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“Il dizionario
del Genoano”
amoroso &
furioso
ERRATA CORRIGE

Il prezzo del volume è di
9,90 euro e non di 5,90
euro, più il quotidiano

Veltroni
nel mirino
di Parisi
Il ministro della Difesa
boccia il primo candidato
alla guida del Pd. Che,
invece, incassa l’okay
di Montezemolo
BOCCONETTI >> 5

Slot, dieci società
devono 98 miliardi
Bufera su Snai e Lottomatica, che crollano in Borsa
MARCO MENDUNI
FERRUCCIO SANSA
ROMA. Novantotto miliardi di euro.
Quando gli uomini delle Fiamme Gialle si
sono presentati per notificare il provvedi
mento della Procura della Corte dei Conti, i
dirigenti delle concessionarie di licenze per
le slot machine non hanno creduto ai loro
occhi.Sì,adiecisocietàimagistratihannori
chiesto il pagamento di quella che potrebbe
essere la più alta somma mai pretesa dallo
Stato. Finora si conoscono soltanto i «danni
erariali» addebitati a Snai e Lottomatica: ri
spettivamente 4,8 miliardi la prima e 4 la se
conda. Una somma enorme che ieri ha pro

vocato un crollo delle quotazioni di Borsa
delle due società.
MaSnaieLottomaticanonsonolesoleso
cietà destinatarie della notifica della Corte
dei Conti. Ce ne sarebbero altre otto. Ad una,
in particolare, sarebbe stata addebitata una
somma quattro volte superiore: quasi 20 mi
liardi di euro.
Tuttonascerebbe,comeconfermanofonti
dell’amministrazione dei Monopoli, dall’in
dagine della Guardia di Finanza, dal rap
porto della commissione presieduta dal sot
tosegretario Alfiero Grandi e dall’inchiesta
condotta un mese fa dal Secolo XIX che ha ri
velato una storia ancora avvolta dal silenzio.
SEGUE >> 3

Sgravi sull’Ici
prima casa,
aumentano
le “minime”
L’imposta sugli immobili comincerà a
calare dal prossimo anno. In autunno
già disponibili, invece, 900 milioni
per incrementare le pensioni più
basse. Una tantum di 300 o 400 euro
ROMA. Approvato all’unanimità il Documento di
programmazione economica e finanziaria. Dal pros
simo anno calerà l’Ici sulla prima casa, mentre già dal
prossimo autunno saranno disponibili 900 milioni
per aumentare le pensioni minime. Si partirà con
un’unatantumfra300e400euro.Euforicoilpremier
Romano Prodi: «Parte il rilancio dell’economia». Più
prudente il ministro Tommaso PadoaSchioppa:
«Dall’Europa non mi aspetto un 10, ma credo che non
avrò un’insufficienza». Resta lo scoglio dell’accordo
sulla riforma previdenziale.

FANTINI e LOMBARDI >> 4 e 5

Caso Gdf, indagato Visco
Il viceministro ascoltato in Procura sulle presunte pressioni a Speciale

Maddie rapita,
arrestato
un italiano
in Spagna
Un italiano e la sua
compagna, portoghese,
sono stati fermati dalla
polizia spagnola, che
sospetta un’estorsione
PARODI >> 8

So.Ve.Mo srl.

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE

C.so Europa 139
010/5299253

MENDUNI e SANSA >> 2

Gemmologo perito Tribunale
Genova ed esperto orologi
effettuano certificati, stime e perizie
per acquisto e/o vendita di gioielli,
orologi e argenti antichi e moderni

ogni lunedì
9,30-12,30 15,30 -18,30
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Processo Hina
la rivolta
delle donne
musulmane

BRESCIA. L’Acmid, l’Associa
zione delle donne marocchine in
Italia, ieri, all’apertura del pro
cesso, ha provato a costituirsi
parte civile: il giudice ha detto no,
decisioneaccoltadalgrido«vergo
gna», ma comunque tanto basta
perché la morte di Hina possa non
essere inutile. Fu uccisa, la ra
gazza pachistana ventenne, l’11
agosto 2006, dai suoi stessi fami
liari, fra cui il padre e uno zio, per
ché aveva «costumi troppo occi
dentali». Gli imputati hanno
scelto il rito abbreviato e il dibatti
mento è stato aggiornato al 24 ot
tobre. Il fidanzato della ragazza è
stato invece ammesso come parte
civile anche se i due stavano in
sieme da appena un anno.

Il viceministro Vincenzo Visco, durante la presentazione dei dati sugli studi di settore, il 19 giugno scorso

LA “500” TRA PASSATO E FUTURO

RANO I TEMPI in cui il
cibo serviva a nutrirsi, i ve
stiti a coprirsi, e l’auto a
spostarsi. Non durarono
molto. Il boom economico rese tutti
meno poveri e più esigenti. Il cibo oggi
serve a dimagrire, i vestiti a mostrare
quanto abbiamo digiunato, mentre le
auto  almeno a giudicare dagli spot in
tvaseminarefiorelliniincittàprivedi
code e a ridarci la libertà perduta.
Si sta meglio adesso, per carità, ep
pure ogniqualvolta incrociamo per
strada una vecchia 500 sentiamo una
piacevole fitta di nostalgia. Quella su
cui punta la Fiat che il prossimo 4 lu
glio, a 50 anni esatti di distanza dal de
butto della progenitrice, lancerà la
nuova500:moltosimilenellelineealla
mitica antenata ma al tempo stesso
moderna, trendy, accattivante.
Noi liguri, com’è ovvio, la osserve

IL CASO

Protesta dopo il no
alla parte civile per la
ragazza uccisa dal padre
perché aveva «costumi
troppo occidentali»

Il viceministro dell’Econo
miaVincenzoViscoèindagatoperten
tato abuso d’ufficio e minacce in rela
zione alle presunte pressioni che
avrebbe esercitato sull’ex comandante
dellaGuardiadiFinanza,RobertoSpe
ciale, al fine di ottenere il trasferi
mento di quattro ufficiali dalla sede di
Milano.
Ieri Visco si è presentato insieme al
suo avvocato, Guido Calvi, dal Pm per
rispondere alle contestazioni. Se
condo quanto riferisce il legale, l’espo
nente di governo «ha risposto a tutte le
domande».
In particolare, Visco avrebbe spie
gatodinonaveresercitatopressioninè
formulato minacce, ma solo di aver
suggerito movimenti di personale fi
nalizzatiarenderepiùefficienteanche
la lotta all’evasione fiscale. Alla luce
delle spiegazioni fornite, ha affermato
Calvi, «ho chiesto che il procedimento
venga archiviato». Reazioni molto
cautedelmondopoliticononostantele
polemiche che hanno accompagnato
la vicenda nelle scorse settimane.
ROMA.

IL GIALLO

a 4,90 euro + il
prezzo del quotidiano

VARATO IL DPEF

L’INDAGINE SUI TRASFERIMENTI DI 4 UFFICIALI DELLE FIAMME GIALLE

Manifestazione per Maddie

“Il cielo sopra il
Righi”,
il secondo volume
di una collana di
romanzi ambientati
in Liguria

MERETA a pagina 7

SI MUOVE LA CORTE DEI CONTI DOPO L’INCHIESTA DEL SECOLO XIX
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“LIGURIA IN
ROSA”

IL PRIMO ESPERIMENTO SU TESSUTI UMANI

Ci scusiamo
con i lettori

€ 5,90 con
LIGURIA IN ROSA
in Liguria, AL e AT

LA PICCOLA
PER NONNI
E NIPOTI
CLAUDIO PAGLIERI

remo da lontano con sufficienza («Ma
siamo sicuri che sia nuova? Non l’ave
vano già rifatta?»), ci avvicineremo
scettici («Quella vecchia costava meno
e durava di più») e alla fine la adotte
remo con affetto, come tutte le cose
che non occupano molto spazio e ci ri
cordano i bei tempi andati.
Perfino Tito Tripodi, meccanico di
Uscio, possessore fino a prova contra
ria della più antica 500 d’Italia  una
due posti datata 29 luglio ’57  dopo la
prima inevitabile precisazione («Sono

più per la vecchia, così belle e robuste
non ne fanno più! In 50 anni non ci ha
mai lasciati a piedi») ammette alla fine
di essere curioso di vedere la nuova. La
sua 500, ereditata dallo zio della mo
glieestarindiscussadituttiiradunidel
500Club Italia, ha intenzione di la
sciarla al nipotino. Per questo assicura
di avere respinto offerte folli di colle
zionisti giapponesi. «Non la cambierei
nemmeno con una Ferrari  giura 
anche perché la Ferrari non potrei
mantenerla...».
Ogni mattina Tripodi, che ha la
stessa età della sua auto «ma qualche
acciacco in più», va da Uscio a Molas
sana, apre il tettuccio, fa la “doppietta”
per scalare la marcia. Siamo sicuri che
non vede l’ora di vedersi affiancare da
una delle nuove arrivate, per bruciarla
appena scatta il verde.
TRIVERO >> 15

CARENZO e un commento
di DONATA BONOMETTI >> 6 e 25

