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UMBRIA

PERUGIA

Lavoro nero e illegalità
sono il 15% del Pil
A

CITTA’ DI CASTELLO

Tenta di uccidersi
volando dal terzo piano
A

a pagina 9

MAGIONE

Fiere di San Florido
Oltre 400 gli ambulanti
A

a pagina 21

Allarme per i servizi
di trasporto sul lago
A

a pagina 27

Il ministro Guidi non riesce a mettere d’accordo le parti: trattativa congelata per una settimana

Ast, missione impossibile
A TERNI

ITALIA & MONDO

Ancora una fumata nera per
la vertenza Ast. Intorno alle
20 di ieri sera, con una mossa
a sorpresa, il ministro Guidi
ha mandato tutti a casa. Il negoziato è stato sospeso e rinviato a martedì prossimo.
Una lunga pausa di riflessione che alcuni vedono come un
tentativo in extremis per evitare la rottura. Ora il cerino acceso passa nelle mani dei sindacati che, da un lato, devono
cercare di salvare il salvabile,
ma dall’altro devono fare i
conti con i lavoratori esasperati, arrivati al ventiduesimo
giorno di sciopero consecutivo. L’ad Morselli si era impegnata nel faccia a faccia con il
ministro a rimodulare i contenuti del piano, ma ai sindacati
non è bastato. Intanto un’altra doccia fredda arriva dall’Ue che fa un passo indietro
rispetto alla vertenza in corso.

Liguria in ginocchio, problemi ovunque

Maltempo killer
Trovati i corpi
dei coniugi dispersi

Sommersa A Chiavari hanno chiesto l’esercito

A

A
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IN FONDO
AL POZZO

Un Paese
arrabbiato
di Guido Barlozzetti

A

Serie B Lunghe code dei tifosi nel primo giorno di prevendita, già bruciati quasi mille biglietti

E’ subito febbre da derby

Fila allo stadio I tifosi biancorossi già alla caccia del biglietto

A

L

a rabbia, tanta
rabbia. La legge
che fa o dovrebbe fare il suo corso e tanti
che protestano e si sentono traditi. Dalla legge e,
con un’equazione diretta, dallo Stato che tutti
rappresenta o dovrebbe
rappresentare.
Una sentenza manda assolti i componenti della
commissione grandi rischi, in primo grado ritenuti colpevoli di non aver
preannunciato il rischio
del terremoto de L’Aquila.Un’altra assolve gli imputati per la morte di Stefano Cucchi. Per insufficienza di prove. Un’altra
ancora condanna l’avvocato deiboss della camorra per le minacce a Roberto Saviano e assolve i
boss che di quelle (...)
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Antonio Mosca

Il premier cambia il Patto del Nazareno

Berlusconi a Renzi:
confronto senza diktat
sulla legge elettorale
A

Terni La finanza denuncia 5 immigrati: 600 euro al mese mentre stavano al mare nel loro Paese d’origine

Prendevano la pensione sociale ma erano all’estero
PERUGIA
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Massaggio “intimo”
Rinviato a giudizio

Abbinamento opzionale con: “Vasetti” Euro 8,50;
+ il prezzo del quotidiano

“Mesi decisivi, attenti agli intoppi”

Nuovi dubbi dell’Europa
sulla manovra economica
“Ambiziosa e scarsi risultati”
A

A
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Perugia Altri colpi anche a Nocera Umbra e Gualdo Tadino

Ladri scatenati in pieno centro storico
Minacce alla commessa e poi la fuga
A PERUGIA
Ladri scatenati nel centro di
Perugia. Questa volta è stato
“visitato” un negozio di abbigliamento. I balordi hanno
spintonato la commessa e
poi sono fuggiti con il bottino. Sempre nella giornata di
ieri è stato svaligiato un bar a
Gualdo Tadino e prese di mira le grondaie del cimitero a
Nocera Umbra.

A

alle pagine 19 e 30

FOLIGNO

Settecento
famiglie
versano
in stato
di povertà
A
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A TERNI
Continuavano a percepire la
pensione sociale mentre andavano a svernare sulle spiagge
assolate dell’America latina.
Tanto poi le vacanze le mettevano sul conto dell'Inps. Una
maxi truffa, che ha causato
un danno di 50.000 euro alle
casse dell’istituto, è stata scoperta dalla guardia di finanza: 5 gli immigrati denunciati.
A

GIOVENALE

I fiumi della Valle umbra
di Anton Carlo Ponti

A

um loquimur, fugerit invida|aetas: carpe diem, quam minimum credula postero. Mentre parliamo,
con astio il tempo se n'è fuggito: goditi il
presente e non credere al futuro”(Orazio,
Odi, I, 11, 8-9).
[continua a pagina 33 ]
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ECONOMIA

Giuseppe Flamini eletto nuovo presidente
della Camera di commercio di Terni con 13 voti
A TERNI
E’ Giuseppe Flamini il nuovo presidente della Camera

“D

di commercio di Terni. E’
stato eletto ieri con 13 voti.
Succede a Enrico Cipiccia.

A
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Sangemini e Grifo, momenti decisivi per i lavoratori
tra speranze e timori nel settore agroalimentare
A
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Oleide, quando il gusto fa da traino all’economia
con la sfida di extravergine e bruschette a Spello
A
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