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«Gilardino-Toronto Fc: 
ancora due giorni di tempo
poi l’affare sfumerà»
Champions, la Juve batte il Copenaghen. Alle pagine 13 e 15

Un treno deragliato in Sardegna

«Questa villa appartiene a noi, non a Lusi»
La denuncia della Margherita. Un’inchiesta del Corriere: lavori quasi ultimati, i due coniugi potrebbero tornare in Canada

Mario Cagnetta

TORONTO – I lavori per la villa 
al 16 di Lyndhurst court nel quar-
tiere di Casa Loma a Toronto non 
si sono mai fermati. E la casa sem-
bra pronta per l’arrivo dei nuovi 
proprietari. Per chi se lo fosse di-
menticato, stiamo parlando della 
villa di Luigi Lusi, l’ex tesoriere 
della Margherita sotto processo 
per appropriazione indebita e as-
sociazione a delinquere per aver 
sottratto soldi dei rimborsi eletto-
rali che spettavano al partito. Ora, 
secondo i legali dell’ex partito, 
potrebbe farla franca, portando a 
casa un immobile da oltre 3 milio-
ni di dollari. 
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Paradisi fiscali:
bufera su Love,
chair della Zecca 
di Stato canadese
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OTTAWA - Milioni di dollari 
diretti dal Canada verso para-
disi fiscali: è questo il piano 
a cui avrebbe preso parte Ja-
mes Barton Love, presidente 
della Canadian Mint.

Berlusconi non è più senatore
Via libera al Senato. Il Cavaliere in piazza: «Un giorno di lutto per la nostra democrazia»
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PALERMO

Mafia, intrighi e misteri: 
chiude l’Hotel des Palmes
Franco Nicastro

PALERMO- L’ultimo mistero la-
sciò l’hotel delle Palme di Paler-
mo dentro una bara. Era il 6 aprile 
1998 e il personale dell’albergo, di 
cui Acqua Marcia ha annunciato 
la chiusura entro gennaio a causa 
della crisi, era schierato nella hall 
per dare il commosso saluto al ba-
rone Giuseppe Di Stefano morto 
a 92 anni nella costosa suite 204 
dove aveva trascorso per 50 anni 
un esilio dorato. I giornali descris-
sero con toni accorati quell’ultima 
pagina di gloria di un albergo che 
non è stato solo un teatro della 
vita per tanti personaggi del mon-
do dell’arte e dello spettacolo. 
L’hotel che chiude i battenti sot-
to i colpi della crisi, è stato anche 
il crocevia di intrighi del potere, 
trame della mafia e scandali della 
politica.
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Freddo neve,
in Ontario
è arrivato
l’inverno
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IL DISASTRO

Alluvione in Sardegna, è polemica
Franco Gabrielli: o si cambia o continueremo a contare i morti
ROMA - O l’Italia capisce che una 
pianificazione adeguata e un uti-
lizzo corretto del territorio sono 
l’unica strada per evitare il ripe-
tersi di tragedie, o “continueremo 
a contare e raccattare morti in 
giro”. Per l’ennesima volta il capo 
della Protezione Civile Franco 
Gabrielli lancia l’allarme, ribaden-
do che serve un “patto sociale” tra 
istituzioni e cittadini che abbia 
come obiettivo una «vera cultu-
ra di protezione civile». Perché 
nessuna allerta, per quanto det-
tagliata e corretta, può sostituire 
interventi di prevenzione e messa 
in sicurezza del territorio. 
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Damasco: sì 
alla road map
ma Assad
resterà
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