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CONFERENZA DI ODIFREDDI AL FESTIVAL DELLA SCIENZA

Il Genoa cerca 3 punti
senza pensare al passato

La Samp di Coppa
si ispira con le Mus-E

�Attimi di paura ieri po-
meriggio, poco prima delle
15, nell'affollato Palazzo Du-
cale di Genova per un incen-
dio probabilmente di origine
dolosa, sviluppatosi inun sot-
toscala, dove erano ammas-
sati carta, plastica ed oggetti
in disuso. Una densa colonna
di fumo ha invaso la tromba
delle scale adiacente al bar
Mentelocale costringendode-
cine di persone a lasciare in
fretta, attraverso le uscite di
sicurezza, il ristorante Men-
telocale, gli uffici della Socie-
tà di letture e conversazioni
scientifiche, l' Archivio Stori-
coe l'ufficio stampadelFesti-
val della Scienza. I vigili del
fuoco, muniti di autorespira-
tore, hanno spento le fiamme
in pochi minuti. L'impianto
d’allarme antincendio è en-
trato in funzione tempestiva-
mente e una squadra di ope-
ratori di Palazzo Ducale ha
tentatodi arginare le fiamme
con un estintore mentre ac-
correvano due squadre di vi-
gili del fuoco. Il loro interven-
toè statodecisivo per spegne-
re l'incendio rapidamente.
Gli impiegati dei vari uffici

che hanno sede in palazzo
Ducale e numerosi visitatori
del Festival della Scienza so-
no usciti nel cortile e in piaz-
za De Ferrari, dove nel frat-
tempo si erano radunati un
centinaio di giovani di sini-
stra per un presidio contro la
manifestazionedi ForzaNuo-
va. Accertamenti sono stati
avviati dai vigili per accerta-
re cosa abbia innescato le
fiamme. Un’ipotesi è quella
che si sia trattato di un atto
doloso, anche se a scatenare
il rogo potrebbe essere stata
una cicca di sigaretta gettata
sul materiale accatastato. Le
ripresedelle telecamereacir-
cuito chiuso saranno esami-
nateper individuareeventua-
li persone sospette.

�Quando si è trovato
un'aquila nel pollaio, il si-
gnorBisso di Uscio non cre-
deva ai propri occhi. Va be-
ne le faine e le volpi, ma
quel rapace proprio non se
lo aspettava. È accaduto
martedìnel comunesulleal-
ture di Recco, famoso per le
fabbriche di orologi da tor-
re, tra le preferite dal Vati-
cano.GabrielloBissoha tro-
vato l'aquila che dava la
caccia alle sue galline e ha
subito capito che si trattava
di una anomalia. Ha quindi
avvertito il personaledel co-
mando della Guardia Fore-
stale di Cicagna che quan-
do è arrivato sul posto si è
trovato di fronte un esem-
plare di «aquila chrysae-
tos», specie protetta, inclu-
sa nella II appendice della
convenzione di Washin-
gton e nell’allegato «A» del

regolamento comunitario.
Viste le ottime condizioni

di salute del rapace la Pro-
vinciadiGenova, competen-
te per l'immissione di spe-
cie di fauna autoctone nel
territorio italiano, ha dato
il benestare alla liberazio-
ne. Giovedì l'aquila è stata

così portata in località «Pe-
ro», alle spalle di Uscio, e
una volta libera ha subito
iniziato a volteggiare in cie-
lo. Dopo pochi minuti si è
ricongiunta con un altro
esemplare che nei giorni
scorsi era stato visto volare
sul paese.

 

 

 
    
      

     
      

         
   

    
    

  

VENDITA PROMOZIONALE

 DAL 4 NOVEMBRE

AD ESAURIMENTO MERCE

DA DOMENICA 5/11 

APERTI DALLE 15,30

Via Giustiniani 51/55r
Via San Lorenzo, 81/83r 

Tel 0102467367

SCONTI REALI FINO AL 50%

Garibaldi ha 200 anni
e si fa un nuovo look

Il profanticlericale raddoppia leaccuse

il Giornale

GENOVA
S A B A T O 4 N O V E M B R E 2 0 0 6

OGGI IL CROTONE A MARASSI

LA FORESTALE INTERVIENE A USCIO E LIBERA IL RAPACE

NUOVO SPONSOR BENEFICO

TERMOMETRO A MENO 9: IN VAL D’AVETO GELA PERSINO LA CASCATA
Anche in Liguria arriva il gelo, con punte a -9. In Val d'Aveto, in pieno sole, ieri mattina è ghiacciata la cascata
dell'Acquapendente, a quota 1.500 metri, una lingua di acqua alta 60 metri trasformata in uno spettacolo d'argento. Prime
brinate in tutta la conca avetana. Alla stazione meteorologica di Rocca d'Aveto, a quota 1.340, sono stati rilevati i primi dati
significativi dell' arrivo del freddo: -9 al Maggiorasca, -5 a Rocca d'Aveto, -4 nella piana di Rezzoaglio e -3 a Santo Stefano.

Alcuni partecipanti alla contromanifestazione abusiva armati di bastoni. Vigile urbano aggredito con lo spray urticante. E Repetto se la prende con i «fascisti»

Le minacce dei no global paralizzano la città
In trecento tentano di impedire il corteo autorizzato di Forza Nuova contro lamoschea. E il centro diventa subito zona rossa

IN DIFESA DI MONSIGNOR BAGNASCO E DELLA FEDE IL FREDDO NON FA SCONTI

Siamoalle solite: dobbiamo
ringraziarvi. Ieri avete let-
tosuquestepagineloscon-

certochehacausato inunaparte
del pubblico lo show-conferenza
del matematico Piergiorgio Odi-
freddi e, in particolare, i suoi at-
tacchi aBenedetto XVI e all’arci-
vescovo Bagnasco. E, anche ieri,
ci avete stupito. Perchè, per tutta
la giornata, i nostri fax, le nostre
caselledi postaelettronicae i no-
stri telefoni sono stati tempestati
di reazioni sul tema. Reazioni
sempre alte, sempre interessan-
ti,sempreforieredidibattito.Rea-
zioni, fra l’altro, anche diverse: a
fronte dimolte proteste contro le
degenerazioni del Festival della
scienza, che sposano la nostra li-
nea, pubblichiamo con piacere
anchel’interventolaicodiFranco
Ferrara, un cortesissimo lettore
diMezzanego,chenonhamaina-
scosto il suoateismo.Masempre
nelrispettodelleposizionialtrui.
Perchèproprioqui sta il punto:

nelrispetto.Odifreddipuòprofes-
sare fin che vuole il suo laicismo,
maperchèdeveoffendereicatto-
lici? Se solo dicesse unmillesimo

di quello che dice su Papa Bene-
dettoXVI e sul relativismo apro-
posito dell’Islam, insorgerebbero
decine e decine di intellettuali di
sinistra, censurando le intollera-
bili offese ai musulmani. Anche
giustamente,intendiamoci.Iocre-
do chenon vadaoffesa la religio-
ne. Nessuna religione. E, soprat-
tutto,chenonvadanooffesiifede-
li. Ma perchè questo deve valere
pertuttitrannechepericattolici?
Èproprioquestocheavetecapi-

to alla perfezione. Ed è proprio
questocheabbiamocercatodidi-
re con gli articoli di AndreaMac-
co,peraltroassolutamente isolati
(con l’eccezione del Lavoro-Re-
pubblica) nel panorama della
stampacittadina.Comunquelasi
pensi, ma è mai possibile che il
mattatoredelFestivaldellascien-
za-cioèl’eventodelmeseaGeno-
va-cheattaccal’arcivescovonon
siaunanotiziachemeritauntito-
lone?Maèmaipossibilechecolo-
ro che hanno dedicato pagine e
paginealtotovescovo,all’addiodi
Bertoneminuto perminuto e al-
l’arrivo di Bagnasco secondo per
secondo,contantodipubblicazio-
nedellefotodelcamiondeitraslo-
chiaSanLorenzo,nonritengano
questa polemica meritevole di
qualcosina inpiùrispettoa tre ri-
gheall’internodellerecensionite-
atralidell’Odifreddi-show?Fortu-
natamente,c’èilGiornale.Inatte-
sadelprossimonumerodelCitta-
dino, il settimanale della Curia,
impegnatonellescorsesettimane
a dar conto con grande foto dei
«cordiali colloqui» fra Prodi e il
Papa.
Comeieri,aOdifreddicontrap-

pongoleparolediGiovanniLindo
Ferretti,excantantedeiCCCP-Fe-
deliallalinea,iconedifalciemar-
telli, che lunedì sera all’Archivol-
topresenteràilsuoReduce(Mon-
dadori).Nella sua critica antimo-
dernista scrive Ferretti: «Abbia-
moricopertolacasadopomillen-
niditettiinlegnopagliapietra,ne-
glianni’70delXXsecolo,conl’ul-
timo ritrovato della tecnica edili-
zia. Eternit si chiamava, il pro-
gramma nel nome. È durato
vent’anni. Negli anni ’90, con
ignominia, obbligati per il nostro
bene ea carissimoprezzo alme-
tro quadro, l’abbiamo dovuto ri-
muovere. Uno schianto di scien-
za!».AOdifreddiquestolibronon
piacerà.

ILMATEMATICO
IMPERTINENTE
Massimiliano Lussana

Fabrizio Graffione

�«Centri sociali covo di maiali». «Fini
boia». Inno nazionale di Mameli interrotto
dalcoro«Fascistidim...a».Daunaparteban-
diere tricolorie tantoneroconunsettanten-
neavvoltodallabandieradellaXMasabrac-
cetto con giovanotti che indossano anfibi.
Dall'altraeskimo,passamontagnaebastoni,
nascostianchesottoicassonettidellaspazza-
tura.Unaquarantinadaunaparteconibom-
berscuri ealcunemimetiche.Trecentodall'
altra,alcunicongliorecchinialnaso, icapel-
loni lunghi e riccioloni rasta,ma con leNike
aipiedi.AllafineilcorteodiForzaNuovacon-
tro lamoschea di Cornigliano, anche se con
un'oradiritardo,c'è stato.Urla,grida, sfottò
da una parte e dall'altra. Alcuni petardi per
faresoltantobaccano.Loscontro,invece,per
fortuna,sièevitatograzieatrecentofrapoli-
ziotti, carabinieri e finanzieri. Le camionette
eigipponidelleforzedell'ordinehannobloc-
catoiduechilometriquadratidelcentro.Ge-
novachetornataadessere,peruntardopo-
meriggio, una zona rossa. A farne le spese
soltantounvigileurbanoaggreditoaBrigno-
leconsprayurticantedatrenoglobal,chegli
hannoanchepresoacalci lamoto. Ilminac-
cioso corteo degli estremisti di centri sociali,
noglobal, cobasealcuni portuali, quindi, ha
paralizzatoviaXXSettembre,viaFiume,via
XIIOttobre,viaRoma,piazzettaBrignole,via
Malta,viaSS.GiacomoeFilippo,(...)
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LAVORI AI TUBI DEL GAS
Divietodicircolazioneesosta
invicostrettoS.Antonio
per60giornidal6novembre

Incendionellescale,panicoalDucale
Fiamme in un ripostiglio, sgomberati uffici e bar. Telecamere a caccia di un piromane

Contadino trova un’aquila nel pollaio

Andrea Macco

�«Chi non ammette l'insondabile
misterononpuòdirsi scienziato» scrive-
vaEinstein, uno chedi ScienzaediMate-
matica ne sapeva. E di alto livello. Non
pare invecedi questoparere ilmatemati-
coPiergiorgioOdifreddi cheha fattodell'
anticlericalismo e dell'ateismo la sua
bandiera e che dopo aver dato vita ad
uno spettacolo irridente e poco obietti-
vo, vieneora criticatodapiù fronti, perfi-
no dai suoi stessi colleghi. Il professore
peraltro non sembra voler dare segni di
ripensamento, visto che ieri ha concesso
il «bis»nel corso di unaconferenza sem-
pre facentepartedel programmadel Fe-
stival della Scienza, attaccando ancora
la Chiesa, in particolare sul pagamento

delle tasse.
Ieri al Teatro Duse è andato in scena

un'altra prima assoluta, «Turing - Bre-
aking the Code» con un sempre bravo
Jurij Ferrini sulla vita del matematico
AlanTuring, padredell'intelligenzaarti-
ficiale e dei moderni computer. Per
quanto lo spettacolo non sia stato dei più
brillanti è stato degno del suo nome, so-
prattutto, è stato ben differente da un
altro spettacolo, quello diOdifreddi «Ma-
tematico e impertinente» in questi gior-
ni alla Tosse. Alla rappresentazione di
Turing eranopresenti alcuni colleghi te-
atrali di Odifreddi, che con lui partecipa-
no allo stesso progetto di portare la
Scienza in Teatro, un progetto ambizio-
so che ha visto in questi anni il pieno
appoggio del Festival della Scienza e che

ha prodotto anche ottimi risultati, come
lo spettacolo «Q.E.D.» sulla vita del pre-
mio nobel per la Fisica R.Feynman che è
andato in scena lo scorso anno sempre
al Duse raccogliendo ampi consensi. Ma
sono stati gli stessi colleghi di Odifreddi
ad andare giù pesante sul suo operato,
dissociandosi inmodocategoricononso-
lodalle sue irritanti provocazioni,maan-
che proprio dal suomodo di fare teatro.
«Altri quotidiani - hanno fatto notare i

colleghi delmatematico - hannoapplau-
dito l'opera di Odifreddimentre "il Gior-
nale" l'ha criticata. Sembra così che si
voglia portare la questione ad un piano
solamente politico: la tal fazione sostie-
ne, la tal altra condanna, ma invece non
dovrebbe essere (...)
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MONUMENTO DI QUARTO

L’ESEMPLARE di aquila trovato nel pollaio di Uscio

POMPIERI al Ducale


