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IL RETROSCENA DELL’INCHIESTA DEI NAS SUI PASTI “RIDOTTI” DELLE SCUOLE

«Io, costretta a rubare dai miei superiori»
Nel mirino anche i fornitori della “Cir”: un fattorino sorpreso a nascondere un prosciutto nel motorino
FRANCESCA FORLEO

«NON AVREI mai rubato ai bambi
ni se non fossi stata costretta dalle
altre. La verità è che chi mi obbliga
va minacciava anche ritorsioni sul
posto di lavoro. Trovandomi in una
posizione subordinata, non potevo
fare altro che obbedire e tacere».

Lo ha detto tra le lacrime mentre
i carabinieri le notificavano gli arre
sti domiciliari una delle quattro
cuoche della Cir al centro dell’inda
gine dei Nas (comandanti da Gian
Mario Carta) sui furti del cibo per i
pasti delle scuole comunali di Sam
pierdarena, Valpolcevera e Levan
te. Una cinquantina d’istituti dove,
s’è scoperto, per diversi mesi sono
arrivati pasti per bambini ridotti fi
no all’osso a causa delle sistemati
che razzie sulle razioni attuate dalle
dipendenti della Cir, il colosso della
ristorazione che ha una sede a Ge
nova Genova Pontedecimo, in via
Isocorte).

La confessione, resa in maniera

informale dalla donna quando si è
trovata davanti i carabinieri e le ac
cuseformulateintantimesidiinda
gini, getta una luce ancor più in
quietante su un caso già di per sé
gravissimo. Visto che i furti di cibo
erano compiuti sulla pelle dei bam
bini a cui venivano ogni giorno ri
dotte le porzioni del pranzo alla
mensa della scuola.

Ma ora c’è di più, se è vero che una
delle cuoche era in qualche modo
costretta a partecipare alle razzie di
pesto, formaggio, carote, carne, ec
cetera. Se le sue accuse troveranno
conferme nelle indagini dei Nas
(che avevano già avuto sentore di
una simile situazione di costrizio
ne), per chi lo ha commesso potreb
bero configurarsi nuovi capi d’im
putazione. Ad esempio l’istigazione
a delinquere nei confronti di una
sottoposta.

Per il momento, però, le quattro
cuoche  Raffaella Spiezia, 54 anni,
Giuseppina Curcio, 51 anni, Monica
Marchetti, 55 anni, e Barbara Capo

maccio, 41, non sono ancora state
ascoltate “ufficialmente” e alla pre
senza dei loro avvocati di fiducia,
Alessandra Poggi e Michele Ispoda
mia.

Intanto è emerso che non tutte e
novelepersonedenunciatesonodi
pendenti della Cir. Nelle more del
l’indagine, scattata dopo che i bam
bini si erano lamentati a casa dei pa
sti troppo ridotti innescando una
reazioni a catena (dai genitori al Co
mune dal Comune alla Cir e ai Nas),
i carabinieri hanno scoperto a ruba
re anche fattorini dei fornitori dello
stabilimento. In un caso, un tra
sportatore è stato ripreso mentre
nascondeva un prosciutto sotto il
sellino del motorino. Ma anche altri
dipendenti dell’azienda sono stati
sorpresi a rubare “a spot”, in manie
ra non continuativa e non organiz
zata come nel caso delle quattro
cuoche finite agli arresti domicilia
ri.

Il loro era un sistema collaudato
che,comehannoappuratoleteleca

mere installate dai Nas in punti
strategici della lavorazione del cibo
e negli spogliatoi delle dipendenti,
consisteva nel rubare poco cibo per
volta, dai piatti e dalle porzioni pre
parati via via. Ogni volta che le ta
sche dei grembiuli erano così piene
da non poter contenere più nulla, le
cuoche si allontanavano dalla cuci
na per portare negli spogliatoi la re
furtiva e nasconderla negli armadi.
Senza sapere che tutte queste ma
novre, ripetute anche sedici volte in
un giorno e a distanza di pochi mi
nuti, venivano riprese dagli occhi
elettronici.

Ieri nessuna delle cuoche ha vo
luto dichiarare nulla sulle accuse
mosse nei loro confronti. Sono ai
domiciliari ma possono parlare al
telefono.IncasadiGiuseppinaCur
cio a Coronata, risponde la sorella.
«Parlerà il nostro avvocato al mo
mento opportuno», è l’unico com
mento della donna.
forleo@ilsecoloxix.it

© RIPRODUZIONE RISERVATADue cuoche riprese dalle telecamere degli inquirenti mentre rubano

SCONTRO FRONTALE A PRA’

Travolto da auto
rubata, è grave:

investitore e amici
scappano a piedi

I vigili cercano tre stranieri fuggiti dopo
l’incidente. Centauro in prognosi riservata

SUCCEDE SPESSO così. A volte
trovarsi nel posto sbagliato al mo
mento sbagliato può essere fatale.
Come è accaduto al motociclista
che, ieri mattina verso le 10.30 per
correva serenamente via Prà
quando è stato travolto da un’auto
che arrivava in contromano, diret
ta a Voltri. Prima di venire abban
donata in strada dal conducente e
da due amici che erano insieme a
lui, l’automobile, una Punto, ha
scontrato un’altra macchina in
transito e una parcheggiata.

Ma ad avere la peggio è stato il
centauro, Giovanni Fortunato, 40
anni, che procedeva in sella a un
Suzuki Burgman. L’uomo, soccor
so sulle prime da un’automedica
del 118 che passava di lì di rientro
da un altro intervento e poi dalla
Croce Verde Praese, è stato ac
compagnato in codice rosso al

pronto soccorso di Villa Scassi. Vi
sitato dai medici dell’equipe gui
datadaMauroZannadove,nelgiro
di qualche ora, è stato ricoverato in
prognosi riservata per fratture alle
costole e lesioni al fegato. Non ri
schia la vita ma le sue condizioni
sono serie e in serata i medici non
si sbilanciavano.

E da ieri mattina sono in corso le
indagini della polizia municipale
della sezione Infortunistica per
cercare di rintracciare il condu
cente fuggito a piedi dopo lo scon
tro, secondo i primi accertamenti
si tratta di un sudamericano, su cui
pende già l’accusa di omissione di
soccorso. Senza contare la ricetta
zione, visto che guidava un’auto
rubata.

Nel pomeriggio i vigili urbani
hanno fatto il possibile per rintrac
ciare l’uomo che ha causato l’inci

dente e le due persone, anche in
questo due stranieri, che secondo i
testimoni erano insieme a lui in
macchina e si sono allontanati di
corsa dopo l’impatto avvenuto al
l’altezza del distributore della To
tal di via Prà.

Leindaginisonopartitedallade
nuncia di furto della Punto, sporta
qualche giorno fa da una donna,
sempre sudamericana, residente
nel centro storico. Anche la de
nuncia della straniera è al vaglio,
per cercare tutti gli elementi utili
che possano aiutare a rintracciare
l’investitore pirata. Ma fondamen
tali sono le testimonianze di chi si
trovava sulla strada (che i vigili ur
bani invitano a fornire ogni detta
glio possibile) oltre che dell’altro
automobilista urtato dalla Punto
contromano.
F. FOR.

ROVEGNO
RAVE PARTY,
200 IDENTIFICATI
Duecento giovani identificati
dai carabinieri fra gli oltre 300
presenti a un rave party, orga
nizzato nell’ex colonia di Rove 
gno. Per ora nessuna denuncia.


