OGGI

DOMANI

min. 180
max. 200

min. 150
max. 210

FM 98.2  98.7  103.8

www.ilsecoloxix.it
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GENOVA
IN VENDITA IL 5°
VOLUME DELLA COLLANA

“PROTAGONISTI
IN CUCINA”

ZUCCA E
ZUCCHINE
CON IL SECOLO XIX A EURO 6,90

So.Ve.Mo srl.
ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE

C.so Europa 139 010/5299252
IMPORTANTE VENDITA MOBILI
D'EPOCA PROVENIENTI DA
VILLA OVADESE
PERIZIE STIME GRATUITE

¤ 1,00

FONDATO NEL 1886  ANNO CXXII  NUMERO 253,COMMA 20/B. Spedizione abb. post. GR. 50

€ 6,90 con
PROTAGONISTI in CUCINA
in Liguria, AL e AT

IMPRESA
SAMPDORIA

IN ANTEPRIMA

Gli inviati BASSO e GIAMPIERI
alle pagine 37 e 38

L’inviato TORTAROLO a pagina 17

GENOVA,ILFILM
CHEHASEDOTTO
GLIINGLESI

A BELGRADO 21
SCACCIACRISI

LO SCONTRO SUL DECRETO

Polizia,Berlusconi frena
«Mai pensato di usarla nelle scuole». Gelmini contestata al Senato

SU GIOIELLI

IN LIGURIA

Asili nido:
pochi, cari
e scadenti
La Corte dei Conti mette
nel mirino 23 Comuni liguri:
spese cresciute del 16% in
due anni, ma la qualità
lascia a desiderare
CETARA >> 11

GENOVA

«Sporco
albanese»
e lo pesta
Colpito con un manganello,
un albanese di 19 anni è in
coma. L’aggressore è un
pregiudicato che la vittima
aveva denunciato per
minacce razziste

ROMA. La polizia nelle scuole e
nelle università? «Mai detto. Sono i
giornali che, come al solito, travisano
la realtà». Il dietrofront di Silvio Ber
lusconi arriva da Pechino (vertice Eu
ropaCina) all’indomani della confe
renzastampaconilministroall’Istru
zione Mariastella Gelmini. In
quell’occasione il premier aveva di
chiarato: «Non permetterò l’occupa
zione di scuole e Università perché è
una violenza. Convocherò Maroni
perdargliindicazionisucomedevono
intervenire le forze dell’ordine».
La protesta di studenti e insegnanti
contro il decreto di riforma sta co
munque dilagando. Più che occupa
zioni e scioperi, si organizzano ovun
que riunioni e lezioni in piazza. Il ret
tore dell’Ateneo genovese, Gaetano
Bignardi: «Colpa della politica se
l’Università è in queste condizioni».

LA PROTESTA STUDENTI E PROF INSIEME IN CORTEO

INTERVISTA A DEFERRARI

IL NUOVO RETTORE:
PATTO FRA GOVERNO
E MIGLIORI ATENEI

AMODEO, BOCCONETTI
e LUGARO >> 2, 3 e 24

EDITORIALE

NON SI RIFORMA
PER DECRETO E
SENZA DIALOGO
DAVID BIDUSSA >> 21

Il “funerale” di Genova
Una manifestante protesta con il volto dipinto di scuro nel centro di
Genova durante la manifestazione di studenti e professori
SERVIZI >> 2

¦¦¦¦«Unpattofrailministeroelemi
gliori università italiane». L’idea è del
nuovo rettore di Genova, Giacomo
Deferrari, che assumerà l’incarico fra
una settimana. Entro giugno, dice,
vuole chiudere alcuni corsi «inutili»,
aprire all’esterno il cda e riformare i
concorsi. In cambio chiede al mini
stero «condizioni più vantaggiose».
MARGIOCCO >> 2

CETARA >> 7 e 23

GENETICA

Al Festival
della Scienza
lezione contro
il razzismo
All’inaugurazione della
sesta edizione, il genetista
Luigi Cavalli Sforza ha
spiegato ai giovani
l’insensatezza del razzismo
GALLETTA >> 18 e 19

Outlet

PREZZ
I
SPECIA
LI

Da Pashmina Outlet puoi trovare una vasta scelta
di sciarpe e stole in cashmere, cashmere/seta,
lambswool seta o pelle, prodotte
artigianalmente in Nepal. Idea Regalo plaid e
vestaglie in cashmere.

ARTICOLI DI CAMPIONARIO
E FINE SERIE
ORARIO: 10,00 - 18,00 dal Lunedì al venerdì
Chiuso al Sabato
tel. +39 010 2518058 • tel/fax +39 010 2466170
Via XXV Aprile, 16 int. A (citofonare Pashmina)
e-mail: info@pashminaitaly.com
web: www.pashminaitaly.com
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TRAGEDIA IN LORENA

VIDEOGIOCHI, IL GOVERNO FA DIETROFRONT

Cadeelicottero
mortiinFrancia
8militariitaliani

Slotmachine
tuttedacambiare
buferasuldecreto

L’HH3F dell’Aeronautica si è schiantato in un campo
e ha preso fuoco. A bordo sei pugliesi, un vicentino
e un bresciano. Partecipavano a un’esercitazione

Il provvedimento era nato dal tentativo di evitare altre
evasioni fiscali dopo il clamoroso buco di 90 miliardi.
Ma la rivolta degli operatori ha bloccato tutto

DOVEVANO partecipare a
un'esercitazione congiunta con i
colleghi francesi a Florennes, in
Belgio. Ma hanno perso la vita in
Francia prima di arrivare a desti
nazione. Un elicottero HH3F
dell'Aeronautica militare italiana è

MARCO MENDUNI

precipitato «per cause scono
sciute» dopo uno scalo a Dijon tra
l'IsleenBarrois e Vaubecourt, a
norddiBarleDuc(Lorena).Morti
gli otto militari a bordo, un bre
sciano, un vicentino e sei pugliesi.
SERVIZIO >> 7

Mezzi di soccorso arrivano sul luogo
dell’incidente, nelle campagne a nord
di BarLeDuc, a metà strada fra le città
di Reims e Nancy, in Lorena

VINCITA RECORD: OLTRE 100 MILIONI

CATANIA CITTÀ DEL CRAC
SBANCA IL SUPERENALOTTO
CLAUDIO PAGLIERI

A

BBIAMO giocato, spe
rato, imprecato, rigio
cato, risperato, riimpre
cato. E abbiamo speso
mille volte, in mille modi diversi, quei
milioni di euro che a ogni estrazione
crescevano fino ad assumere dimen
sioni paradossali: sessanta, settanta
cinque, cento milioni di euro.
Da ieri sera le ville in Sardegna, gli yacht, Leo
Messi alla Sampdoria, tutto ciò che avevamo
sognato di comprare ha fatto “puff” ed è svanito
all’orizzonte. Il montepremi va a Catania, dove
è stato estratto il “6” più ricco della storia del
SuperEnalotto:
per
la
precisione
100.756.197,30 euro, vinti con la combinazione
7  20  21  74  75  81 (Jolly 33, Superstar 10).

Centrato il “6”
che mancava da
mesi e aveva
fatto lievitare il
montepremi.
Ora si riparte
da 20 milioni

Gli unici a giocarla in tutta Italia sono
stati i clienti della tabaccheria Giunta
(nella foto).
La favola bella che ieri ci illuse è fi
nita. E siccome non è giusto, oggetti
vamente, che non sia toccato proprio
a noi vincere, oggi si torna alla realtà
di tutti i giorni, fatti di rosicamenti,
invidie, sospetti.
Per esempio, è normale che il “6” sia uscito
proprio a Catania? Che oltretutto si era già inta
scata 18 milioni di euro del nostro 8 per mille
con cui il sindaco Raffaele Stancanelli, succes
sore di Umberto Scapagnini, medico personale
del premier Berlusconi, ripianerà il bilancio del
Comune in bancarotta.
SEGUE >> 5

ROMA. L’hanno chiamato
“l’emendamento ammazzaslot ma
chine” e subito si è scatenata la ri
volta degli operatori. Un’aggiunta al
testo in discussione in questi giorni

inParlamentodallatitolazione inno
cua: “adempimenti comunitari in
materie di giochi”. E invece dietro
quelle parole si nascondeva un’insi
dia per chi gestisce, in Italia, il più
grande business nel settore.
SEGUE >> 5

