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Andrea Macco

�Poca matematica ma, in
compenso, tanti attacchi alla
Chiesa cattolica e, in particola-
re, a Papa Benedetto XVI e ai
cardinali Bertone e Bagnasco.
ÈcosìchemercoledìseraalTea-
tro della Tosse è andata in sce-
na laprimaassoluta dello spet-
tacolo «Matematico e imperti-
nente», regia e video di Fabio
Massimo Iaquone, testi di Pier-
giorgioOdifreddi,musicheorigi-
nali di Valentino Corvino e
C-Project. In scena lo stesso
PiergiorgioOdifreddi,matema-
tico e divulgatore, ateomilitan-
te,affiancatodall’attriceSelena
Khoo e dal gruppo musicale
C-Project. Il protagonista, cui
evidentemente l’attrazione del
palcoscenico non è inferiore a
quelladellasuacattedradilogi-
ca all’Università di Torino, con
fareaccattivante eun'ironia vi-
va ha catturato l'attenzione del
numeroso pubblico, dando vita
ad una conferenza teatrale in
cui si alternavano disquisizioni
matematiche, logiche e filosofi-
cheabranimusicali,danzesen-
suali ed immagini suggestive
per mostrare la bellezza della
matematica. Certamente un
bel binomio e gli applausi non
sonomancati.
Tuttavia sono stati numerosi

colorochea finespettacolonon
applaudivano e scuotevano la
testa.Perduemotivi.Primo,chi
era venuto per ascoltaremate-
matica ha spesso trovato delle
riflessioni valide, ma non suffi-
cientemente approfondite. Un
esempio: Odifreddi parla della
successionedeinumerinatura-
li finoall'ideadiinfinitoedi«or-
dinedi infinito»mapoi (...)
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il Giornale
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Cantieri e degrado
rivolta in via della Pala

80 kg di formaggio
per 80 kg di Quagliarella

Forza Nuova in piazza
Tensione sulla moschea

L’indulto fa rientrare Cattaneo Adorno a Genova

 

 

 
     

     
        
       

     
   

      
  

QUARTO SAMPDORIA

Le teoriematematiche usate comeparavento per lanciare tutta una serie di accuse irridenti aBenedettoXVI e ai cardinali Bertone eBagnasco

Festival della scienza, pretesto anti-Papa
Spettatori contrariati ieri al Teatro della Tosse per l’esibizione di Piergiorgio Odifreddi, docente col pallino dello spettacolo
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L’IMPRENDITORE ERA LATITANTE IN BRASILE

CheilFestival della Scienza siauneventoperGeno-
va, con un’importanza che cresce di anno in an-
no, è un fatto. E che sul palco dellemille sedi e dei

mille rivoli del Festival vadano in scena spettacoli, con-
ferenze, incontri ed esperimenti scientifici che arricchi-
scono la città, è altrettanto un fatto. Lungi da noi, quin-
di, l’idea di lanciare scomuniche o fatwa nei confronti
del Festival. Non fa parte della nostra cultura, della
nostra formazione liberale, e non sarebbe nemmeno in
linea con la nostra linea editoriale che è sempre tesa al
bene di Genova e della Liguria, da qualsiasi parte arrivi
quel bene.
Però, certo, non crediamo che faccia parte del concet-

to di «bene di Genova e della Liguria» trasformare il
Festival della Scienza in un Festival non della laicità,
che è cosa buona e giusta,madel laicismo. In una sagra
anticlericale. In un angolo del dilettante dove si cita
Galileo tre volte al giorno, giusto per dire che siamo
rimasti ai livelli dell’inquisizione. Nell’opera, in questi
giorni, si è distinto il matematicattore Piergiorgio Odi-
freddi e ha fato il suo apporto anche il poeta Edoardo
Sanguineti, candidato sindaco di Genova della sinistra
antagonista, che ha scatenato gli applausi della sala
ieri, dicendo: «Non è facile spiegare all’arcivescovo che
le processioni non servono per far piovere». Frase che
ha fatto scattare in piedi un prete ingegnere che ha
firmato il momento più alto della giornata, conquistan-
dosi anche il rispetto dello stesso Sanguineti: «La pre-
ghiera - ha detto il religioso - è un atto di fede in Dio
padre».
Ecco, io credo che non ci sia tantissima cultura, nè

tantissimascienza inunaconferenza-spettacolo che iro-
nizza sulla fede di un credente e di un popolo di creden-
ti. Soprattutto, credo che si approfitti della tolleranza
infinita dei cristiani, che spesso dimenticano le proprie
radici e non le difendono a sufficienza. Èmai (...)

GIOVANNI LINDO FERRETTI ALL’ARCHIVOLTO

UNALEZIONE
AGLISCIENZIATI
Massimiliano Lussana

�Vicoli violenti a Genova. La cronaca
di ieri registra due arresti: il primo è un
sedicenne accusato di aver rapinato due
giovani in via Garibaldi, il secondo è un
senegalese che ha tentato di violentare
unadonna in viaPré, davanti alla figliolet-
ta di lei. Il ragazzo è stato fermato dalla
Polfer di Principe con l’accusa di rapina
aggravata in esecuzione al mandato del
gip Giuliana Tondina del Tribunale dei
minori di Genova. Successivamente è sta-
to trasferito presso il carcere minorile di
Torino. La rapina risale al 13ottobre ver-
so le 2,30 quando il sedicenne, insieme a
un complice, rapinò nel centro storico
una giovane di Imperia e un suo amico
genovese rubando loro portafogli e telefo-
ni celleullari. I due rapinatori sono poi
fuggiti nei vicoli, ma uno dei due, appun-

to il sedicenne, è stato riconosciuto da fo-
to segnaletiche in questura.
Il senegalese, invece, ha aggredito una

giovane ecuadorianadi 22 anni che stava
portando a spasso la figlioletta di 19 me-
si. La ragazza, avendo visto in lontanan-
za la madre che le aveva detto di restare
lontanodaquella zona inquantopericolo-
sa, si era nascosta nell’androne di un pa-
lazzo di via Prè. In quel momento stava
scendendo le scale un senegalese di 33
anni che, non appena l’ha vista, le ha su-
bito messo le mani addosso. Soltanto la
reazione della donna, che si è messa a
urlare con tutte le sue forze, ha dissuaso
l’africano che, temendo la reazione dei
passanti, è fuggito via. Ma la fuga è stata
breve: il senegalese è stato rintracciato e
arrestato poco dopo.

Vicoliviolenti:arrestati rapinatoreestupratore
Il primo ha solo 16 anni. Il secondo è un senegalese di 33 anni che stava violentando una donna in via Prè

Piero Pizzillo

� Il marchese Giacomo Cattaneo Adorno
non è più latitante. L’altro ieri è tornato a Geno-
va dal Brasile, potendo usufruire del condono di
tre anni di carcere su quattro che gli erano stati
inflitti in via definitiva dalla Cassazione per la
cosiddetta «Colombopoli». In effetti, avendo già
scontatounmese circadi carcerazionepreventi-
va, gli resta un residuo di 11 mesi e 6 giorni. Il
difensoreMassimo Boggio ha chiesto e ottenuto

dalla procura generale l’ordine di esecuzione
della pena temporaneamente sospesa, in attesa
di presentare, entro 30 giorni, istanza dimisura
alternativa, come l’affidamento ai servizi socia-
li. L’imprenditore e l’ex amministratore dell’En-
teColombo,Renato Salvatori, difesi daGiovanni
Scopesi ePasqualeTonani, erano stati processa-
ti per una maxi tangente di tre miliardi e 600
milioni, pagata dall’Italimpianti per ottenere il
ruolo di capo commessa nei lavori di costruzio-
ne dell’Expo, risalenti agli anni ’90.

INDAGINE DI ALTROCONSUMO
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POSTA PRIORITARIA: SORI BATTE TUTTI
Sori è risultato il Comune più efficiente, su sette città prese in esame, nel recapito della posta
prioritaria con l' 85 per cento delle buste arrivate nei tempi previsti. La maglia nera spetta a Bari con
solo il 37 per cento delle lettere consegnate entro le 24 ore. È il risultato di un test che Altroconsumo,
ha condotto su Bari, Bologna, Genova-Sori, Milano, Napoli, Roma e Torino per fotografare l'efficienza e
la puntualità del servizio di posta prioritaria. L' indagine è durata 10 giorni nei quali, alla stessa ora,
sono state inviate sei lettere in posta prioritaria, utilizzando sempre le stesse cassette della posta delle
sette città coinvolte: 60 lettere per città, per un totale di 420 missive.

DISAGI A NEIRONE
Dalunedì6al15marzo limiti
di transitosullaSP21di
Neironeper lavori urgenti.


