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Diluvionella zonadiNizza eCannes

Notted’acquaepaura
inCostaAzzurra:
17mortie4dispersi

dopol’alluvione-BissoloeSant’Agatadi SanGiorgio, l’appello: noi semprea rischio

«Ghiaia,viaaiprelievi»
L’assessore Gazzolo: interventi mirati sui fiumi

Cucina infiamme,salvataanziana
I vigili del fuoco in via Campesio, l’allarme lanciato dai vicini

Sièchiuso ilFestivalOroRosso:«Arrivedercial2016»

REPOMOdORO“ASSOLtO” I SERVIZI
a pag. 9, 10, 11, 128

nIzza -Notte da incubo nella zona di Nizza, Cannes e Antibes per un una
“bomba d’acqua” che ha travolto case, auto e persone. Ieri sera si conta-
vano 17 vittime e 4 dispersi. In 60 minuti sono caduti 107 millimetri di
acqua, l’equivalente di due mesi. Bloccati anche 5 treni con 2.500 pelle-
grini italiani di ritorno da Lourdes. Tra loro anche quattro piacentini.

I SERVIZI alle pagine 2, 3 e 208

IL CASO

Tariffe rifiuti
squilibri enormi
tra le città
ddii AALLFFRREEDDOO DDEE GGIIRROOLLAAMMOO

recenti aumenti della tassa rifiuti
testimoniano ancora una volta
come siano necessarie un’Auto-
rità nazionale di regolazione del

settore e l’introduzione della tariffa
puntuale, per ridurre una spesa oggi
troppo disomogenea.

Il dato principale, sottolineato re-
centemente anche dal CREEF (il Cen-
tro Ricerche Economiche Educazione
e Formazione della Federconsumato-
ri) nel suo ultimo rapporto sull’argo-
mento, è l’aumento costante nel tem-
po del gettito delle varie tasse/tariffe
sui rifiuti dal 2010 al 2015 (TARSU,
TIA1, TIA2, TARES, TARI).

SEGUE A PAGINA 78

I

L’ANALISI

Il giornalismo
d’inchiesta non si
fa col copia-incolla
ddii CCLLAAUUDDIIOO GGIIUUAA

e intercettazioni telefoniche e
ambientali e, negli ultimi anni, le
trascrizioni dei colloqui via mes-

senger e social network sono - dagli
Stati Uniti al Giappone - efficaci stru-
menti di indagine. In Italia la scompar-
sa di reati come il sequestro di persona,
la maggiore permeabilità delle struttu-
re terroristiche, la crescente vulnerabi-
lità delle criminalità organizzate e delle
lobby del malaffare (P3, P4, Mafia Ca-
pitale) sono in buona parte dovute al
controllo, alla registrazione e alla veri-
fica di conversazioni audio, sms e email
ordinati dai pubblici ministeri.

SEGUE A PAGINA 78

L

pIaCenza - Metri cubi di ghiaia si
sono accumulati dopo l’alluvio-
ne nei letti dei fiumi, rischi in ca-
so di nuova piena. L’assessore
Gazzolo: «In parte il materiale
deve essere tolto e in alcuni casi
lo stiamo già facendo. Gli inter-
venti non possono essere casua-
li». Nuovi allarmi arrivano da Bis-
solo e Sant’Agata di San Giorgio.

MALACALZA eMARINO
alle pagine 14 e 158

calcioseried-La capolista domina aCiliverghe. Franzini: perfetti i primi 45’

Un Piace scatenato ne fa 6
CastIglIone delle stIvIere (Man-
tova) - Senza storia. Il Piacenza
trucida il Ciliverghe e lancia un
segnale cristallino al campio-
nato: l’inizio travolgente di sta-
gione non è stato un caso. La
domenica biancorossa è mera-
vigliosa e prende una piega per-
fino inaspettata: tre gol alla
mezz’ora, cinque al riposo, sei
al 90esimo. Ovvia la soddisfa-
zione del mister Arnaldo Fran-
zini: «Abbiamo fatto il primo
tempo perfetto».

MELLI a pagina 298

calcioeccellenza
Il Carpaneto vince:
quinta perla di fila
È secondo da solo
Carpaneto - Il Carpaneto
piega 2-1 il Pallavicino,
infilando la quinta vittoria
di fila. E consolida il se-
condo posto solitario.

ZILIANI a pagina 358
l’esultanzadei giocatori del piace

Emiliani nel mondo
Molinari presidente
Il consigliere regionale alla
guidadellaConsulta. «Un
abbraccio a tutti gli emigrati»
MenegHellI apagina20

Fiorentina in testa
Crollo del Milan
SerieA: a SanSiro il Napoli
iniggeai rossoneri uno
“storico”4-0. Pari dell’Inter
I servIzI allepagine26e27

Rantier:a questo Pro
serve un po’di tempo
CalcioLegaPro:parla Julien
«Squadra tuttanuova,pervolare
hadovutooliare imeccanismi»
vIllaggIapagina30

pIaCenza - Un incendio è im-
provvisamente divampato
nell’appartamento di una pen-
sionata piacentina di 87 anni. La
donna nonostante la casa fosse
invasa dal fumo, non ha avuto il
tempo di rendersi conto di quel-
lo che stava accadendo quando
improvvisamente ha udito il ru-
more di un vetro infranto e si è
trovata davanti a due vigili del
fuoco che l’hanno salvata. La
pensionata è stata poi adagiata
su una barella e trasportata ra-
pidamente all’ospedale per un
principio di intossicazione da
fumo. E’ accaduto intorno alle
13, in via Campesio. Alcuni vici-
ni di casa della donna, che abita
al secondo piano, avevano visto
il fumo uscire dalla sua finestra
di casa, lanciando l’allarme.

MARIANI a pagina 178

laricerca
Alla Chiodaroli
il premio da
Mattarella
pIaCenza - Elisabetta Chio-
daroli ha ricevuto il premio
Gioacchino Iapichino.

FRIGHI a pagina 198

calendasco
Don Battiato:
sarò vicino
a chi ha bisogno
CalendasCo - Una comu-
nità in festa per l’ingresso
del nuovo parroco.

IL SERVIZIO a pagina 188

bilegno
Nonna Pina, festa
per i 105 anni:
«Una nuova vita»
bIlegno dI borgonovo - Pa-
renti, amici e il vicesindaco
stretti a Giuseppa Maserati.

MILANI a pagina 218

solidarietà
Pizze,prodotti
agricoli,musica
eteatro: fondi
aglialluvionati
pIaCenza - Tremila euro
dalla pizzata di Bosco
dei Santi, 2mila dalla
commedia al President,
40 lotti offerti all’asta
contadina. Il figlio di I-
van Graziani farà un
concerto per Farini.

I SERVIZI a pagina 168

Il provvidenziale interventodei vigili
del fuoco in via Campesio


