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MUTUI, E’ RISSA SUI COSTI

Oggi
“Piccola
enciclopedia
del gusto”
Il 13° volume della
collana, con le
ricette e i consigli
per cucinare i classici
della tradizione e i
piatti più creativi
Con Il Secolo XIX
a 3,90 euro

LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI ROMPONO LE TRATTATIVE CON LE BANCHE:
NON AZZERATE LE SPESE PER CHI VUOLE PASSARE DA UN ISTITUTO ALL’ALTRO
CRESCI e un commento di MASSIMO BALDINI alle pagine 11 e 21

SÌ DALL’UE, MA IL GOVERNO RISCHIA IN SENATO

IL DELITTO

«Meredith
non è stata
stuprata»
Non sarebbe stata
violentata la ragazza
inglese uccisa a Perugia.
Lo riferisce la Procura
in seguito all’autopsia
LUGARO >> 8

L’INTERVISTA

Taibo II
«Il mio
Pancho»
Il grande scrittore
messicano, da ieri in Italia
per promuovere l’uscita
della sua biografia di
Pancho Villa, ne racconta la
genesi e le tante curiosità
CASAZZA >> 17

IL CASO

Decreto espulsioni
no di Cdl e sinistra
Genova, record di scippi. Il sindaco: colpa dell’indulto
ROMA. La Cdl ha detto no: se non
cambia secondo le loro indicazioni, i
parlamentari del centrodestra vote
rannocontroildecretocheautorizzale
espulsioni dei cittadini comunitari per
motivi d’ordine pubblico. La sinistra
della maggioranza non intende accet
tare il provvedimento nel testo uscito
dal Consiglio dei ministri. Romano
Prodi si trova così di fronte all’enne
simoscoglio.C’èilrischioche,inParla
mento,ildecretononvengaapprovato.
Ma il premier continua a manifestare
ottimismo: dalla sua c’è la Ue che ha
promosso il provvedimento.
Sul fronte criminalità Genova regi
stra il record italiano degli scippi. Per il
sindaco Marta Vincenzi «è colpa
dell’indulto».

BOCCONETTI, CETARA, LENZI e un
commento di DAVID BIDUSSA >> 3, 21 e 25

Sono morti nello stesso
giorno il grande giocatore
e allenatore svedese e la
voce storica dallo studio
centrale di “Tutto il calcio”
CIMBRICO e PROVENZALI >> 39

ROMA. Il Demanio dello Stato e la Sogei, enti con
trollati dal ministero dell’Economia, hanno affidato
appalti per milioni di euro a una società di cui fino a
pochi mesi fa era socio Giovanni Sernicola, capo della
segreteria dello stesso viceministro dell’Economia,
VincenzoVisco.TraisocidellaGpscsrl(Government
procurement services consulting srl) siedono anche
l’ex vicesegretario dell’allora ministro delle Finanze
Visco e il cugino di Sernicola. La Gpsc ha sede nello
stesso immobile in cui si trovano gli uffici della Nens
(Nuova economia nuova società), associazione pri
vatafondatadalviceministroViscoinsiemeconilsuo
collega Pierluigi Bersani.

Sopralluogo dei carabinieri per la scritta minacciosa comparsa sul muro del negozio di un romeno

Presi i boss mafiosi

Senato, Finanziaria avanti
Prodi: «La spallata è rinviata»

Salvatore e Sandro Lo Piccolo traditi da un pentito

Con 161 voti contro 156
l’Unione dice no a tutte le
cinque pregiudiziali
dell’opposizione. Ironia e
ottimismo del premier

PALERMO. La polizia ha arrestato nei
pressidiPalermoSalvatoreLoPiccolo,
boss mafioso latitante da oltre
vent’anni, indicato come il nuovo capo
diCosaNostra(insiemeaMatteoMes
sina Denaro) dopo l’arresto di Ber
nardo Provenzano. Oltre a Lo Piccolo,
sono finiti in manette il figlio Sandro,
latitante,chesecondogliinquirentisa
rebbe uno dei capi emergenti della
mafia, e altri due presunti mafiosi.
Decisivo il contributo di un pentito,
uomo di fiducia del boss. Gli agenti
hannocircondatolavillettadovepadre
e figlio si nascondevano. I due si sono
barricatinelgarage,maaiprimisparisi
sono arresi. Sandro Lo Piccolo è scop
piato in singhiozzi e ha gridato «ti amo,
papà». In casa c’erano armi, soldi e al
cuni “pizzini”. Il governo esulta. Ora il
rischio è una guerra fra cosche.

Due agenti della squadra “Catturandi” esultano dopo l’arresto di Lo Piccolo
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Oltre a Giovanni Sernicola,
che oggi ne è uscito, nella Gpsc srl
compaiono anche l’ex vicesegretario
del titolare delle Finanze
e il cugino dell’attuale segretario
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Oltre 900 studenti sono
tornati a casa. La Provincia
parla di «danni ingenti e
gesto inqualificabile». La
polizia cerca i colpevoli
MATTEO INDICE
GENOVA. «Biennio latino». Il foglio
appiccicato sulla porta della quinta E
sembra quasi una presa in giro e il pre
side Giosué Margiotti lo fissa incre
spando la bocca, perché nella notte gli
hanno allagato mezza scuola. Poi su
pera la soglia di quella che sembra più
una grotta che un’aula, si appoggia al
muro,osservaglistracciperterramen
tre intorno si notano catini di tutti i co
lori, e muovendo la testa verso l’alto lo
sguardo finisce dritto nel buco aperto
dal cedimento del controsoffitto.

«Sembrava l’alluvione» dice una bi
della dopo quattro ore che spala
l’acqua uscita dai bagni del liceo scien
tifico “Leonardo Da Vinci”, devastato
da un gruppo di teppisti come il “Pa
rini” di Milano tre anni fa e dichiarato
inagibile dai pompieri. Oltre nove
cento ragazzi sono tornati a casa, la
Provincia(proprietariadell’immobile)
parla di «danni ingenti e gesto inquali
ficabile», la polizia dovrebbe trovare i
colpevolimanonèfacile. Perchéchiha
deciso di colpire l’istituto sapeva be
nissimo come e dove muoversi, e si è
dilettato pure con la polvere degli
estintori cospargendo i pavimenti che
adesso paiono ricoperti da una coltre
di neve. «Andiamo avanti  sussurra
Margiotti  questo è un punto di riferi
mento per migliaia di genovesi».
SEGUE >> 7
SERVIZI >> 23

ROMA. La Finanziaria va avanti.
Ieri sera è cominciato il dibattito
generale dopo una serie di cinque
voti con i quali il Senato ha respinto
le pregiudiziali di costituzionalità
presentate dall’opposizione. Il cen
trosinistra ha totalizzato 161 voti
contro 156, facendo il pieno anche
senza considerare il sostegno dei
senatori a vita.
Il primo commento del premier
Romano Prodi è stato ironico: «Ab
biamo rinviato la spallata», riferen
dosi ai ripetuti e fin qui vani tenta
tivi del centrodestra di far cadere il
governo. Poi una nota di ottimismo
sul cammino della Finanziaria: «Il
risultatodi161a156diceProdidi
mostraancoraunavoltachelamag

gioranza, quando è ora di votare,
vota compatta». Tra i segnali di di
stensione c’è da registrare il com
mento di Antonio Di Pietro, uno dei
ministri e capipartito che negli ul
timi tempi ha creato più grattacapi
a Prodi: «Il governo non avrà pro
blemi sulla Finanziaria, il primo
giorno avevamo gli stessi numeri di
oggi, in molti ci hanno tirato per i
piedi ma siamo ancora in piedi».
La legge comunque richiederà
ancora molto lavoro e molte vota
zioni,conpossibilisorpresesempre
in agguato. Prodi vorrebbe poter
andare in porto senza nemmeno
porre la questione di fiducia: «È ne
cessaria solo se ci sono troppi
emendamenti».
Ma al momento gli emendamenti
sono 600 e potrebbero rallentare i
lavori per giorni e giorni, mentre il
termine al Senato è fissato per mer
coledì prossimo: il voto di fiducia
resta quindi nell’aria.
LOMBARDI >> 4

