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LE PRESSIONI SULLA GUARDIA DI FINANZA

Visco, il governo fa quadrato
ma nel voto al Senato rischia
TiroincrociatodellaCdl
controilviceministro:
«Sidevedimettere».
EDiPietroinsistenelle
critichealledifesed’ufficio

ROMA. Il governo fa quadrato in
torno al viceministro dell’Econo
mia Vincenzo Visco, ma l’Unione è
divisa. La vicenda dell’Unipol
Guardia di Finanza, dunque, resta
un fianco scoperto per la maggio
ranza, anche se il ministro dei Rap
porti con il Parlamento, Vannino
Chiti, durante il “question time”
dice che «Visco è stato ineccepi
bile». Ma in vista del dibattito e del
voto al Senato, le mozioni aumen
tano e dalla Cdl si moltiplicano gli
attacchi.

I dissidenti nell’Unione aumen
tano e il rischio di un voto in Senato
che mandi a gambe all’aria il go
verno Prodi, pure. Soprattutto per
ché Antonio Di Pietro non si schiera
fra i difensori di di Visco. Per questo
motivo il Professore sarà quasi cer
tamente presente nell’emiciclo di
Palazzo Madama.
BOCCONETTI >> 4

GENOVA. Preferenze ignorate e brogli “program
mati”. Voti di lista attribuiti al corrispondente ca
polista, preferenze scambiate tra candidati omo
nimi. E dall’altra parte, moglie e cognati, amici
stretti e parenti che giurano d’aver votato il “candi
dato di famiglia” mentre i verbali di scrutinio non
registrano nulla.

C’è di tutto in questa polemica postelettorale
che sta caratterizzando, come non mai, le ammini
strative genovesi. E ci sarà di tutto nei vari esposti
che, da destra e da sinistra, molti candidati (e non
solo) consegneranno alla magistratura perchè con
vinti di non aver ottenuto i voti che dovevano. La ri
chiesta è ormai bipartisan e domanda a gran voce il
riconteggio delle schede. Per due giorni infatti è
stata un’autentica processione di politici di vecchia

data o aspiranti tali al padiglione B della Fiera dove
è in corso la verifica delle schede.

Dall’azzurro Alberto Gagliardi (zero preferenze
nel suo quartiere) alla diessina Angela Burlando, a
Gianfranco Gadolla o al pensionato Giuseppe Ric
ciardo (che non ha “trovato” neppure il voto a se
stesso!) è una valanga di accuse alle preferenze
“selvagge” o a eventuali brogli.

I repsonsabili del Comune ammettono: «Qual
che errore c’è stato, dovuto soprattutto all’inespe
rienza». E qualche presidente di seggio ha trattato i
verbali di scrutinio come i “santini” indesiderati,
gettandoli sui marciapiedi. «Una volta registrato
non c’è l’obbligodi conservare l’originale»fasapere
ilComune.Maunpo’diprudenzanonguasterebbe.
GRILLO >> 2

ASSEMBLEA BANKITALIA

Previdenza,
Draghi
incalzaProdi:
riformasubito

ROMA. Accrescerel’etàmediaeffettivadipensiona
mento, garantire uno stretto collegamento fra con
tributi e prestazioni e dare corpo alla previdenza
complementare. È la ricetta del governatore della
Banca d’Italia Mario Draghi, avanzata nelle conside
razioni finali all’assemblea dell’istituto centrale. Ge
lidi i sindacati e replica piccata dell’ala sinistra della
maggioranza, che subito incalza il premier Romano
Prodi nella direzione esattamente inversa a quella
del Governatore: «La previdenza non si tocca».
LOMBARDI >> 3

Il banchiere centrale: «Il Paese
cresce, ma bisogna tagliare le spese e
ridurre le tasse». Sulle pensioni gelo
dei sindacati: «Abbiamo opinioni
diverse». È subito lite nel governo

Non solo smog. In alcune zone di Roma, particolarmente quelle dell’Università
e di Villa Ada (foto), il Cnr ha fatto un’incredibile scoperta: nell’aria c’è cocaina.
Ma le analisi hanno registrato anche marijuana, caffeina e nicotina. DE CAROLIS >> 5

STUDIO CNR COCAINA NELL’ARIA DI ROMA

DOPO ELEZIONI CALDO

A Genova esplode
il giallo preferenze
Voti spariti, verbali in strada, ricorsi e accuse di brogli

LITE SULL’EREDITA’ AGNELLI
Margherita, figlia dell’Avvocato, fa causa

«Voglio lo stesso trattamento
per tutti i miei figli»

SERVIZIO a pagina 11

IL TESORETTO DELLA MAFIA

Videopoker, PadoaSchioppa vuole spiegazioni dai Monopoli

Il presidente della Camera
di Commercio di Genova
spiega al “Secolo XIX” i
perché della clamorosa
uscita dal cda del Colombo

Il nuovo allenatore Walter
Mazzarri ha ufficializzato il
contratto per due anni.
Coca: Francesco Flachi
condannato a 16 mesi

Walter Mazzarri

CALCIO

Samp, una
firma e una
squalifica

GIAMPIERI >> 45

AEROPORTO

Odone sul
caso Colombo
«L’Authority
ci ha umiliato»

F. FERRARI >> 15
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>> L’INTESA NON DURA
NEL PD È GIÀ RISSA
SUL SEGRETARIO

••• ROMA. Come una coperta
corta: se la tiri da una parte, si
scopre dall’altra. Nella notte tra
mercoledì e ieri, Romano Prodi
è riuscito a trovare una sintesi
sui tempi e sulle modalità di
scelta dei futuri vertici del Par
tito Democratico. Ma già in
mattinata le decisioni erano
tornate in discussione. I termini
dell’intesa (anticipati da Il Se
colo XIX, ieri): Prodi sarà il pre
sidente del Pd, il segretario sarà
scelto dall’assemblea costi
tuente, eletta fra tutti gli iscritti,
il 14 ottobre. Ma quando Arturo
Parisi ha detto che «il segreta
rio del Pd sarà indicato da
Prodi» è scoppiato il fini
mondo. «Le decisioni prese non
sono quelle che ha raccontato
Parisi» è stato il coro che ha ac
colto le parole del ministro.
SERVIZI >> 2

E’BAGARRE

LA POLITICA
SI SCOPRE
SPIAZZATA

MARCO MENDUNI

e FERRUCCIO SANSA

ROMA. La Commissione Parlamen
tare antimafia che chiede gli atti al mi
nistero dell’Economia. Il vertice dei
Monopoli che dovrà riferire sulla que
stione al Governo. Ancora: un sottose
gretario del peso di Nando Dalla
Chiesa che pretende spiegazioni. E una
nutrita schiera di deputati e senatori
(di maggioranza e opposizione) che
annuncia interrogazioni parlamentari
all’esecutivo.
SEGUE >> 6Il ministro dell’Economia Tommaso PadoaSchioppa

ROMA. Il ministero dell’Economia chiede
chiarimenti ai Monopoli. Dopo l’inchiesta del
Secolo XIX scoppia il caso politico: «Perché lo
Stato non ha incassato 98 miliardi di euro tra
imposte non riscosse e sanzioni non pagate?».
Chiedono molti parlamentari del centrosini
stra e del centrodestra.

Sono i primi effetti della pubblicazione del
rapporto della Commissione d’inchiesta pre
sieduta dal sottosegretario Alfiero Grandi e
composta, tra l’altro, dal generale della Finanza
Castore Palmerini.

Nel documento si parlava delle “anomalie”
nella gestione della rete di slot machine e vi
deopocker. In pratica lo Stato che avrebbe di

ritto al 13,5 per cento delle somme giocate si era
accontentato di un forfait molto inferiore al do
vuto. Non solo: due terzi delle macchinette
erano rimaste scollegate dal sistema telema
tico della Sogei e quindi le giocate restavano in
nero.

Intanto comincia a scricchiolare la poltrona
di Giorgio Tino, il direttore dei Monopoli dello
Stato, nominato da Giulio Tremonti e riconfer
mato l’anno scorso da PadoaSchioppa. Se
condo il rapporto della commissione d’inchie
sta i Monopoli «dovrebbero essere chiamati a
rispondere puntualmente a molti interroga
tivi».

Tino era già stato toccato l’anno scorso
dall’inchiesta della Procura di Potenza che
aveva portato all’arresto di Vittorio Emanuele
di Savoia. Al centro delle indagini le telefonate
con il segretario di Fini e con il capo di Gabi
netto di Tremonti (oggi passato a lavorare con
il ministro Antonio Di Pietro).
SERVIZI >> 6 e 7

In campo il ministro dell’Economia
e la Commissione parlamentare
Antimafia chiede gli atti pubblicati
dal “Secolo XIX”. Margherita e
Italia dei Valori: «Fare chiarezza»
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