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NUOVA COLLEZIONE
AUTUNNO / INVERNO

2013
Via S. Rocco, 17 - Ponte dell’Olio (PC)

Tel. 0523/875330 e.31.08.13

NUOVA COLLEZIONE
AUTUNNO / INVERNO

2013
Via S. Rocco, 17 - Ponte dell’Olio (PC)

Tel. 0523/875330 e.31.08.13

Questa notte alle ore 03.00 bisognerà
portare gli orologi un’ora indietro
perchè ritorna l’ora solare.

Torna l’ora solare

Valdarda: no ai rifiuti di Lodi
Sindaci e Provincia: non saranno bruciati a Vernasca

PIACENZA - Dura reazione dei Co-
muni dell’alta Valdarda e dell’as-
sessore provinciale Barbieri con-
tro le dichiarazioni rilasciate dal
vicecommissario della Provincia
di Lodi, Mariano Savastano pub-
blicate su Libertà, dove quest’ul-
timo annunciava che il combu-
stibile secondario derivante da
rifiuti prodotti nello stabilimen-
to di Montanaso, sarebbe stato
bruciato nella cementeria Buzzi
di Vernasca “appena terminato
l’iter autorizzativo”.

MENEGHELLI a pagina 29!

PIACENZA
Via Colombo:
giovane si lancia
dal tetto e muore
PIACENZA - Un volo di cir-
ca trenta metri per un
24enne di origini rome-
ne: abitava nel palazzo da
una decina d’anni.

MARIANI a pagina 15!

Alfano e i ministri disertano l’incontro

Berlusconi chiude
il Pdl e azzera tutto
Rilancia Forza Italia

IL DELITTO DI FIORENZUOLA - I familiari:«Giustizia è fatta».Ora possono fare i funerali

Kaur,20 anni al marito
Per l’assassinio della giovane indiana

La baby gang in trasferta
Da Piacenza 5 ragazzi rubano in negozi nel reggiano

Più di 400 penne nere a Sarmato per dire grazie ai volontari

GLI ALPINI ANCORA IN FESTA FRIGHI
alle pag. 10 e 11!

ROMA - Addio al Pdl. Annullate tutte le cariche, inclusa quella di
Angelino Alfano. Silvio Berlusconi si riprende in mano il partito.
L’8 dicembre un Consiglio nazionale sancirà il ritorno a Forza I-
talia, con un nuovo organigramma. I lealisti esultano: il Cavalie-
re mette nell’angolo Alfano, anche se gli conferma stima.

I SERVIZI a pagina 3!

IL COMMENTO

La crisi di partiti 
scollegati 
dal mondo reale
ddii  LLUUIIGGII  VVIICCIINNAANNZZAA

uoco sul governo, covo di
traditori. Il Cavaliere Decadu-
to accumula macerie per eri-

gere barricate nella guerriglia in-
terna al centrodestra dei veleni.
Sfascisti contro poltronisti.

Vendicatori contro governisti. In
un convulso sabba verso la resa
dei conti tra i protagonisti di quel-
la che fu la corte magica del berlu-
sconismo. E il paese? Può aspetta-
re. E’ da vent’anni che aspetta.

Ipnotizzato dalla promessa di u-
na rivoluzione liberale di cui l’Italia
avrebbe avuto davvero bisogno.

SEGUE A PAGINA 9!

F

IL CASO

Spionaggio Usa:
ma i governi non
erano all’oscuro
di GIANCESARE FLESCA

lmeno in apparenza,l’Europa si
presenta unita nell’indignazio-
ne e nella rabbia per lo scanda-

lo dello spionaggio americano. Una
Merkel furente ha guidato l’Ue a pro-
testare vigorosamente con Washing-
ton, dove lunedì arriverà una com-
missione per affrontare il problema.

In questa vicenda la classe politi-
ca del Vecchio Continente deve tro-
vare risposte a interrogativi assai in-
quietanti e girarle poi a un’opinione
pubblica che, finora,non si è mostra-
ta compatta nel giudizio sui metodi
seguiti dalla Nsa.

SEGUE A PAGINA 9!
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IL CONVEGNO

Certificati medici,
ecco le proposte 
di Piacenza
Oggi si svolge a Piacenza,al centro
congressi del Park Hotel,un
convegno nazionale sul tema “La
certificazione dello stato di malattia
del dipendente pubblico e privato:
passato,presente e futuro”.Ce lo
presenta il presidente dell’Ordine dei
Medici di Piacenza

ddii  AAUUGGUUSSTTOO  PPAAGGAANNII**

a gravità della situazione eco-
nomica e la conseguente ne-
cessità di cambiare il nostro

attuale tenore di vita credo siano da
tutti riconosciute.

La necessità di provvedere,con ur-
genza, ad una semplificazione delle
pratiche amministrative pubbliche e
private credo sia ugualmente ricono-
sciuta come una priorità assoluta e
necessaria per consentire a tutti noi
di risparmiare tempo e denaro.

*Presidente Ordine dei Medici Piacenza
SEGUE A PAGINA 9!
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PIACENZA - Venti anni di carcere
e due di libertà vigilata per l’o-
micidio della moglie 27enne
Balwinder Kaur. Si è concluso
così il processo di primo grado
per l’omicidio avvenuto il 14
maggio 2012 nell’azienda agri-
cola Landina Piccola, a Baseli-
caduce di Fiorenzuola, dove la
coppia viveva.

MARINO a pagina 23!

Presa banda dei Tir
piacentino arrestato
Estraneo alla gang,ma piazzò
una decina di computer
rubati nel Lodigiano
ARENSI a pagina 31

Furto in villa:
80mila euro
Codogno, in pieno giorno
spariscono i gioielli nascosti
nel sottotetto.Colpo mirato?
SPAGNOLI a pagina 30

Lupi,un nuovo
attacco a Bettola
Assalto a un gregge,uccisa
una capra.«E intanto tutti
dicono di avere le mani legate»
IL SERVIZIO a pagina 24

Fei,il nuovo corso
giova al Copra Elior
Volley A1 uomini:da opposto
a centrale,“Fox”gioca e domina
«Sono sempre più soddisfatto»
BOSCO a pagina 38

Van Hecke in campo
contro il suo passato
Volley A1 donne:domani
la Rebecchi Nordmeccanica
a Urbino,Lise è l’ex di turno
DANANI a pagina 37

PIACENZA - Baby gang di ladri
piacentini itineranti è stata
fermata dai carabinieri du-
rante una trasferta a Rubie-
ra, nel Reggiano. A finire nei
guai cinque ragazzi: un di-
ciottenne considerato il ca-
po, e gli altri quattro di età
compresa fra i 15 e i 17 anni.
Il maggiorenne è stato arre-
stato con l’accusa di furto in
concorso, mentre gli altri
quattro si sono salvati dalla
prigione perché minorenni,
ma sono stati denunciati alla
Procura dei minori di Bolo-
gna sempre per furto in con-
corso. Arrivati in treno da
Piacenza hanno rubato a Ru-
biera un telefono smartpho-
ne del valore di 500 euro, e
diverse merendine.

MARIANI a pagina 13!

DOMANI
Pepinha e Daniela
“Angil dal Dom”
venute dal Brasile
PIACENZA - Domattina sul
sagrato del Duomo la con-
segna del premio.

MENEGHELLI a pagina 16!

PER ARMONIA
Tumore al seno:
le donne-coraggio
in un calendario
PIACENZA - Un’altra grande
iniziativa per Armonia, la
prima in Italia.

SEGALINI a pagina 20!

POETARI E FROTTAGE
Giorgio Milani:
due mostre
a New York
PIACENZA - Il 31 allo Spazio
Boffi a Soho, il 2 novembre
al Consolato d’Italia.

ANSELMI a pagina 34!


