
GENOVA MARTEDÌ 19 GIUGNO 2007

www.ilsecoloxix.it

FONDATO NEL 1886  ANNO CXXI  NUMERO 144,COMMA 20/B. Spedizione abb. post. GR. 50

FM 98.2 - 98.7 - 103.8

PRIVATIZZAZIONE

Alitalia giallo
passo d’addio
per Aeroflot
Smentita la notizia che la
compagnia russa abbia
già rinunciato alla gara:
«Ma non compriamo a
qualsiasi prezzo»

ROMA. Le azioni Alitalia hanno
toccato ieri il nuovo minimo
dell’anno dopo che uno dei due
gruppi rimasti in gara per la pri
vatizzazione della compagnia
aerea italiana, la russa Aeroflot,
ha espresso dubbi sul prezzo.

La società moscovita ha smen
titolanotizia,diffusa dall’agenzia
Interfax, di un ritiro, ma ha co
munque spiegato che un even
tuale acquisto dipende dal
prezzo.

«Non ci siamo ritirati dalla gara
 ha affermato Irina Dannenberg,
portavoce del vettore russo  ma
tutto dipende dalle condizioni e
le condizioni non ci soddisfano.
Non intendiamo acquistare Ali
talia a qualsiasi prezzo».
FANTINI e un commento

di FILIPPO PAGANINI >> 11 e 19

ROMA. Il tesoretto fa litigare il go
verno. Alla vigilia del negoziato no
stop con i sindacati sulle pensioni,
sale di nuovo la tensione nella mag
gioranza sull'uso dell'extragettito. La
sinistra radicale alza la posta con un
secco aut aut del ministro della Soli
darietà sociale, il Prc Paolo Ferrero,
che avverte: «L'accordo ancora non
c'è». Nell'attesa, spunta sul versante
delle pensioni l'ipotesi di incentivi
per chi rimane al lavoro più a lungo: in
questo caso, la pensione aumente
rebbe fino al 3% in più, come accade
in Francia e in Germania (qui si arriva
fino al 6% in più).

Mentre la sinistra preme per incas
sare subito risultati, nel governo c'è
chi non condivide questa fretta e in
vita alla cautela: «E' meglio non divi
dere il tesoretto con un decreto con
testuale al Dpef. Decidiamo a settem
bre», è la proposta del ministro radi
cale Emma Bonino.

Il rischio è di nuovo scontro nel go
verno, che non aiuta la trattativa sulle
pensioni con i sindacati a loro volta
decisi a battere cassa per aumentare
gli assegni più bassi ed eliminare lo
scalone dei 60 anni. «Si profila un'in
tesa deludente», teme la Cisl.
LOMBARDI >> 3

L’INCHIESTA

Slot machine,
ora è bufera
«Via i vertici
dei Monopoli»
Sette deputati di maggioranza
hanno presentato un’interrogazione
al ministro dell’Economia dopo
l’inchiesta svolta dal “Secolo XIX”
sullo scandalo delle macchinette

Protesta il Sud sommerso dai rifiuti: ad Ariano Irpino è stata raggiunta ieri sera una tregua, ma per tutto il
giorno centinaia di manifestanti hanno bloccato i camion della spazzatura. A Noto, In Sicilia, fischi
bipartisan per Prodi e il presidente della Regione Cuffaro, per questioni ambientali NICASTRO e SANNINO >> 2

RIFIUTI E AMBIENTE BLOCCHI IN IRPINIA, FISCHI IN SICILIA

FERRERO ATTACCA PADOASCHIOPPA

Tesoretto, esplode
il tutti contro tutti
Spuntano incentivi (3%) per chi non va in pensione

UN CAFFÈ CON IL PADRE DOMENICANO CHE RIABILITÒ GALILEO

Gli auguri di Bagnasco ai 101 anni di Rovasenda
DANIELE GRILLO

GENOVA. Il presidente Cei e l’anziano domenicano che
“riabilitò” Galileo si incontrano davanti a un buon caffé, al
primo piano dell’antico convento di Santa Maria di Castello.
Il primo a parlare è monsignor Angelo Bagnasco. Sulla sua
sedia, padre Enrico da Rovasenda ascolta. «Ci tenevo a farle
gli auguri e a ringraziarla. Perché tra gli esempi più impor
tanti per la mia formazione c’è il suo. La tengo nel cuore, ci
tenevo che lo sapesse». Da Rovasenda, domenicano, colla
boratore e confidente di un paio di papi, una vita impiegata a
sciogliere i nodi del difficile rapporto tra scienza e fede, ha
compiuto domenica 101 anni. Il corpo è stanco, non i ricordi
e la mente. Tant’è che dalla sua stanza affacciata sul porto
ancora sente gente, padre Enrico, la sua finestra sul mondo è
un telefono a tasti su una piccola scrivania. Bagnasco è di
Sarzano, la stessa zona in cui sorge l’antico monastero. Co
nobbe prima la fama e le opere del tre volte priore del con
vento, tra le quali l’inizio della riqualificazione del centro
storico, solo in un secondo tempo conobbe la persona. Un
incontro importante quanto indimenticabile.
SEGUE >> 8 L’arcivescovo Angelo Bagnasco con Padre Rovasenda

* + il prezzo del quotidiano

Oggi
“GUIDE
TREKKING”
In vendita a
euro 1,50* la quarta
guida ai parchi:
“Le Alpi Liguri”

In vendita a
euro 5,90* il libro
“C’era una volta al
Ferraris...”
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€ 2,50 con GUIDA AI PARCHI in Liguria, AL e AT
€ 6,90 con C’ERA UNA VOLTA AL FERRARIS
in Liguria, AL e AT¤ 1,00
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Intesa ieri fra i 45
componenti del comitato
per il Pd: la costituente
sceglierà il segretario su
indicazione degli elettori

L’ex nazista è uscito ieri
mattina in moto con il suo
avvocato. Proteste a Roma,
in serata il giudice cancella
la “libera uscita”

Erik Priebke ieri in moto

DOPO PROTESTE

Priebke,
permesso
sospeso

DE CAROLIS e GUIDI >> 8

IL 14 OTTOBRE

Partito
democratico,
leader eletto
dai cittadini

BOCCONETTI >> 3

MARCO MENDUNI

ROMA. Rimuovere i vertici dei Monopoli di Stato. E’
la richiesta che proviene da sette parlamentari della
maggioranza. Hanno presentato un’interrogazione al
ministro dell’Economia Tomaso Padoa Schioppa,
dopo la lunga inchiesta del Secolo XIX sullo scandalo
delle slot. Interrogazione che si conclude con parole
nette. I sette chiudono «se il ministro non ritenga do
veroso rimuovere i vertici dell’Agenzia».
SEGUE>> 4

ATLANTIS VERSO IL RIENTRO
MA CONTINUA L’ODISSEA

Riparato lo Shuttle, problemi alla stazione spaziale
FRANCO MALERBA a pagina 9


