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SONDAGGIO: ALLUVIONE, CHI HA PIU’ COLPE?

GIALLO A GUIDONIA

BLITZ A ROMA

Trovato sgozzato
Sergio Calore
ex terrorista nero

Uova e fumogeni
contro la sede Cisl
La Fiom si dissocia
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NUMERO VERDE: 800 98 09 64

AL SALONE NAUTICO CON PATRIZIO ROVERSI (9.28)

L’INCHIESTA

FESTIVAL, LE IENE
VANNO A SANREMO

ALTRO CHE FAMIGLIA Tulliani. Il reti
colo della società offshore che risultano
proprietarie del famoso appartamento di
Montecarlo accende i riflettori sugli stretti
rapporti tra il mondo delle macchinette
mangiasoldi e i fedelissimi di Gianfranco
Fini. E portano alla ribalta il nome di Gian
carlo Lanna. Un avvocato d’affari napoleta
nochehalavoratoperlaAtlantisWorld,co
losso del settore
fondato dalla fa
IL CASO
miglia Corallo, e
Berlusconi:
che oggi fa parte
del comitato ese «No alla crisi,
cutivo di FareFu
turo, la fondazio
subito il
nedeifinianiduri
federalismo»
e puri.
Atlantis è anche
SERVIZI >> 2 e 3
la concessionaria
delle slot machi
ne più inguaiata nello scandalo delle maxi
multe contestate dalla Corte dei conti.
Certo, vista dal ricco mondo del gioco
d’azzardo in concessione, una greppia che
muove centinaia di milioni ogni anno, la
storia dell’appartamento di boulevard
PrincesseCharlotteèdavverounaminuzia.

«Genova
disastro
gravissimo»

SEGUE >> 3

La visita della Protezione civile
La Procura apre un’inchiesta
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GENOVA. La procura indaga, la Protezione

civile muove le sue “truppe”, i Comuni fanno
lacontadeidanniepromettonorisarcimenti
sperandoneifondidaRoma.«Lasituazioneè
più grave di quanto mi fosse stata descritta»,
ha detto ieri Guido Bertolaso nel corso della
MASSIMO RIGHI
visita che ha toccato le tre località più colpite
dall’alluvione di lunedì: Varazze, Cogoleto e
ro a Bruxelles a Sestri Ponente.
difendere la Li
A Sestri non mancano le polemiche per il
guria, perché
ritardo degli interventi e per l’eterna irrisol
non perdesse la ta vicenda dell’edificio che ostruisce il Chia
sua voce di fron ravagna e dovrebbe essere demolito. Rimos
te all’Unione europea, ma mi sono tenuta
sa gran parte del fango, ancora ieri molte zo
in contatto con tutti e se si è mossa la Pro
nedelcapoluogoedelleduecittadineriviera
tezione civile da Roma è merito mio», scan sche portavano i segni del disastro: strade,
disce il sindaco, Marta Vincenzi. SEGUE >> 41 case, negozi. Soltanto a Genova la prima sti
ma dei danni spazia da 70 a 120 milioni di eu
ro. Bertolaso ha annunciato che delegherà
funzionari delle Protezione civile nei luoghi
OGGI L’INSERTO SPECIALE
colpiti anche per procedere alle procedure di
risarcimento.Puertropposembraormaicer
to che l’alluvione ha fatto anche una vittima:
l’operaio Paolo Marchini, che si trovava al la
vorosullealturediSestriPonente.Ilsuocor
po non è stato ancora trovato, ma tra il fango
e le rocce della frana sono già affiorati alcuni
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oggetti che gli appartenevano.
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Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri, le Iene genovesi di Italia 1, sa
ranno al prossimo Festival di Sanremo per affiancare Gianni
Morandi, Belén Rodriguez ed Elisabetta Canalis TIZIANA LEONE >> 35
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La fecondazione torna alla Consulta
Coppia di Firenze chiede l’eterologa. C’è già il sì dei giudici di Strasburgo
La Corte costituzionale dovrà di
nuovo pronunciarsi sulla legge 40 sulla fe
condazione artificiale. Lo chiede il tribunale
di Firenze ai quali si è rivolta una coppia che
chiede l’attuazione della sentenza della Cor
tediStrasburgochehagiàobbligatol’Austria
a cancellare il divieto di fecondazione etero
loga. Per ora, silenzio in Vaticano.
ROMA.

E i lettori ricordano
la tragedia
di quarant’anni fa

SERVIZI >> 7, 15, 16, 17, 18 e 19

PARODI e PELOSO >> 5
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SINDACO E BERTOLASO
A SCOPPIO RITARDATO

«E

GLI UOMINI DI FINI
DIETRO LO SCANDALO
DELLE SLOT MACHINE
FRANCESCO BONAZZI e MARCO MENDUNI
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NA COSA è certa. A distanza di quasi
La fiction “La leggenda del Bandito e del Campio
un secolo la storia del bandito e del ne”, liberamente ispirata al mio libro del 2006, “Il
campione, Sante Pollastri e Costante campione e il bandito” (edito dal Saggiatore), è una li
Girardengo, storia di
bera interpretazione sia del mio ro
Novi, a metà tra Liguria
dal vero, sia della biografia del
L’autore del manzo
e Piemonte, è ancora capace di scaldare
campionissimo,siadellastoriadiquegli
gli animi. È una storia di miseria e ri
libro contesta anni.
scatto, ciclismo e sofferenza, fughe dai
Fa impressione vedere Biagio Cavan
carabinieri e fughe nelle MilanoSanre le ricostruzioni na, il mitico Orbo di Novi, il masseur di
mo, con code e sviluppi in Francia e Pa
Gira, poi di Coppi e della nazionale di
del film tv
rigi: lunedì e martedì scorsi ha tenuto
calcio, parlare da padre a figlio con il
incollati alla televisione, su Raiuno, ol
campionissimo quasi in fasce, quando
tre sette milioni di spettatori e ha provocato la ribel la verità è che Costante e il masseur erano coetanei, e
lione della nipote di Girardengo e i distinguo degli ap Pollastrisuglischermihal’etàdelsuoidolomentrene
passionati di storia e ciclismo per “tradimento della aveva sei di meno.
verità”.
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TOCCA ALLE TOGHE
RIEMPIRE I VUOTI
DEL PARLAMENTO
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