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Don Luciano ha cambiato avvocato
ALASSIO. Un cambio drastico di
strategia difensiva. Un nuovo avvo
catoassisteràilparrocodonLuciano
Massaferro arrestato la scorsa setti
mana con l’accusa di violenza ses
suale su una parrocchiana adole
scente e detenuto in carcere a Chia
vari. Un segno di debolezza davanti
all’incalzaredelleaccuseealleprime
contraddizioni emerse negli inter
rogatori in Procura o la decisione di

cautelarsi davanti ai pm con un le
gale di maggiore esperienza? Con gli
uomini della squadra mobile della
polizia che a tambur battente con
duconoleloroindaginiraccogliendo
elementi non certo a suo favore, il
parroco alassino ha deciso di non
farsi più assistere dal giovane amico
avvocato di Albenga Alessandro
Chirivì, 32 anni. Al suo posto un le
gale dal curriculum pesante, un co

siddettoprincipedelforo.Anchedo
cente universitario. Si tratta di
Mauro Ronco, 63 anni, presidente
dell’ordine degli avvocati di Torino e
docente di diritto penale a Padova e
Modena. Ronco in passato ha già di
feso preti rimasti coinvolti in storie
di pedofilia. La prima mossa po
trebbe essere la rinuncia al Tribu
nale del Riesame.

La nomina
dell’avvo
cato Mauro
Ronco po
trebbe
modificare
la linea di
fensiva del
sacerdote

CIOLINA >> 31

L’INCHIESTA SULLE FIRME FALSE

GASCO

Vaccarezza indagato
«Sorpreso ma sereno»
L’ex “Faro” di Bergeggi

BERGEGGI

Ex “Faro”
Tar affossa
l’hotel
Il Tar ha dato ragione al
Comune: è legittima la sua
volontà di espropriare l’ex
“Faro” di Bergeggi per
farne un edificio pubblico
FRECCERO >> 26

La panetteria “Violini”

L’INCHIESTA

«Aumenta
il consumo
di pane
nel Savonese»
Consumo di pane in
aumento nel Savonese. A
dirlo è la presidente
dell’Associazione
panificatori, Claudia Giusto
MORDEGLIA >> 27

SPORT

Rari, Riviera
e Cestistica
fanno tris
di vittorie
Successi pesanti anche se
con qualche brivido di
troppo. I calciatori del
Savona travestiti da befane
portano doni in pediatria
DI NOIA E FAZIO >> 47

Il presidente della Provincia sarà interrogato dai pm giovedì 14
SAVONA. La Befana 2010 al pre
sidente della Provincia Angelo Vac
carezza non ha portato dolci e leccor
niemaunasorpresapiùsgraditaeso
prattutto amara persino del carbone:
un “avviso di garanzia” per l’indagine
sulle firme false che ha già coinvolto
diversi rappresentanti del Pdl alben
ganese e adesso anche lui.
Un fulmine a ciel sereno che gli ha
guastato la giornata di festa in casa
con la famiglia e in serata lo ha in
dotto a diffondere lui stesso una let
tera ufficiale per spiegare la situa
zione e uscire allo scoperto prima
che lo faccia qualcun altro o prima
che si verifichino incontrollate fughe
di notizie.
«Mi è stata notificata una convoca
zionedapartedellaProcuradellaRe
pubblica di Savona (giovedì 14 ndr)
per essere ascoltato come indagato
nelle indagini relative ai presunti
reati commessi in relazione alla rac
colta firme a sostegno della lista del
PdL partecipante alle ultime elezioni
provinciali  ha scritto Vaccarezza a
segretari e coordinatori di tutti i par
titi che lo hanno appoggiato nell’ul
tima campagna elettorale per la Pro
vincia, quindi il suo Pdl, la Lega Nord
e il Nuovo Psi, estendendo poi la mis
siva anche agli organi di stampa per
conoscenza  . La cosa mi stupisce ma
nulla modifica, né nella serenità con
cui da ormai qualche mese affronto
quotidianamente il lavoro di presi
dente della Provincia, né nell’impe
gno che ogni giorno metto nell’inte
resse dei nostri concittadini».
E poi ancora: «Resto fiducioso – ha
concluso il presidente di Palazzo
Nervi e sindaco di Loano – che la ve
rità sia rapidamente accertata e che
si concluda questa penosa vicenda
che nulla ha a che fare con la voglia di
cambiamento che ha portato alla mia
elezione. Evito, vista la delicatezza
del momento ogni commento, riba
dendo fiducia nelle istituzioni ed

Angelo Vaccarezza in Prefettura. Sotto: raccolta firme per il Pdl

‘

RESTO
FIDUCIOSO

La verità verrà
rapidamente
accertata e così
questa penosa
vicenda si
chiuderà
ANGELO VACCAREZZA
presidente Provincia Savona

eventualmente riservandomi di con
vocare una conferenza stampa nei
prossimi giorni per chiarire meglio le
cose».
Parole pesate e sofferte a cui Vac
carezza non ha voluto aggiungere
nulla di più rifiutando ogni altro
commento e trincerandosi dietro un
assoluto nocomment lui che di
norma, da istrione vulcanico qual è,
difficilmente si fa pregare per un
commento e una battuta.
Chi gli ha parlato ieri giura di
averlo sentito realmente sereno e
tranquillo anche se profondamente
sorpreso e colpito da questo coinvol
gimento nell’inchiesta. D’altra parte
lo ha scritto lui stesso nel passaggio
in cui dice «la cosa mi ha stupito ma
nullacambianellamiaquotidianità».
La letteraannuncio è stata inviata
ai coordinatori liguri del Pdl Scan
droglio e Minasso, ai coordinatori
provinciali Gasco e De Benedetti, ma
anche ai vertici liguri e provinciali
della Lega Nord e del Nuovo Psi e na
turalmente ai colleghi della sua
giuntaprovinciale.«Atuttiipartitiè
la sola spiegazione che ha dato ai de
stinatari  cui devo, per correttezza,
dellespiegazioni,consideratoche mi
hanno appoggiato in campagna elet
torale e quindi hanno creduto in me.
Io voglio ricambiare questa fiducia
dicendo da subito come stanno le
cose perché non ho nulla da nascon
dere».
E non a caso il tono con cui si è ri
volto a tutti quanti in apertura di let
tera era quasi intimo: «Sia per la
stima e l’amicizia che da tempo a Voi
mi lega, sia per il dovere istituzionale
che il mio ruolo di Presidente dell’
Amministrazione Provinciale di Sa
vona mi impone, mi corre l’obbligo di
informarVi che nella serata di ieri mi
e’ stata notificata una convocazione
da parte della Procura....».
DARIO FRECCERO
freccero@ilsecoloxix.it

«UN EPILOGO
CHE CI HA
SORPRESO»
ABIAMO parlato e mi
ha annunciato la sua
volontà di uscire allo
scoperto con questa lettera a tutti i
partiti che lo sostengono e trovo sia
stata una buona cosa: non ha nulla
da nascondere e ha voluto evitare
inutili misteri chiarendo come
stanno le cose. Trovo sia stata una
cosa giusta e corretta per i rapporti
tra le persone che devono essere li
neari e trasparenti».
Anche per Roberta Gasco, coor
dinatrice provinciale del Pdl, la
giornata festiva di ieri è stata in
buona parte guastata dal “ciclone”
della notizia dell’indagine a carico
del presidente della Provincia.
È stata una delle persone che per
prime ha sentito telefonicamente
Vaccarezza facendo il punto e con
cordando la successiva lettera che
Vaccarezza ha voluto inviare a tutti
quanti.
«L’ho sentito molto tranquillo e
sereno  assicura la Gasco  non
sono parole di circostanza, era real
mente così e anche altri che gli
hannoparlatohannoavutolastessa
impressione.D’altrapartesonoset
timane che vediamo che quest’in
dagine sulle firme coinvolge vari
rappresentanti del Pdl e della sua
amministrazione e quindi ci poteva
stare che venisse interpellato e
ascoltato anche lui. La stranezza,
per così dire, è che Angelo sia stato
convocato non come “persona in
formata sui fatti”, che ritenevo e ri
tengo sia, bensì come persona “in
dagata”, che ovviamente è diverso e
presuppone un altro ruolo nell’in
dagine e altre responsabilità. Que
sta diciamo è stata la sorpresa e il
fulmine a ciel sereno ma è solo un
fatto di termini perché la sostanza è
che lui era e resta tranquillo e andrà
ariferireallaProcuralestesseiden
tiche cose che avrebbe potuto dire
se fosse stato ascoltato da semplice
testimone. Non ha segreti da na
scondere, questo è chiaro, e sono
convinta che tutto si risolverà nel
migliore dei modi. Piuttosto il vero
problema è che l’indagine si svolga
nel minor tempo possibile affinché
non si trascini troppo a lungo una
vicenda che ovviamente non fa pia
cere e soprattutto che rischia di
condizionare la quotidianità di chi
amministra la nostra Provincia».
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