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GENOVA, DOPO L’ESPOSTO DI BIGNARDI

I palazzi d’oro
da Eridania a Sip
GIi affari intrecciati di una piccola società ora liquidata

LA MANOVRA DEL GOVERNO

Una carta per pane e pasta

ROMA. Una carta per la spesa con lo sconto (pane, pasta
e altri generi di prima necessità) del valore di 400 euro: ne
saranno distribuite, attraverso gli uffici postali, un milione
e 200 mila esemplari ad altrettanti pensionati al minimo,
prima di Natale. Questa è la notizia migliore nella manovra
economicavaratal’altraseradalgoverno.Lacattivanotizia
è invece che incombe il ritorno dei ticket sanitari (10 euro
sulle prescrizioni) nel 2009, inevitabile se non si arriverà a
un accordo fra Stato e Regioni sui finanziamenti. Il gover
natore della Liguria Claudio Burlando e l’assessore alla Sa
nità, Claudio Montaldo, usano toni da rivolta fiscale: «Quei
ticket sono un’indecenza, i cittadini devono ribellarsi».
BONOMETTI, DI CARLO e LOMBARDI >> 3

Tessere per la spesa scontata saranno
distribuite entro Natale negli uffici postali
a 1,2 milioni di pensionati al minimo.
Avranno un valore di 400 euro. Ma resta
l’ipotesi del ritorno dei ticket nel 2009

MARCO MENDUNI
e FERRUCCIO SANSA

GENOVA. Il palazzo dell’ex Erida
nia. Un edificio che nel 2000 il colosso
dello zucchero vendette alla società
“Cave di Yarm” per 17,4 miliardi di lire
e che quest’ultima girò all’Università
di Genova nemmeno un anno dopo.
Ma a un prezzo raddoppiato: 35 mi
liardi.Daquestaoperazioneipassaggi
e i nomi dei protagonisti sono
nell’esposto presentato due giorni fa in
Procura dal Rettore Gaetano Bignardi
 potrebbero partire presto accerta
menti su altre operazioni immobiliari.
Una,fratante,l’alienazionedipartedel
patrimonio immobiliare della Tele
com. Protagonista di quella vendita 
da decine di milioni di euro  fu ancora
la “Cave di Yarm”, impresa immobi
liare all’interno di una galassia di de
cine di società facenti capo al geometra
Paolo Arvigo. Nome ignoto ai più, ma
ben inserito nella Genova che conta.
SEGUE >> 5

SINDACI
NON C’È PIÙ

UN EURO

SAVERIO VERTONE

ILSINDACOdiMilano,LetiziaMo
ratti, ha orgogliosamente respinto la
supermanovra del governo per il rior
dino della finanza nazionale. «Gli enti
locali  ha dichiarato  non sono tenuti
a contribuire al risanamento del bi
lancio dello Stato». Punto e basta; e
con una bella scrollata di spalle.
SEGUE >> 23

Il palazzo che era sede dell’Eridania e oggi occupato dall’Università

GOVERNO DUE VOLTE KO

Berlusconi
spinge l’Ue
la Lega
lo sgambetta

ROMA. Scintille nel centrodestra. Con il go
verno che cade due volte sul decreto rifiuti. Il pre
mier Silvio Berlusconi annuncia all’assemblea di
Confcommercio che «noi daremo indicazione di
approvare il trattato dell’Ue» e le sue parole arri
vano a Montecitorio mentre si vota il decreto rifiuti.
Conseguenza: buona parte della Lega si schiera con
l’opposizione su un emendamento, facendo cadere,
per la prima volta nella giornata la maggioranza. Ma
se il segnale non era stato sufficiente, ecco che, su
bito dopo l’ora di pranzo, ci pensa Roberto Calde
roli, ministro della Semplificazione, a mettere le
cose in chiaro per la Lega: «Il trattato di Lisbona non
esiste più. Si tenga un referendum anche da noi».

Altre tensioni, al punto che il premier, da Bruxel
les dove era arrivato nel frattempo, si è consultato
telefonicamenteconUmbertoBossi,edhaconvinto
il senatur ad intervenire sui suoi. Tutto finito? No. A
pomeriggio inoltrato, per la seconda volta un emen
damento dell’opposizione, questa volta dell’Idv, è
approvato con il voto determinante della Lega.
BOCCONETTI >> 2

Sul decreto rifiuti pesante messaggio
politico del Carroccio, che fa passare
un emendamento dell’Udc e uno
dell’Idv. Poi la schiarita, grazie
a una telefonata fra il premier e Bossi

LO HA DECISO IL GIP

“Mensopoli”
genovese
sono tutti liberi
i protagonisti
Arresti domiciliari
revocati per Alessio,
Fedrazzoni e Francesca,
l’ex portavoce del
sindaco Marta Vincenzi

GENOVA. Da ieri nessuno fra
gli indagati di Mensopoli è in arre
sto: il gip ha revocato i domiciliari
anche per Roberto Alessio, accu
sato di aver pagato o promesso
tangenti, Claudio Fedrazzoni (ex
consigliere comunale ds) e per
Stefano Francesca, che fino a
poche settimane fa era il porta
voce del sindaco di Genova, Marta
Vincenzi.
INDICE >> 4
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GLI ECOMOSTRI
CADRANNO

Rottura del menisco
interno del ginocchio
sinistro. E Donadoni studia
le mosse contro la Spagna

Secondo i magistrati a
uccidere la ragazza sono
stati Sollecito, Guede e
Amanda Knox, perché non
volle un incontro a quattro

PERUGIA

«Meredith
sono 3 gli
assassini»

PARODI >> 7

LA NAZIONALE

Barzagli
europeo finito
in difesa
è emergenza

L’INVIATO GIAMPIERI >> 39

Andrea Barzagli

LARGA VITTORIA SU BENEDETTA SPADOLINI

UniversitàdiGenova,DeferrarinuovoRettore

GENOVA. Giacomo Deferrari,
ex preside della facoltà di Medicina,
è il nuovo Magnifico Rettore
dell’Università di Genova. Il re
sponso delle urne è stato nettissimo:
801 voti contro i 283 incamerati
dall’unica antagonista, la preside di
Architettura, Benedetta Spadolini.

Il successo al primo turno ha scon
giurato il rischio che l’elezione del
nuovo Rettore dell’Università si tra
scinasse per le lunghe, prigioniera di
un meccanismo bizantino e macchi
noso. Invece Deferrari ha lanciato
l’acuto già al primo spoglio ed è lui il

nuovo Rettore, quello che, adem
piute le pratiche per il passaggio del
testimone, succederà a Gaetano Bi
gnardi dal primo novembre pros
simo. I segnali sono stati favorevoli
sin dall’apertura delle urne.

L’altissima affluenza, l’81,5 per

cento, ha fatto subito capire che i de
ferrariani erano accorsi in massa a
depositare la loro preferenza per il
favorito della vigilia.

Così il risultato finale non lascia
dubbi. Giacomo Deferrari ha incas
sato, con 801 voti su 1.306, il 61,33
per cento. La sua sfidante, si è fer
mata, come detto, a quota 283. Altri
docenti hanno ottenuto meno di
cinque voti ciascuno. Sono state 120
le schede bianche e 83 le nulle.

Così le polemiche della vigilia, che
non hanno avuto pari nella storia
dell’Ateneo genovese, non hanno
stoppato la marcia di Deferrari. E
non c’è riuscita neppure la fronda
nata all’interno di Ingegneria, che
aveva lanciato un appello per la
scheda bianca. Alla fine, Deferrari
l’ha spuntata su tutto.
MENDUNI >> 9

Il “Magnifico” che subentra
a Bignardi centra l’elezione
al primo turno con 801 voti.
La sua antagonista
si è fermata a quota 283

Giacomo Deferrari, il nuovo Rettore
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Cari sindaci, il bilancio
è anche un affare vostro

dalla prima pagina

Poiché non si ha notizia di una re
plica governativa, mi incarico io di re
spingere la sentenza milanese, dichia
rando sfrontatamente che “gli Enti lo
cali non sono neppure tenuti a contri
buire allo sfacelo del bilancio statale”.

Comuni, Province e Regioni hanno
spesso ostacolato l’attività di governo.
Ma non risulta che si siano mai opposti
alla pubblica dissipazione. Al contra
rio, risulta che spesso non abbiano ri
nunciato a sfondare, per conto proprio,
il barcone dello Stato. Per lungo tempo
hanno goduto di una incomprensibile
e deleteria immunità finanziaria, che
consentiva a sindaci, presidenti, asses
sori, di svuotare impunemente la borsa
inseguendo voti attraverso eventi, mo
stre, raduni, concerti notturni nelle
piazze. Potevano farlo perché da Roma
arrivava, a piè di lista, il ripianamento
automatico delle spese, e tutto tornava
a posto.

Lo Stato doveva poi torchiare con le
tasse l’intera cittadinanza: anche la mi
noranza che, lontana dalle piazze,
aveva potuto dormire tranquilla nelle
notti bianche, i vecchi che non avevano
partecipato a festival, raduni o mara
tone, non avevano visitato mostre sui
virus delle marmotte, né si erano la
sciati coinvolgere in eventi avventizi.

Il gioco era perfetto. Le spese si fa
cevano a Palermo, Piacenza, Milano,
Venezia, Firenze, dovunque ci fosse un
assessore con fervida fantasia, e i soldi
esondavano verso animatori, cantanti
e fachiri di ogni Regione, Provincia e
Comune. Ma le tasse le imponeva e le
riscuoteva lo Stato. Il nemico, dunque,
era a Roma.

Pare adesso che le cose debbano
cambiare e che se un Ente locale sfora,
per ripianare il debito dovrà imporre
tasse in proprio: tasse non romane, ma
milanesi, torinesi, baresi, bolognesi e,
se occorre, perfino palermitane. La ri
pulsa della signora Moratti si spiega
così.Piùomenocomesispiegailrifiuto
delle discariche da parte dei Comuni
campani. «Per carità, non qui, non da
noi. Noi siamo il territorio e stiamo vi
cini al popolo!». Gli Enti locali vogliono
essere amati. Odiato può essere, anzi
deveessere,sololoStato.Èunatteggia
mento condiviso da tutti gli ammini
stratori locali, come dimostrano le vi
branti proteste di Vasco Errani du
rante l’incontro con il governo
dell’altro ieri.

Dietro tutto questo c’è una logica.
Gli inquilini sani di un manicomio do
vrebberoodiaresoprattuttolamalattia
che non hanno, e la terapia che subi
scono. Gli inquilini malati è inevitabile
che odino infermieri, medici e sorve
glianti. In Italia abbiamo imparato a
odiare i “governi ladri” (che, come sap
piamo, fanno anche piovere), perché
siamo malati fin dalla nascita. Stupisce
che un malessere universale, onnipre
sente in basso, diventi noto, visibile ed
esecrato solo quando le sue conse
guenze si manifestano in alto. Come
succede del resto nelle cliniche psi
chiatriche, dove gli psichiatri vengono
in genere considerati ancora più pazzi
degli infermieri e gli infermieri più
pazzi dei pazienti.

In effetti si detestano di solito i pro

fessionistidaiqualisidipende:gliavvo
cati quando si va in tribunale; gli archi
tetti quando si deve costruire una casa;
i verdurieri quando si comprano le pri
mizie. Ma gli amministratori sono pro
fessionisti di un tipo particolare. Si oc
cupano specialisticamente di tutto e
quindi sono detestati da tutti.

Io non presumo di essere sano, ma
sono sicuro che qualcosa (non qual
cuno) ha chiuso me, insieme a milioni
di italiani, in quella Istituzione Totale
che Franco Basaglia ha giustamente
condannato e che la legge 180 ha felice
mente abrogato. Il paradosso è che in
un grande manicomio (per tutti) sono
stati eliminati solo i piccoli manicomi
(per dementi conclamati). Non è
l’unico controsenso, ma salta agli
occhi.

Capita alle migliori repubbliche di
morire. È capitato alla Quarta Repub
blica francese. Ma solo alle peggiori ca
pita di morire senza lasciare eredi.
Forse nessuno ha progettato la dege
nerazione della nostra (Prima, Se
conda e Terza). Ma oggi il sistema è tale
da costringere i partiti a spennare il
Paese con le tasse per amministrare lo
Stato, e a demolire lo Stato con le elar
gizioni per tener buono il Paese; le in
dustrie del Nord e del Centro a usare la
camorra campana per sistemare i loro
residui tossici; i Comuni campani a ri
fiutare qualsiasi rifiuto e a rimandare
le loro ecoballe nelle strade; Letizia
Moratti a pretendere l’immediato ri
pianamento dell’Ici; e il governo a im
porre tagli e sbreghi alla Sanità.

Di fronte a una società senza difese
nei confronti della malavita; a una ma
gistratura costretta a depenalizzare i
reati per l’impossibilità di punirli, ecco
che salta agli occhi, come problema
centrale, il battibecco tra il sindaco
Moratti e i ministri del governo, tra gli
Enti locali e lo Stato. Come se fossero
sostanzialmente diversi. E come se
non ci fossero altre grane.

Sembra che nessuno veda il bur
rone al quale ci stiamo avvicinando.
Peggio: se anche qualcuno lo vede,
sembra che non abbia in mano lo
sterzo. E se qualche altro ha in mano lo
sterzo, sembra che non abbia il piede
sul freno. L’intuizione del disastro c’è,
ma è sparpagliata, e sono sparpagliatis
simi gli strumenti che dovrebbero es
sere azionati per evitarlo. Chi ha occhi
non ha mani e chi ha mani non ha piedi.

Se qualcuno ritiene che questo qua
dro sia troppo scuro, è pregato di sug
gerire i colori giusti (rosa shocking, az
zurro cielo, verde pisello?) per descri
vere le prospettive del Paese e la proba
bilità che si aggiustino da sé.

Per quanto mi riguarda, sono con
vinto che la società italiana può guarire
solo se ognuno di noi (non dico tutti,
ma molti) guarderà dentro di sé e ca
pirà che la salvezza dipende anche da
lui e dalla somma degli altri italiani. È
magari più sgradevole assumere le pro
prie responsabilità anche a partire
dalla signora Moratti in giù, ma è infi
nitamente più salutare che aspettare la
salvezza guardando in alto a bocca
aperta, tra una maledizione allo Stato e
un anatema al governo.
SAVERIO VERTONE

Un pronome
insidioso
CLAUDIO BEVEGNI

I
l brano è tratto dall’opuscolo “Come
si deve scrivere la storia” (par. 4142),
un manuale di norme e consigli per
diventare buoni storiografi apparte
nente agli scritti “seri” di Luciano.

La scelta appare appropriata, sia
perché Luciano è autore ben noto
agli studenti, sia perché il contenuto

del passo è denso e il messaggio valido ancora oggi.
Ricollegandosi a Tucidide, supremo modello della
storiografia di età classica, Luciano ribadisce due
concetti della massima rilevanza: il buon storio
grafo deve mirare esclusivamente alla verità dei
fatti, senza lasciarsi condizionare da considera
zioni d’altro genere; in secondo luogo non deve ri
cercare le lodi effimere dei contemporanei, bensì
mirare al plauso duraturo dei posteri, perché la
vera opera storica è una «acquisizione per l’eter
nità».

Il brano, pur impegnativo, appare alla portata
dello studente. La tessitura sintattica risulta piut
tosto lineare, almeno nella prima parte. Nella se
conda parte segnaliamo due difficoltà: la sequenza
hos ei pote, dove occorreva separare in traduzione
le due congiunzioni (“che, se mai”: una virgola nel
testo avrebbe fatto comodo); il verbo echoien, al
quale andava attribuito un soggetto (“gli uomini”),
che si doveva ricavare dal contesto.

Altre difficoltà potevano sorgere nella scelta
del traducente più adatto: si veda, ad esempio, il
verbo katalaboi, cui andava conferito valore in
transitivo (“verificarsi”), oppure l’idiomatico tois
en posi (“la situazione presente”: ma l’uso è regi
strato nei dizionari).

Allafinedelprimoperiodo,poi,sinotil’uso“in
definito” del pronome “tode” (“una certa per
sona”) davvero non comune. Infine, nel testo mi
nisteriale compare un punto in alto dopo “telos” di
cui non si doveva tenere conto.

CLAUDIO BEVEGNI è docente di Filologia Greca alla Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università di Genova.

commenti&opinioni

Tra il gioco
e la filosofia
STEFANIA FABRIS

D
ue temi da svolgere in sei
ore, scegliendo tra quattro
tracce assolutamente coe
renti con gli obiettivi del
corso di studi e che hanno
consentito il più ampio,
personale e critico utilizzo
delle competenze maturate

dai diplomandi, all’appuntamento con l’Esame di
Stato di Pedagogia.

Punto di partenza è stato il gioco, indicato
come strumento di accesso dei “cuccioli”
dell’uomo al mondo della cultura. E’ la sponta
neità l’essenza del gioco, attività intrinsecamente
motivata per definizione, che accompagna l’ap
prendimento del bambino, secondo gli stadi indi
viduati dalla ricerca piagetiana e da una lunga tra
dizione di osservazione educativa. L’elemento
simbolico, l’apertura alla dimensione possibile del
mondo, stimolava poi il candidato allo svolgi
mento della seconda traccia che, citando Bruner,
apriva a riflessioni più squisitamente pedagogiche
sul valore formativo dell’educazione letteraria, ri
mandando in modo implicito all’età dell’adole
scenza. Teorie e ipotesi su cui ragionare, e da veri
ficare per comprendere il mondo naturale e
umano, sono anche quelle della scienza, così come
suggeriva la terza traccia di Laeng, rispetto alla
quale i candidati potevano mettere in campo ri
flessioni epistemologiche derivanti dalla consue
tudine con le Scienze dell’educazione oltre che
con la Filosofia. Infine la quarta traccia, attraverso
la citazione piena di speranza di Paul Freire,
apriva a molteplici sviluppi intorno al tema del bi
sogno/desiderio di conoscere, sempre vivo in
tutto l’arco di vita, e della relazione maestroal
lievo, indicando come caratteristica del buon ma
estro il mettere a disposizione la propria mente
per creare e criticare, investigare e verificare, ma
anche errare e dubitare, in un impegno che è dove
rosa lotta per il diritto di tutti di imparare. Maestri
compresi.

STEFANIA FABRIS è docente di Pedagogia e Scienze umane
all’Istituto “S.Pertini” di Genova.

Due problemi
risolvibili

LUIGI CASANOVA, MARIA ADELE GIANI E SILVIA
GIORGI GHIRARDUZZI

I
l compito, pur non essendo banale,
non presenta difficoltà eccessive per
un maturando che abbia studiato. La
soluzione del problema 1 richiede co
noscenze di geometria e di questioni
di massimo e minimo. Qualche diffi
coltà può incontrarsi nel punto d) in
cui si richiede il volume di un solido

la cui forma si “immagina” con difficoltà. Peraltro,
il calcolo di tale volume di esegue con una formula
di integrazione ben nota agli studenti.

A nostro giudizio il problema 2 è meno facile
perché l’impostazione iniziale richiede o una
buona intuizione geometrica o l’introduzione di
un sistema di coordinate cartesiane, non suggerite
dal testo, e un conseguente integrale per sostitu
zione. In questo problema un’altra difficoltà po
trebbe nascere al punto c) in cui per il calcolo di
una delle due aree richieste bisogna distinguere
due casi.

Per quanto riguarda i quesiti, per uno studente
diligente non sarà stato difficile risolverne cinque,
come richiesto dal dettato ministeriale. Probabil
mente, i più gettonati saranno stati i numeri 4, 5, 7
e9perchéricalcanoquestionistandardeanchegià
proposte in passato dal ministero. Più complessi,
poiché richiedono anche la conoscenza di nozioni
studiate negli anni precedenti, possono essere
stati i quesiti 1, 2 e 6.

LUIGI CASANOVA e SILVIA GIORGI GHIRARDUZZI sono stati
docenti di Matematica rispettivamente al liceo Fermi e al Martin
Luther King di Genova.
MARIA ADELE GIANI è docente di Matematica al liceo Fermi
di Genova.

Capitani, arduo
il quesito C
ANTONIO ADDUCI, GIUSEPPE PIAZZA, GIUSEPPE
SAVÀ e ARMANDO SCARSO

I
quesiti sono predisposti in stretta

coerenza con il piano di studi (Pro
getto Nautilus) e non tutti richie
dono lo stesso grado di impegno ri
flessivo ed operativo.

In generale si richiede buona
conoscenza delle formule e del
loro significato.

I quesiti sono molto disomogenei (la risolu
zione richiede tempo e particolare attenzione)
ed in particolare il quesito C necessita di una
buona conoscenza dei fondamenti di astrono
mia nautica. Sicuramente gli studenti avranno
risolto almeno tre dei cinque quesiti proposti.

ANTONIO ADDUCI, GIUSEPPE PIAZZA, GIUSEPPE SAVÀ e
ARMANDO SCARSO sono docenti al Dipartimento di Scienze
Nautiche dell’I.T.Nautico “S. Giorgio” di Genova.

Macchine,
prova tranquilla
GIANLUIGI ROSSI E LUCIANO FERRARO

P
rova accettabile in linea
con i programmi e affron
tabile dai candidati con
una certa tranquillità.

Gli argomenti proposti
“ricerca delle dimensioni
principali di un motore
diesel marino e calcolo dei

consumi in relazione alla potenza sviluppata”
sono argomenti cardine del corso di macchine e
disegno per gli aspiranti ufficiali di macchina.

L’argomento relativo ai consumi inoltre, con
l’impennata dei prezzi del petrolio e dei suoi de
rivati, è sicuramente anche di stretta attualità.
In campo navale si utilizzano infatti le nafte pe
santi, combustibili caratterizzati da elevata vi
scositàecostorelativamentebasso,chenecessi
tano però per il loro impiego di una serie di trat
tamenti preventivi e quindi di un impianto il cui
costo può essere ammortizzato soltanto dove i
consumi in gioco sono elevati come per l’ap
punto nel caso proposto.

GIANLUIGI ROSSI è docente al Nautico S.Giorgio e
LUCIANO FERRARO è docente all’Accademia Italiana Marina
Mercantile.

Costruzioni,
progetto difficile
FRANCO BIGATTI

I
l testo della prova propone al can
didato una sezione maestra di
nave general cargo già progettata,
e chiede di effettuare una modi
fica alla struttura del doppio
fondo da trasversale a longitudi
nale.

Chiede quindi di calcolare e di
segnare la nuova struttura e di verificare che,
così modificata, soddisfi le richieste del Regola
mento del Rina (robustezza locale e longitudi
nale). Infine chiede di calcolarne il peso.

Il progetto richiesto in alcuni punti può ri
sultare particolarmente laborioso, in partico
lare per quegli Istituti (come quello di Genova)
che utilizzano il nuovo Regolamento del Rina
(edizione 2000 e successive) anziché il vecchio
più semplice (edizione fino al 1999).

Le 8 ore (anziché le classiche 6 ore) previste
per lo svolgimento non sono eccessive in con
fronto alla mole del lavoro richiesto.

FRANCO BIGATTI è docente di Costruzioni Navali e Teoria
della Nave presso l’Istituto Tecnico Nautico “San Giorgio” di Ge
nova.

Liceo Classico Liceo Scientifico Pedagogia

Istituto Nautico

LE PROVE DELLA MATURITA’

Difficoltà non eccessive
per chi abbia studiato.
Al punto d) un solido
poco identificabile

[+] www.ilsecoloxix.it

SUL SITO TUTTE LE PROVE E LE RELATIVE SOLUZIONI

Il sindaco di Milano, Letizia Moratti, ha respinto la supermanovra del governo
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