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Bagarre in aula

Riforme,
ungesto
sessista
alSenato

ildelittodeltrolley- In Cortedi Assise aMilano il processo contro il orenzuolanoGianlucaCivardi

«Così liabbiamoscoperti»
«Sembravano bravi ragazzi», poi trovato il cadavere

Alluvione,ecco3milioni
Liberati dal Patto di stabilità. Allarme da Morfasso

MILANo -GianlucaCivardi ieri in aula accanto agli avvocati Andreabazzani e FrancescaCotani

RoMA - E’ bagarre al Senato sulla
riforma Boschi. Il governo supe-
ra lo scoglio del voto segreto
sull’articolo 2, ma tra i banchi di
palazzo Madama scoppia una
mezza rissa per un gesto osceno.

I SERVIZI a pagina 38

IL COMMENTO

Il trasformismo
non passa
mai di moda
ddii VVIITTTTOORRIIOO EEMMIILLIIAANNII

n premio a chi riconosce l’au-
tore di questi fondamentali
concetti politici: «I partiti di si-

nistra non si devono fossilizzare, né
cristallizzare... E se qualcuno vuole en-
trare nelle nostre file, se vuole accet-
tare il nostro programma, come posso
io respingerlo?». Potrebbe benissimo
essere lo stesso Renzi, o Maria Elena
Boschi, oppure Debora Serracchiani in
uno dei tanti talk show televisivi.
L’hanno detto e lo ripetono incessan-
temente: «Noi vogliamo le riforme e
andremo avanti, coi voti di chi ci sta».

SEGUE A PAGINA 38
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La sfida di Piacenza capitale dell’oro rosso
Ieri protagonisti i bambini, oggi raffica di eventi in tutte le piazze del centro storico

PIACENZA - Dopo la giornata i-
naugurale, nella quale sono
stati protagonisti i più giova-
ni, oggi OroRosso, il Festival
del pomodoro del Nord, si ac-
cende con un ricco calendario
di appuntamenti. Un festival
che è una sfida per promuo-
vere alla grande il più impor-
tante prodotto della nostra a-
gricoltura. In programma
spettacoli, convegni, intratte-
nimenti, camminate, corteo
in costume e concerti.
I SERVIZI alle pagine da 9 a 128Menùal pomodoroper i bambini della scuola“2Giugno” (fotoDel Papa)

l’intervista
Cristina Dodici:
un onore essere la
madrina del Festival
PIACENZA - Il ruolo di “madrina” del
Festival è stato assegnato a Cristina
Dodici, imprenditrice presidente
dellaPiccolaIndustriadiConfindu-
stria.«Unonore esserestatascelta».

SOFFIENTINI a pagina 98
CristinaDodici,
la“madrina”

L’ANALISI

Nuovomassacro:
la guerra persa
da Barack Obama
ddiiAALLBBEERRTTOO FFLLOORREESSDD’’AARRCCAAIISS

ennesimo massacro e l’en-
nesimo messaggio di Ba-
rack Obama. È un presiden-

te esasperato e frustrato quello che
– in un messaggio alla nazione –
commenta a caldo la sparatoria nel
college di una cittadina dell’Ore-
gon, la strage di tredici ragazzi in-
nocenti. Nei suoi due mandati (e
manca ancora più di un anno per fi-
nire il secondo) ci sono già stati
quindici mass shooting (sparatorie
con almeno quattro persone coin-
volte senza alcuna colpa) e il presi-
dente per quindici volte ha chiesto
(senza successo) un maggiore con-
trollo sulle vendite di armi da fuo-
co. «I pensieri e le preghiere non
bastano più, siamo il solo paese a-
vanzato nel mondo che registra
queste stragi ogni pochi mesi. Le
attuali leggi non bastano».

SEGUE A PAGINA 58

L’

MILANo - Il controllo in piena not-
te in via Nasalli Rocca, gli strani
arnesi trovati in uno zainetto sul
sedile dell’auto, i vestiti mac-
chiati di sangue, le febbrili ore
trascorse nella questura di Pia-
cenza, la macabra scoperta di un
cadavere tagliato a pezzi, chiuso
in un trolley gettato in un casso-
nato dell’immondizia vicino alla
stazione ferroviaria di Lodi. È la
storia di due giovani «che sem-
bravano bravi ragazzi», così li ha
descritti il poliziotto che li ha fer-
mati, e che si sono ritrovati, nel
volgere di poche ore, a rivestire i
panni di indagati per un efferato
omicidio. Ieri è entrato nel vivo
il processo contro il fiorenzuola-
no Gianluca Civardi di fronte alla
corte d’assise di Milano.

DAL NOSTRO INVIATO
PAOLOMARINO a pagina 188

Razzia nel vivaio
tutto filmato
Gangal lavoro tutta la notte
a Settima facendosi bee
anchedelle telecamere
bRUSAMoNTIapagina29

Scontro con fuga
un 43enne ferito
Incidente versoCortemaggiore.
L’altro automobilista fermato
dallaMunicipale
MARIANIapagina25

“Factotum”per
sopravvivere
Un50enne rimasto senza
lavoro si rendedisponibile
apiccole commissioni
MoLINARoLIapagina20

«Biffi, incentivi e
prepensionamenti»
Nessun licenziamento
forzato tra i 60esuberi di
Fiorenzuola e Lugagnano
MENEGHELLI apagina34

Ex Acna,2 milioni
per la bonifica
Ora servonounprogetto
redattonel dettaglio euna
schiarita sul fronte legale
RoCCELLAapagina24

Cinque stelle
per la Coppa d’Oro
Il 9 ottobrepremi alministro
Martina,DeMicheli, Schiavi,
Ferrari e“Chef to chef”
PARAboSCHIapagina22

nibbiano
«Sandro resterà
per sempre
il nostro sindaco»
NIbbIANo - In tanti hanno
voluto dare l’ultimo saluto
a Sandro Alberici.

MILANI a pagina 288

«amopiacenza»
Sgarbi: a Roma
l’Ecce Homo
per il Giubileo
PIACENZA -Per l’Expo non ci
è riuscito, ora il critico ci ri-
prova per il Giubileo.

FRIGHI a pagina 218

PIACENZA - Bettola, 200mila eu-
ro; Bobbio, 170mila; Farini
350mila; Ferriere 450mila; Lu-
gagnano 50mila; Morfasso
150mila; Piacenza 500mila; Po-
denzano 100mila; Pontedello-
lio 220mila; Pontenure 250mi-
la; Rivergaro 350mila; San Gior-
gio 50mila; Travo 50mila; Vigol-
zone 60mila. Sono queste le ci-
fre che i comuni potranno uti-

lizzare nei loro bilanci, svinco-
late dal Patto di stabilità. Dalla
Regione annunciata anche una
nuova disponibilità per edilizia
scolastica e messa in sicurezza
del territorio. Resta tuttavia alto
l’allarme, anche per il maltem-
po. Da Morfasso il sindaco Ca-
lestani: «Dopo l’alluvione corsi
d’acqua senza briglie».

MALACALZA a pagina 168

alrettoreborghi ilcuored’oro2015

IL MESSAGGIO

Le sinergie tra Parma e Piacenza
sono cresciute e si potenzieranno
ddii LLOORRIISS BBOORRGGHHII**

imilitudini o riconosci-
mento? Capita a volte che
il nome di una persona se-

gnato sull’agenda come un ap-
puntamento istituzionale, simile
a tanti altri, si riveli al momento

S
dell’incontro come un’entità co-
nosciuta, con una storia perso-
nale che è sulla tua lunghezza
d’onda e che riecheggia qualco-
sa di familiare e di comune.

*Rettore dell’Università di Parma
SEGUE A PAGINA 7
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