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Tre partiti esclusi
dalla «corsa» al Comune

Sulla strada della serie A
il Genoa trova il Verona

L’IDEA DI MUSSO

La lotta di classe
di Ascanio Celestini

DON ANDREA GALLO scenderà in piazza a Roma contro il Family Day insieme con i manifestanti di Coraggio Laico [FOTO: MACCARINI]

Andrea Macco

�Ergo Sum. A queste pa-
role la prima cosa che viene
in mente è il famoso Cogito
ergo sum cartesiano. Invece
oggi parliamo di tutt'altro,
che col povero René Descar-
tes nulla ha a che fare.

Si tratta di un giornalino o,
come viene riportato in pri-
ma pagina, di un «periodico
d'informazione e cultura» a
distribuzione gratuita e -
sempre ben in evidenza in
prima pagina, con tanto di
stemma ufficiale - «realizza-
to con il contributo dell'Uni-
versità degli Studi di Genova
e dell'Assessorato alla Cultu-
ra della Provincia». Cosa ri-
badita, peraltro, anche nell'
ultima pagina, nel riquadro
con i riferimenti redazionali,
di cui citiamo solo il direttore
responsabile, Matteo Polita-
nò e i centri di diffusione e
distribuzione di questo perio-
dico dalla tiratura di 2000 co-
pie: facoltà di via Balbi, se-
greterie di via Bensa, Acca-
demia Ligustica, Albergo dei
Poveri, Economia, Architet-
tura, Medicina, Ingegneria,
Fisica, Informatica e casa
dello studente di Via Asiago.
Inoltre: Biblioteca Berio e
Plogp di piazza Santa Croce.
Insomma, le premesse ci so-
no tutte. Ma non sappiamo
ancora i contenuti. Tenetevi
forte.

Prima pagina dell'ultimo
numero uscito (Aprile 2007):
grosso disegno che rappre-
senta una posizione kamasu-
tra con a fianco esplicite im-
magini sull'uso di un preser-
vativo. Editoriale a firma di
Marco Fiorello dal titolo:
«più gondoni per tutti». Se-
conda pagina: proseguo dell'
editoriale, in cui si punta il
dito contro la Chiesa per le
sue posizioni in merito all'ar-
gomento (l'uso dei preserva-
tivi se ancora non si fosse ca-
pito) del quale, cito: «esisto-
no forti possibilità che Gesù
sarebbe d'accordo con noi».
A fianco, grande, la figura di
Cristo avvolta da un preser-
vativo, immagine definita da
diversi amici lettori indigna-
ti blasfema. (...)

Don Gallo manifesta
contro il Family day
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L’Ulivo per non rischiare
mette in lista i soprannomi

A PROVA D’ERRORE

il Giornale

GENOVA
M A R T E D Ì 1 M A G G I O 2 0 0 7

Moschea sulla nave:
geniale e inattuabile

ELEZIONI SPEZIA A PESCARA AL TEATRO DELLA CORTE

La pubblicazione, dichiaratamente blasfema e anticlericale, attacca il Family Day e passa dal sesso esplicito alle accuse al ministro Mastella per le sue critiche ai Dico

Soldi pubblici per insultare Cristo e la Chiesa
Nel giornalino «Ergo Sum», pubblicato con i contributi di Università e Provincia, anche un crocifisso avvolto in un preservativo
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�Don Gallo sarà in piazza il 12
maggio ma non per il Family Day,
bensì per l’altra manifestazione,
quella del «Coraggio laico» che si pre-
senta come una forte risposta al Fa-
mily day che porterà in piazza tanti
cattolici a (...)

IL PRETE CONTESTATORE

�Doppia rapina quasi in contempo-
ranea in due uffici postali nella delega-
zione di Sampierdarena, intorno alle
13.30 di ieri.

Probabilmente approfittando dell’at-
mosfera prefestiva, con numerosi nego-
zi chiusi e poca gente in circolazione sul-
le strade, i banditi hanno sferrato due

attacchi praticamente alla stessa ora.
Nell’ufficio di via Cantore, un uomo

armato di pistola e a volto scoperto ha
costretto gli impiegati a consegnare un
quantitativo di denaro ancora daquanti-
ficare. Sul posto sono intervenuti i cara-
binieridella compagnia di Sampierdare-
na ma il rapinatore solitario è riuscito a

fuggire.
Intanto nell’ufficio postale di via Mol-

teni altri due uomini col volto travisato
da caschi da motociclista hanno fatto ir-
ruzione facendosi consegnare il denaro
delle casse per poi darsi alla fuga. An-
che in questo caso il bottino è ancora da
definire.

Svaligiatidueufficipostali
Ieri mattina banditi in azione contemporaneamente a Sampierdarena

RINO DI STEFANO

Le recenti manifesta-
zioni commemorati-
ve del 25 Aprile,

62esimo anniversario del-
la Liberazione dal domi-
nio nazista, hanno riporta-
to in primo piano uno dei
più misteriosi, e irrisolti,
fatti di sangue che la sto-
ria d'Italia ricordi: il giallo
di Bargagli. Nel corso di ol-
tre mezzo secolo in (...)

Bargagli, il giallo dei 23 omicidi
per un misterioso tesoro rubato

PARTIGIANI durante un’azioneSEGUEA PAGINA 53

DELITTI ALL’OMBRA DELLA RESISTENZA

ALESSANDRO OGLIANI

Era nato per fare il ra-
gioniere, ma il desti-
no gli aveva riserva-

to qualcosa di più movi-
mentato, di più frizzante,
come seguire i rimbalzi ca-
pricciosi di una palla da
basket sul parquet. È Lino
Lardo, 48 anni, loanese di
nascita, che proprio in que-
sti giorni si è tolto unagran-
dissima soddisfazione: (...)

Lardo, il ragioniere di Loano
che continua a fare canestro

COACH Il loanese Lino LardoSEGUEA PAGINA 54

COACH DI SUCCESSO

DIEGO PISTACCHI

Auno che si chiama
Emanuele, che so-
prannome si può

dare? Lele? Ele? Ema?
Macché il soprannome
con cui tutti conoscono
Emanuele Guastavino è
«Gustavino». Senza la
«a». La fantasia è tutta in
una vocale. Una vocale in
più, o al massimo diver-
sa.

ASSESSORE Giorgio GuerelloSEGUEA PAGINA 50

 

 

 

MORTO IL DIRETTORE DELLA SIAE DI BOLOGNA
LA POLIZIA APRE INCHIESTA SU UN MEDICO

Il direttore dell’ufficio Siae diBologna,AldoOliva,di50anni,è
deceduto ieri in tardamattinatanell’abitazionedellacompagna
diviaCabella,nelcentrodiGenova.Suldecesso lapoliziaha
avviatoun’indagine.Lacompagnadellavittimaha riferitoche
Olivaavevacontattatoalle10 ilpropriomedicoperchèaccusava
dolorealpettoeallostomaco,nauseaevomito. Ilmedicoaquel
puntogliavrebbeprescritto telefonicamenteuncalmanteper
doloriaddominali.Ma idolorinonsi sonocalmatiealle12 l’uomo
èdeceduto. L’indagineètesaachiarire laveridicitàdiquanto
affermatodalladonnae lacorrettaproceduramedicaseguitadal
medicodellavittima.

GIANNI BAGET BOZZO

Il candidato a sindaco di Genova,
Enrico Musso, ha avanzato una sin-
golare idea di una moschea galleg-

giante. Non so se ne esistono (...)
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