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Gemmologo perito Tribunale
Genova ed esperto orologi

effettuano certificati, stime e perizie
per acquisto e/o vendita di gioielli,
orologi e argenti antichi e moderni

ogni lunedì
9,30-12,30 15,30 -18,30

IMPORTANTE SVENDITA LOTTO
MOBILI D’EPOCA

UNA 500 DA 10.500 EURO
3 MOTORI; 4 LIVELLI DI ALLESTIMENTO; GIÀ ORDINATI 30 MILA MODELLI
l’inviato PAGANO e un commento di FILIPPO PAGANINI a pag. 12

ROMA. «E’ doveroso abolire lo scalone. Per farlo trove
remo i soldi con i risparmi nella pubblica amministra
zione». A riaprire il dibattito sulle pensioni è il presidente
del Consiglio Romano Prodi che, in un’intervista al Tg3, av
vicina la sua posizione a quella dell’ala sinistra della sua coa
lizione. Poi arriva la precisazione: l’intervento sarà «gra
duale», ma l’affermazione fa rumore. E se incassa subito
l’apprezzamento della Cgil, incontra il «no» del senatore
Lamberto Dini: «Se le cose stanno così, voto contro».

Prima del Professore, il ministro dell’Economia, Tom
maso PadoaSchioppa, in Parlamento aveva lanciato l’al
larme sulla spesa chiarendo che «l’andamento della spesa
non ci soddisfa ed è superiore alle stime di marzo». Con
corde, il ministro, sull’eccessiva pressione fiscale, argo
mento su cui è intervenuto, a Genova, il suo vice Vincenzo
Visco, spiegando che il governo «è pronto a ridurre le tasse»
ed è impegnato a recuperare 100 miliardi di evasione fiscale.
FANTINI, MENDUNI e SANSA >> 2, 3 e 4

PENSIONI E FISCO REBUS PER IL GOVERNO

Prodi: via lo scalone
Visco: taglio le tasse
Il premierpoiprecisa: «Gradualmente».DalTesoroallarmespesa

IL SISMI NELLA BUFERA

Giudici spiati, esplode la rissa
Palazzo Chigi solidale con i magistrati. La Cdl: campagna politica del Csm

ROMA. La presidenza del Consiglio
dei ministri ha «piena e totale fidu
cia» nell’operato della magistratura.
All’indomani della risoluzione una
nime del Csm in cui è stata denun
ciata un’attività di spionaggio a danno
di giudici da parte del Sismi dell’era
Pollari, una nota di Palazzo Chigi ras
sicura l’intelligence laddove afferma
che i suoi nuovi vertici stanno lavo
rando a tutela delle istituzioni e del
Paese, mentre il Guardasigilli Cle
mente Mastella avverte che il caso sta
creando tensioni tra i poteri fondanti
lo Stato democratico.

Fabrizio Cicchitto, vicecoordina
tore di Forza Italia: «È evidente che
siamo di fronte a un’iniziativa politica
e mediatica e il Csm è la punta di dia
mante di questa operazione». Sta
mane seduta calda del Consiglio dei
ministri: Antonio Di Pietro vuole che
l’ex direttore del Sismi Nicolò Pollari
e il suo collaboratore Pio Pompa
siano rimossi dagli attuali incarichi.
BOCCONETTI >> 5

LONDRA SCOPERTI 45 MEDICI TERRORISTI

Soccorritori trasportano un uomo ferito nel deragliamento nel metrò di
Londra. Dopo i falliti attentati e la scoperta di una cellula di medici terroristi
pronti a colpire gli Usa, è psicosi bombe SERVIZIO >> 7

VISCO E NOI
UN VICEMINISTRO della Repub

blica ha molti diritti, molte responsa
bilità e altrettanti privilegi. Vincenzo
Visco dovrebbe sapere che fra i primi
non rientrano l’arroganza e la male
ducazione, i tratti caratteriali che
hanno segnato ieri il suo comporta
mento verso due giornalisti del Secolo
XIX. Visco è recidivo, ma non unico.
Gliepisodichehannovistoprotagoni
sti nei giorni scorsi Massimo D’Alema
e il consiglio comunale di Sondrio (le
ghista) dimostrano che troppi politici
concepiscono la stampa solo come as
servita e condiscendente. Di regime?

ILCOMMENTO

UN PAESE
SENZA

EQUILIBRIO

SAVERIO VERTONE

IL MONDO non sta diventando
“piatto”. Almeno non sembra.
Anzi, nascono catene montuose, si
separano continenti, appaiono
isole e corrugamenti della crosta
economicachesembranosuscitati
proprio dalla globalizzazione. In
somma, sta venendo fuori un gran
subbuglio di fatti e di teorie, che
l’Onu, i grandi imperi continentali
e la stessa Europa non si aspetta
vano e che tutti stentano a capire.

Tuttavia, mentre nel pianeta si
sviluppano analisi orizzontali, da
noi si preferisce scendere vertical
mente nei tubi di scarico del locali
smo, senza riuscire a emergere
dalla spazzatura campana, dagli
agguati parlamentari e dalle
«stronzate» di Berlusconi. Fuori
qualcosa si fa e si decide. Da noi fu
roreggia solo il decisionismo lin
guistico.
SEGUE >> 25

«La vicenda di Fabrizio mi
ha sconvolta. Ora difendo
me e mio figlio». Nina
Moric incide un disco e si
sfoga con il Secolo XIX

Ogni famiglia alle prese, in
media, con un conto di
circa 420 euro. Ma ora, con
la liberalizzazione, le tariffe
tendono a scendere

IN UN ANNO

Bollette
della luce
su del 14%

SERVIZIO >> 11

L’INTERVISTA

Nina Moric,
un disco per
scordare i guai
con Corona

RATTONE >> 8

Nina Moric a Radio 19

NOZZEDAGUINNESSPERUN’ANZIANACOPPIADIACQUI

«SÌ» A 90 ANNI
E TESTIMONI

CENTENARI

VITTORIO DE BENEDICTIS

ACQUI TERME. Irma, la testimone
di nozze più giovane, 103 anni, ha
pianto di commozione durante la ce
rimonia. L’altra testimone, Luigia,
104 da compiere a settembre, si è se
gnalata per qualche intemperanza e
un deciso interesse per i confetti. Ma
anche lei ha fatto festa per Luigi e
Romilda, 94 anni lui, 85 lei.

Luigi Mazza e Romilda Ferrari
hanno detto «sì» cinquant’anni
dopo essersi conosciuti a Milano: lui
gestore di una panetteriapasticce
ria insieme con la prima moglie, lei
banconista nella salumeria adia
cente. Tutte le mattine un saluto di
screto al momento di aprire i negozi.
Sempre così, ogni giorno per tanti
anni: solo cenni di cortesia e di buon
vicinato. Fino al 1971, quando Luigi
resta vedovo e scopre lentamente
che quel rapporto con Romilda,

quella reciproca conoscenza fatta di
sguardi e convenevoli, è diventata
amicizia. E l’amicizia, con il tempo e
la frequentazione, si è trasformata in
un sentimento forte e sincero che re
siste al tempo e all’età.

Sentirli parlare con tenerezza
l’uno dell’altro è gratificante: lei dice
che lui è un testone, lui si scioglie ri
cordando la dolcezza di lei. Sem
brano due ragazzini innamorati, ep
pure Romilda ha votato per la repub
blica al referendum del 1946 e Luigi

ha partecipato a due campagne di
guerrra, combattendo in Abissinia e
in Russia.

Ieri si sono sposati nella residenza
“Il Platano” di Acqui Terme, le nozze
sono state celebrate dal vicensin
daco Enrico Bertero. Volevano rego
larizzare la loro posizione prima di
morire e dopo aver vissuto insieme
per più di trent’anni, prima in casa e
poi nella residenza per anziani.

Alla fine sono scrosciati applausi
convinti. Gli altri ospiti della casa di
riposo hanno fatto il tifo per loro e
Luigi si è visibilmente commosso.
«Ho combattuto due guerre, cosa
volete che sia il matrimonio», ha ri
sposto a chi gli chiedeva che effetto
fa sposarsi per la seconda volta a no
vantaquattro anni. Poi si è girato
verso Romilda, stringendole tenera
mente la mano.

INDICE

in primo piano...2
politica..............4
cronache............5
dal mondo.........7
attualità ............ 8
liguria ............... 9
economia..........11
marittimo.........13
cultura e spettacoli 15
reportage......... 16
weekend..........18

lettere e rubriche.24
commenti ........ 25
genova.............27
album..............33

cinema & teatri..36
televisione ....... 37
salute..............39
motori.............40
nautica............42
sport ............... 45
meteo  lotto....51

SENTENZA

La Cassazione:
multe da pagare
anche se la notifica
è mal compilata
Il ricorso respinto
parlava di svariati errori:
dal numero civico
a quello di registro, alla
somma da versare

ROMA. Le multe si devono pa
gare. Anche se la sanzione recapi
tata è scritta male o contiene un
difetto di notifica.

A ribadirlo è la Corte di Cassa
zione che ha rigettato il ricorso di
una bolognese alla quale era arri
vata a domicilio una multa, a suo
nome, ma con l’indirizzo sba
gliato (il numero civico) e compi
lata in modo poco comprensibile.
Inoltre era «inesatta l’indica
zione della somma da pagare» e il
verbale non era conforme al mo
dello regolamentare (numero di
registro errato). La Cassazione,
però, ha respinto il ricorso perché
la multa è giunta alla reale desti
nataria.
VIANI >> 6

a 4,90 euro + il
prezzo del quotidiano

IN OMAGGIO
“MILANO FINANZA”

Oggi
“LIGURIA IN
ROSA”
“Le campane di
Oregina”, il terzo
volume di una
collana di romanzi
ambientati in Liguria

OGGI

min.
19°

max.
27°

DOMANI

min.
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25°

con Milano Finanza in Liguria
€ 5,90 con LIGURIA IN ROSA
in Liguria, AL e AT¤ 1,00
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