubrica di Sergio Romano
riprenderà domenica 1 settembre.
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