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La cultura

DONATELLA ALFONSO
A PAGINA XI

La notte di Soyinka
A Palazzo Ducale
la magia del Nobel

La Sampdoria

LUCA PALMIERI
A PAGINA XIV

Ciclone Cassano
da Carolina a Lippi
“Palombo deve restare”

I bambini protagonisti
fra gioco e dolore
cinquanta scatti
a Villa Imperiale
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I conti di Merlo: “Mancano 400 posti di lavoro a Cornigliano”

Porto e Acciaio, l’ultima sfida
Nelle mani del presidente dell’Authority il dossier completo delle aziende pronte a insediarsi sulle aree dell’accordo di programma

I
CONTI dell’accordo di programma sull’ac-
ciaio non tornano, mentre l’elenco delle
aziende che chiedono spazio cresce ogni

giorno di più. «Intendo formalizzare una nuo-
va proposta — spiega il presidente dell’autho-
rity Luigi Merlo — Il porto e le nuove attività im-
prenditoriali possono arrivare a garantire oc-
cupazione tale da arrivare a dar lavoro sull’area
a 2.200 persone. Usiamo questo delta di quat-
trocento addetti come la base per una trattati-
va da aprire senza battaglie o pregiudizi».

MASSIMO MINELLA A PAGINA V

S
TOP al cantiere dei box
di Paraggi: lo ha decre-
tato ieri mattina il sin-

daco di Santa Margherita Li-
gure dopo il sopralluogo del-
la vicepresidente della Re-
gione Marilyn Fusco. «Il mu-
ro non doveva essere abbat-
tuto — racconta la Fusco —
in effetti le obiezioni degli
ambientalisti appaiono fon-
date». Ieri i tecnici della Re-
gione hanno fatto una peri-
zia geologica sul terreno.

CAMPINI A PAGINA II

Maturità, effetto Gelmini
la scure sui corsi serali
GIUSEPPE FILETTO

U
N GIRO di vite che i presidi
chiamano “ragionato”. Ma
almeno due, tre studenti in

ogni istituto non prenderanno parte
alla maturità. I casi più vistosi: il King
con 6 bocciati, il Nautico con 5 non
ammessi a Genova e 4 a Camogli;
l’alberghiero Bergese con 6 bocciati
su 70. O ancora, 17 non ammessi su
81 all’Odero. Più pesante la stangata
sui corsi serali: ben 4 bocciati su 20 al
“Vittorio Emanuele-Ruffini”, cinque
su 13 in una classe serale dell’Odero. 

SEGUE A PAGINA VII

Una classe dell’Odero quasi dimezzata. “Soffrono” anche i licei

La scuola

Il cantiere per la realizzazione di box a Paraggi

Il Consiglio comunale approva
e il Pdl si divide ancora

Area ex Boero
Via libera di Tursi
alla rivoluzione
con case e supermarket
IL SERVIZIO
A PAGINA II

Rivera, dal Sudafrica con amore

Il personaggio

GESSI ADAMOLI

C’
È UN libro che Gianni Rivera consiglia anche a chi non è
appassionato di calcio: “Molto più di un gioco”. Il gioco è
quello del calcio. «E così - spiega - anche nel carcere più re-

moto e inaccessibile, come fu quello di Robben Island in Sudafrica,
questo sport è stato sfruttato a livello di immagine». 

SEGUE A PAGINA XV

Paraggi, stop alle ruspe nel cantiere dello scandalo

La Notte Bianca 2009

Studenti, l’ora dei quadri

Notte Bianca
nel mirino
protesta il mondo
della cultura

Il caso

N
OTTE Bianca nel mirino:
«Con i soldi spesi per
quell’evento, si salvereb-

be il tessuto culturale della città,
Genova deve puntare su di noi
che siamo sue eccellenze, non
su concerti pop che si ascoltano
ovunque». Claudio Pozzani,
“papà” del Festival internazio-
nale di Poesia, Carla Peirolero,
inventrice del Suq, Laura Sici-
gnano, anima del Teatro Cargo
che rischia di chiudere, levano
un’unica voce. Ed è polemica. «I
cittadini vogliono la Notte Bian-
ca con i grandi eventi, gli spon-
sor finanziano la Notte Bianca e
solo quella — risponde Marghe-
rita Rubino, consulente del Co-
mune per gli eventi — e que-
st’anno puntiamo a 500.000 par-
tecipanti, con i concerti De Gre-
gori-Dalla e i Ricchi e Poveri».

BOMPANI A PAGINA VI 

I vigili dell’Ambiente già in azione
Scidone: “Il piano è solo all’inizio”

Tv, frigo, computer
telecamere nascoste
per filmare in città
chi abbandona i rifiuti
STEFANO ORIGONE
A PAGINA IV

All’azienda arriveranno venti milioni di euro in meno

Manovra economica
l’Amt rischia il crac
“Situazione insostenibile”
A PAGINA VII

I
L PROGETTO dei box di Paraggi, de-
nunciato dagli "Amici del Monte di
Portofino", va oltre lo scempio am-

bientale: è fanatismo suicida. Se ai
tempi della rapallizzazione il boom
economico annebbiava la vista, ora
l'illusione di una crescita costante è
svanita, rendendo più nitida la perce-
zione dei guasti ecologici. Dovremmo
essere più sensibili verso la Natura per-
ché più consapevoli dei nostri limiti.
Invece, come kamikaze, crivelliamo il
paesaggio (noi) in nome di una folle
idolatria dell'automobile: box populi
box dei

AUTOBOMBA

IL LANTERNINO

ENZO COSTA
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