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LA REGINA
DI PARIGI

MOTO GP, IL CAMPIONE OPERATO

Addio mondiale
Rossi cade al Mugello
si frattura
e sarà fuori per mesi
PERNAT >> 45

ULTIMA AMICHEVOLE PREMONDIALI

Lippi cambia tutto,
va un po’ meglio
ma l’Italia fatica (1-1)
anche con la Svizzera
L’inviato CASACCIA >> 4445

Francesca Schiavone trionfa al Roland Garros. È la
prima italiana a vincere un torneo del Grande Slam
PAGLIERI e VASSALLO >> 42 e 43

L’INCHIESTA SUGLI APPALTI

IL PREMIO LEVI A GENOVA

Imperia, caccia alla cricca

SHOAH, IO RICORDO
CONTRO LA VOGLIA
DI BANALIZZARE
SIMONE VEIL

I Ros nel regno di Scajola, accertamenti sull’asse con Balducci
IL CASO SLOT MACHINE

QUEI 98 MILIARDI EVASI
CHE EVITEREBBERO
I NOSTRI SACRIFICI
MARCO MENDUNI

S

piega alla Camera il ministro
Elio Vito: «Non si tratta pro
priamente di un caso di eva
sione fiscale ma piuttosto di
inadempienzecontrattuali».
Sarà, ma il lessico non cambia la sostanza.
Ci sono novantotto miliardi (miliardi di
euro, non è un errore) che ormai da tre an
ni la Corte dei conti
MANOVRA
contesta alle dieci so
Rispunta cietà concessionarie
delle slot machine, le
il “piccolo” macchinette succhia
che hanno inva
condono soldi
so ormai ogni bar e
ogni locale della Peni
edilizio
sola. Metterebbero a
LOMBARDI>> 2
posto per anni i conti
dello Stato, senza bi
sogno di sacrifici. Ma anche riuscire a “re
cuperarne”unapartedarebbesollievoalle
casseasfittiche.Invecelavicendasièavvi
luppatainun’interminabiledisputagiudi
ziaria. E quel denaro rimane bloccato, im
mobilizzato.
SEGUE >> 3

IMPERIA. UominidelRoscarabinierieinve

stigatori della Finanza di Roma stanno cer
cando in questi giorni a Imperia uno dei fili
che portano ai tanti affari della cricca degli
appalti di Diego Anemone e Angelo Balduc
ci. Formalmente gli indagati sono sempre
quelli, ma non si può dimenticare che Impe
ria è Scajoland, il regno del ministro Claudio
Scajola costretto alle dimissioni per la vi
cenda della casa al Colosseo pagata in parte
con soldi di Anemone. I primi accertamenti
in terra ligure partono dal ruolo di Angelo
Balducci, ex potentissimo numero uno del
consigliosuperioredeiLavoripubblici,chea
Imperia fu nominato (dal Comune) nella
commissione sul nuovo porto turistico.

Resta sotto sequestro il maxi
yacht “Force Blue” di Flavio Briatore. Il tri
bunale del Riesame ha confermato il provve
dimentodispostonell’inchiestaperevasione
fiscale. A tradire il manager c’è anche un
messaggio di posta elettronica inviatogli
tempo fa dal suo avvocato: «Caro Flavio... ma
sei matto? Vuoi che alla fine un pm si occupi
della società e della gestione della barca?».
INDICE >> 4

SEGUE >> 36 e 37

IL TRIBUNALE DEL RIESAME CONFERMA IL SEQUESTRO

MAXI-YACHT, BRIATORE
TRADITO DA UNA MAIL
GENOVA.

MENDUNI >> 5

COMUNE SOTTO ACCUSA PER UN’OPERAZIONE “VIP” AD ALBARO

«Genova, troppi favori ai costruttori»
Il Tar passa gli atti alla procura: «Avvantaggiati Garrone, Giacomazzi e Sutter»
Il Tar ligure ha individuato in
unadeliberaurbanisticadelComunediGe
nova elementi di reato ed ha trasmesso gli
attiallaprocuradellaRepubblica.Procedu
re scorrette avrebbero favorito una cordata
di costruttori “vip” (tra gli altri Mario Gia
comazzi, Edoardo Garrone, Aldo Sutter) su
un progetto per palazzine ad Albaro.
GENOVA.

ALTRE 9 DENUNCE A GENOVA

Le cuoche rubavano
il cibo alle mense
dei bimbi: arrestate
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GENOVA
Quattro addette di un centro di
cotturaperlemensescolastichediGenovaso
no state arrestate per aver sottratto grandi
quantità di pasta, farina, conserve, salse e pie
tanze pronte, riducendo le razioni. Altre nove
persone sono state denunciate.
GENOVA.
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LA DOMENICA

IL DOLCE ADDIO DELLA FIERA GEMMA
MAURIZIO MAGGIANI

Q

S

ono stata arrestata con mia
madre, mia sorella maggiore
e mio fratello a Nizza il 30
marzo 1944; il 7 aprile abbia
mo raggiunto il campo di
Drancy in treno. Il 13 aprile mia madre,
mia sorella ed io siamo state deportate ad
Auschwitz; il viaggio nei vagoni, dove era
vamo ammassati senza possibilità di se
derci, è durato due giorni e mezzo. Alla di
scesa dal treno, i deportati in tenuta da
forzati dissero ai ragazzi e alle ragazze che
avevano una quindicina di anni di invec
chiarsi di un anno o due per non essere se
lezionati per la camera a gas al loro arrivo.
In effetti, tutti quelli che avevano meno di
15 anni o erano sopra la quarantina ven
nero mandati direttamente alla camera a
gas per essere sterminati.

UESTA STORIA mi è stata raccontata do a predicare la Buona Notizia, andando per il mondo fin
menica scorsa dal parroco del Sillico, e se ché non si è fermato in questa vallata e in questa pieve,
condo me è una storia bellissima.
dove sente di aver trovato la sua casa elettiva, e la sua vo
Sillico è un piccolo paese
ce è ascoltata con benigna amorevolezza.
della Garfagnana, fatto di
incontrato Benedict a un concerto
Se ne è andata cheHoalcuni
uno splendido belvedere
suoi amici musicisti scozzesi
sullavallata,diselvedicastagnipettinatie a 107 anni dopo hanno offerto al paese, dove si erano fer
in ghingheri come damerini, di centoset
mati a riposarsi qualche giorno da una fa
aver salutato ticosa tournée. Non ci vedevamo dall’an
tanta abitanti, vecchi che sono restati e
giovani che sono tornati, di una trattoria
scorso e abbiamo parlato di ogni cosa,
tutto il paese no
dove si mangiano le cose più buone dei lo
finchénonmihadettodiGemma.Gemma
roortiedeiloromaiali,ediun’anticapieve
era l’umano più antico della vallata, aveva
longobarda, retta da padre Benedict, al Sillico conosciu 107 anni, l’anno scorso ricordo di averla vista prendere il
to come Benedetto. Benedict è un professore ordinario sole sull’aia di casa, affettando funghi da seccare e chiac
disociologiadellaSorbonacheauncertopuntodellasua chierando con una nipote, o pronipote.
vitahadecisodilasciarperderelesuecoseediandarsene SEGUE >> 41
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