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DIEGO PISTACCHI

Da ottomeno meno a nove e mez-
zo. La correzione in pagella è
dovuta. Paolo Vanni, quel Pao-

lo Vanni dei manifesti da un milione di
posti di lavoro, aveva studiato tutto.
Anche gli errori. Scrivere «1.0000.000
di posti di lavoro», con uno zero di trop-
po dopo l’unopunto, era già una sfida
per capire quanti avrebbero continua-
to a leggere un milione senza badare
alla svista, e concentrandosi soprattut-
to sul messaggio, quello sì chiaramen-
te e volutamente esagerato, che scim-
miottava Berlusconi. Figurarsi se nel-
la sua mente era già invece tutto calco-
lato. «Quando frequentavo il liceo clas-

sico Mazzini di Sampierdarena ho ef-
fettivamente avuto alcuni problemi
nelle materie scientifiche - accetta con
simpatia l’8--, e il ruolo di primo della
classe, ottenuto ieri sul Giornale nelle
pagelle ai manifesti -. Ma non al punto
di non sapere scrivere una cifra come
1.000.000».

Diavolo d’un pubblicitario, voleva
sbagliare. Voleva essere corretto. Lo
sapeva fin troppo bene che è meglio
far parlare male di sé piuttosto che
non farne parlare affatto. Tantopiù se,
comenel suo caso, sapeva che al massi-
mo avrebbe rimediato un buffetto di
correzione, non certo critiche spieta-
te. Intanto voleva scendere, recita, (...)

In questi giorni, si sente par-
larediqualsiasi tipodi siste-
ma elettorale esistente in

natura: dal porcellum caldero-
liano corretto, al proporzionale
alla tedesca con soglia di sbar-
ramento.Dalmattarellum rive-
duto, al tatarellum delle regio-
nali.DallariformaChiti, cheen-
trerebbe in vigore nel 2016, al
sistema che uscirebbe dal refe-

rendumelettoraleper ilquale è
partitaproprio ieri, ancheaGe-
nova, la raccolta di firme.

Quello che però si sente dire
troppo poco è che nessuno di
questi sistemi, di per sè, assicu-
ra la vera riforma necessaria:
la scelta dei parlamentari da
parte dei cittadini. Già il siste-
ma dei collegi uninominali,
spesso,nonassicuravalavolon-
tà degli elettori. Tanto per re-
stare qui, ad esempio, chiun-
quedicentrodestra fossecandi-
datonella provincia di Imperia,
feudo bianco ed azzurro, aveva
la quasi matematica certezza
di essere eletto. Così come
chiunque di centrosinistra cor-
resse a Sarzana poteva già
stamparsi il titolodi«on.»addi-
rittura prima che aprissero le
urne. Poi, certo, poteva capita-
re che il centrodestra perdesse
il collegio del Tigullio o quello
di Albaro-Nervi. Ma questo era
un miracolo alla rovescia non
dovuto alla legge elettorale, ma
all’insipienzadeipartiti, specia-
lità della Casa locale.

Con l’attuale legge elettorale
va addirittura peggio: le liste
bloccate - nona caso copiate da
un modello regionale toscano,
una sorta di stalinismo dell’ur-
na - permettono ai partiti prati-
camente di nominare deputati
e senatori, di cooptarli, anzichè
di eleggerli. E questo è quanto
di più antidemocratico esista in
natura.Del resto,basta leggere
il nome degli attuali deputati li-
guri - Unione o Casa delle liber-
tàfapocadifferenza-echieder-
si cosa fanno o se li si conosce.
Dalle risposte, potete capire il
valore di questa legge.

Ecco, da oggi c’è un modo
per far sapere che tutto questo
ci fa schifo. Ed è una petizione,
firmata fra l’altro da Francesco
Cossiga, Giulio Andreotti, il no-
stro direttore Maurizio Belpie-
tro, il governatore della Lom-
bardiaRobertoFormigoni, il vi-
cepresidentediStrasburgoMa-
rioMauro,chechiedono larein-
troduzione della preferenza o
l’obbligo di raccolta di firme
per lapresentazionediunacan-
didatura in caso di legge unino-
minale.

Si firma sul sito www.unpar-
lamentodicittadini.net o, nei
prossimi giorni, ai banchetti.
La prima firma ligure è la mia.

FEDERICO MARCHI

Finirà in tribunale la lite tra il presidente del consi-
glio comunale di Sanremo Bruno Marra e Luciano
Guerino,titolarediunagioielleriaincorsoMatteot-

ti e presidente del Civ, avvenuta lunedì sera. Guerino è
unnotoesponentediAlleanzaNazionalemaquestavol-
ta imotivi politici non c'entrano. I due sono infatti vicini
di casa, abitando in case confinanti in via Padre Seme-
ria,eda temposono incontrastoacausadiuncantiere
edileconcuiGuerinostacostruendounanuovaabitazio-
ne. Ilcantiereèstatopiùvolteesaminatodallacommis-
sioneediliziacheavolte lohasospeso(...)
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AVVERSARI POLITICI E VICINI DI CASA

�Due ladri albanesi si sono introdot-
ti in un appartamento di via Chiarava-
gna, a Sestri Ponente, ed hanno fatto
razzia di ogni bene contenuto in casa,
mentre le quattro persone che vi abita-
vano, padre, madre e due figli, dormiva-
no tranquillamente. Uno dei due extra-
comunitari, Alberto Laku di 26 anni è
stato arrestato dai carabinieri del nu-
cleo radiomobile di Genova e trasferito
nel carcere di Marassi, mentre il suo
complice è riuscito a fuggire.

Secondo quanto ricostruito i carabi-
nieri di pattuglia in zona hanno notato
un'Audi A3 posteggiata col portellone
posteriore aperto. Insospettiti hanno ve-
rificato il numero di targa dell'auto sco-

prendo che risultava rubata. Si sono
quindi appostati nelle vicinanze ed han-
no sorpreso i due albanesi mentre cari-
cavano nel portabagagli la refurtiva.

Nell'auto sono stati trovati 2500 euro
in contanti, un televisore, diverse sche-
de telefoniche ed anche generi alimenta-
ri tra cui alcune confezioni di wurstel.

Le persone all'interno dell'apparta-
mento, una coppia di coniugi e due figli,
non si sono accorte di nulla e sono state
svegliate dai carabinieri che li hanno in-
formati dell'accaduto. Sull'auto sono
stati rinvenuti anche altri piccoli elettro-
domestici e si ritiene possano trattarsi
del provento di altri furti in appartamen-
ti della zona.

Svaligiano casa mentre tutti dormono
Due albanesi si sono introdotti in un appartamento di Sestri Ponente. Uno è riuscito a scappare

SANITÀ

Non serve il tesserino
per avere i farmaci

Festival del Teatro:
Napoli batte Genova

Samp pensa all’Intertoto
«Sì, con la Primavera»

GIULIA OTTONELLO La genovese in una foto da copertina tratta dal suo sito www.giuliaottonello.it

I manifestanti non hanno risposto alle provocazioni dei no global. Soddisfatti i promotori: «Mai tante persone erano scese in piazza per difendere la Chiesa»

La fiaccolata scotta la Genova anticlericale
Gli organizzatori del corteo a sostegno del vescovo: «Nessuno si aspettava tanta gente». Bagnasco: ora impegniamoci per il Family Day

Sanremo, una lite
fuori dal Comune

APPROVATO IL CALENDARIO SCOLASTICO:
IN LIGURIA STUDENTI IN AULA DAL 17 SETTEMBRE

Gli studenti liguri tornerannoascuoladal17settembre2007all’11giugno
2008.Lescuoledell’infanzia, invece,si chiuderanno il30giugno2008.Sono
queste ledatedi inizioe finedelle lezioninellescuolediogniordineegrado
dellaLiguriaper l’annoscolastico2007-2008.Èquantostabilitodal
calendarioscolastico regionaleapprovato ierimattinadallagiunta regionale.I
giornidi vacabzadalleattivitàdidatticheededucative,oltreaquelli stabiliti a
livellonazionale (tutte ledomeniche, il primonovembre, l’8dicembre,25e
26dicembre,primogennaio,6gennaio,24marzo, lunedìdiPasqua,25
aprile,primomaggio,2giugnoe la festadelsantopatrono) inLiguria
saranno: il2e3novembre,dal24dicembreal5gennaiocompresi,per le
vacanzenatalizie,20,21,22,23e25marzo,compresiper levacanze
pasquali,26aprile.

IL MANIFESTO corretto da un anonimo SEGUEA PAGINA 42

Gli errori perfetti di Vanni
IL CASO DEI MANIFESTI VOLUTAMENTE SBAGLIATI

MIN MAX

LE TEMPERATURE
IN LIGURIA DI DOMANI

Costo 1,80 euro al minuto, piu' 0,06 euro alla 
risposta iva compresa

PREVISIONI WEEKEND?
CHIAMA 899.121.346

Imperia   

Savona   

La Spezia 

Min Max

TEMPERATURA PREVISTA

MIN MAX

MIN MAX
TEMPERATURA PREVISTA OGGI

TEMPERATURA DI IERI

L'ALMANACCO

OGGI

IL TEMPO

DOMANI

GE

GE

a cura di www.3bmeteo.com

IL SOLE
Sorge alle

Tramonta alle

IL SANTO
Ann. Liberazione

LA LUNA
Sorge alle

Tramonta alle

6:24
20:20

13:29
3:41

+15

+21

+21

+15

+15

+22

+21

+14 +21

+15

+16 +21

Mercoledì soleggiato sulla costa, nubi 
sparse all’interno, più intense al 
pomeriggio con isolati rovesci su 
entroterra imperiese. Venti a regime di 
brezza, mare poco mosso. Temperature 
stabili. Giovedì bel tempo su Riviera di 
Levante, nubi sparse all’interno, intense 
dal pomeriggio con temporali in 
sconfinamento alla costa imperiese.

il Giornale

GENOVA
M E R C O L E D Ì 2 5 A P R I L E 2 0 0 7

CULTURA SOGNO EUROPEO

Giovanni Buzzatti

�«Una cosa mai vista a Genova. Irri-
petibile». Non riescono a contenere l’en-
tusiasmo gli organizzatori della fiaccola-
ta di sostegno all’arcivescovo Angelo Ba-
gnasco, minacciato dopo le critiche ai Di-
co. Più di mille persone hanno sfilato l’al-
tra sera per la vie del centro, senza ri-
spondere alle provocazioni (scritte, insul-
ti, striscioni) dei centri sociali. «Una mobi-
litazione del genere, in centro, non l’ho
vista nemmeno negli anni ’70 ai cortei
del Pci - racconta Peppino Orlando, uno
degli animatori della fiaccolata-. Erava-
mo in 3-4mila. Avevamo preparato 480
fiaccole e candele, alla fine nel corteo si
vedeva una fiammella ogni 8-10 persone.
Il conto è presto fatto».

Gli organizzatori si tolgono qualche sas-
so dalla scarpa. «La fiaccolata, nata da
un’idea di Miriam Pastorino, è stata pro-
mossa da tre associazioni culturali, (...)
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UNA FIRMA PER SCEGLIERSI I PARLAMENTARI

LAPREFERENZA
PERLA PREFERENZA
Massimiliano Lussana

ANDREA MACCO

«Anche ai non battezzati e ai non credenti io dico: spalan-
cate il vostro cuore a Dio e lasciatevi sorprendere da
lui! Consentitegli il diritto di parlarvi, aprite le porte

della vostra libertà…» Benedetto XVI. Apro con queste parole del
nostro Papa perché lunedì sera, tra il calpestio fitto nelle vie del
centro storico e il parlare calmo, spesso sottovoce, della gente pre-
sente alla fiaccolata, mi sembrava proprio che una parte di queste
parole riecheggiasse in mezzo a noi. Tra noi che sfilavamo, chi con
la torcia, chi, in numero quattro volte maggiore, senza torcia (...)

IN CORTEO per difendere l’arcivescovo

Libertà e coerenza:
l’eroismo dei semplici
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TRA LE FIACCOLE

ALESSANDRO OGLIANI A PAGINA46

La svolta sexy
della «Diva Giulia»


