
GENOVA VENERDÌ 24 NOVEMBRE 2006

www.ilsecoloxix.it

FONDATO NEL 1886  ANNO CXX  NUMERO 272,COMMA 20/B. Spedizione abb. post. GR. 50

GINOPAOLI ROBERTO MANCINI

PARODI a pagina 51TORTAROLO a pagina 19

«Genova
crudele
tiamerò

persempre»

«Nel2007vado
all’estero:
ilcalcioitaliano
èinsopportabile»

*più il prezzo del
quotidiano

Da oggi “Le coste”
Il 20° volume
della
Biblioteca
Illustrata del
Sapere
a 6,90 euro*

RISCHIA 3 ANNI

Moto, preso
il pirata della
Serravalle
Ha 24 anni il motociclista
che ha toccato i 300
all’ora e ha messo il
filmato su internet, poi
scoperto dal Secolo XIX

SANITÀ
San Martino
testamento
biologico

Per la prima volta è stata
ammessa la richiesta di
un paziente che rifiuta
accanimento e terapie di
sopravvivenza

EX BENETTON
Gnv, Cassano
al timone

È Silvano Cassano, ex
top manager Benetton,
il nuovo amministratore
delegato della genovese
Grandi Navi Veloci

ROMA. Dalle nuove
norme per le conces
sioni autostradali all’au
mento del bollo per i
motorini che inquinano,
dalla reintroduzione
della tassa di succes
sione per i patrimoni su
periori a 1 milione alle
norme chiudinegozio
per chinonstaccascontrinifiscali:sono queste
alcune delle misure del decreto fiscale licen
ziato definitivamente dal Senato, che contri
buisce alla manovra per 6,7 miliardi di euro. Il
decreto collegato alla Finanziaria è stato ap
provato con 162 voti favorevoli e 155 contrari.

Ma la giornata politica
è contrassegnata so
prattutto dalla bufera
esplosa sul film “Ucci
dete la democrazia”, che
sarà diffuso oggi dal set
timanale Il Diario di
retto da Enrico Deaglio.

Il documentario ipo
tizza che, in occasione

delle ultime consultazioni politiche, la Cdl
abbia tentato di effettuare brogli elettorali.

La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta,
mentre l’ex ministro Giuseppe Pisanu ha an
nunciato una querela nei confronti di Deaglio.
BOCCONETTI, COMANDÈ E LOMBARDI >> 2, 3 e 4

TUTTE LE MISURE APPROVATE

E’ legge il decreto fiscale
novità su bolli e successioni
Brogli elettorali, inchiesta dei pm di Roma sul filmdenuncia di Deaglio

Alcune figure si specchiano in un lago di sangue a Sadr City, il quartiere sciita di Baghdad, dove ieri almeno
160 persone sono morte e 250 sono state ferite in sei attacchi esplosivi. Preso d’assalto il ministero della
Sanità nel centro della capitale. Il governo iracheno ha proclamato il coprifuoco a oltranza SERVIZIO >> 5

SANGUE A BAGHDAD ATTACCO AGLI SCIITI, 160 MORTI

IN UN LICEO torinese viene
picchiato, sbeffeggiato e filmato
un ragazzo disabile, e la notizia,
diffusa dalla stampa a metà mese
dopo la scoperta del video che cir
colava su internet già dall’estate
scorsa, crea unanime indigna
zione. Due anni fa, a Milano, un
gruppo di studenti allaga il liceo
classico Parini lasciando aperti i
rubinetti dei bagni, e anche qui la
società reagisce preoccupandosi.
Altrove, in tempi ancora diversi,
una studentessa chiacchiera
tranquillamente al cellulare du
rante la lezione e insorge quando
l’insegnante glielo strappa di
mano dopo ripetuti e infruttuosi
inviti a spegnerlo. Anche in que
sto caso la notizia crea sconcerto,
ma stavolta contro il sopruso del
professore,chevienedenunciato.

Dopo un paio di altri episodi del
genere nasce e si diffonde in tele
visione, e quindi nel Paese, l’al
larme “bullismo”, accompagnato
dalle analisi di Paolo Crepet e di
altri specialisti sulle sue cause
(naturalmente ascrivibili, come
per l’anoressia, alla mancanza
d’amore).
SEGUE >> 27

A SANTA MARGHERITA

Bulli a scuola
seviziano
tredicenne

SANTA MARGHERITA. Sputi, in
sulti e vessazioni da caserma. L’ul
tima vittima del bullismo in classe è
un tredicenne della scuola media
Vittorio G. Rossi di Santa Marghe
rita. Racconta il padre dello stu
dente: «Una volta gli hanno messo
una penna nel sedere, un’altra gli
hanno chiuso la testa in un sac
chetto riempito di sputi. Mio figlio
non vuole dirci chi è stato. Così ab
biamo fatto intervenire la polizia».

A Imperia tre ragazzi hanno ac
ceso una molotov nel garage della
scuola.
FORLEO >> 6

I genitori denunciano
dettagli raccapriccianti.
A Imperia tre ragazzi
accendono una molotov
nel garage dell’istituto

OBIETTIVO SALVATAGGIO

Alitalia tratta con Air France
ma sulle nozze Prodi frena
Rilanciata l’ipotesi di
un’alleanza italofrancese
nei cieli. Se ne parla
oggi al vertice
bilaterale di Lucca

ROMA. Air France annuncia che
sono stati avviati «colloqui esplora
tivi» per un’alleanza, su richiesta di
Alitalia. E la compagnia italiana con
ferma che la trattativa «è in una fase
iniziale ma non esclusiva». Mentre il
ministro dello Sviluppo Economico,
PierluigiBersani,preannunciache«su
Alitalia ci saranno presto sviluppi».

Alla vigilia del vertice bilaterale Ita
lia Francia, oggi a Lucca, una girandola
di indicazioni focalizza il tema della ri

cerca di un partner per Alitalia su
quella che è stata sempre indicata
come una soluzione naturale: un raf
forzamento del rapporto già esistente
con il gruppo francese. Il portavoce
dell’Eliseo conferma che il dossier
potrà essere discusso oggi «dai mini
stri e, all’occorrenza, da Chirac e
Prodi». «Molti dubbi» da parte del pre
sidente del Consiglio: in un’intervista
a Le Figaro, Romano Prodi dice che
vorrebbe conoscere «le vere inten
zioni» di Air France, e si chiede se
«vuole creare un grande gruppo di tra
sporto aereo in cui l’Italia abbia il suo
posto, o semplicemente impadronirsi
del mercato italiano del trasporto
aereo, che è grande e molto ricco».
SERVIZIO >> 11

AVEVA 76 ANNI

Addio a Noiret
signore del ciak
L’attore francese era da
tempo malato. In mezzo
secolo di carriera ha girato
130 film, fra cui il
memorabile “Amici miei”

PARIGI. L’attore francese Philippe
Noiret è morto dopo una lunga malat
tia. Aveva 76 anni. In mezzo secolo di
carriera ha girato circa 130 film che lo
hanno fatto definire in Francia «mo
numento del cinema». Il suo esordio
risale al 1956. A partire dal ’75,
quando recita nel memorabile “Amici
miei” di Mario Monicelli, l’attore si
divide tra la Francia e l’Italia, dove in
terpreta molti film d’autore.
BRUZZONE >> 19
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Risparmio fino a 2.000 euro su Matiz con impianto GPL: offerta max su Matiz Chic, impianto Gpl gratuito per un valore di 1.750 euro + sconto di 250 euro. Prezzo speciale Matiz Planet con climatizzatore, versione benzina, raccomandato al pubblico, chiavi in mano IPT e bollo su dichiarazione di conformità eslcusi. 29 km con 1 euro è il consumo su ciclo extra-urbano stimato per Matiz 800 con
alimentazione GPL. Esempio di finanziamento: Matiz Planet 7.990 euro, 24 rate da 80 euro e 56 rate da 144 euro, T.A.N. 4,94% T.A.E.G. 5,64%, spese istruttoria pratica 180 euro finanziate. Salvo approvazione Agos. Importo massimo finanziato 25.000 euro. Offerta Matiz Days: prima rata dopo 6 mesi, offerta valida per contratti stipulati dal 17/11/06 al 25/11/06. Presso le concessionarie che aderiscono
all’iniziativa, valida su auto disponibili in rete. Offerte non cumulabili tra loro e con altre in corso. Consumi benzina (ciclo combinato): da 5,2 a 5,7 (l/100 km). Emissioni CO2 da 123 a 135 (g/km). I consumi GPL sono stimati circa il 20% in più rispetto ai consumi delle auto alimentate a benzina, mentre le emissioni CO2 sono circa il 10% in meno. Immagine inserita a scopo illustrativo.

Chevrolet. Molto di più.Call Center Clienti 800.011.943 - www.chevrolet.it

Oppure:
Matiz Planet benzina al prezzo speciale di € 7.990
Climatizzatore, Euro 4, 5 porte, 5 posti, ABS, doppio airbag,
servosterzo, alzacristalli elettrici anteriori, chiusura centralizzata.

Approfitta dei Matiz Days.
Fino a 2.000 euro di risparmio su Matiz e, su tutta la gamma, prima rata fra 6 mesi.

Per risparmiare fino a 2.000 euro su Matiz
hai tempo fino a Sabato 25 novembre.

E cominci a pagare fra 6 mesi.

Scopri il mondo di Chevrolet Matiz, con tutto quello che serve per la vita in città: la libertà e il risparmio dell’impianto Gpl, che ti permette di percorrere
fino a 29 Km con un solo euro e di muoverti sempre, anche con il blocco del traffico, garantendoti un'autonomia eccezionale con il doppio serbatoio.
E se cerchi il comfort, trovalo con il cambio automatico della nuova Automatiz, oggi tua a un prezzo veramente speciale.

La corsa a ostacoli
del Professore
LUIGI LEONE

L’Unione festeggia: l’allegato fiscale alla Finan
ziaria passa al Senato senza bisogno della fi
ducia. E, a conti fatti, senza che risulti deter
minante il sostegno dei senatori a vita, nono

stante l’esiguo vantaggio  un solo voto  di cui l’esecutivo
gode a Palazzo Madama. Ma l’enfasi di alcuni esponenti
della maggioranza sulla risposta “dura e pura” data a chi,
nella Cdl, vagheggiava una “spallata” per far cadere il go
verno, appare malriposta. Quello appena superato era cer
tamente un passaggio ricco di insidie, coinvolgendo inte
ressi  si pensi solo al pacchetto anti evasione  che avreb
bero potuto coalizzare falangi pronte a colpire il vascello sul
quale perigliosamente naviga Romano Prodi.

Da qui a sostenere che il peggio è passato, però, ne corre.
A Montecitorio, lo stesso provvedimento, dove peraltro il
differenziale fra gli opposti schieramenti è ben più ampio,
ha vissuto indicibili tormenti e proprio il presidente della
Camera, Fausto Bertinotti, commentando il responso del
Senato ammette: «Non ho la facoltà di escludere» che nei
prossimi mesi maturi un’altra maggioranza, pur preconiz
zando: «Dureremo l’intera legislatura».

Allora diventano cruciali i prossimi appuntamenti:
entro fine anno la Finanziaria vera e propria, soggetta a
pressioni destinate a mettere a durissima prova la tenuta
della maggioranza, e in primavera la riforma previdenziale
per cancellare lo “scalone” introdotto dalla “Maroni” (a par
tire dal primo gennaio 2008 l’età pensionabile che sale da 57
a 60 anni) e prevedere una serie di “scalini” che diluiscano
cronologicamente il cambio di regime pensionistico.

Il fatto stesso che superato un ostacolo la maggioranza
debba subito attrezzarsi per scavalcarne un altro, con l’inco
gnita di non avere l’assoluta sicurezza di riuscirvi, la dice
lunga sulle prospettive di tenuta appena gli argomenti sa
ranno tali da minacciare di rendere carta straccia gli impe
gni assunti in sede di programma elettorale. Dopo l’allegato
fiscale, anche la Finanziaria andrà probabilmente a buon
fine, perché l’uno e l’altra sfiorano appena l’idea di un “pro
getto Paese”. Dalle pensioni in poi, al contrario, il governo
saràchiamato alle scelte che disegneranno l’Italiadi domani
e qui le contraddizioni della coalizione potranno risultare
esplosive.

Persino letali quando, e se, incroceranno le lacerazioni
non meno profonde del centrodestra. Lo smarcamento
dell’Udc dal resto della Casa delle libertà e il possibile addio
allapoliticadiSilvioBerlusconirischianodirivelarsi, infatti,
il vero detonatore delle tensioni nell’Unione. Nel primo
caso provocando quel che Bertinotti non si sente di esclu
dere, cioè una modifica della maggioranza. Nel secondo, ad
dirittura producendo la caduta di Prodi. Perché uscito di
scena il Cavaliere, dentro la maggioranza sarebbe fortissima
la tentazione di chiudere definitivamente un’epoca facendo
a meno anche del Professore.

Il Paese che trasforma
i bacchettoni in trasgressori
e i trasgressori in santi

dalla prima pagina

A parte le solite banalità e le micidiali terapie con cui si
cerca di curarlo (o forse proprio per questo), il marasma
della scuola risulta incurabile. Ma, a ben guardare, sembra
legato a un oscuro e inconsapevole scambio culturale che
riguarda in generale la società contemporanea. Anzi, sem
bra il frutto di una strana e inavvertita inversione tra im
pulsi individuali più o meno ciechi e principi liberali più o
meno luminosi .La combinazione incontrollata di analisi
sociologiche, riflessioni etiche e circostanziate descrizioni
di fondamentali tendenze psichiche ha creato una singo
lare emulsione mentale che sta trasformando, ad esempio,
il perseguimento fanatico dell’egoismo in uno dei grandi
ideali morali del mondo contemporaneo.

Non era mai successo, almeno in questi termini, anche
se in ogni tempo gli uomini hanno sentito la spinta a fare i
propri porci comodi. Solo oggi, però, il culto dei medesimi è
diventato un diritto umano inalienabile. Inoltre, è sor
prendente lo stupore universale di fronte alle manifesta
zioni di bullismo nelle scuole, quando basterebbe connet
terle agli innumerevoli modelli di violenza ai quali cinema,
televisione e linguaggio giornalistico espongono quotidia
namente i giovani. Gli studenti sono sempre stati tentati

dalla trasgressione, per un impulso adolescenziale presso
ché fisiologico. Ma un tempo dovevano fare i conti con una
cultura che, paradossalmente, rendeva più facile l’infra
zione proprio per la molteplicità dei divieti, mentre adesso
è difficilissimo trasgredire perché tutto è permesso. Chi
vuole infrangere le regole (artista d’avanguardia o stu
dente liceale) deve dunque inventarsi esplorazioni sempre
più temerarie per oltrepassare il confine invisibile tra le
cito e illecito, fino a sfiorare l’efferato.

Bisogna allora arrivare alla conclusione che la cultura
repressiva di un tempo facilitava la trasgressione mante
nendola in limiti accettabili grazie all’azione di contrasto,
mentrel’andazzopermissivodioggila trasformainunain
tollerabile minaccia, perché, non reprimendola, la rende
estrema?

Non so, ma,oltrepassando le diagnosi amorose di Cre
pet, è forse arrivato il momento di chiederci quale ignoto
boccone della mela biblica abbia trasformato da noi i bac
chettoni in cultori della trasgressione e i trasgressori in
santi.

Conosciamo a memoria i misfatti di Silvio Berlusconi
che considera la trasgressione del fisco un diritto umano.
Ma se ci fermassimo a lui e al quinquennio trascorso non

toccheremmo il fondo del problema, che è cominciato
prima di Berlusconi e durerà oltre la sua scomparsa. Pro
viamo allora a mettere insieme un elenco di domande alle
quali prima o poi qualcuno dovrà dare una risposta.

1) Che cosa spinge (o ha spinto da almeno trent’anni)
partiti, governi e parlamenti a emettere provvedimenti
inapplicabili per il puro gusto decorativo della promulga
zione?

2) A che cosa mirano le Camere quando insabbiano e
fanno decadere i decreti con i quali si cerca di disciplinare
la libera uscita dei mafiosi dalle prigioni? E perché poi i
parlamentari si stupiscono per il dilagare della malavita
organizzata?

3) Quali superiori modelli di tolleranza hanno sedotto
la magistratura, così imprevedibili e capricciosi da obbli
gare qualche anno fa un procuratore generale della Repub
blica presso la Corte di Cassazione (per l’esattezza Vitto
rio Sgroi ) a proporre l’emanazione di una legge per obbli
gare i magistrati a rispettare le leggi, quasi si potesse in
chiodare un chiodo con un chiodo?

4) Quale malattia segreta consente al Paese di vantare
regolamenti “avanzatissimi” in materia di immigrazione,
detenzione carceraria, salute mentale, diritti sindacali, or
ganizzazione sanitaria, autonomia della magistratura, e ai
cittadini di sentirsi condannati a una situazione molto ar
retrata?

5) Che cosa ha demolito i freni, non dico della magistra
tura,madell’intelligenzamedia,facendocicrederecheuna
società progressivamente diseducata potesse progressiva
mente rieducare non già i maleducati ma i malviventi?

6) Dove si sono formati questi princìpi etici“avanzatis
simi”? Nella cultura alta o bassa? In entrambe? In ogni
caso come hanno potuto fondersi, questi princìpi kantiani,
con un malcostume arretratissimo e diffondersi, ben
emulsionati, sui banchi (o sotto i banchi) dei Parlamenti e
delle scuole mussando, poi, come lo champagne, nelle par
rocchie, nelle accademie, nelle carceri, nelle mafie, nelle
aule dei tribunali e nelle famiglie?

7) Ed è per questo che in passato si sono strette alleanze
oblique che hanno fatto saltare i bilanci dello Stato per ac
contentare partiti che dovevano accontentare corpora
zioni che dovevano votare candidati che dovevano appog
giare sottosegretari che dovevano assistere ministri?

Ultima domanda: si riuscirà a fermare la trasgressione
alla matematica che oppone il ministro Clemente Mastella
e le sue cifre sugli omicidi di Milano e Napoli alle procure di
Napoli e Milano? E questa indifferenza per la precisione
dei numeri non influirà negativamente sull’insegnamento
della matematica nelle scuole medie? Che cosa dovranno
inventarsi i ragazzi di tredici o quattordici anni per tra
sgredire una moltiplicazione o una somma? Spaccare lava
gna, cattedra e banchi per imporre il principio opposto
della sottrazione e della divisione? Basterà?

Più in generale, seguendo l’esempio di Sgroi, sarà utile
creare un corpo insegnante che insegni agli insegnanti
come impedire l’uso dei cellulari degli allievi senza essere
sospesi dall’insegnamento; e, estendendo l’orizzonte, ad
destrare un corpo di polizia che costringa la polizia a sorve
gliare i malviventi?

SAVERIO VERTONE

commenti&opinioni

I protagonisti del nuovo cartone animato “Terkel in trouble” che affronta anche il tema del bullismo
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