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AVVISO AI GENITORI
CHICCO CUOCIPAPPA SANOVAPORE (codice 70601)

Chicco informa le mamme e i papà che la CARAFFA dell’elettrodomestico CHICCO CuociPappa Sanovapore DEVE ESSERE LAVATA SOLO A MANO E NON IN
LAVASTOVIGLIE (a differenza di quanto suggerito nelle istruzioni).
Alcuni di voi ci hanno segnalato che la CARAFFA CHICCO lavata in lavastoviglie può nel tempo rovinarsi o danneggiarsi, per una maggior aggressività di alcuni
detersivi, comportando il possibile distacco di alcune parti della caraffa stessa.
Nulla accade alla CARAFFA CHICCO se lavata con detersivi a mano grazie alla loro delicatezza nel trattare il materiale.
Fedele alla missione che privilegia la sicurezza e la salute del bambino, CHICCO invita tutti i genitori che hanno lavato la CARAFFA del CuociPappa Sanovapore
in lavastoviglie o hanno anche solo il dubbio che ciò sia stato fatto, a recarsi presso il punto vendita dove il prodotto è stato acquistato; consegnando la CARAFFA
da sostituire ne otterranno in cambio una nuova, da lavare esclusivamente a mano.
Chicco mette anche a vostra disposizione il numero verde 800-061-170 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 21.00, personale dedicato risponderà ad
eventuali domande.

COME RICONOSCERE IL PRODOTTO

Chicco ringrazia tutti i genitori per la collaborazione e si scusa per l’inconveniente.

CuociPappa cod. 70601 Dettaglio CARAFFA Zona di possibile distacco

GENOVA. Ultras, no politica. Le felpe,
a prescindere dalle appartenenze del
tifo, dicono questo: il rifiuto della poli
tica. Intesa come “appartenenza” a un
partito, anche se molti atti compiuti
negli ultimi mesi  soprattutto con la
contestazione ai decreti Pisanu e Me
landriAmato  atti politici di per sé lo
sono stati. È a Genova che è nata
(fronte Sampdoria) l’idea del maxi
striscione con gli articoli della Costitu
zione sui diritti alla libertà di manife
stazione. Ed è a Genova che (premiato
a livello europeo due domeniche fa con
una grande festa al Ferraris) è nato
(fronte Genoa) il progetto “For Chil
dren”: 800 bambini ogni domenica allo
stadio nell’ambito del lavoro del cir
colo “I Caruggi” che nella città vecchia
ha assistito e assiste da anni migliaia di
ragazzi. Circolo nato proprio
trent’anni fa nel cuore della Nord dove
(per la prima volta in Italia) comparve
l’effige del Che.

Ma allora come si spiega questo dot
tor JekyllMr. Hyde del tifo genovese:
45 indagati dopo gli incidenti del pre
derby del settembre scorso. Per la
prima volta in una indagine sul tifo
compaiono emblemi politici da reato
(svastiche) di estrema destra. Come a
Roma e Milano la destra estrema si “al
larga” nelle due gradinate rossoblucer
chiate?

La Digos un po’ frena: «Noi perse
guiamo i reati e quanto accaduto era un
reato», ha detto ieri il dirigente Giu
seppe Gonan. Il resto? «Il resto è sug
gestione». Nel dialogo su rapporti e ap
partenenze ci scappa una citazione:
Massimo Leopizzi, genoano, legato un
tempo alla vecchia Brigata Speloncia,
agli arresti domiciliari per una con
danna a 9 anni (tentato omicidio per
vicende familiari extracalcistiche), la
cui storia è del tutto particolare.

E anche con molti lati oscuri: è stato
messo agli arresti domiciliari nell’en
troterra savonese (a Urbe), gli hanno
riaffidato i figli, ha in affido (pure lui ai
domiciliari) il fratello Andrea di 41
anni, primo degli arrestati subito dopo
gli incidenti prederby del settembre
scorso. Possibile? Possibile per “uno”
con una condanna di questo tipo?

Un motivo forse c’è, perché la storia
che sta venendo fuori è una storiaccia:
due poliziotti sono indagati per falso,
uno dei due anche per lesioni (un pe
staggio denunciato al momento
dell’arresto) come pure l’ex moglie, a
sua volta denunciata. Il tutto nell’in
chiesta oggi “sotto inchiesta” che lo ha
portato alla condanna.

Massimo Leopizzi parla dagli arresti
domiciliari: «Sfido il capo della Digos e
chiunque altro a dimostrare che io, dal
1980 quando ho smesso di fare attività
politica, ho avuto rapporti con qualsi
asi gruppo di tifo calcistico o politico di
estrema destra o di altro tipo. Ho fatto
politica, ma mi sono fermato nell’Ot
tanta. Ho amici nei gruppi dei tifosi a
Napoli, Ancona e Pescara, non politici.
E a Genova, nella Nord, non c’è poli
tica.Nonc’èmaistata».Trent’annifaal
Ferraris comparve per la prima volta
un’effige del Che. «Ma non era politica,
è il Genoa che unisce, non la politica
che divide».

Genova, è sempre stata, storica
mente, una tifoseria orientata a sini
stra. «Ma era, è lo specchio della città
nelle due anime del tifo, come a Li
vorno, dove però la politica nella curva
era un fatto mili
tante. Qui da noi
no», spiega Luca, 38
anni, libero profes
sionista, quasi 25 di
gradinata Nord. Ma
negli ultimi anni
molto è cambiato.
Non ci sono più o
non hanno più il
ruolo di un tempo,
molti capi tifoseria
della gradinata ros
soblù. Ci sono molti
più cani sciolti
 «qualunquisti»  per i quali la politica
vale poco o nulla. E, oggettivamente, ci
sono molte più presenze con simpatie
a destra. Ma emblemi o simboli non ne
vengono esibiti. Forza Nuova (un

lungo dibattito si svolse su Indymedia)
aveva provato sia a entrare nella Nord
sia a mettere il cappello sulla Brigata
Speloncia (estate 2005, l’anno degli in
cidenti per la condanna del Genoa alla

serie C) in cui mili
tavano tifosi di en
trambe le sponde
politiche. La Spe
loncia oggi si po
trebbe dire che è “in
sonno”, nel senso
che si sta avviando
all’autosciogli
mento. Come ormai
da due anni non ha
più striscione al
Ferraris lo storico
Ottavio Barbieri,
vero magma del tifo

genoano. Resta il circolo, riaperto da
qualche tempo, ma con il documento
che oltre un anno fa sentenziò il “ri
tiro” del vessillo e la diffida a chiunque
ad impossessarsi del nome. «Ci sa

rebbe da chiedersi a chi ha giovato e
giova quanto accaduto e come è stato
gestito l’ordine pubblico nel derby»
chiosa Roby Scotto, ex capo tifoseria
rossoblù, presidente della Cooperativa
(unica in Italia) di tifosi rossoblucer
chiata che fa attività sociali.

La Sud, anima sampdoriana. appare
più stabilizzata. Anche qui, negli ultimi
anni, tentativi (respinti) di infiltra
zione da destra (Forza nuova), ma le
iniziative dei gruppi storici (Utc,Ultras
San Fruttuoso, Rude Boys) parlano
un’altralingua:iniziativesolidaliconla
Thailandia dopo lo tsunami, incontri e
tornei di calcio con l’antirazzismo
come elemento dominante. E Rino Ga
etano come colonna sonora, che verrà
celebrato sabato sera dall’Utc alla
Chiamata della compagnia portuale.
Nun te regghe più, il refrain. Dottor
Jekyll o Mr. Hyde? L’indagine parla di
Mr. Hyde. Jekyll saprà essere ancora e
sempre prevalente?
MARCELLO ZINOLA

La bandiera con svastiche, le mazze da baseball e i coltelli sequestrati

>> RAPALLO
RAID IN TRASFERTA
INDAGA LA DIGOS

••• RAPALLO. I tifosi dello
United Ruentes 1914, la squa
dra di calcio rapallese che mi
lita in terza categoria, sono
finiti sotto la lente d’ingran
dimento della Digos di Ge
nova. Sarebbero loro, se
condo una segnalazione della
questura di Parma, i respon
sabili dei disordini di dome
nica scorsa a Santa Maria del
Taro. Una serie di atti vanda
lici, culminati nell’assedio alla
caserma dei carabinieri, av
venuti dopo la sconfitta per 1
a 0 subita contro la forma
zione locale, il Monte Penna.
Gli investigatori della Digos
stanno indagando su questo
episodio. Ben sapendo che i
supporter “ruentini” hanno
già all’attivo un’altra accusa
recente: quella di aver scara
ventato in campo durante
l’incontro con il Deiva, due
weekend fa, alcune bottiglie.
Stando alla prima ricostru
zione effettuata dalla polizia
parmigiana, domenica i tifosi
dello United si sono riversati
per le strade di Santa Maria
del Taro con i volti coperti da
caschi e passamontagna.
Prima hanno danneggiato
lampioni e fioriere. Poi hanno
messo a soqquadro un bar.
Infine, sempre secondo le no
tizie che adesso sono in mano
alla Digos di Genova, i “ruen
tini” si sono presentati da
vanti alla stazione dei carabi
nieri. Gridando insulti contro
le forze dell’ordine.
«Va condannato e punito chi
si è reso protagonista di atti
che nulla hanno a che vedere
con con la passione per la
propria squadra di calcio», ha
detto ieri l’assessore allo
Sport del Comune di Rapallo
Umberto Amoretti. «Dob
biamo ancora comprendere
come siano andate davvero
le cose», ha spiegato invece
Luca Marchese, presidente
dello United Ruentes 1914.
MARCO FAGANDINI

DOPO IL CORTEO SUL G8 A GENOVA

An chiede sanzioni: «Chi ha
commesso reati va perseguito»

GENOVA. Istigazione al terrorismo,
vilipendio della Repubblica, delle
Istituzioni costituzionali e delle
Forze armate, offesa alla bandiera di
un Stato estero, gli Stati Uniti, istiga
zione a delinquere e apologia di reato,
deturpamento e imbrattamento ag
gravato. Non ci sono stati scontri al
corteo di sabato scorso organizzato
per ricordare i fatti del G8 genovese
del 2001 e per protestare contro i 225
anni di carcere richiesti dai sostituti
procuratori Anna Canepa e Andrea
Cancianineiconfrontidei25manife
stanti che si resero protagonisti degli
scontri con le forze dell’ordine del 20
luglio, ma reati, secondo il senatore
Giorgio Bornacin e il consigliere re
gionale Gianni Plinio, ne sono stati
commessi. Così i due esponenti di An
hanno deciso di presentare una de
nuncia in Procura contro ignoti, per
ché vengano identificati e puniti co
loro che durante il corteo hanno
scandito slogan di morte contro le
forze dell’ordine, imbrattato con
scritte offensive parecchi palazzi ge
novesi e bruciato una bandiera ame
ricana in via Dante nei pressi di Porta
Soprana «come gesto simbolico con
tro gli yankee, perché gli Usa sono il
Paese del colonialismo».

«La denuncia  spiega l’avvocato
Michele Ispodamia, che ha preparato

l’esposto  vuole sottolineare come
durante il corteo, in zone della città
controllate dalla polizia e sotto capil
lare copertura delle telecamere poste
proprio per identificare e successiva
mente perseguire eventuali respon
sabili di reati, siano stati commessi
atti molto gravi e perseguibili d’uffi
cio su segnalazione della polizia giu
diziaria».

«Durante il corteo  si legge nella
denunciavisarebberostatideicorie
delle urla incitanti al terrorismo e
all’aggressione nei confronti delle
forze dell’ordine, slogan del tenore
“10, 100, 1000 Nassiriya” “10, 100,
1000 Raciti” “Polizia assassina,
morte ai poliziotti”. Oltre ai cori,
sono state realizzate scritte offensive
nei confronti dello Stato, dei suoi or
gani costituzionali e delle sue forze
armate sui muri dei palazzi lambiti
dalla manifestazione». Scritte del te
nore “morte agli sbirri...fuoco alle
carceri ... libertà per i compagni pri
gionieri... + sbirri morti” e ancora
“fuoco a tutte le chiese”, “fuoco alle
banche”, “Stato celerino, Stato assas
sino”. «Benché al governo  com
mentano Plinio e Bornacin  siedano
gli ultrà comunisti, siamo ancora in
uno Stato di diritto e chi ha com
messo dei reati è giusto che venga se
veramente sanzionato a cominciare
da chi, identificato mentre imbratta i
muri con scritte eversive, deve rifon
dere quei danni che la Sindaco di Ge
nova, Marta Vincenzi, fa, invece, ver
gognosamente pagare ai contri
buenti genovesi».
I. VI.

Bornacin e Plinio hanno
presentato denuncia per
istigazione al terrorismo,
vilipendio e offesa alla
bandiera di Stato estero

TIFO VIOLENTO

Gradinate a rischio “politico”
Molti i tentativi di infiltrazione della destra estrema ma a Genova gli ultrà resistono

La maglietta con la scritta “Questo decreto mi fa schifo”

Finora nelle due
tifoserie i tentativi
sono stati respinti.
E per contro
non mancano
(anche in comune)
le iniziative sociali

Una delle scritte comparse sui muri di Genova dopo il corteo per il G8


