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L’ALLEVATORE OTTENNE FONDI UE, BLOCCATI DALLA PROCURA. A GIORNI IL SINDACO POTREBBE TROVARSI IN CARICO GLI ANIMALI
LA STORIA
MARCO FAGANDINI

COSA rappresentano 35 mila euro
per il Comune di Mele? La cifra che
spende all’anno per la manutenzio
ne stradale, ad esempio. Più di tre
volte quel che sborsa per scuolabus e
affini e quasi sei mesi di gestione del
la residenza protetta per anziani. Da
domani, c’è il rischio che, nel bilan
cio,lastessacifrapossacorrisponde
re anche al mantenimento di 70 vac
che razza limousine, quelle che dal
1993 scorrazzano sui monti delle
Giutte,frazionediMele,allespalledi
Voltri. Dove le ha volute e portate
quell’azzeccagarbugli mancato di
Giuseppe Albanese, ex sindacalista e
autista Amt, 60 anni, denunciato dal
pm Patrizia Petruzziello perché
avrebbepresomezzomilionedieuro
dall’Unione europea per allevare
quelle mucche: ma dove siano finiti,
viste le strutture costruite, il magi
strato non riesce a spiegarselo.
Un’inchiestachehabloccatol’eroga
zione dei fondi, che porta Albanese a
non voler più comprare fieno e che
rischiadifarricadereicostidigestio
ne sul Comune di Mele.
Uno sfacelo finanziario prean
nunciato ma non ancora certo, se si
sommano a questo le decine di mi
gliaiadieurogiàspesipericostidella
giustizia che, intorno alla vicenda di
Albanese, si è impantanata come le
sue mucche, che ora sguazzano nel
fango e nella neve. Fondi Ue, quindi,
come quelli che secondo il pm Paola
Calleri sarebbero stati gestiti in ma
niera “creativa” dai cinquanta inda
gati della sua maxiinchiesta, ai quali
sono contestati a vario titolo corru
zione, turbativa d’asta e truffa sui
fondi, appunto. Un’indagine enor
me, con un protagonista che compa
re anche nella vicenda di Albanese.
E in tutto questo pasticcio, cosa
c’entral’amministrazionecomunale
di Mele? Storia lunga, ma si può rica
pitolare. Nel 1993 Albanese ottiene i
fondi Ue per allevare, in un’area
montuosa dal perimetro di 15 chilo
metri, 70 mucche di mantenimento.

Mele, “eredità” trappola
il Comune rischia il crac
Il fardello scomodo di 70 mucche al centro di un’inchiesta

Giuseppe Albanese con il toro in località Giutte, a Mele, dove pascolano le mucche Limousine

FORNETTI

La pagina pubblicata sull’edizione
del Secolo XIX il 20 novembre
2009, in cui si dava notizia dell’in
chiesta sul caso di Mele

SOLO QUANDO IL CIBO SARÀ FINITO POTRÀ SCATTARE LA DENUNCIA AL PROPRIETARIO PER MALTRATTAMENTO
IN QUESTO copione di ordinaria
follia burocratica, il primo attore è
Giuseppe Albanese, l’istrione, poco
ma sicuro. Ma come in ogni storia,
c’è anche l’antagonista, il secondo
personaggio forte. E nel teatrino di
denunce, sequestri e ricorsi a non fi
nire, il ruolo è toccato a un veterina
rio della Asl. Il quale, ogni maledetta
mattina, deve prendere la macchina
e salire sino a Giutte. Per vedere se il
fienoc’èancora.Puntoebasta,nien
t’altro. “Perché”, non è domanda ba
nale. «Io ho chiesto alla procura che
venissero a fare un sequestro pre
ventivo dei capi, prima che finisca il

E L’ISPETTORE ASL
CONTROLLA IL FIENO
fieno  dice Albanese  Evidente
mente però preferiscono aspettare
che questo accada così da a denun
ciarmi per maltrattamenti e confi
scarli dopo». Teorie balzane? Para
noie di chi ormai calcola ogni mossa
come in una partita di bridge? Forse
sìoforseno.Fattostacheilveterina
rio sale ogni giorno proprio per ve
dere se il fieno c’è ancora. Perché è
quella la cartina al tornasole: quan

CIAK IN PORTO DI “SENZA PERDERE MAI UN GIORNO” SUI TEMI DELL’OCCUPAZIONE

Don Gallo ora la fa da padrone
Attore per un serial tv. «Tratto male i lavoratori, come nella realtà»
RAFFAELLA GRASSI

«MAI MESSO una cravatta in vita
mia!». Quando gli dicono che dovrà
vestirsi da industriale d'alto bordo,
dasignore,anzida“padrone”diquel
li che per lui licenziare la gente è na
turale come respirare, don Gallo si
mette a ridere, e accetta. L'occasione
èilsetdellapuntatapilotadellaserie
tv “Senza perdere mai un giorno” di
retta dal regista spezzino Gian Luca
Valentini, un format di dieci episodi
di mezz'ora sul tema del lavoro. Lo
cations principali a Genova, interni Don Gallo durante le riprese AMBROSI
al Cineporto di Cornigliano messo a
disposizione dalla GenovaLiguria
Film Commission, esterni in galleria
LUNEDÌ
Mazzinievicoli,uncastdigiovaniat
tori tra cui Angelo Calvisi e Manuela
CON MINA WELBY
Parodi e tre camei “importanti”, as
segnati con la legge del contrappas
ALLA LIBRERIA
so: l'astronoma razionalista Mar
gherita Hack nel ruolo di una me
SAN BENEDETTO
dium in un episodio già girato a Trie
ste, Enrique Balbontin in quello di
••• Mina Welby, la moglie di Piero
uno squallido ingegnere, e appunto
Welby, lunedì sarà a Genova ospite
don Gallo nel gessato nero con cra
dell’associazione Luca Coscioni e
vatta rosa del proprietariosqualo di
della libreria San Benedetto. Alle
un'azienda. Altre puntate saranno
17,30, presso la libreria di Salita
girate in Calabria con focus sulla
Santa Caterina 1 presenterà il libro
'ndragheta, a La Spezia, alcune se
“L’ultimo gesto d’amore” pubbli
quenze anche a Parigi e Oslo.
cato dalla casa editrice Nours. Con
Alcentrodelformatc'èunasocietà
lei il coautore Pino Giannini, don
consedeaGenova,laGlocal,teatrodi
Gallo, fondatore della comunità di
storie “aziendali” ispirate a fatti di
San Benedetto al Porto, l’assessore
cronaca. Mobbing, carrierismo, ses
alla cultura Andrea Ranieri e Silvia
so in cambio di favori. «Tratteremo
Neonato, giornalista e scrittrice.
ancheilcasodiuntrans,interpretato

da Sara Trombetti, che si presenta a
un colloquio di lavoro e poi viene
contattata per altri scopi» spiega il
regista Gian Luca Valentini.
Don Gallo sul set è assolutamente
a suo agio, anche se gli rivelano solo
all'ultimo momento il “personaggio”
che deve interpretare. «Il tema del
lavoro è fondamentale – dice – è un
diritto,facciovolentierilapartediun
padrone del vapore se serve a far ri
flettere su come vengono trattati og
gi i lavoratori. Ci metto volentieri la
faccia, per ribadire che l'articolo uno
della Costituzione dice che l'Italia è
fondata sul lavoro. Non sui coccodè,
sulla flessibilità, sul precariato». In
una scena dovrà anche giocare a golf.
«E certo, il primo compito di un im
prenditore è giocare a golf, no? Pas
seròdall'altraparte,ognigiornoven
gono da me persone all'ultima spiag
gia, i nuovi poveri, i cinquantenni
sbattuti fuori, qui rappresenterò chi
li licenzia, bisogna parlare di queste
cose».
L'idea del format è nata da un epi
sodio autobiografico di Gian Luca
Valentini:«Lamortediunamicoa16
anni, nel 1981, caduto da un'impalca
tura alla Spezia, per mancanza di si
curezza. Sono passati trent'anni e si
muore ancora sul lavoro, non è cam
biato niente». Enrique Balbontin in
vece fa l'ingegner Balosa: «Boccacce
sco, un uomo così di m...a che anche
la sua ombra è marrone, un tipo
squallido, alfiere del cattivo gusto».
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do non ce ne sarà più, di fieno, le
mucche non mangeranno. Dimagri
ranno e i maltrattamenti potrebbe
ro essere comprovati.
Non è ancora mezzogiorno quan
doilveterinarioarriva.Tutadiservi
zioabbassataelegataintornoallavi
ta, il maglione a collo alto per il fred
do che fa. Albanese lo riconosce or
mai dal rumore della Fiat Panda che
arranca sulle salite. L’altro risponde

con uno sguardo che parla da solo. Il
fieno c’è, nulla da dire, ma è un tiro
allafunefraduesquadrechesicono
sconoormaidaanni(«Vedopiùque
sto signore che mia moglie», si lascia
scappareilveterinario).Ilprofessio
nista fa il suo, attendendo il giorno
“X”incuiilfienosiesaurirà.Albane
se lo stuzzica come una spalla comi
ca rodata. Al cospetto di una mucca
che intanto rumina e si ingozza, per
ora, di erba secca. Ma la commedia
non fa ridere, se uno pensa che que
ste visite quotidiane costano alla co
munità. E chissà quanto dureranno
ancora, visto l’andazzo del copione.

Ottime per tener pulito il sottobosco
eridurreilrischiodiincendi.Ungeo
metra prepara il progetto e Albanese
recinta, compra i trattori e un toro,
costruisce due ricoveri. «Ma il geo
metra non mi disse che mancavano
deipermessidiceAlbaneseEilCo
mune dichiarò abusivi i ricoveri».
Poi parte l’inchiesta della Petruz
ziello, che blocca i soldi. Infine, quel
la di un altro sostituto procuratore,
Walter Cotugno, a novembre 2009
concludeilquadro.Aqueicapannoni
di tubi Innocenti e lamiere, manca il
collaudo statico, sono pericolosi: se
questrati.Elemucchestannoancora
fuori, nella neve, oggi come lo scorso
inverno. «Potrei cavarmela con 500
euro e il collaudo», dice Albanese.
Scusi, ma perché non paga? Magari
vendendo qualcosa per recuperare i
soldisedallaUenonnearrivanopiù?
«E mettere a posto due capannoni
abusivi?sichiedeAlbaneseQuesta
robaèpubblicaperchéconsoldipub
blici l’ho comprata, non posso ven
derla». L’ex rdb dei tranvieri sorride
nel vedere la burocrazia non riuscire
a dargli torto una volta per tutte.
Ifattipiùrecenti.Comeognianno,
le mucche devono fare la profilassi,
ma servono quei ricoveri per farla in
sicurezza: «Cosa sceglie tra fare la
corte alla moglie di un siciliano o far
la a quella di uno svizzero?  chiede
Albanese  La seconda, perché il pri
mo la fa fuori. Ecco, queste mucche
sono siciliane: non si fanno tocca
re!». Però è sequestrato e i carabinie
ri di Voltri cercano più volte di risol
vere il problema. Il gip dice loro di
andare su con i vigili del fuoco, per
usare temporaneamente la struttu
ra, ma i pompieri rispondono picche:
«È pericolante». Quindi: niente pro
filassi e il fieno che inizia a scarseg
giare. «Se non mi danno i fondi non
posso comprarlo  conclude Albane
se  E l’ultimo finirà sabato (domani,
ndr). Poi che succede? Costa 35 mila
euro all’anno, tutto questo». Come
previsto dalla legge, il mantenimen
to potrebbe venire affidato al Comu
nediMele.«Sarebbeundisastroeco
nomico»,diceilsindacoClioFerran
do. Per questo, nei giorni scorso, il
sindaco è andata dal prefetto.
fagandini@ilsecoloxix.it
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