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CRESCITA E SBLOCCA CANTIERI

GLI EFFETTI DEI NUOVI DECRETI DEL GOVERNO
Confartigianato Liguria: meno obblighi e spese per le piccole imprese. Più sostegno
alla portualità e al trasforto ferroviario. Ma dall’opposizione arrivano dure critiche
IL MEGLIO DEI MOTORI NEL BORGO

Portofino tra Ferrari e Harley Davidson
Matteo Monzani, presidente
dello Scuderia Ferrari Club
Portofino, ha consegnato la
tessera numero uno al socio
fondatore del Club, nonché
sindaco di Portofino, Matteo
Viacava. Sono stati in tanti gli
appassionati e i curiosi che
hanno prima posato insieme
alla «Portofino» - giunta nel
borgo per l’occasione - e hanno
quindi assistito alla cerimonia.
E a pochi passi dalla Rossa di
Maranello la parata delle
Harley Davidson, un importante
raduno di moto al quale
Viacava ha voluto portare il suo
saluto donando agli iscritti del
club Punisher di La Spezia una
targa commemorativa

troportuale di Genova e Savona e incentivi
allo spostamento di merci su rotaia. Confartigianato plaude alla cancellazione dell’obbligo del revisore per le piccole srl.

L’ANTICRISTO
CHE E’ IN NOI

TRECENTO DRONI LUMINOSI PER
UN SAN GIOVANNI SENZA BOTTI

Tredici indagini
anti terrorismo
Servizio a pagina 7

di Aldo A. Mola
Benedetto Croce: il rifiuto dello “Stato etico”
In “Declino e tramonto della civiltà
occidentale” (Ed. Rubbettino) Giuseppe Bedeschi ripercorre l’angoscia del filosofo e storico Benedetto Croce all’indomani della seconda guerra mondiale, manifestata in saggi intrisi di profonda amarezza, al confine con lo scoramento. “Nel corso e al termine della seconda guerra mondiale – scrisse Croce
in “La fine della civiltà” – si è fatta viva
dappertutto la stringente inquietudine
di una fine che si prepara, e che potrebbe nei tempi attuarsi, della civiltà, o, per designarla col nome della
sua rappresentante storica e del suo
simbolo, della civiltà europea”. In
“L’Anticristo che è in noi” stigmatizzò
il “distruttore del mondo, godente della distruzione, incurante di non poterne costruire altro che non sia il processo sempre più vertiginoso di questa
distruzione stessa, il negativo che vuol
comportarsi come positivo ed essere
come tale non più creazione ma, se
così si potesse dire, dis-creazione”.
Erano gli “Adelphi della Dissoluzione”
indagati da Maurizio Blondet?
Croce era stato profondamente colpito dall’impiego delle bombe termonucleari da parte degli Stati Uniti
d’America per piegare il Giappone:
quasi duello simbolico tra l’ordigno accecante e annientatore e l’impero del
Sol Levante, il Satana prodotto dall’uomo e il divino della Tradizione. Luce
che si fa Tenebre, come in tutte le visioni dualistiche, e contrapposizione
tra il Bene e il Male.
segue a pagina 10

ARTE

Il premio Oberti
dedicato al restauro
Bottino a pagina 9

ALTRE PROVINCE LIGURI

La Pontremolese
arriva in Parlamento
Servizio a pagina 15
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■ Decreto Crescita e Sblocca Cantieri. Le
nuove norme volute dal governo prevedono
alcune novità che interessano molto da vicino l’economia ligure. Alcuni emendamenti
voluti dalla Lega hanno introdotto estensioni dei benefici per i porti e per il sistema re-

«SI DEVE PROVARE LA QUANTITÀ»

Cannabis light: il Riesame
dice non al sequestro
■ La cannabis light non può essere sequestrata «preventivamente» se non viene provato che
il livello di Thc supera lo 0,5%.
Lo stabiliscono i giudici del tribunale del Riesame di Genova
dopo la sentenza della Cassazione dello scorso 30 maggio. Si tratta della prima pronuncia dopo
il caso sollevato dagli Ermellini
che vietavano la vendita di cannabis light. La vicenda nasce dal
sequestro a un negozio di Rapallo di infiorescenze, flaconcini di
oli, confezioni di tisane e foglie
a base di canapa sativa. Il com-

merciante si era opposto rivolgendosi al Riesame. I giudici gli
hanno dato ragione disponendo la restituzione della merce.
Per i giudici, manca una norma
che stabilisca quale sia la percentuale di principio attivo che
rende un prodotto psicotropa.
La Cassazione ha stabilito che
possono essere venduti prodotti contenenti cannabis ma privi
di capacità drogante. Una circolare fissa il limite di Thc all’0,5%.
Nel dubbio, il pm non può sequestrare la merce ma prelevare
campioni da analizzare.

RIQUALIFICAZIONE DELLO STORICO EDIFICIO E PRESIDIO DEL TERRITORIO

Vigili del fuoco nell’ex Casa del Soldato
■ «Dopo anni di parole, finalmente anche il Levante nella Casa del Soldato avrà il suo distaccamento dei Vigili del Fuoco. Si tratta di un risultato importantissimo, sinonimo del grande lavoro svolto dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini e soprattutto dal sottosegretario al Ministero Stefano Candiani. Un’opera fondamentale resa possibile anche grazie al decreto Sblocca cantieri fortemente voluto dalla Lega». Così Federico Bertorello - consigliere comunale della Lega
con delega agli «Affari Legali» del Comune annuncia la novità sul territorio levantino. «Oltre
al fondamentale presidio sul territorio, il distaccamento permetterà di riqualificare la «Casa del
soldato», diventata ormai un rudere nel pieno
centro di Sturla. La scelta di utilizzare questo

edificio, va sottolineato, è decisione degli stessi
Vigili del Fuoco, che hanno ritenuto idoneo il
sito dopo avere visionato l’ex Caserma Mendoza di via Bottini, l’ex ospedale psichiatrico di
Quarto e i locali della città metropolitana. Locali che, per diverse ragioni, non erano idonei
a ospitare il distaccamento. L’edificio di via
Chighizola, situato in una posizione strategica del Levante, quindi, verrà riconsegnato dal
Comune al Demanio su espressa richiesta dello stesso e del Ministero dell’Interno. Per questo come Lega abbiamo da subito aperto favorevolmente a questa scelta. Quindi, voteremo convintamente la delibera di giunta, sia in
Commissione che quando questa arriverà sui
banchi del consiglio comunale».

■ La Festa di San Giovanni è un momento corale
per Torino, sotto la Mole
si riuniscono i cittadini
per celebrare il Santo Patrono che simboleggia la
forza della città, in un misto di religione, senso di
appartenenza e misticismo. E quest’anno, con il
ritorno dei droni, la festa
si divide per la seconda
volta tra la sua anima antica, rappresentata dal
Farò, innovativa, degli
oggetti volanti luminosi,
e tradizionale, di chi ricorda i vecchi fuochi
d’artificio e non vede il
motivo di bloccare il centro cittadino in questa
maniera. Il culmine della settimana di festeggiamenti è il 24 giugno. Lunedì sera alle 22.30 i droni comporranno nel cielo
notturno le forme più
svariate e fantasiose.
All’eveento potranno assistere soltanto 38mila
persone, filtrate già nel
pomeriggio dai controlli
di sicurezza.
Nan a pagina 3

TORINO

Maltempo,
la conta
dei danni
Giretti a pagina 5

CUNEO

Raduno dei
Bersaglieri
nel 2021
Servizio a pagina 11
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Domenica 23 giugno 2019

■ Sarà Cuneo, nel 2021, il palcoscenico della 69° edizione del Raduno nazionale dei bersaglieri che
porterà in città oltre centomila persone per la settimana di festeggiamenti e per la sfilata conclusiva a
passo di corsa per le vie della città.
Nel salone d’Onore del Comune
di Cuneo è stato scoperto e presentato ufficialmente il logo del
Raduno 2021, alla presenza del
sindaco Federico Borgna, del presidente del Comitato organizzatore Guido Galavotti, del vicepresidente dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, Daniele Carozzi, e
del generale Antonio Pennino, comandante del Centro Studi Post
Conflict Operations della Scuola
di Applicazione dell’Esercito. La
scelta di organizzare il Raduno nazionale 2021 a Cuneo non è casuale. È proprio tra la Stura e il Gesso
che 160 anni fa, il 16 aprile 1861,
venne costituito il comando dei
bersaglieri del primo corpo d’armata che prese poi il nome di primo reggimento bersaglieri. A Cuneo è legata anche la storia del
cappello piumato, simbolo del
corpo, che deve il suo nome a Giuseppe Vaira, primo tra i bersaglieri a indossarlo e originario della
città. Dal 17 al 23 maggio 2021 Cuneo abbraccerà i bersaglieri provenienti da tutta Italia per celebrarne la storia e il valore tra momenti istituzionali e concerti delle fanfare. Domenica 23 maggio il raduno culminerà nella tradizionale sfilata conclusiva, durante la quale
migliaia di bersaglieri marceranno per ore per le vie della città. La
presentazione del logo è stata accompagnata dall’esibizione della
fanfara dell’Associazione Nazionale Bersaglieri «Roberto Lavezzeri» di Asti che ha eseguito un repertorio delle canzoni tradizionali del Corpo. Il raduno di Cuneo
2021 vanta già anche un sito internet sul quale verranno pubblica-

CUNEO 11

il Giornale del Piemonte e della Liguria

A CUNEO

Nel 2021 il raduno
nazionale dei Bersaglieri
Attese nel capoluogo della Granda oltre centomila persone
te tutte le notizie, le informazioni
e gli aggiornamenti relativi a iniziative e momenti importanti che
costituiranno il percorso di avvicinamento al grande appuntamento del maggio 2021. Il sito è raggiungibile all’indirizzo www.bersagliericuneo2021.it. “È un onore
per Cuneo poter ospitare il Raduno nazionale dei bersaglieri 2021 commenta il sindaco di Cuneo Federico Borgna - Sarà un momento di grande festa, ma soprattutto
un’occasione per rinsaldare i rapporti tra la nostra città e i bersaglieri, un legame stretto e indissolubile che affonda le sue radici fino alle origini del Corpo. Ci aspettano mesi di intenso lavoro per

preparare al meglio questo importante appuntamento, il logo ufficiale è pronto e la città vi attende
per darvi il benvenuto!”. “Siamo
molto felici e onorati di essere riusciti a portare a Cuneo il Raduno
Nazionale dei Bersaglieri del 2021.
Siamo certi che il raduno sarà un
evento importante, partecipato e
indimenticabile per tutti, ma soprattutto per questa città e per tutti i cuneesi e per questo siamo già
al lavoro per curare in ogni dettaglio l’organizzazione del raduno –
dichiara Guido Galavotti, presidente del comitato organizzatore
del raduno Cuneo 2021 - Abbiamo scelto Cuneo perché, oltre a
non aver mai ospitato un raduno
dei bersaglieri, è legata da sempre
alla storia del nostro corpo. Qui sono infatti nati il primo reggimento
bersaglieri, del quale nel 2021 ricorrerà il 160° anniversario, e quel
Giuseppe Vaira, primo tra i Bersaglieri a indossare l’inconfondibile
cappello piumato diventato il nostro simbolo e che proprio da lui
prende il suo nome. Ringraziamo
il sindaco Borgna, il Comune di
Cuneo e tutti i partner che ci sosterranno in questo lungo cammino verso maggio 2021”.
RC

DAL 5 AL 25 OTTOBRE

Presentata la Fiera del tartufo di Alba
■ È stata presentata venerdì pomeriggio, al Castello di Grinzane Cavour, l’edizione numero 89 della Fiera internazionale del tartufo bianco di Alba, che si
terrà dal 5 ottobre al 24 novembre prossimi. La presidente dell’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba
Liliana Allena, insieme Carlo Bo sindaco della Città di Alba e con Gianfranco
Garau Sindaco di Grinzane Cavour, Tomaso Zanoletti presidente dell’Enote-

ca Regionale Piemontese Cavour, Giuliano Viglione vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo,
Luigi Barbero presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Marco Ottaviani presidente Carifrac, ha illustrato i temi di questa edizione ispirata
al tema dell’equilibrio perfetto. «Il cibo
è una delle più straordinarie espressioni della cultura materiale – ha dichiarato la Presidente dell’Ente Fiera Interna-

zionale del Tartufo Bianco d’Alba Liliana Allena – ed è indubbiamente una
delle motivazioni di viaggio per chi raggiunge le colline di Langhe, Roero e
Monferrato. La nostra più preziosa risorsa, il Tartufo Bianco d’Alba, è il perfetto legame tra la tavola tradizionale e
la cucina stellata, un elemento immancabile ed eccezionale valore aggiunto
sui piatti del territorio. La Fiera che stiamo per vivere rafforzerà le sinergie di
Alba, Città Creativa per la Gastronomia Unesco, con il network di altre eccellenze mondiali come Limoges e Fa-

briano, ma sarà anche lo spazio in cui
esaltare la creatività e la passione per il
nostro Tartufo come ci dimostrerà Davide Oldani. Siamo seguiti da un pubblico attento ed entusiasta che arriva
da tutto il mondo e considera la nostra
Fiera una destinazione imprescindibile per l’autunno. Ci auguriamo che l’appuntamento albese possa essere un’occasione per mostrare anche al pubblico cittadino le sue bellezze architettoniche, la sua cultura e la sua storia in
una veste particolare, come avverrà
con le Cene Insolite».

