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IN FORSE IL PIANO PER RISPARMIARE SUI FESTIVI

NOAIMATRIMONIDIDOMENICA
BUFERAINCOMUNEASAVONA

FRECCERO >> 15

ESPORTAVANODENAROANCHE PER ALCUNI PROFESSIONISTI

Milioni inSvizzera,
cinquedenunciati
Albenga,daunaFerrari alla scopertadegli evasori

ALBENGA. Da un controllo su una Ferrari
allascopertadiungirodiesportatorididena-
roper conto terzi. Evasione fiscale, contrab-
bandodiveicoliericiclaggio:sonoireaticon-
testatidallaguardiadi finanzachehadenun-
ciato 5persone e sequestrato 10 auto, tra cui
due Ferrari per un valore di 700mila euro.
REBAGLIATI>>25

LE PROTESTE PER I TAGLI

ASL DI SAVONA
ASSEDIATA
DAI DIPENDENTI
ROSSI >> 16
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ARMENIA-ITALIA: RISULTATO,
IMMAGINI E COMMENTI
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IL NUOVO SCANDALO ALLA REGIONE LOMBARDIA

AiGullace
isoldideivoti
comprati
Formigoniazzera la suaGiunta
e laLega losalva:nonsidimette

MILANO.Partedeisoldiversatidall’assesso-
reallacasadellaLombardia,DomenicoZam-
betti, arrestato per aver comprato voti dal-
la’ndrangheta, finivano al clan dei Gullace,
molto noto a Toirano e in provincia di Savo-
na. Sul fronte politico, il presidente Formi-
gonihatolto ledelegheatutti gli assessori ri-
masti epreparaunrimpasto.Nonsidimette,
nésiparladielezioni.LaLega,cheavevafatto
la voce grossa, ha accettato il compromesso
anche perché Formigoniminacciavao ritor-
sioni suPiemonte eVeneto, a guida leghista.
CIOLINA,DEBENEDICTIS,GRASSO, INDICE
eLUSI>>4,5e 17

CARDINI>>36

Quando il capo della Fiat parla
male del Belpaese non fa che
ribadire uno dei vizi più antichi

LA DISFIDA SU FIRENZE

MARCHIONNE,
IL PERFETTO
ARCI-ITALIANO

PREMIATO LO SCRITTORE CINESE MO YAN, INVISO AI DISSIDENTI

ILNOBELCHENONDISTURBAPECHINO
ANDREAPLEBE

U n giorno i morsi della fame si erano fatti
così forti che, per placarli, un bambino di
nome GuanMoye decise di fare una cosa
proibita: violare la leg-

ge.Rubòunravanelloma,comeac-
cade di solito in questi casi, non la
fece franca. Venne scoperto, preso
e trascinato sulla piazza del villag-
gio dove, davanti a un ritratto di
Mao, dovette sottoporsi a una se-
duta di autocritica, una sorta di
confessione inpubblico,primache
il padre gli impartisse la punizione
d’ordinanza a suon di botte.

Quelbambinoadessoha 57anni, si fachiamareMo
Yan – che tradotto dal cine se significa “colui che non

parla” – e ieri si trovava in casa proprio a Pechino in
compagnia del padre quando una telefonata da Stoc-
colma gli ha portato la notizia dell’assegnazione del

premioNobelperlaletteratura.Pe-
terEnglund, segretariopermanen-
te dell’Accademia svedese, riferi-
sce così la reazione dello scrittore:
«Miè sembrato totalmente sopraf-
fatto dalla gioia e anche un po’ im-
paurito». Nato a Gaomi, provincia
diShandong,nelnordestdelPaese,
da una famiglia contadina,MoYan
è stato costretto adabbandonare la
scuola, dodicenne, inpienaRivolu-

zione culturale, per aiutare nel lavoro i suoi genitori.
SEGUE>>35

Rolli

NessunotocchiLeonardo

EROdavanti allo schermo del
televisore, sintonizzato per caso
su Rai3, e non volevo credere ai
miei occhi né allemie orecchie.
SEGUE>>3

IL COMMENTO

HANNO STRAPPATO
L’INNOCENZA

IL TRIBUNALE avevaordinato
di trasferirlo in una comunità

LE IMMAGINIgirate dalla zia
sonodiventate un casopolitico

GIUSEPPECONTE

«NONVOGLIO sostituirmi ai
medici, ma credo che ora stia be-
ne. L’intervento è stato necessa-
rio. Abbiamo liberatomio figlio».
SEGUE>>2

L’INTERVISTA

IL PADRE: «MA COSÌ
LO SALVEREMO»

FRANCESCOMARGIOCCO

BUFERA SUL VIDEO
DEL BAMBINO
PORTATO VIA A FORZA,
LA POLIZIA CHIEDE SCUSA

CHIERA accanto al capo della
polizia quando ha visto quel fil-
mato, racconta di una smorfia sul-
le labbra, tra il dolore e la rabbia.
SEGUE>>3

IL RETROSCENA

MANGANELLI
«CHI SBAGLIA PAGA»

MARCOMENDUNI

DIECI ANNI, CONTESODAI GENITORI E TRATTATOCOMEUNCRIMINALE
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