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ILLUSTRATA
in Liguria, AL e AT¤ 1,00

Commando armato con
false divise della polizia
nella sede dell’Istruzione
Rispettate le donne,
portati via gli uomini

LA FINANZIARIA

Sparita la tassa di soggiorno
torna la rottamazione auto
Primo sì del Senato (161 voti contro 154). Ferrovie: «Rischio fallimento»

Indulto: caos
sul numero
di scarcerati

Folla di napoletani saluta la bara di Mario Merola fuori della chiesa del Carmine a Napoli. Sono venuti in ventimila a dare l’addio al re della sceneggiata,
morto domenica notte a 72 anni. Ai funerali svenimenti a catena, lacrime ma anche fuochi d’artificio e molto fervore partenopeo. La vedova Rosetta, stra
volta dal dolore, sviene fra le braccia di Gigi D’Alessio. Con i gonfaloni del Comune c’è il sindaco Rosa Russo Iervolino. Attori, cantanti e uomini di spetta
colo accorrono per dare l’ultimo saluto a uno straordinario cantore dello spirito napoletano. Su un manifesto c’è scritto: «Oggi se n’è andato il sole»

ROMA. Il centrosinistra
ha superato senza alcun
problema il primo vero
scoglio sulla rotta della
Finanziaria. Nel voto al
Senato sui requisiti di ur
genza del decreto fiscale,
i sì sono stati 161, i no 154.
Prodi commenta: «Evi
dentemente è solo un
primo passo, ma sono molto soddisfatto».

Il cammino prosegue comunque in una ridda
di dietrofront e di ripescaggi quotidiani: ieri è
stata cancellata l’idea di introdurre una tassa di
soggiorno nelle città turistiche, ma nello stesso
tempo è ricomparso l’incentivo per la rottama

zione delle vecchie auto
in cambio dell’acquisto
di auto nuove e meno in
quinanti. La novità è che
nel meccanismo degli in
centivi questa volta rien
treranno anche le moto.

Intanto si apre un altro
fronte. L’amministra
tore delegato di Trenita

lia, Mauro Moretti, in un’audizione al Parla
mento lancia l’allarme: «Non abbiamo più ri
sorse, siamo sull’orlo del fallimento». Per rica
pitalizzare le ferrovie servono 4 miliardi di euro.
Prodi dice che ci sono.
FANTINI, LOMBARDI E ALTRI SERVIZI »» 3 E 4

ROMA. Non bastasse la discreta
confusione che regna intorno alla
Finanziaria, ieri ci si è messo anche
il ministero della Giustizia, che a
proposito degli effetti dell’indulto
ha diffuso una serie di cifre con
traddittorie e surreali frutto (ma lo
si è scoperto solo a fine giornata) di
un errore degli uffici dell’ammini
strazione penitenziaria (Dap). Il
caos ha innescato furibonde pole
miche, dato che un rapporto inviato
al Senato indicava in 29 mila il nu
mero dei detenuti beneficiari
dell’indulto, di cui 24 mila scarce
rati, mentre il governo aveva pre
ventivato circa 13 mila scarcera
zioni. A conti fatti e rifatti, il rap
portoè statopoi corretto: gli scarce
rati grazie all’indulto sono 17.449. Il
centrodestra aveva accusato il go
verno di aver mentito. Si vedrà se la
correzione placherà le polemiche.
SERVIZIO »» 5

ASSALTO A BAGHDAD

Terrore Iraq
cento rapiti
al ministero

BAGHDAD. Un commando for
mato da decine di uomini armati
ha segnato ieri a Baghdad un
nuovo drammatico record del ter
rore: il sequestro in massa di oltre
100 persone, forse 150, tutti uo
mini, prelevati con la forza in una
sede distaccata del ministero
dell’Istruzione superiore. Le
donne sono state risparmiate.
SERVIZIO »» 7

MARI »» 15

TEATRO
Slitta
la “prima”
di Genova

Slitta a sabato 18
novembre, per uno
sciopero nazionale, la
“prima” del Carlo Felice
che metterà in scena il
Flauto Magico

L’AFFAIRE
Banca Carige
ora si parla
di Opa ostile

Negli ambienti bancari
si fanno incalzanti
le ipotesi di una scalata
ostile sull’istituto
ligure. Che per
difendersi dalle accuse
sui business immobiliari
presenta un esposto
alla magistratura

PAGANO »» 9

ARENZANO
E’ bufera
sul cemento
in collina

CRECCHI »» 8

ILVATICANOCONTROLASATIRADICROZZAEFIORELLO

DON GEORG
E IL DIVIETO

DI RIDERE

SAVERIO VERTONE

C ROZZA, Fiorello e Littiz
zetto devono smetterla. Il
Vaticano è offeso e ri
sponde con una dichiara

zione dura (non ancora una fatwa ma
certo preoccupante), alle provocazioni
della tv italiana. Ieri è intervenuto il se
gretario del Papa, don Georg Gän
swein, un tedesco giovane e austero,
che non ha visto le parodie ai danni
suoi e del Papa e ha dichiarato di non
volerle vedere né adesso né mai, con
dannandole severamente alla cieca.

E’ stata una reazione autorevole e
purtroppo disinformata a innocenti
prese in giro, non certo blasfeme né of
fensive, se non sotto l’aspetto della ri
duzione del Pontefice e di un suo pre
lato alla dimensione umana, esposta,
come è noto, anche all’imitazione cari
caturale, più o meno benevola.

A quanto pare nel mondo si può

prendere in giro quasi tutto, meno Ma
ometto e don Georg. E non sembra
neppure che il rifiuto della parodia ai
danni del Papa o del profeta dell’Islam
debba essere attribuita ad una partico
lare suscettibilità o permalosità delle
persone (o del profeta) colpiti. La ra
gione dipende dal cielo. Dove l’Olimpo
non è popolato da dèi in competizione,
ma da un unico Dio altissimo e puris
simo, nascono problemi di salvaguar
dia che coinvolgono anche i loro rap
presentanti in terra.

Per fortuna si può ancora ridere di
Reinhold Messner che, in tv, propa
ganda un’acqua minerale che non è
solo “altissima e purissima”, ma anche
“levissima”. C’è solo da sperare che
don Georg non ne senta parlare, altri
menti, pur senza vedere lo spot, po
trebbe condannarlo come un tentativo
di prendere in giro addirittura Dio.

Schiller sentenziò che “quando gli
Dèi erano più umani, gli uomini erano
più divini”. Punti di vista. A me pare
che i greci non fossero poi tanto divini.
In ogni caso i più convinti credenti
sono sicuri che per giudicare una paro
dia si debba vederla. E in secondo
luogo che il giudizio riguardi la capa
cità di fare almeno sorridere. Se la pa
rodia sull’acqua minerale o sui prelati
fosse ben fatta, molto probabilmente
ne riderebbe anche il Padre Eterno.
VILLA »» 6

IN VENTIMILA ALL’ADDIO DI MEROLA, LACRIME E FUOCHI D’ARTIFICIO

L’assessore all’Ambiente
di Arenzano, Stefano
Robello (Sdi), replica alle
accuse di speculazione
edilizia e dice che «è
tutto regolare». Ma le
polemiche infuriano

il commento

MANOVRA A ELASTICO
E STRATEGIA
DELL’ALLARME
A PAGINA 17

di Luigi Leone
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>> AI LETTORI
••• La Federazione nazionale
della stampa ha proclamato un
nuovo sciopero nazionale dei
giornalisti nell’ambito della
vertenza per il contratto.
Pertanto domani i giornali non
saranno in edicola. Il Secolo XIX
tornerà venerdì.
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