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Sangemini eGrifo,momenti decisivi per i lavoratori
tra speranze e timori nel settore agroalimentare

A TERNI
Ancora una fumata nera per
la vertenza Ast. Intorno alle
20 di ieri sera, con unamossa
a sorpresa, il ministro Guidi
hamandato tutti a casa. Il ne-
goziato è stato sospeso e rin-
viato a martedì prossimo.
Una lunga pausa di riflessio-
nechealcunivedonocomeun
tentativo inextremisper evita-
re larottura.Orailcerinoacce-
so passa nelle mani dei sinda-
cati che, da un lato, devono
cercare di salvare il salvabile,
ma dall’altro devono fare i
conticoni lavoratoriesaspera-
ti, arrivati al ventiduesimo
giorno di sciopero consecuti-
vo. L’ad Morselli si era impe-
gnata nel faccia a faccia con il
ministro a rimodulare i conte-
nuti del piano,ma ai sindacati
non è bastato. Intanto un’al-
tra doccia fredda arriva dal-
l’Ue che fa un passo indietro
rispetto alla vertenza in corso.
 A a pagina 11

Antonio Mosca

GiuseppeFlamini elettonuovopresidente
dellaCameradi commerciodiTerni con13voti

Oleide, quando il gusto fa da traino all’economia
con la sfidadi extravergineebruschetteaSpello

CITTA’ DI CASTELLO MAGIONE

FOLIGNO

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

Ast,missione impossibile

 A a pagina 12

Perugia Altri colpi anche a Nocera Umbra e Gualdo Tadino

Ladri scatenati inpienocentro storico
Minaccealla commessaepoi la fuga

A PERUGIA
Ladri scatenati nel centro di
Perugia. Questa volta è stato
“visitato”unnegoziodiabbi-
gliamento. I balordi hanno
spintonato la commessa e
poi sono fuggiti con il botti-
no. Sempre nella giornata di
ieri è stato svaligiatounbar a
GualdoTadinoepresedimi-
ra le grondaie del cimitero a
NoceraUmbra.
 A alle pagine 19 e 30

Fila allo stadio I tifosi biancorossi già alla caccia del biglietto A a pagina 43

Sport

 A a pagina 12

 A a pagina 13

PERUGIA

UnPaese
arrabbiato

ECONOMIA

UMBRIA PERUGIA

Massaggio “intimo”
Rinviato agiudizio

A a pagina 27

di Guido Barlozzetti

ALa rabbia, tanta
rabbia. La legge
che fa o dovreb-

befare il suocorsoe tanti
cheprotestanoe si sento-
no traditi. Dalla legge e,
con un’equazione diret-
ta, dallo Stato che tutti
rappresenta o dovrebbe
rappresentare.
Una sentenzamanda as-
solti i componenti della
commissione grandi ri-
schi, in primo grado rite-
nuti colpevoli dinonaver
preannunciato il rischio
del terremotodeL’Aqui-
la.Un’altraassolvegli im-
putatiper lamortediSte-
fano Cucchi. Per insuffi-
cienza di prove. Un’altra
ancora condanna l’avvo-
catodeibossdellacamor-
ra per le minacce a Ro-
berto Saviano e assolve i
boss che di quelle (...)

[continua a pagina 4]

 A a pagina 24

Settecento
famiglie
versano
in stato
dipovertà

Seguici anche su www.corrieredellumbria.it

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

E’ subito febbre da derby

Il premier cambia il Patto del Nazareno

Berlusconi aRenzi:
confronto senza diktat
sulla legge elettorale

 A a pagina 3

 A a pagina 5

w.corrieredellumbria.it

A a pagina 9  A a pagina 21

Liguria in ginocchio, problemi ovunque

Maltempokiller
Trovati i corpi
dei coniugi dispersi

 A a pagina 20

Fieredi SanFlorido
Oltre400gli ambulanti

“Mesi decisivi, attenti agli intoppi”

Nuovidubbidell’Europa
sullamanovra economica
“Ambiziosa e scarsi risultati”

A TERNI
Continuavano a percepire la
pensionesocialementreanda-
vano a svernare sulle spiagge
assolate dell’America latina.
Tantopoi levacanze lemette-
vano sul conto dell'Inps.Una
maxi truffa, che ha causato
un danno di 50.000 euro alle
casse dell’istituto, è stata sco-
perta dalla guardia di finan-
za: 5gli immigrati denunciati.
 A a pagina 37

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

Prendevano la pensione socialema erano all’estero

 A a pagina 3

IN FONDO
ALPOZZO

Allarmeper i servizi
di trasporto sul lago

 A a pagina 31

I fiumidellaValle umbra

A TERNI
E’GiuseppeFlamini ilnuo-
vopresidentedellaCamera

di commercio di Terni. E’
stato eletto ieri con13 voti.
Succede aEnricoCipiccia.
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Lavoronero e illegalità
sono il 15%delPil

Tentadiuccidersi
volandodal terzopiano
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Sommersa A Chiavari hanno chiesto l’esercito

ITALIA & MONDO

di Anton Carlo Ponti

A“Dumloquimur, fugerit invida|ae-
tas: carpe diem, quam mini-

mum credula postero.Mentre parliamo,
con astio il tempo se n'è fuggito: goditi il
presenteenoncredereal futuro”(Orazio,
Odi, I, 11, 8-9). [continua a pagina 33 ]
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