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ALLARME DAGLI USA

«In Cina si prepara
un attacco
informatico
all’Occidente»

Nuove incursioni di
“hacker” nei computer.
Gli 007 sospettano un
piano organizzato

La vedova di
Luciano
Pavarotti,
Nicoletta
Mantovani (al
centro, con
gli occhi al
cielo), segue
il feretro
dopo la
cerimonia
funebre a
Modena. A
sinistra la
sorella del
tenore,
Gabriella, a
destra la figlia
Lorenza
L’NVIATO TORTAROLO

e BELLELLI >> 15

ADDIO A PAVAROTTI LE LACRIME E IL CANTO: «VINCERÒ»

CON GRILLO 70 MILA PERSONE A BOLOGNA

La piazza antipartiti
«Spazio ai cittadini»
Al VDay il caso slot. Sul voto è duello ProdiBerlusconi

ALITALIAANNULLAUNVOLO,CRONACADIUNANOTTEFRACAOSESPRECHI

DA ROMA
A GENOVA
IN 14 ORE

MARCO MENDUNI

ROMA. Il cronometro, l’ideale crono
metro, scatta alle 20,40 di venerdì
sera, davanti al gate 25 dell’aeroporto
di Fiumicino. Si bloccherà solo alle
10,40 di ieri mattina. Ora in cui ottanta
viaggiatori sudaticci e increduli im
boccano finalmente la porta d’uscita
del Cristoforo Colombo e poco ci
manca che s’inchinino per baciare il
suolo. La destinazione, Genova, è rag
giunta. Quattordici ore dopo. Dopo
una serie infinita di contrattempi, falsi
allarmi, informazioni sbagliate o addi
rittura surreali, interventi della poli
zia, gag degne di un film comico.

L’italianità è preservata. La produ
zione è tutta di casa nostra: Alitalia. La
sceneggiatura semplice: una serie di ri
tardi e l’equipaggio dell’aereo, scaduto
l’orario contrattuale, non riparte. I re
sponsabili della compagnia avevano
assicurato il contrario. Ma non c’è

modo di reperire altro personale
d’emergenza e Genova (come di pram
matica) viene sacrificata. Volo cancel
lato.

C’è da annotare che, però, Alitalia sa
essere molto molto generosa. Dopo
aver inflitto ore di disorganizzazione,
diimprovvisazione,dibalbettìiincom
prensibili, alla fine cerca di farsi perdo
nare. Offre 250 euro cash (o 350 euro
di biglietti) per risarcire lo stress accu
mulato. Ospita i viaggiatori rimasti a
terra all’Hotel Hilton Rome Airport,

uno degli alberghi più lussuosi d’Italia,
con tanto di cena e prima colazione
pantagruelica. Quanto sia costata que
sta soppressione alla compagnia di
bandiera, che com’è noto non naviga
certo in buone acque, non è chiaris
simo. Il Secolo XIX ha provato a porre
la domanda all’ufficio stampa. Ma
dopo tre tentativi anche il gentilissimo
centralinista si è arreso: «Dotto’, ho
cercato l’ufficio stampa, la sala stampa,
il responsabile: non riesco a trovare
nessuno». Era un sabato romano. Un
dipendente dell’Hilton rivela che «Ali
talia gode di un forfait, credo intorno ai
150 euro a camera. E negli ultimi tempi
clienti rimasti a terra se ne vedono
continuamente, con tutti i casini che
combinano». Insomma, la stima a
spanne si avvicina ai 30 mila euro. Che
saranno mai, nella voragine Alitalia?
SEGUE >> 4

Nel discorso del Papa a
Mariazell una messa in
guardia da conquiste
«ambigue». «Ma la verità
non si impone con la forza»

Al regista di Taiwan il
Leone d’oro (per “Lust,
caution”) come nel 2005.
Brad Pitt e Cate Blanchett i
migliori attori

Brad Pitt, migliore attore

CINEMA

Venezia,
Ang Lee
fa il bis

L’INVIATO BRUZZONE >> 14

IN AUSTRIA

Ratzinger
«Una minaccia
la scienza
senza Dio»

SERVIZIO >> 8

VIRUS INFORMATICI prove
nienti dalla Cina continuano ad
infettare i sistemi governativi e
militari degli Stati Uniti ma anche
della Francia, della Germania e
della Gran Bretagna. L’allarme
all’interno dei servizi di sicurezza
occidentali è molto elevato: se
condo un rapporto del Pentagono
americano riportato dal Times,
esisterebbe a Pechino un piano
dettagliato di “hacker” vicini
all’ambiente militare per un at
tacco che metterebbe fuori uso le
portaerei statunitensi. Gli 007
francesi, riferisce Le Monde, non
accusano direttamente il governo
o l’esercito cinese ma temono che
esista una struttura occulta di pi
rati informatici in qualche modo
tollerata dai dirigenti di Pechino.
La Cina nega tutto.
SERVIZIO >> 5

TRECENTOMILA firme in un solo giorno: le ha
raccolte Beppe Grillo per cacciare dal Parlamento i
condannati in via definitiva. Il comico genovese ha
raccolto una folla di 70 mila persone (30 mila se
condo la questura) in piazza Maggiore a Bologna, ca
pitale del suo VDay. «I partiti non hanno capito
niente. Bisogna dare più spazio ai cittadini», ha detto.
Dal palco viene sollevato anche il caso, scoperto dal
Secolo XIX, dei 98 miliardi evasi sulle slotmachine.

Mentre Grillo conquistava la piazza, Romano
Prodi e Silvio Berlusconi duellavano sulle elezioni:
«Nuova legge elettorale non significa voto antici
pato», dice il premier. «Alle urne a primavera anche
con questo sistema», replica il capo dell’opposizione.
L’INVIATO SANSA e BOCCONETTI >> 2 e 3
COMMENTO di FILIPPO PAGANINI >> 43 Beppe Grillo con i ragazzi di Locri a Bologna

L’EDITORIALE

MA ORA IL COMICO
È QUASI UN POLITICO

BEPPE GRILLO può pure riderci su e continuare
a camminare su quello che, fino a ieri, era come un
ambiguo filo sospeso nel vuoto. Su quel filo, ultima
mente, il comico genovese ha giocato da funambolo,
con intelligenza e arguzia, facendo compiere alle sue
riflessioni al vetriolo una profonda evoluzione.
SEGUE >> 43

LADOMENICA

LO SCERIFFO
NON MULTA

GLI AMICI

MAURIZIO MAGGIANI

OGNI GIORNO di più vado
pazzo per la Tolleranza Zero. E
tanto più l’esperienza mi segnala
l’inattuabilità di questo principio,
più mi convinto della sua bellezza
e bontà. Oggi sono arrivato a cre
dere che l’unica e ultima rivolu
zione etica per cui valga la pena di
armarsi  moralmente  è in nome
e per conto suo.

Dico sul serio, ma per evitare
l’inutile attività declamatoria e pa
scersi della concreta ragione della
materia quotidiana, vorrei proce
dere per esempi concreti. Oggi af
fronterei il tema della Tolleranza
Zero in rapporto alla dilagante mi
crocriminalità balneare. Abbiamo
appena finito di fare i bagni, ne
sappiamo qualcosa. Ed ecco la mia
storia esemplare.
SEGUE >> 43

ROBERTO ONOFRIO
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CICCARONE a pagina 37

AZZURRI, NON SI PASSA
L’Italia attacca a testa bassa ma i francesi resistono: 00
Resta in salita la via degli Europei. Fischi alla Marsigliese

L’INVIATO GIAMPIERI alle pagine 31 e 32


