La Procura di Milano e le “slot-machine”
Alcuni titoli di alcuni giornali di ieri , sono molto significativi :
“IL SECOLO XIX” : “Prestiti facili anche ai politici - Bpm, arrestato Ponzellini - E spunta la
legge pro terremotati che favoriva il boss dei videopoker - Il colonnello Rapetto - Scoprì
la maxi evasione slot, messo alla porta dalla Finanza - L’accusa a Milanese: la norma
per l’Abruzzo cavallo di troia per aiutare “Atlantis” - Nella legge per i terremotati
favori ai signori dei videopoker”.
“Il Sole-24 Ore” : “Inchiesta BPLUS-Bpm, arrestato Ponzellini - Sospette tangenti per 5,7
milioni - Lo scandalo Atlantis-Bplus. L’accusa: versate o promesse tangenti per 5,7
milioni per sbloccare finanziamenti-La Popolare Milano: siamo parte lesa-Inchiesta
Bpm, Ponzellini ai domiciliari - Il provvedimento per l’ex-presidente e il braccio destro
Cannalire, chiesto il fermo per Corallo - Quel banchiere adottato da Bossi - Le direttive.
Dal finanziamento di un’azienda di gioco caraibica ai favori politici-Le erogazioni facili
della banca “parallela”.
“CORRIERE DELLA SERA” : “Inchiesta sulla Banca Popolare di Milano-Favori sui crediti Arrestato il banchiere Ponzellini - Un menager trasversale: amico di Prodi e di
Tremonti - Le intercettazioni - Il deputato e il computer distrutto con i segreti - La
storia Laboccetta e i misteri di Corallo - La concessione delle slot machine a un gruppo
domiciliato nei Caraibi- 82 mila: le slot machine del gruppo Atlantis”.
“la Repubblica” : “Bpm, l’uomo di fiducia di Lega e Pdl accusato di riciclaggio e
corruzione - Arrestato il banchiere Ponzellini - Bpm, prestiti a potenti e malavita arresti
domiciliari per Ponzellini - Paolo Berlusconi, Romani, Santanché - “Tutte le pratiche del
presidente” - “Fondi alle slot machine di Corallo, favorito da Milanese con una legge”.
“il Fatto Quotidiano” : “ Bpm-L’accusa: depredò l’istituto per finanziare amici del Pdl Arrestato il banchiere Ponzellini - “ Mazzette da Corallo per 6 milioni” - Il “corruttore”
Francesco Corallo - Quel prestito da 125 milioni al re delle slot machines” - L’allievo di
Prodi folgorato da Bossi”.
“LA STAMPA” : “ Tangenti alla Bpm - Massimo Ponzellini finisce in manette-Da Prodi alla
Lega e Tremonti - Il manager per tutte le stagioni” - E da banchiere teorizzava :
“Dobbiamo essere al servizio della politica”.
“il Giornale” : “Prestiti sospetti-Bpm e mazzette, arrestato Ponzellini - L’ex banchiere nei
guai per 5,7 milioni di tangenti. E spuntano i finiani… - Da Prodi a Tremonti l’etica
elastica del “Ponz” - I legami tra Corallo e clan Fini svelati dalla casa di Montecarlo”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Il Secolo XIX” è stato il primo giornale che ha condotto una lunga inchiesta sullo
“scandalo delle slot-machine” ( circa 32 articoli dal 2007 ! ).
Il MIL-Movimento Indipendentista Ligure , ha condotto da solo, la “battaglia sui 98
MILIARDI delle slot-machine”, come ha scritto “IL CORRIERE MERCANTILE” il 24 gennaio
2011 (http://www.mil2002.org/cronaca/2012/120124cm.pdf e leggere sul retro ) e ne ha
fatto una delle sue “battaglie” ed ha inviato numerosi esposti a diverse Procure della
Repubblica, fra le quali anche quella di Milano ed
ha raccolto TUTTA la
documentazione sul sito
http://www.mil2002.org/battaglie/slot_machine.htm
che invitiamo ad andare a consultare
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