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Pisanu:ora basta

Pdl,fuga
continua
Il premier:
ho i numeri
ROMA - Il Pdl continua a perdere
i pezzi. Ieri Gabriella Carlucci è
passata all’Udc, ma il premier
Berlusconi assicura: ho i nume-
ri, la maggioranza c’è. Maroni:
non è vero. Pisanu invoca gover-
no di unità nazionale.

I SERVIZI a pagina 5�

IL COMMENTO

I problemi non si
risolvono con un
altro governo
ddii  CCOORRRRAADDOO  PPRROOSSPPEERREETTTTII

è una evidente contrad-
dizione tra le proteste
per il “commissariamen-

to”cui l’Italia sarebbe sottoposta
dall’Unione europea e la richie-
sta di un governo tecnico che a-
vrebbe appunto il compito di o-
norare gli impegni, o se si prefe-
risce di accettare il diktat,dell’as-
se franco-tedesco. In sostanza si
tratta di capire se si è d’accordo o
meno con l’impegno assunto ad
azzerare il deficit entro il 2013.

SEGUE a pagina 7�
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L’ANALISI

Volkswagen
supera Toyota:
un esempio
ddii  EEDDOOAARRDDOO  NNAARRDDUUZZZZII

on bastano i soli Fondi sal-
va Stati e le manovre di bi-
lancio a ripetizione. Per u-

scire dalla crisi l’Europa deve an-
che cambiare postura. Sorridere
di più al futuro, rischiare e met-
tersi in gioco in un mondo glo-
bale che continua a crescere e
che offre nuove opportunità sen-
za soluzione di continuità. Certo,
la demografia non aiuta il Vec-
chio Continente, ma ciò non si-
gnifica che l’Europa non possa
giocare partite ambiziose. Che
non possa puntare alla nuova
leadership mondiale, anche nei
settori più competitivi del piane-
ta.L’ultimo esempio delle poten-
zialità europee lo offre Volkswa-
gen, colosso automobilistico te-
desco che soltanto una manciata
di anni fa era in crisi.

SEGUE a pagina 7�
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«Rapinati con le pistole»
La coppia era in auto sabato notte in via Maddalena

PIACENZA - «Ci hanno bussato ai
finestrini mostrandoci le pistole,
poi ci hanno urlato di consegna-
re loro i portafogli». E’ il dram-
matico racconto di una coppia
di piacentini rapinata nella not-
te tra sabato e domenica in via
Maddalena da tre individui ve-
stiti di nero e con il volto coper-
to da caschi da motociclisti.

FRIGHI a pagina 15�

«San Vincenzo,che
splendidi ricordi»
Il generale Castagnetti ha
ricevuto l’annuale premio
degli ex allievi del collegio
CECUTTA a pagina 12

Don Capelli, 40
anni di sacerdozio
Il parroco festeggiato alla
Besurica.La famiglia Lagrotteria
dona un defibrillatore
BETTERA a pagina 12

Guerra ai tigli
in via Rossi
Appello al Comune dai
residenti in un condominio:le
piante sono a ridosso delle case
IL SERVIZIO  a pagina 13

Municipale,la prosa
apre con De Filippo
Luca,figlio di Eduardo,
presenterà stasera “Le bugie
con le gambe lunghe”
IL SERVIZIO a pagina 24

ALLARME A PIACENZA - Primo “esame”per il ponte,chiusa via Nino Bixio.Maltempo:un morto nel Napoletano

Po,paura per la grande piena
Dovrebbe superare i sei metri. Anche i torrenti a rischio

PIACENZA - Il Po viaggia verso i 6
metri sopra l’abituale livello i-
drometrico. Li supererà, stando
alle previsioni. E’ allarme, il fiu-
me torna a far paura. Ieri il sin-
daco Roberto Reggi ha deciso la
chiusura di via Nino Bixio a par-
tire dalle 23, a seguito dell’evol-
versi della situazione meteoro-
logica e dell’inizio del passag-
gio dell’onda di piena previsto
intorno alle 3 della notte appe-
na trascorsa. Anche i torrenti
del Piacentino, gonfiati dalle
forti piogge, sembrano bombe
ad orologeria sotto sorveglian-
za. E torna l’incubo frane in
montagna. Ieri il maltempo ha
fatto il morto nel Napoletano,
rinviata Napoli-Juve. E a Geno-
va il sindaco Vincenzi fa auto-
critica ma non si dimette.

I SERVIZI alle pagine 2, 3 e 11�

Nella notte
appena trascorsa
allarme per la
piena del Po  a
Torino. Già ieri la
situazione era
critica sulla
spinta degli
affluenti. In
questa immagine
la Dora
ingrossata per la
pioggia
incessante sfiora
il ponte di via
Bologna che è
stato chiuso.
Oggi a Torino
scuole chiuse, un
ospedale è stato
evacuato

Presa la gang dei finti clienti
Distraevano i baristi per scassinare gli scambiamonete

BORGONOVO - I carabinieri di Bor-
gonovo hanno sgominato una
banda di romeni specializzata
nel prendere di mira bar in pieno
giorno, con i titolari regolarmen-
te in cassa e i clienti ai tavoli, sen-
za che nessuno si accorga di nul-
la. La strategia era sempre la stes-
sa: il primo distrae il barista, il se-
condo finge di giocare alle mac-
chinette elettroniche, il terzo - ar-
mato di pinza e coperto dal finto
giocatore - scassina lo scambia-
monete. Tempo occorrente: 2’.

IL SERVIZIO a pagina 15�

L’INTERVISTA
«Io,speculatore
che guadagno
sulla crisi»
PIACENZA - Crisi economi-
ca, dito puntato sugli
speculatori. Uno di loro è
un quarantenne piacen-
tino che si confessa.

AIMI a pagina 13�
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COL  TEAM  UNICEF
Piacenza brilla
nella Maratona
di New York
PIACENZA - Erano ben 234
gli atleti italiani coi colori
della Placentia Marathon
for Unicef. Il migliore di
loro è stato il presidente
della Provincia, Massimo
Trespidi.

DELFANTI a pagina 29�

CALCIO  SERIE  D
Il Fiorenzuola
si sveglia, vola
l’Atletico Bp
PIACENZA - Doppia vittoria
per le squadre piacentine
nel campionato di serie D. Si
riscatta la cenerentola Fio-
renzuola col Seregno, vola
l’Atletico Bp corsaro nel re-
cupero a Carpenedolo.

I SERVIZI a pag. 39 e 40�

PRIMA  DIVISIONE
Brutto Piace:
altre tre sberle
a Siracusa
SIRACUSA - Poche gambe e
poche idee. Sotto il sole
della Sicilia il Piace bruttis-
simo incassa il secondo 0-3
consecutivo, purtroppo
meritato. Infortunio a Pani.

L’INVIATO  GENTILOTTI
a pag. 30 e 31�


