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Faceva l'aiuto cuoco in una parroc-
chia genovese ma lì non ci voleva
stare e l'estate scorsa è tornato per
strada. E proprio lì, per strada, ha
trovato la morte. In un piccolo an-
fratto a lato del teatro dell'opera
Carlo Felice, il principale di Geno-
va, quello che si affaccia sulla cen-
tralissima piazza De Ferrari. «Ba-
bu», così erachiamatodai suoiami-
ci, era un nepalese di 43 anni che
come tanti altri aveva cercato un
riparodal gelodi questi giorni; die-
tro una colonna, nascosto da una
paratiaantistante il teatro.Edèsta-
toproprio il freddo lacausapiùpro-
babile del decesso, aggravato forse
da problemi cardiaci e di diabete.
Da piazza Ferrari passano centi-

naia di persone ogni giorno, da lì
passano i volontari che assistono i
senza tetto fornendo pasti caldi e
coperte. Da lì passa anche la ronda
notturna dei vigili che hanno il
compito di pattugliare la zona ed
intervenire in casodi necessità.Ma
l'altra notte nessuno ha notato Ba-

bu. Ha scoprire il decesso dell'uomo
è stato un altro senza tetto e non ap-
penaappresa lanotizia inmolti si so-
no radunati attorno al cadavere dell'
amico e hanno gridato la loro rabbia
verso cronisti e forze dell'ordine: «Ci
vedete solo quando siamo morti».
Gli amici di Babu hanno anche lan-
ciato pesanti accuse: «Ci hanno but-
tato via le coperte, e le hanno butta-
teviaanchea lui. Lo fannogli spazzi-
ni, glielo dicono i carabinieri». Feli-
pe, amicodi Babu, rincara ladose: «I
carabinieri li hanno chiamati quelli
delCarloFelice, cihannopreso le co-
perteper farci andarevia».Ma i cara-
binieri e l'Amiu, l'aziendachesi occu-

pa dei rifiuti, smentiscono. Anzi,
hanno sottolineato come in casi co-
me questo si tende a non applicare i
regolamenti ma a venire incontro ai
disperati che vivono per strada.
AGenova, la presenza di sbandati

e senza tetto in zone centrali è una
questioneapertada tempochehasu-
scitato polemiche. «Alcuni cittadini
ci hanno telefonato infastiditi dalla
presenza di barboni all'ingresso del
teatroperchésporcano il salottobuo-
no della città - ha detto il sindaco
Marta Vincenzi - Nessuno di quelli

chehannochiamatociha invitati pe-
rò ad aiutarli, questa morte è quasi
unsegno».Fatti comequestoaccado-
no quotidianamente, sotto gli occhi
di tutti. Anche nei salotti buoni delle
città, anche sotto i portici di un tea-
tro dell'opera. A pochi passi dal pa-
lazzoDucale dove, propriomentre il
cadaveredi Babuveniva portato via,

èstata inaugurataunamostradedi-
cata a Fabrizio De Andrè, che pro-
prio agli ultimi ha dedicato pagine
memorabili della sua poesia. ❖
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PER L’ASSISTENZA E GLI AIUTI AGLI ULTIMI

Genova 118, i vigili e i carabinieri attorno al corpo del clochard, davanti al Teatro
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Il presidente dell'osservatorio
tecnico Torino-Lione, Mario Virano,
ha rassegnato le proprie dimissioni.
Èmancata l’unanimità, hadetto: «c'è
stato uno scarto sgradevole tra la po-
sizione assunta dai tecnici della Bas-
saValle di Susa, e l'impegno al dialo-

gocheunautorevole rappresentante
di quella comunità aveva assicurato
pochi giorni prima diNatale al sotto-
segretarioLetta». Il governo «confer-
ma e rinnova la fiducia» e rivolge a
Virano un invito a «proseguire nel
suo lavoro»: «Dispiace che l'impegno
appassionatoe intelligentedell'archi-
tettoViranonon trovi sempre la com-
prensione che merita». In gennaio Il
consiglio deiministri rinnoverà «l'in-
carico, attribuendo all’architetto Vi-
rano ipoteri e le responsabilità conse-
guenti alla strategia della nuova fase
che il consiglio sarà chiamato ad ap-
provare».❖

MATTEO BASILE

Tav, si dimette
l’architetto
Vitano: «Non c’è
unanimità»

p Dramma davanti al Teatro dell’Opera Si chiamava Babu, aveva anche problemi cardiaci

p Gli amici accusano «Sono stati i carabinieri e i vigili chiamati dal Carlo Felice». Tutti smentiscono

La vittima e altri barboni si era-
no riparati dietro una paratia.
Il sindaco Marta Vincenzi: tan-
ti cittadini del quartiere ci han-
no chiesto di mandarli via, nes-
suno di aiutarli. Un pessimo se-
gnale.

«Noi esistiamo ma vi
accorgete di noi solo
quando siamo morti»

Italia

Genova, clochardmuore di freddo
«Gli hannobuttato via le coperte»

Grida e rabbia
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