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Lo spettacolomesso in scena
daPiergiorgioOdifreddi criticato
daaltri autori: «Nonè teatro»

(...) assolutamente così.
Nel casodello spettacolodiOdi-
freddi è già tanto parlare di
"spettacolo" perché si è tratta-
todi tutto fuorchédi teatro! Sa-
rebbe stata meglio chiamarla
conferenza, oppure "libera
presentazione personale" o in
qualche altromodoma seque-
sti sono i risultati che il proget-
to "Scienza a Teatro" produce
meglio lasciare perdere...».
Viene inoltre fatto notare co-
me il professoredi Torinoman-
chi anche di auto-ironia quan-
dosimetteacriticare la catego-

ria dei filosofi perché vivono
sulle spalle della società quan-
do, a ben guardare, anche la
figuradelmatematicononsidi-
scosta molto da questa stessa
posizione. Criticando gli altri,
dunque, il professore finisce
con lo criticare se stesso.
E a proposito di professori,

diversi docenti dell'Università
di Genova hanno manifestato
un aperto e netto distacco dal-
le posizioni del professor Odi-
freddi. Principalmentenonpia-
ce il modo petulante, invaden-
te e spesso pure arrogante con
cui esprime le sue idee in cam-
po etico e religioso contro la
Chiesa: ognuno è libero di
esprimere la sua posizione,
ma perché inficiare il rigore
dellaMatematica edella Scien-
za con considerazioni che han-
no un valore prettamente sog-
gettivo? Così facendo si rischia
solo di rovinare quanto la
Scienzastessa costruisce epre-
sto la gente inizierà a prende-
re il distacco non solo da Odi-
freddi come persona ma da
Odifreddi come docente dima-
tematica e ciò, forse, a discapi-
to della Matematica stessa. Un
po' come è accaduto nella con-
ferenza di ieri al Ducale su «la
provamatematicadell'esisten-
zadiDiodiKurtGodel» trasfor-
matasi alla fine in un comizio
dove il professore haparlato di
740, di Ici, dell'insegnamento
della religione nelle scuole,
con lo slogan di fondo che «la
Chiesa non paga le tasse». Nel
dibattito che è seguito, è inter-
venuta, incuriosita dalla «re-
censione» dello spettacolo di
mercoledì sera, anche una no-

stra lettrice,MariaTeresaCar-
ta, che ha contestato al mate-
matico le sue posizioni anticle-
ricali. E, quando la pasionaria
della fede ha citato «il Giorna-
le»,Odifreddi hachiesto: «Qua-
le giornale?». Alla sua rispo-
sta, con «G» maiuscola, il prof
ha sbuffato, trattando tutta la
questione conunatteggiamen-
to di sufficienza.
Il Festival della Scienza, per

fortuna, offre un panorama
molto vasto e lascerà ad ognu-
no trarre opportuni paragoni
e sentenze che, ne siamo certi,
non si fermerannoalla sola ap-
parenza, alla prima voce ac-
cattivante o all'impertinenza
di chi impertinente si definisce
e si dimostra, fino all'ultima
battuta.

Andrea Macco

L
a manutenzione ordinaria dell’impianto di ri-
scaldamento e l’analisi dei fumi ( il periodo del 
biennio in corso è iniziato il 1° agosto scorso 

e terminerà il 31 luglio 2008) sono essenziali per 
vivere sicuri nella propria casa, per tutelare l’am-
biente e per risparmiare.
Come procedere per realizzare questi interventi? 
Quali sono i rispettivi compiti del cittadino e del 
Comune?
Il cittadino deve…

- fare eseguire da ditte qualifi cate la manu-
tenzione ordinaria e il controllo dei fumi, 
annotando gli interventi sul libretto di im-
pianto;

- inviare al Comune, anche tramite la ditta di 
manutenzione attraverso l’apposizione del 
“bollino”, i risultati dell’analisi dei fumi ogni 
due anni.

Da parte del Comune…
I Comuni, con popolazione superiore ai 40mila 
abitanti, sono delegati dallo Stato ad accertare 
l’avvenuta manutenzione e il funzionamento delle 
calderine domestiche ( D.P.R. 412/93 e n 551/99 
e D. Lgs. 192/05).
Il Comune di Genova ha affi dato le operazioni di 
verifi ca dello stato di manutenzione e funziona-
mento delle calderine “domestiche” alla società 
Multiservice S.p.A., i cui tecnici si recano a casa 
previo avviso.
Quindi è necessario rendersi disponibili, quando si 
riceve il preavviso di verifi ca, ad accogliere questi 
specialisti che sono in possesso di un tesserino che 
attesta la loro identità.
E’ bene chiarire che il controllo del Comune non 
si sostituisce agli interventi di manutenzione e di 
controllo che spettano al responsabile dell’impian-
to.
E’importante, quindi…
- Affi darsi a una ditta qualifi cata per predisporre 
un piano di interventi fi nalizzati alla manutenzione 
e al controllo dei fumi dell’impianto.
- Fare eseguire tali operazioni secondo le indica-
zioni dei tecnici della stessa azienda.

- Comunicare i risultati dell’analisi dei fumi al Co-
mune, anche tramite i manutentori con l’apposi-
zione, ogni due anni, del bollino che attesta che gli 
interventi effettuati hanno dato esito positivo.
Responsabile per legge
Del corretto funzionamento e della sicurezza del-
l’impianto termico è responsabile  l’occupante del-
l’abitazione: sia esso proprietario che affi ttuario.
Ruolo del tecnico
Al fi ne di garantire la sicurezza dell’impianto ter-
mico il manutentore ha il diritto e dovere di defi ni-
re e dichiarare in maniera esplicita all’utente quali 
sono le operazioni di manutenzione di cui necessi-
ta l’impianto, con quali frequenze vanno effettuati 
e quali sono le prossime scadenze.
Effettuare il controllo della calderina è un obbligo 
di legge ( D.P.R. 412/93 e successive modifi che e 
D. Lgs. 192/05).
In rapporto alla data…
In mancanza delle indicazioni relativamente alla 
sicurezza, secondo il nuovo D. Lgs. 192/05 biso-
gna far effettuare il controllo, ai fi ni del risparmio 
energetico e della tutela dell’ambiente, ogni due o 
quattro anni in rapporto alla data di installazione e 
al tipo di impianto termico di casa:

- ogni due anni per impianti di potenza infe-
riore a 35 Kw con un’anzianità di installa-
zione superiore a otto anni e per impianti a 
focolare aperto installati all’interno di locali 
abitati ( tipo B);

- ogni quattro anni per tutti gli altri impianti 
di potenza nominale del focolare inferiore a 
35 Kw.

Tutte queste informazioni caratterizzano la Cam-
pagna informativa per la manutenzione degli im-
pianti termici promossa dall’Assessorato alle Poli-
tiche Ambientali del Comune di Genova, tramite la 
diffusione di un pieghevole-vademecum destinato 
ai cittadini.
Questo messaggio è sintetizzato, in maniera elo-
quente, da due consigli preziosi: “Affi dati a un tec-
nico e fai controllare la tua calderina. Ricordati di 
fare l’autocerticazione delle analisi dei fumi”.

Dal cittadino al Comune: 
cosa devono fare per la sicurezza 

e la tutela dell’ambiente
Le indicazioni di legge e i consigli degli esperti

Publiredazionale

Alla scienza
non serve la fede

Caro Lussana, dunque secondo l’ar-
civescovo, la fede non ha bisogno di
festival (sic). L’unica risposta che si
meritaèchenemmenoilfestival(del-
lascienza)habisognodella fede.

Franco Ferrara
(Mezzanego)

Il «matematico»?
Anche maschilista

Concordo su tutto quello che avete
pubblicato su quella persona che si fa
chiamare matematico e professore
quandomeriterrebbesolodiesserera-
diatodall'albo.Seavessipotutol'altra
sera alla Tosse gli avrei tirato le uova
marce contro! Mia moglie si è sentita
persino presa in giro come donna nel
vedere la compagna-valletta striscia-

re cosi addosso e mettersi a fare da
servetta a Odidreddi mentre sullo
schermo in fondo capeggiva un bello
«zero» quasi a dire: La donna vale ze-
ro... Oltre che anticlericale poi, anche
maschilista.Maoltretuttoèproprio lo
spettacolo in sé che non era ben fat-
to... giàchiamarlo spettacolomi sem-
braassurdo.
Èunpeccatochecisianopersonaggi
comequesti al festival della Scienza,
lo rovinano. Via la politica, via l'anti-
clericalismo,via tuttociòchenonsia
Scienza da questo festival della
Scienza!

prof. Antonio Calvi

La nascita è
la prima libertà

Gentiledottor Lussana, comeella giu-
stamente rileva nel Giornale del 3 no-
vembre, sembra che anche la libertà
della scienza sia condizionata dal-

l’oscurantismo laicista. «Fides et Ra-
tio»parenonesserestata lettadacer-
tapartescientifica,dallaquale l’uomo
non viene considerato nella sua digni-
tà e integrità. La cultura della morte
contrasta con quella della vita e la li-
bertàneescemortificataperchélapri-
ma libertà è quella di nascere. Ecco
perché il Movimento per la Vita italia-
no ha ritenuto fortemente necessaria
una formazione specifica per i propri
operatoriepertuttelepersoneinteres-
sate.
In particolare i consiglieri regionali di
ForzaItalia(maancheconaltreiniziati-
ve,Saso,PlinioeBroglia) hanno inter-
pellato la giunta regionale sulla Ru
486, fin dallo scorso mese di giugno,
senzanessunriscontro.(sulsitowww.
nonsolotigullio.com/federvita sono ri-
portati i testi integrali). Ecco quindi
che laconferenza formativadi domani
diventadiscottanteattualità.

Gianrenato De Gaetani
Movimenti per la Vita

Videopoker, sconto pena
al feritore dell’ex pugile
Tornaincronacailpregiudica-
to Nicodemo Macrì, 33 anni,
arrestato con l’accusa di le-
sioni gravi per aver ferito con
tre pistolettate l’ex pugile
FrancescoDell’Aquila,davan-
ti a un night di via Pisacane,
allaFoce.Ierilacorted’appel-
lo gli ha ridotto a 6 anni e 11
mesilacondannaa8anniper
lavicendadei videopoker.

L’APPUNTAMENTO CON IL SAPERE

� Il Festival della Scienza fa
unpassonelpassatoesiproietta
nella Scienza dei dinosauri. An-
che loro hanno infatti da dire
qualcosa al pubblico numeroso
che sta visitando i vari ambienti
del Festival. Dove ascoltarli? In-
nanzitutto alla mostra «Escien-
tial. I dinosauri raccontano»
apertafinoal7novembreaiMa-
gazzinidelCotoneechesta inte-
ressando molto soprattutto i
bambini, grazie ancheai diversi
laboratoriallestitiappositamen-
te per loro ove imparare come
volavanoidinosauri,quali fosse-
ro le loro armi di difesa e quelle
di attacco e, soprattutto, quale
sia il lavoro del paleontologo:
estrarre, restaurare e riprodur-
re le ossa fossili. Un’équipe di
animatori del Festivalmolto pa-
zienteequest'annoanchemolto
ben preparata in pressoché tut-
telemostre,accompagneràpas-
soperpasso i bambini visitatori.
Insieme alle loro famiglie sono
poi tutti invitati alla conferenza
diquest'oggiedidomani (ore11
Magazzini del Cotone, modulo
7)promossada«Geo», ilmensi-
le di scienze umane di Gruner&
Jahr/Mondadori. Il tema sarà:
«Come i dinosauri impararono
a volare». A condurre Marco
Ferrari, della redazione di Geo,
nell'intento di illustrare i sor-
prendentiritrovamentiavvenuti
a Shietun, una sperduta provin-
ciadelnordestdellaCina:sitrat-
tadiungiacimentodifossili,uni-
coalmondo,dioltre60speciedi
piante, oltre 1000 invertebrati e
circa70speciedimammiferi.In-
somma, una sorta di «Pompei
preistorica», in cui gli esseri vi-
venti morirono a causa dei gas
velenosi e delle alte temperatu-
re causate da eruzioni vulcani-
che, proprio come accadde alle
cittàromaneallependicidelVe-
suvio.
L'importanzadiquestifossiliè

stata inoltre quella di svelare il
segreto evoluzionistico del volo
dei dinosauri. Ad iniziare a pla-
nareneicielidelGiurassicofuro-
no dinosauri lontani parenti del
noto Tirannosauro, dinosauri
conlacaratteristicad'esseredo-
tatidiprotopiume,dinosauridai
comportamenti non dissimili a
quellidegliuccelli,dinosauriche
così, nel giro di milioni di anni,
conquistarono i cieli del nostro
pianeta.
A proposito di evoluzione e di

teorieevoluzionistichesegnalia-
moanchelatavolarotonda«Dai
GeniagliEcosistemi-perunate-
oriagerarchicadell'evoluzione»
domani(oggiore14PalazzoDu-
cale,SaladelMaggiorConsiglio)
condotta da una équipe ben as-
sortitadiscienziatiinternaziona-
li e promossa dal National Geo-
graphic Channel. Insomma, un
mododiandarealleoriginidella
nostraorigineefermarsiariflet-
tere,contutta lacomunità inter-
nazionalechequaest'annonece-
lebra l'anniversario, sui passi
compiuti finoadoggidallarazza
umanadaquandocomparvesul-
la terra l'uomodiNeanderthal.

[AM]

Ecco come i dinosauri
impararonoavolare

LETTERA APERTA A BAGNASCO

Caro arcivescovo, il cuore dei cristiani di Genova
hadato segnidi un sussultodi cantochenonav-
vertivo da tempo. Tu chene conosci le fibre inti-

mehaidatounsoffiodivitaquandohai fattocapireche
laterradell'obolofrancescano,nonpuòdiventarelater-
ra del popolo religioso che nega attivamente la divinità
di Cristo come associazione idolatrica. Altra cosa, con-
cernente la libertàdiogniuomo,è lariunione incasedi
studioeorazione,cherimangonoterritorioitaliano,sot-
tolalegge.L'intelligenzadeigenovesiavevagiàsubitole
ferite di giuristi affermati tra cui il sindacouscente, che
considerano di diritto privato la moschea che è l'ente
principedi diritto pubblico cranico, territorio della um-
ma.Qualcunopuòancora leggersiSartori.Mauncanto
èsalitonel cuore, comedicono i nostri salmi, quandoci
disserocheunconcettomodernodiscienzaancoramez-
zo di potere e di affarismo è stato da te ben distinto dal
laicismo, che permea tutte pieghe del Festival della
scienza.
Inoltre lei deve dedicare giustamente il suo tempo a

cosepiùurgenti,soprattuttoseconrozzaiattanzaespre-
gio neppure viene invitato e ancormeno a preparare i
contenutieimetodidellemanifestazioni.Qualcosarina-
sceinquestaterraarida,dopoannidifatuaeopprimen-
teinseminazionedellazizzaniaprogressistalaicaedec-
clesiastica.Nonsonobastati i totalitarismidelNovecen-
to a risvegliare la coscienza dei poli europei. I vecchi
demonimettonoipanniallamoda(dacuivienemoder-
no)perraggiungereladistruzionedellaspecieedelpia-
neta. Non voglio analizzare le assurdità e le panzane
chequestaideologiaaffaristicaedipoterepoliticoriesce
a far collezionare ai suoi divulgatori di alto livello. Per
adessomi limitoadirenellabiografiadei grandi teorici
attuali della matematica, come Fantappiè, De Finetti,
Russo, Figà Talamanca, nulla si trova delle pretese di
usarelamatematicacomesommaformalitàeastrazio-
necontroqualsiasiente,tantomenol'Essereinpersona,
chenonprigionierodella loroastrazione. Il contenutoe
lafunzionalitàmetodicadell'astrazionepuramatemati-
ca è il nulla e non l'essere. Ma qui siamo alla filosofia
dellascienzaenondellamatematica.AGenovac'èstato
Agazzi, AndreaGalimberti e c'èMicheleMarsonet che
maisottoscriverebberoilvolgareteatrinodivelineefra-
settemessoinscenacontroRatzingereilvescovodiGe-
nova in comunione sincera con lui. Il primo è l'attuale
papache il piùgrande teologomoderno,del quale i de-
trattori conoscono solo qualche rigo.Quanto all'arcive-
scovodevonosaperelascuoladiSirielafacoltàdifiloso-
fia di Genova nonerano la fucina illusoria e tragica dei
materialisti storici. Semi sarà concesso per quanto ho
appreso da Andrea Galimberti, filosofo adamantino e
libero da cordate, varie infatti commentare il libro di
Odifreddi(Einaudi,1999,ilVangelosecondolascienza),
e della patente e illogica pretesa di usare l'astrazione
puraincontrastoconlarealtàeilLogosincarnato.Dall'
operazioneCodicedaVinciinpoi,levecchieconsorterie
esotericheavvertonoche i laici cattolici si sonomessi in
condizionedipariopportunitàinlegittimipoteri,concor-
si, competenze.Caroarcivescovoridacci lamitezzae la
forzadelladottrinadiGesù.GliOdifreddinongridereb-
beroinmodocosìpocoscientificoseavesserogiàvintoo
spartitoconte.

*teologo

ILSOFFIODIVITA
DELL’ARCIVESCOVO
Peppino Orlando*

I colleghi scienziati
bocciano l’«arte»
del prof anticlericale
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Regolamento di conti
tra «Latin King»: 3 denunce
Picchiato a sangue, con cin-
ghie ecatene, perchè voleva
abbandonare la banda giova-
nile sudamericana dei Latin
King. I tre giovani ecuadoria-
ni responsabili del pestaggio
di un loro connazionale sono
stati identificati dopo un an-
nodi indaginidagli agentidel
commissariato di Chiavari e
segnalatiallamagistratura.

Arrestato marocchino:
tentò di sgozzare un agente
Unmarocchinodi26anni,Ab-
deliali Bagdad, è stato arre-
statonelcentrostoricodiGe-
nova, dai poliziotti dell'ufficio
prevenzione generale della
questura. L'uomo, la sera del
23 settembre scorso, tentò
di sgozzare con un coccio di
bottigliaunagentedellasqua-
dra volanti mentre questi era
inun ristorantedipiazzadelle
Erbe insiemeadalcuniamici.

Usano cliente come scudo
e rapinano una banca
Rapina ieri pomeriggionella fi-
lialedelSanPaoloinviaFasce
a Sestri Levante. Due uomini
con il volto coperto, l'uno da
uncascoe l'altrodaunpaiodi
occhiali e da un cappellino,
hanno minacciato con una pi-
stola il personale e i presenti,
e si sono fatti consegnare
30mila euro. Poi, facendosi
scudo con un cliente, si sono
fattiaprire laportad'ingresso.

Nuovo pellegrinaggio
dell’Unitalsi a Lourdes
L’Unitalsi,unionenazionaleita-
liana trasporto ammalati a
Lourdes e santuari internazio-
nali,haorganizzatounpellegri-
naggiointrenoaLourdesdal6
al 10 dicembre in occasione
della festa dell’Immacolata
Concezione.Per iscrizioni e in-
formazioni rivolgersi all’Unital-
si, inviaAssarotti44/2marte-
dì e giovedì dalle 15 alle
18.30.Telefono010-811782.

CONTESTATO
Il professor Odifreddi
ha attaccato la religione

DINOSAURI al centro dell’attenzione
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