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CHIUSI PER ORE AUTOSTRADA E AEROPORTO, BLOCCATI I TRENI, PAURA ANCHE AL SALONE

L’EDITORIALE

CARO FINANZIERE,
CHI TE LO FA FARE
DI STANARE GLI EVASORI
FRANCESCO FERRARI

E’

probabile che anche in
questo caso la ragione
stia nel mezzo, come
pontificavano i filosofi
scolastici. E che, dun
que, fra un Benjamin Franklin che sostene
va l’ineluttabilità del fisco («Le uniche cose
certe al mondo sono la morte e le tasse») e
un Tommaso PadoaSchioppa che ne de
cantava le proprietà taumaturgiche («Paga
re le tasse è una cosa bellissima»), abbia ra
gione chi, assai più banalmente, si adegua e
paga. Senza dare in escandescenze di fronte
al modello Unico, ma senza neppure festeg
giare il doloroso evento. Esattamente ciò
che fanno i milioni di italiani che le tasse,
per scelta o per obbligo, sono abituati a pa
garle fino all’ulti
mo
centesimo.
CINQUE TERRE
Il problema è
Bonanini
che questa nobile
di cittadi
esce dalla cella schiera
ni (nulla di eroi
sia chiaro:
ma è recluso co,
parliamo di gente
in ospedale che si limita a ri
spettare le leggi)
ARDITO >> 8
rischia di essere
sempre più isola
ta in un Paese che sembra confondere
l’anarchia civica con l’astuzia. I casi di cro
naca degli ultimi giorni sono emblematici. I
gestori dei videopoker, che secondo la Cor
te dei conti devono sborsare 98 miliardi di
euro al fisco (tre volte il Pil del Mozambi
co), non solo si rifiutano di onorare l’enor
me debito con lo Stato, ma pretendono un
colpo di spugna sul passato: «O ci concede
te una sanatoria, o non saremo in grado di
pagare neanche le tasse future», avvertono,
in attesa di conoscere il verdetto del tribu
nale. Non male, come inizio di trattativa.
Non male neppure l’illuminante attacco –
prontamente ritrattato – del ministro Alte
ro Matteoli alla Guardia di finanza, accusa
ta di essere troppo “cattiva” nei confronti
dei possessori di barche di lusso e yacht.
SEGUE >> 48

Sommozzatori dei vigili del fuoco controllano le auto rimaste sommerse dalla piena in una strada di Brin, nel ponente di Genova

PAMBIANCHI

Nubifragio, Liguria isolata
Frane e allagamenti fra Genova e Varazze, feriti e trasporti in tilt
Prima Varazze e Cogoleto, poi IL REPORTAGE
Genova da ponente verso il centro sono sta
teflagellateieridaunapioggiafuriosacheha
concesso tregua solo nel tardo pomeriggio
per poi riprendere in serata anche con for
tissimo vento e paurose mareggiate. I danni CRECCHI >> 3
sonogiàmoltogravianchesenonsiregistra
no vittime; c’è stato un ferito nel crollo di
uno stand alla Fiera, un altro travolto da una GLI ESPERTI
frana in Val Trebbia. Per oggi, almeno fino a
mezzogiorno, le previsioni non sono buone
ed è in vigore l’allerta meteo 2 in tutta la re
gione. La nuova ondata è in arrivo dalla
GNECCO >> 2
Francia.
GENOVA.

Nella trappola d’acqua
aggrappati alla radio
Mare troppo caldo,
è un clima monsonico

I bilanci sono ancora provvisori ma pe
santi:settefamigliesgomberatedallafrazio
neCasanovadiVarazze,franeesmottamen
ti con numerose strade interrotte sul lungo
mare e nell’entroterra tra Varazze e Cogole
to, ferrovia bloccata tra Genova e il Basso
Piemonte, difficoltà su tutte le linee, auto
strade e aeroporto nel caos. Alcune scuole
chiuse. Nel capoluogo colpiti in particolare
Voltri e le altre delegazioni del ponente, ol
tre a Sampierdarena e alla Valpolcevera.
ROSSI, VACCARO e altri servizi >> 2 e 3
ARRICHIELLO, GNECCO, FAGANDINI, FORLEO
e SCULLI >> 17, 18 e 19

SOSTITUZIONE SGRADITA

REBUS CASSANO
PRANDELLI LO “GRAZIA”
DI CARLO VUOLE LE SCUSE
GENOVA. L’uscita di Antonio Cassano

dal campo di Bologna, con rabbia e sen
zasalutarenessuno,nonèpiaciutaaCe
sare Prandelli che in un primo momen
to è stato tentato di non convocarlo in
Nazionale. Ora però lo difende. Mimmo
Di Carlo aspetta le scuse del fantasista.
GIAMPIERI >> 50 e 51

ALLO SVILUPPO ECONOMICO IL FEDELISSIMO CHE NAPOLITANO NON VOLEVA
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Romani ministro 5 mesi dopo Scajola
Berlusconi: si va al voto il 27 marzo. Nasce oggi il nuovo partito dei finiani
ROMA. Da viceministro alle Comunicazioni a

ministro dello Sviluppo economico. La folgo
rante ascesa di Paolo Romani si è infine com
piuta e a cinque mesi dalle sue dimissioni Clau
dio Scajola ha ora un successore. Romani dovrà
affrontareidossierpiùscottantidellacrisi.«Sia
subito operativo» dice Confindustria. Pd criti
co: «Non conosce certi problemi».

CAMPIONI A CONFRONTO

TONI COME SKUHRAVY
STESSO FISICO, STESSA TESTA
NEL COMPLEANNO DI QUEL GOL

IL PERSONAGGIO

GENOVA. Eralastessadata,il3ottobre:

Colpo grosso
per l’antennista
del Cavaliere

un gol in extremis nel 1991, un gol ultra
extremis l’altro ieri. Luca Toni ha con
quistato una preziosa vittoria e soprat
tuttohaentusiasmatoitifosidelGenoa.
Per fisico e colpo di testa ricorda molto
TomasSkuhravy. Eilsuogolall’Oviedo.

BECCADELLI >> 4

CASACCIA >> 52 e 53

BOCCONETTI,BONAZZI,PALOMBOeSCHIANCHI>>4e5

PREMIATO IL PADRE DELLA FECONDAZIONE IN PROVETTA

IL NOBEL CHE DIVIDE IL VATICANO
FRANCESCO PELOSO

L

A FECONDAZIONE in provetta ha rice zionediunanormativainmateriafortementerestritti
vuto il premio Nobel per la medicina. La va – in rapporto ad altri Paesi europei  come la legge 40
notizia ha suscitato clamore in tutto il oggetto, successivamente, di un referendum abrogati
mondo anche perché sono
vo che fallì non raggiungendo il quorum.
milioni i nostri simili nati
era il 2005, a guidare le truppe
Attacchi ma Allora,
negli ultimi 40 anni in questo modo. A ri
astensioniste alla consultazione refe
cevere il prestigioso riconoscimento è anche aperture rendaria ci pensò il cardinale Camillo
statoloscienziatoingleseRobertEdwar
Ruini, fiero oppositore di una tecnica
sulla scelta
ds, 85 anni, padre della tecnica riprodut
giudicata negativamente perché impli
tiva artificiale in provetta. E questa volta
cava la soppressione di un numero trop
di Edwards
la parola “padre” sembra davvero quella
po alto di embrioni. Sta di fatto che da
più appropriata.
qualemomentoinpoi,moltecoppiehan
A Stoccolma, dunque, è stato innalzato all’onore più no affrontato il problema dell’infertilità andando al
alto il lavoro svolto in un ambito della ricerca che ha in l’estero e rivolgendosi ai centri specializzati dei Paesi
vece provocato infinite polemiche nel nostro Paese. vicini a cominciare dalla Spagna.
Non va dimenticato che in Italia si arrivò all’approva SEGUE >> 43

LA NOTIZIA PIÙ IN VISTA
Monitor, tv, lettura, guida,
luce eccessiva…
Cosa fate per proteggere
i vostri occhi?
Scoprite le nostre soluzioni.
Per la salute e il benessere visivo rivolgetevi
al vostro Medico Oculista di fiducia e all’Istituto Ottico Isolani
ognuno per la propria competenza.

info@isolani.com · www.isolani.com

NEI NOSTRI CENTRI OTTICI INTERESSANTI PROMOZIONI
SU TUTTE LE SOLUZIONI OTTICHE

