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IL GIALLO DI GARLASCO

La carica di Grillo
«Politici, andate via»

Il padre
di Chiara
sfida Alberto

Slotmachine, il sottosegretario Grandi ammette l’evasione
BOLOGNA. «Saremo 50 mila a Bologna e molti
altri nelle manifestazioni in 200 città italiane e
20 città straniere». Beppe Grillo si prepara per
la manifestazione di oggi (a Genova dalle 14 alle
20 in piazzale Kennedy e dalle 19 alle 23 a Villa
Croce) intitolata VDay o, più chiaramente,
“VaffaDay”: una kermesse contro i malcostumi
della politica italiana, costosa e inefficiente.
«Siamo come un virus che ha cominciato a dif
fondersi e che non si fermerà», spiega il comico
genovese in un’intervista al Secolo XIX.
Grillo nega di volere scendere in campo in po
litica o di pensare a un nuovo partito. E attacca
tutti i leader: «Guardate che questi sono quasi
tutti uguali. Ma ascoltateli parlare… usano pa
role vecchie, retoriche. Hanno una dialettica
che sembra ancora di sentire i comizi di

trent’anni fa. Intanto il mondo intorno a loro è
un altro e loro non se ne sono nemmeno ac
corti».
Durante il VDay verrà richiamata anche la
questione, sollevata dal Secolo XIX, dei 98 mi
liardi di euro che le società concessionarie delle
slotmachine devono allo Stato e che lo Stato
non ha mai tentato di riscuotere. Ieri, per la
prima volta, il sottosegretario all’Economia Al
fiero Grandi è intervenuto sulla vicenda am
mettendo che la cifra contestata è questa, anche
se, avverte, bisogna procedere «con i piedi di
piombo: nessuno è colpevole fino a una con
danna definitiva, il mondo delle slot dà lavoro a
80 mila persone in Italia e ci sono società quo
tate in Borsa».
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Il comico Beppe Grillo durante uno spettacolo romano

RIAPPARE BIN LADEN LA CIA: «AL QAIDA ATTACCHERÀ»

«Basta con gli ostacoli
alle indagini, ritardano la
verità sull’assassino».
Sequestrato l’impianto
d’allarme di casa Stasi
GARLASCO (PAVIA). «Alberto aiu
taci a chiudere presto le indagini,
basta con le manovre che allun
gano i tempi e non ci fanno cono
scere il nome dell’assassino». E’
quasi un appello quello che i geni
tori di Chiara Poggi, uccisa in casa
il 13 agosto, rivolgono ad Alberto
Stasi, il fidanzato della ragazza in
dagato per l’omicidio.
La famiglia di Chiara ha sempre
sostenuto Alberto, ma la linea di
fensiva del ragazzo pare averle
fatto cambiare atteggiamento.
Ieri i carabinieri hanno seque
strato l’impianto d’allarme di casa
Stasiperché,grazieallacentralina,
sperano di ricostruire i movimenti
del ragazzo.
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SANITÀ

Esenzioni ticket,
barare
sui redditi
non è un reato
Il pm ha archiviato
l’inchiesta contro
una ventina di genovesi.
«Troppo vaghi i moduli
dell’autocertificazione»

VENERDÌ NERO

Meno lavoro
negli Usa
le Borse (2%)
affondano
In Europa perdite per i
bancari, bruciati 193
miliardi di capitalizzazione.
Pesa anche il caso dei
mutui. Milano cede il 2,07%
PAGANINI >> 13

Osama bin Laden, invecchiato ma con la barba nera, appare in un video diffuso da al Qaida, con riferimenti
alla cronaca recente. La Cia lancia un allarme su imminenti attacchi terroristici contro gli Usa. Il consigliere
per la sicurezza nazionale Frances Townsend dichiara: «Ucciderlo è una priorità»
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Il sospetto degli
investigatori portoghesi
è che abbia ucciso
accidentalmente la piccola:
lo ha rivelato
un portavoce della famiglia
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L’inviato TORTAROLO
e ROSASCO a pagina 19

La riduzione dell’imposta
probabilmente varata
prima della legge di
bilancio. La manovra non
supererà i 1214 miliardi
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A UN LATO la “Tv della
Libertà”di Michela Vitto
ria Brambilla. Dall’altro
un sindaco e un’ammini
strazione comunale di centrosinistra
che della libertà fa la sua bandiera. In
mezzo: una guerra. La giunta di Sestri
Levante ha negato alla “Tv della Li
bertà” l’occupazione di uno spazio
pubblicopereffettuare,dal12al14set
tembre, servizi in cui parlare dei pro
blemi della città coinvolgendo in di
retta cittadini e turisti. Un no secco,
che trova le ragioni in un precedente
servizio della stessa tv “brambilliana”
«che ha leso gravemente l’immagine
della città al solo scopo di danneg
giarla», tanto che il presidente dell’as
sociazione albergatori ha chiesto
espressamente al sindaco di interve
nire. E a questo punto si scatena una
baraonda. «Il no della giunta è una ri

IL SINDACO
SPEGNE LA TV
BRAMBILLA
SANDRO PISTACCHI

valsa per la diffusione di notizie sgra
dite al Comune  commenta il capo
gruppo di Forza Italia Graziano Stagni
 I motivi addotti sono di una gravità
assoluta: si lede il diritto dei cittadini a
una libera informazione. Il bene e l’in
teresse di Sestri non si fanno oscu
rando notizie, ma attuando una buona
amministrazione perché la città di
venti più accogliente, ordinata e si
cura». «Ci eravamo permessi di tra
smettere un servizio sul depuratore 
spiega Giorgio Medail, direttore della

tv che fa capo a Michela Brambilla  Il
presidente degli albergatori si è risen
tito e ha intimato al Comune di non la
sciarci più effettuare trasmissioni da
Sestri. Detto, fatto».
Chiamato in causa, il presidente
deglioperatorialberghieri,FrancoRe
petto, replica: «Nessuna intimazione.
Inquellatrasmissioneèstatatravisata
ogni realtà, a cominciare dalla situa
zione sull’inquinamento del mare».
La scelta della giunta è stata pesan
temente criticata anche dall’onore
vole Alfredo Biondi (Forza Italia):
«Assurdo impedire ai cittadini di
esprimere le loro opinioni nel timore
che possano parlar male dell’ammini
strazione. Più che di fronte all’atto di
un sindaco, si ha la sensazione di tro
varsi di fronte a un podestà con delirio
di onnipotenza». Il sindaco Lavarello
non cambia idea. E la guerra continua.

GENOVA. I moduli per l’autocerti
ficazioneeranopocochiarietroppo
vaghi, perciò chi ha avuto l’esen
zione dal ticket dichiarando alle
farmacie un reddito più basso di
quello effettivo, pur essendo stato
scoperto dalla Finanza, non può es
sere processato. Lo afferma
l’istanza con cui il sostituto procu
ratore Biagio Mazzeo ha chiesto
l’archiviazione per venti genovesi
denunciati nel 2006 con l’accusa di
«falsità ideologica commessa da
privato in atto pubblico».
Leventirichiested’archiviazione
(l’ultima parola spetta al gip) po
trebbero rappresentare il preludio
a un’archiviazione anche per al
meno 100150 indagati per le false
certificazioni.
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