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MAZZETTE DAL QATARcontinua l’assedio ai reparti, messi in crisi da influenza e covid. Scoppia il caso dei centri ictus

La sanità in barella La sanità in barella 

L’orgoglio  marocchino  è  una  
bandiera che avvolge il gruppo, 
è il sorriso delle mamme chiama-
te in campo dopo la vittoria. Lo-
ro sradicate da un Paese che i fi-
gli, nati lontano, hanno scelto e 
che adesso consegnano alla sto-
ria del calcio: mai una nazionale 
africana aveva raggiunto le semi-
finali di un Mondiale e per que-
sto esulta un continente, e insie-
me il mondo arabo che in questa 
nazionale si specchia. Il Porto-
gallo è solo l’ultima vittima dopo 
Canada, Belgio e Spagna, l’uni-
co pari al debutto con la Croazia.
L’INVIATO BARILLÀ / PAGINA 46

L’arresto di Panzeri
scuote Articolo uno
La Lega: «Ipocriti»

Sacchi di banconote
e vacanze di lusso:
è Tangentopoli Ue

L’ESULTANZA

L’arresto  dell’ex  eurodeputato  
Antonio Panzeri scuote la sini-
stra. Speranza lo ha sospeso da 
Articolo uno, precisando che «da 
tempo non ricopre ruoli operati-
vi». Il centrodestra attacca. La Le-
ga chiede una commissione d’in-
chiesta e parla di «ipocrisia della 
sinistra».  L’ARTICOLO / PAGINA 5

Antonio Bravetti

Genova, fuochi artificiali
e famiglie in piazza
«Vinciamo il Mondiale»

Alessandra Rossi

Tifosi in festa a Genova  BALOSTRO

LA DOMENICA

Sconfitto 1-0 il Portogallo di Ronaldo (partito dalla panchina). L’ondata di entusiasmo raggiunge l’Italia

Storico Marocco, l’Africa è in semifinale

MAURIZIO MAGGIANI

alla guida di una società di genova 

Il suo lavoro è andare alla ricerca di eredi 
inconsapevoli e ricostruire i fili di paren-
tele perdute. Nadia Spadafora, fondatri-
ce a Genova della sede italiana della Cou-
thot-Roehrig, svolge questa attività con i 
suoi colleghi da 26 anni. E ha molti aned-
doti da raccontare.  L’ARTICOLO / PAGINA 12

Piazza De Ferrari è diventata la capi-
tale ligure dei festeggiamenti del po-
polo del Marocco: centinaia di per-
sone coloratissime, famiglie con fi-
gli piccoli, bandiere e fuochi artifi-
ciali. «Vinciamo i Mondiali», il grido 
di battaglia. Molti genovesi si sono 
uniti alla festa.  L’ARTICOLO / PAGINA 20

Fuori dal pronto soccorso del Galliera, a Genova, una don-
na stringe il telefono. «Mio padre da tre giorni è su una ba-
rella, non ce la fa più». I militi di una pubblica assistenza 
parlano alla radio: «Dicono di non provare neanche ad an-
dare al San Martino: troppi in attesa». Sono storie di ordi-
nario disagio nei pronto soccorso di Genova, assediati dai 
pazienti. Mentre esplode il caso della mancanza di letti 
nei centri ictus.  MARCO FAGANDINI E EMANUELE ROSSI / PAGINE 2 E 3 

Se c’è una cosa che va riconosciu-
ta a questo nostro governo, è 

che dice quello che è e fa ciò che di-
ce; è un governo di destra, dice co-
se di destra a e fa cose di destra. 
Coerenza, cosa rara,  a memoria 
persino unica dopo una serie infi-
nita di governi messi insieme per 
dire ciò che non sono e non fare ciò 
che dicono; spiccata propensione, 
va detto, per le compagini di cen-
tro sinistra variamente congloba-
te, che con la dissennata, o cinica, 
incoerenza si sono edificate la pie-
tra tombale. La coerenza è una del-
le virtù più dure, forse superata so-
lo dalla pazienza, dunque vedre-
mo nel tempo, ma per intanto così 
è, non c’è una virgola nella legge 
di bilancio che non sia di destra. 
Prendiamo ad esempio questa pic-
cola cosa dell’abolizione del bo-
nus cultura, è dalle piccole cose 
che si impara a vederci chiaro nel-
le grandi. 
SEGUE / PAGINA 13

intervista alla principessa, che vive a rapallo

Maria Beatrice di Savoia parla dalla casa 
di Rapallo dove vive dopo anni trascorsi 
in giro per il mondo. «Qui sto bene, fac-
cio la vita di una persona normale». Dice 
di avere una speranza: «Vorrei che i gio-
ielli di Casa Savoia venissero esposti a 
tutti gli italiani».  L’ARTICOLO / PAGINA 43

LA SECONDA SEMIFINALISTA

Kane sbaglia il rigore
Giroud non perdona
E la Francia vola

L’inviata Giulia Zonca / PAGINA 47

Ancora un rigore fatale all’Inghil-
terra. Questa volta è Kane a sbaglia-
re il secondo tiro dagli undici metri 
e la Francia vince con Giroud.

Antonio Panzeri

Marco Bresolin / INVIATO A BRUXELLES

Albenga, l’ospedale mezzo vuoto
e il sogno di un primo intervento

La detective della genealogia
che cerca eredità dimenticate

SILVIA PEDEMONTE

MAROCCO IN SEMIFINALE

KARIMA MOUAL / PAGINA 13

IL GRANDE SOGNO
DI UN CONTINENTE
E DEL MONDO ARABO

Dietro all’avanzata della naziona-
le del Marocco, c’è un’energia in-
credibile, che risulta inspiegabile 
soltanto a chi non conosce quel 
che può significare provenire da 
un Continente come l’Africa, che 
giustamente al Marocco si stringe 
insieme a tutta la comunità araba.

Maria Beatrice di Savoia:
«Esponete i gioielli reali»

PATRIZIA ALBANESE

Bonus giovani,
non mi mancherai
Non sei mai stato

di sinistra

Viaggio nei pronto soccorso genovesi. «Mio padre aspetta da tre giorni»

IL COMMENTO

L’inchiesta  di  Bruxelles  sulle  
mazzette del Qatar si allarga. 
Sacchi di contanti a casa di Eva 
Kaili, ex vicepresidente del Par-
lamento Ue.  SERVIZI / PAGINE 4 E 5

LIGURIA, LA FRONTIERA DELLA SALUTE
Marco Menduni

L’ARTICOLO / PAGINA 3
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C’è chi va alla ricerca
di beneficiari,
ignari, di fortune
Mestiere particolare
nato a Genova
26 anni fa

LA STORIA

GENOVA

Fino una ventina d’anni 
fa, quando la diffiden-
za generale era minore, 
la notizia arrivava diret-

tamente alla porta di casa, pre-
annunciata dal trillo del campa-
nello e da parole che più o me-
no suonavano così: «Buongior-
no, siamo della Coutot-Roeh-
rig,  società leader  in  Europa 
nella ricerca di eredi. È il suo ca-
so. È un erede». 

Faccia stupita dall’altra par-
te  e  reti  familiari  che,  non  

nell’immediato, a poco a poco 
si riannodano: perché spesso 
chi ha ricevuto - e riceve, anco-
ra adesso - la notizia, nemme-
no sapeva di essere l’unico legit-
timo beneficiario di quanto la-
sciato dallo zio d’America o dal 
cugino che nel mentre ha crea-
to un impero fra Francia, Ger-
mania, Australia.

I tempi cambiano e nessuno, 
oggi, aprirebbe mai la porta a 
uno sconosciuto e, men che me-
no, a chi annuncia incredibili 
somme  arrivate  all’improvvi-
so. «E allora il primo contatto è 
telefonico, poi con raccoman-
data con ricevuta di ritorno e, 
successivamente, nei nostri stu-
di. E, va detto: non tutti, anche 
con questa modalità, accetta-
no l’eredità». Nadia Spatafora, 
51 anni, sangue per metà fran-
cese e per metà italiano, è pio-
niera di un mestiere - il genealo-
gista successore - che, in Italia, 
proprio con lei, è nato a Geno-

va. Ventisei anni fa. Cosa fa il 
genealogista successore? Par-
tendo dall’incarico di un nota-
io, di un avvocato, di una socie-
tà va alla ricerca dei beneficiari 
di un’eredità apparentemente 
senza eredi. Scartabellando gli 
atti di stato civile, i documenti 
presenti negli  archivi  parroc-
chiali e andando sul campo. An-
che nei cimiteri. 

Risalendo, ricerca dopo ricer-
ca - l’iter può durare anche un 
paio d’anni - fino al sesto grado 
di parentela della persona de-
funta. 

«Dopo dieci anni l’eredità pri-
va di eredi va allo Stato - affer-
ma Spatafora - Noi lavoriamo 
affinché chi è il legittimo benefi-
ciario ne venga a conoscenza. 
Non diamo solo la notizia di 
un’eredità ma, il più delle vol-
te, anche di una parentela che 
era sconosciuta al beneficiario. 
E ci sono sempre più, poi, spe-
cie negli ultimi tempi, i casi di 

rapporti spezzati. Di chi è anda-
to a vivere lontano tagliando 
così tutti i collegamenti fami-
gliari».

Tornando fra gli anni Ottan-
ta e gli anni Novanta: Spatafo-
ra, laureata in economia, si pro-
pone come genealogista suc-
cessoria da Coutot-Roehrig nel-
la sede di Marsiglia. 

«Volevo fare un lavoro che 
mi permettesse di rimanere in 
contatto con le miei radici ita-
liane e ne ho avuto l’opportuni-
tà. In Coutot-Roehrig hanno in-
travisto in me le potenzialità e, 
visto che la società aveva molte 
richieste e molto lavoro anche 
in Italia sono stata io ad aprire 
la prima sede a Genova, nel 
2001. Perché proprio Genova? 
Perché è simile a Marsiglia e 
perché fra Liguria e Francia ab-
biamo avuto e abbiamo ancora 
adesso tanti casi di eredi da ri-
trovare».

La sede principale italiana è 

tutt’ora a Genova, in via Fieschi 
e a questa si sono aggiunte quel-
le di Milano, Roma, Torino, Ve-
nezia. Al lavoro, in tutto, in Ita-
lia, per Coutot-Roehrig ci sono 
18 genealogisti successori. 

Ne “La musica del caso”, ro-
manzo degli anni Novanta di 
Paul Auster, il vigile del fuoco 
Jim Nashe eredita una fortuna 
dal padre: i rapporti fra i due si 
erano interrotti da decenni. La-
scia il lavoro, sale a bordo di 
una macchina, viaggia, finisce 
in mille guai (complice un gio-
vane giocatore di poker). Que-
sto nel libro (e nell’omonimo 
film). Ma nella vita reale cosa 
accade?

«Ci sono storie che sembra-
no davvero incredibili - sorride 
Spatafora - Una è quella che rac-
conteremo anche nel podcast 
“Rami”, con un clochard che ta-
le non si è rivelato. Aveva una 
fortuna. E il suo erede lo abbia-
mo scovato in Friuli  Venezia 

Giulia. Il 95 per cento delle ri-
cerche che facciamo hanno le-
gami  internazionali:  ci  sono  
tanti casi di persone andate a vi-
vere e lavorare altrove, dall’A-
merica  alla  Francia,  dall’Au-
stralia alla Germania con eredi-
tà che diventano così da ricom-
porre fra Paesi diversi».

C’è chi si  è trovato, all’im-
provviso, in possesso di cinque 
poderi in Toscana e chi di un mi-
lione di euro ricevuto da un cu-
gino. «C’è anche chi dice di non 
volere l’eredità. Perché? Le mo-
tivazioni sono diverse. Qualcu-
no proprio perché ha interrotto 
i rapporti e, una volta appreso 
da chi arriverebbe la somma o 
la proprietà, sceglie di non vo-
lerne sapere alcunché. E chi di-
ce di essere ormai vecchio e, 
senza figli, di non sapere cosa 
farsene». Qualcuno è anche tor-
nato indietro rispetto a queste 
convinzioni, scegliendo poi di 
accettare l’eredità per darla in 
beneficenza.

Sembra  un  luogo  comune  
ma, invece, a sentire gli esperti, 
è proprio così: le fortune, il più 
delle volte, sono in mano a per-
sone insospettabili.

«Proprio in Liguria abbiamo 
avuto il caso di una signora an-
ziana  mancata  in  solitudine.  
Niente figli, niente nipoti. Pur 
essendo  ricca  dormiva  nella  

stanza più piccola della casa, 
su un letto rotto». 

Era l’unica genealogista suc-
cessoria - e, di più, donna - 26 
anni  fa,  in  Italia,  Spatafora.  
«Ed era anche curiosa la mia 
storia. La maggior parte dei ge-
nealogisti successori sono stori-
ci, avvocati. Non laureati in eco-
nomia - sottolinea - È una pro-
fessione unica: in certi casi dia-
mo la notizia di un vero e pro-
prio dono arrivato dal cielo. E 
per arrivare a questo annuncio 
ricostruiamo storie di famiglie, 
parentele, di vite che in certi ca-
si si sono separate. A volte la 
somma arrivata all’improvviso 
sembra davvero provvidenzia-
le: è il caso di chi, immerso nel-
le spese riceve l’inaspettato e 
inimmaginabile».  I  casi  delle  
eredità apparentemente senza 
eredi non sono così tanti, va det-
to. Ma bastano per far sognare 
di essere i prossimi. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I cacciatori

Silvana e figli, con le loro famiglie, si 
stringono attorno a Liana e Paola per 
la perdita dell'amato

Beppe
Genova, 10 dicembre 2022

È mancato all' affetto dei suoi cari

Battista Figiaconi
Ne danno il  triste annuncio la figlia  
Isabella con Luigi e il figlio Riccardo 
con Monica, i nipoti Eugenia ,Virginia 
e Michael
Capurro e Cevasco 
Tel. 3388605763

Il condominio di via Santorre civico 11 
e amministratrice si uniscono al dolo-
re dei propri cari nel ricordo di

Aida La Camera

È mancata

Franca Nervi Pedemonte
Lo annunciano Dodi, Massimo e i ni-
poti.
Il funerale sarà celebrato il 12 dicem-
bre alle 10 nella Basilica Assunta di 
Carignano.
Il rosario sarà recitato stasera alle 17 
nella suddetta chiesa.
A.Se.f.
Tel 010 2915501
Ci ha lasciati

Rosanna Perelli Rotta
Lo annunciano con profondo dolore 
le sorelle Carla, Marinella, Maria Gra-
zia, i suoi amatissimi nipoti Monica, 
Kristin e Valdemar.
Il  funerale si  svolgerà lunedì 12 di-
cembre alle ore 10 nella parrocchia 
Santa Zita (corso Buenos Aires).
La presente vale da partecipazione e 
ringraziamento.
Maria Rosa Barletta
Cerimonie Funebri
Tel. 349.09.71.420

Lilly è vicina con tanto affetto a Mari-
nella, Maria Grazia, Carla e i Familiari 
tutti per la perdita della cara sorella

Rosanna
È mancato all'affetto dei suoi cari l’

INGEGNER

Marco Rossi
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Fiorige, i figli Barbara e Giancarlo con 
i nipoti. 
Il  rosario  avrà  luogo  oggi  alle  ore  
17.30 presso la chiesa di Santa Maria 
dei Servi,  il  funerale verrà celebrato 
nella  suddetta  chiesa  lunedì  alle  
11.45. 
Si ringrazia il reparto malattie infetti-
ve del San Martino per la competen-
za e l'umanità dimostrata.
Genova 11 dicembre 2022

INGEGNER

Marco Rossi
L'affetto e l'amicizia per il carissimo 
Marco rimarranno per sempre nei no-
stri cuori.
Cara Fiorige, ti siamo vicini e parteci-
piamo al tuo dolore.
Laura, Giancarlo, Vanda, Luigi

Sebastiano Manfredi, Gianni Merella, 
Luigi Chiosso con le rispettive fami-
glie partecipano commossi al dolore 
di Fiorige, Barbara e Giancarlo per la 
dipartita del caro amico fraterno

INGEGNER

Marco Rossi

I condomini, il portinaio e l'ammini-
stratore di via Magnaghi 2 partecipa-
no  al  dolore  della  famiglia  per  la  
scomparsa dell'

INGEGNER

Marco Rossi
 2018 2022 

Fiamma Pugni Dogliotti
 2001 2022 

Corrado Dogliotti
 2005 2022 

Lucy Kimani
Siete sempre nei nostri cuori.
Collians,  Guglielmo,  Maria  Vittoria,  
Massimo, Riccardo con Giuliana, e Pi-
na

 2003 2022 

Giuseppe Fadda
Sempre nel cuore e nei ricordi.
Tua figlia Susanna

Una signora anziana, 
ricchissima, dormiva 
nella stanza più piccola 
su un letto rotto

Martedì 20 dicembre, alle 19, al 
Mei - Museo Nazionale dell'Emi-
grazione Italiana- l’esperienza di 
Nadia Spatafora (nella foto) e di 
Coutot-Roehrig sarà protagoni-
sta del talk “Rami” con la storica 
Raffaella  Ponte  e  la  giornalista  
Francesca Berardi.  E dal 21 di-
cembre sulle piattaforme audio 
gratuite (Spotify, Apple Podcast, 
Spreaker,  Google  Podcasts)  un  
podcast prodotto da Chora Media 
racconterà queste storie. — 

LE NECROLOGIE SU IL SECOLO XIX

GENOVA: SAMPIERDARENA Edicola 
libreria BOESMI - Via Buranello, 200r - 
Tel. 010 4034704

LE NECROLOGIE SU IL SECOLO XIX

LEVANTE: Rapallo VELABUS Srl - Corso Assereto, 1A. - Tel. 0185 51306; Chiavari SIVO-
RI VIAGGI - Via Martiri Liberazione, 57 - Tel. 0185 307005; Sestri Levante SIVORI VIAGGI 
- Via XXV Aprile, 76 - Tel. 0185 485441

eredi

«Diamo l’annuncio di 
un’eredità ma spesso 
anche di una parentela 
sconosciuta»

di

Le storie al mei 

Il genealogista successorio
Alberto Verrusio al lavoro
in un archivio. La ricerca 
degli atti passa attraverso 
municipi, parrocchie, 
cassetti delle lettere 
della persona defunta, 
cimiteri e molto altro

SILVIA PEDEMONTE
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Estratto bando di gara – CIG: 9517348C04 

1. Stazione appaltante. Riviera Trasporti s.p.a.; Via 

Nazionale n. 365 – 18100 Imperia. 2. Oggetto. Affi-

damento dei servizi assicurativi per la flotta di Riviera 

Trasporti S.p.A.; valore stimato Euro 570.000,00  (ol-
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zione OEPV. 4. Informazioni. Condizioni e modalità 

di partecipazione, garanzie richieste e altre informa-

zioni su: https://appalti.rivieratrasporti.it. 

5. Responsabile del Procedimento. Ing. Giacomo 

Strafforello.
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