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CONDANNA DELL’ONU PER LA STRAGE IN MARE. TEL AVIV: «IPOCRITI»

Israele espelle i pacifisti
PalestinesediGenovasponsordeivolontari: fuiaccusatodi terrorismo

Al teatro Carlo Felice
c’è un nuovo consiglio,
indagherà sui “favori”
ALTIMANI, GALLETTA e TORTAROLO >> 19

IL CASO

Nuovi orari delle Fs,
l’ira dei pendolari
contro Trenitalia
DE BENEDICTIS >> 12

L’8 PROTESTA A BRIGNOLE

L’ARCHITETTO DELLA CRICCA RIVELA: SOLDI PER UN APPARTAMENTO E UNA SEDE

Zampolini: pagai per Bertolaso e Idv
Caso Finmeccanica, Lady Guarguaglini non va dai pm: «Impegni istituzionali»

NAPOLI. Nuove rivelazioni di Angelo Zam
polini, l’architetto della cricca: pagai per un
alloggio di Bertolaso e per una sede dell’Idv.
Intanto, adducendo «impegni istituzionali»,
Marina Grossi, numero uno della Selex e
moglie di Guarguaglini, presidente di
Finmeccanica, diserta l’interogatorio su un
appalto sospetto. E Finmeccanica fa denun
cia per aggiotaggio: Roma apre un’inchiesta.
L’inviato BONAZZI >> 6

BUFERA SU GABRIELLA, NEOSINDACO

LA CARLUCCI SPOSTA
IL CORPUS DOMINI,
C’È LA SORELLA IN TV
SERVIZIO >> 8

TEL AVIV. La strage sulla nave degli aiuti ai
palestinesi ha completamente isolato lo Sta
to di Israele dal resto del mondo. Nel giro di
poche ore l’attacco (che ha provocato nove
morti) è stato condannato dall’Onu, dalla
Nato e da moltissimi governi. È calato il gelo
nella relazione con gli Stati Uniti. Estrema
mente dure le reazioni nel mondo arabo.

Israele incassa le critiche internazionali
senza rinnegare l’azione e anzi accusa l’Onu
di «ipocrisia», anche se l’opinione pubblica
interna è spaccata. Il premier Benyamin Ne
tanyahu continua a giustificare come una
forma di «autodifesa». Tuttavia di fronte alla
pressione mondiale, il governo ieri sera ha
deciso di espellere tutti i seicento militanti
filopalestinesi bloccati in navigazione con il
sanguinoso assalto. Non subiranno processi
nemmeno coloro che sono accusati di aver
tentato di resistere con la forza all’assalto dei
soldati.

La tragica viceda ha un risvolto genovese:
la giornalista torinese Angela Lano, una dei
sei italiani catturati da Israele, era partita
con la nave su invito di Mohammed Han
noun, 48 anni, architetto palestinese da de
cenni a Genova. La sua associazione rimase
per anni nel mirino della procura della Re
pubblica con il sospetto di “finalità terrori
stiche”, ma poi è stata scagionata.
DELLA SALA, MENDUNI, SCARCELLA
e PELOSO >> 2 e 3

ROMA. Poco più di 72mila euro. In tutto. I
“sacrifici” che faranno tutti gli uomini e le
donne del governo ammontano a meno del
lo stipendio di un anno di un solo parlamen
tare.ÈlamiserabilecifracheloStatorispar
mierà con gli sbandierati tagli del 10%  pre
visti dalla manovra finanziaria del governo
 allo stipendio di ministri e sottosegretari.

Una farsa, perché ieri si è scoperto che il
taglio del 10% dello
stipendio riguarde
rà esclusivamente i
ministri e i sottose
gretari non parla
mentari (ovvero che
non sono stati eletti
a Camera e Senato).
In tutto sono nove: 2
ministri e 7 sottose
gretari. E perdipiù la
norma, per loro, scatterà dal primo gennaio
2011. Un trattamento migliore, ad esempio,
di quello riservato agli automobilisti, visto
che gli aumenti dei pedaggi autostradali po
tranno scattare già dal primo luglio.

Se consideriamo poi che i ministri nel go
verno Berlusconi sono 23 (anche se dopo le
dimissioni di Claudio Scajola il Cavaliere
detiene l’interim dello Sviluppo Economi
co), tagliare lo stipendio a due su 23 signifi
ca tagliarlo a meno del 10% del numero
complessivo di tutti i ministri. Per non par
lare dei sottosegretari. Altro che sacrifici
per la Casta.
SEGUE >> 5

MANOVRA E “CASTA”

I SACRIFICI-FARSA:
SOLO 72 MILA EURO
DA TUTTI I MINISTRI
MASSIMILIANO LENZI

L’INTERVISTA

TONI VEDE ROSSOBLÙ
«VOGLIO IL NUMERO 10
COME IL GRANDE SKUHRAVY»

MONDIALE, LIPPI HA DECISO

AZZURRO GENOVA
ANCHE BOCCHETTI FRA I 23
GENOA E SAMP FANNO IL PIENO
CASACCIA >> 50 e 51

TENNIS FEMMINILE

IMPRESA SCHIAVONE,
È IN SEMIFINALE
AL ROLAND GARROS
CIMBRICO >> 55 SCHIAPPAPIETRA >> 52

GENOVA, SEGNALA SUL WEB LAVORI MALFATTI: DENUNCIATO E ASSOLTO

LICENZA DI SCREDITARE
GRAZIANO CETARA

L o spauracchio dei ristoratori un tempo era
il capello esibito davanti a tutti con disgu
sto e voce stentorea dal cliente che lo aveva
appena scovato, schivato,
schifato. Il macellaio, quan

do in negozio entrava la massaia furente
per essersi ritrovata a casa bistecche non
all’altezza delle promesse, sapeva che sa
rebbero stati guai messi in piazza.

Ora la vendetta dei consumatori insod
disfatti può avere piazze smisurate in cui
far risuonare le grida. Grazie al web. E gra
zieallalicenzadidiffamareonlineconcessapersentenza
da un giudice genovese a un ingegnere vittima dei calcoli
errati di un artigiano specializzato in serramenti. La ve
trata troppo corta, pagata fino all’ultimo euro (2.100), ma

realizzata non proprio a regola d’arte, era finita su un sito
internet ad hoc, aperto e confezionato con uno scopo: di
re a tutti come era andata a finire con la ditta cui si era ri

voltoperlasuacasadiCogoleto,rivierage
novese di ponente. Su www.serramenti
genova.info il cliente insoddisfatto, Alfon
do Desiderio, quadro Elsag di 46 anni, con
moglie e tre figli, aveva raccontato i fatti, le
inutili lamentele e le spese sostenute per
evitare che pioggia e vento inondassero la
sua veranda. È stato querelato per diffa
mazione e alla fine, difeso dall’avvocato

Michele Ispodamia, ha vinto. Accuse archiviate: «Criti
che giuste  ha scritto il gip genovese Marina Orsini  nei
limiti dei diritti del consumatore a difendersi».
SEGUE >> 24

La sentenza:
non è

diffamazione
raccontare i fatti

DATI ISTAT
Record:

disoccupato
un giovane

su tre
CAFASSO>>13

La polizia pakistana bastona a Karachi gli studenti che protestano contro l’attacco di Israele alla flottiglia di aiuti per Gaza EPA


