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Last Minute

BOOM DELLE EVASIONI SCOPERTE

Rossi,monologointv
«Mihannocrocifisso»

dal nostro inviato

FERRUCCIO SANSA

VALLECROSIA (IMPERIA). Striscioni
contro i magistrati al funerale. Di più:
su quelle tovaglie bianche larghe due
metri il pubblico ministero viene ac
costato al killer, all’assassino.

C’è rabbia, quasi odio, davanti alla
chiesadiSanRoccoaVallecrosia.Due
mila persone si sono raccolte per dare
l’ultimo saluto a Maria Antonia Mul
tari, ma prima dell’arrivo della salma
sul sagrato soffocato da un cielo grigio,
plumbeo, si confondono stati d’animo
diversi. Il dolore si mescola con la ten

sione, lo senti nelle parole, nei discorsi
pronunciati a mezza voce dalla gente,
dagli amici di Maria Antonia.

I singhiozzi, le lacrime, si accompa
gnano a frasi dure come frustate. E il
nome pronunciato più spesso non è
quello di Luca Delfino, l’assassino, ma
quello del pubblico ministero Enrico
Zucca. È diventato lui il nemico, dopo
che il capo della squadra mobile di Ge
nova, Claudio Sanfilippo gli ha pun
tato il dito contro accusandolo pubbli
camente di non aver arrestato l’assas
sino.
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MORTI 200 UCCELLI

Aviaria killer
a Imperia
ma non
per l’uomo

IMPERIA. Nell’ultima settimana c’è stata una
strage di volatili acquatici, almeno duecento, morti
alla foce del torrente Impero e nella zona di Santo
Stefano al mare perché colpiti da aviaria. Non si
tratta comunque del ceppo pericoloso per l’uomo:
cioè l’H5N1. È invece il ceppo H7, mortale per tutti i
volatili. Non ci sono precedenti in Liguria di una tale
morìa. La Asl ha diramato una nota ai Comuni della
provincia. Gli allevatori sono invitati a chiudere i re
cinti con reti doppie e a evitare contatti tra il proprio
pollame ed altri animali potenzialmente infetti.
DEMER >> 5

Duecento volatili acquatici sono
morti negli ultimi giorni alla foce
dell’Impero. Gli allevatori di pollame
di tutta la zona sono invitati a
chiudere i recinti con doppie reti

LO CONOSCI? È IL BIMBO DELL’IPERMERCATO

I DELITTI DI GENOVA E SANREMO

Funeralicontroilpm
Poliziasottoaccusa
«Non ti libererai di me»: ecco le telefonate di Delfino

L’“INCUBO”DIUNAFESTADIMEZZAESTATEINCITTÀ

FERRAGOSTO
DEI FANTOZZI

GIAPPONESI

PAOLO VILLAGGIO

A TTRAVERSARE Genova
il giorno di Ferragosto è
un’avventura straordina
ria,èunacittàcheassomi

glia decisamente a Hiroshima dopo il
primo bombardamento nucleare
della storia. Sembra una città abban
donata per una pestilenza, i turisti di
passaggio non sanno a chi chiedere
aiuto. Molti gridano alle finestre
chiuse: «Help!... Help!.. Dove è possi
bile andare?». In via Canneto il Curto
una vecchia si sporge per un attimo:
«Basta rompere le palle! Qui la sola
cosa che potete fare è andare a vedere
l’acquario!». E chiude l’imposta indi
gnata.

Sì, d’accordo, è un luogo comune, il
Ferragosto è terribile ed è uno degli
eventi più mostruosi degli ultimi 30
anni. Per le città d’arte italiane do
vrebbe essere un momento magico: i

bar, i ristoranti, gli alberghi potreb
bero offrire ai gestori occasioni uni
che di rubare a man bassa, per non
parlare poi dei venditori di souvenir,
di torri di Pisa, di Colossei con la neve,
di gondole di vetro, ritratti di padre
Pio e a Roma di Totti. Invece, niente.
Le città d’arte sono deserte, chiusi i
negozi, chiese, bar, ristoranti. La tem
peratura nel mese di agosto a Roma
ha sfiorato spesso i 40 gradi. M’hanno
detto di turisti giapponesi inginoc
chiati di fronte ai vigili urbani: «Per

favor, uoter: sol un gocc, sto diven
tand di cuoio».

Ma il problema più grave per questi
disgraziati abituati a Tokyo e a Osaka
con dei cessi che sembrano cliniche di
lusso a ogni 100 metri, è la mancanza
assoluta di gabinetti. Li ho visti en
trare cianotici nei pochi bar aperti del
centro sulle ginocchia: «Pietà, io e mia
moglie stiamo male, 5 ore che non
pipì, nostro capogruppo è esploso di
fronte Colosseo». La risposta delle
cassiere è feroce: «Mi dispiace, si
gnori, non c’è il bagno». Uno è entrato
in via Condotti dal gioielliere Bulgari.
«Desidera?» gli hanno domandato
con disprezzo. «Pipì, sto male».

«Solo se compra un orologio».
«Ok» ha detto il disgraziato. «Dove

toilet?» e il commesso feroce: «Prima
orologio e poi pipì».
SEGUE >> 9

Rosa e Rocco Multari piangono la figlia a Vallecrosia

ROMA. Nei primi 7 mesi dell’anno
l’Agenzia delle Entrate ha accertato
una evasione per complessivi 5,4
miliardi di euro con una crescita del
58% rispetto allo
stesso periodo del
2006.

L’Agenzia sotto
linea come siano in
crescita anche gli
incassi che, sem
pre nello stesso pe
riodo, sono am
montati a 1,1 mi
liardi contro i 936
milioni del 2006,
conunincremento
del 17,7%.

In buona parte, la forte crescita di
redditi nascosti scoperti dal Fisco è
dovuta all’accertamento condotto
nei confronti degli azionisti della
Bell (Colaninno e soci) a proposito

dell’operazione Telecom.
Ma in materia, l’uomo del mo

mento è indubbiamente Valentino
Rossi, al quale lo Stato chiede conto

di oltre 110 milioni
di euro “nascosti”
a Londra e mai di
chiarati. Il cam
pione della moto
ha esternato ieri
sera in tv il suo
stato d’animo:
«Sono stato croci
fisso e condannato
prima delle neces
sarie verifiche. Mi
hanno sbattuto
come un mostro in

prima pagina e sono stato sui gior
nali più in questi giorni che non
quandohovintoimieisettecampio
nati mondiali».
SERVIZIO >> 11

>> AI LETTORI
••• DOMANI 16 agosto i giornali non saranno in edicola per la festività del
Ferragosto. Il Secolo XIX tornerà venerdì. Auguri a tutti i lettori.

Morti in
mare14
emigrati

LAMPEDUSA

I due premier si sono
parlati e quello israeliano
esprime «apprezzamento»
per l’Italia. Sui rapporti con
Hamas idee diverse

Il presidente della Banca
centrale europea dichiara
che i mercati vanno verso
la normalità dopo la crisi
dei mutui. Ieri ancora indici
in altalena

BORSE
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Trichet:
il peggio
è passato

Numerosi cadaveri
(almeno 14) sono stati
avvistati in acque maltesi a
sud di Lampedusa. Nuovi
sbarchi sull’isola

FANTINI >> 7

ISRAELEEHAMAS

ProdiOlmert
incidente
chiuso ma
resta dissenso
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Questo
è il bimbo
abbando

nato lunedì
all’ipermer

cato
Carrefour

di Nichelino,
in Piemonte.

Procura
e carabinieri

hanno
diffuso
la foto

per poter
rintracciare

i genitori. Chi
lo riconosce

è invitato
a chiamare

il 112
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La Mattel costretta a ritirare
18 milioni di macchinine
perché contengono piombo

BATTERIE A RISCHIO
La Nokia costretta a ritirare
46 milioni di esemplari BL5C
perché possono surriscaldarsi
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