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DA DOMANI IN EDICOLA

LA SAGGEZZA DEI
NOSTRI NONNI

 A soli € 8,90

EDIZIONE DEL LUNEDÌ

VIATORRICELLI 44 - ZAI (VR)

INAUGURAZIONE NUOVA SEDE

Fimauto

INAUGURAZIONE NUOVA SEDE

5 e 6 OTTOBRE

Fimauto

VENERDì 4 OTTOBRE
la leggenda di newyork
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•Spedizioni
•Operazioni doganali
import/export

•INTRASTAT
•Consulenza
doganale

•Magazzinaggio

SPEDIZIONI
INTERNAZIONALI

Magazzinaggio

SPTRANS

Via Sommacampagna, 61
Tel. 045 8621966 - 045 8622138
Fax 045 8621969 - e-mail: info@sptrans.it

ID
08
29
8

LATRAGEDIA

Nuovotragico
sbarcoinSicilia:
morti13migranti
gettatiinmare

UNIVERSITÀ

Mazzuccolascia:
«Ateneoinutile,
l’unicorammarico
èilcampus»

ILQUESTORE

«Veronetta
torneràsicura
inseimesi»

AEROPORTO

Gliesperti:
«ConVenezia
ilCatullopuò
decollare»

ISOLADELLASCALA

Fieradelriso
egay:Miozzidà
fiduciaaGazzani

f PAG3

f PAG6

ILVOTODIFIDUCIA

UeeConfindustria:
«Crisiassurda»
Letta:nientericatti
Mastudiainumeri

VERONA. Prorogataal 31ottobre lascadenza perpagare.Beffaperchihafatto lafilaalle Poste

INODI.Berlusconi: «Votosu tassee leggedistabilità, poialle urne». Maintantoscattanoi rincari

Silviodà7giorni.CaosIva

RataTares
rinviata
diunmese
LA SCADENZA ERA IERI. Slitta il
termine per pagare la prima rata
della Tares, la nuova tariffa sui
rifiuti. Considerato il ritardo con
cui tanti veronesi stanno
ricevendo i bollettini, il Comune
di Verona ha deciso di non
applicare sanzioni e interessi di
mora a chi provvederà entro il 31
ottobre. La scadenza prevista
era il 30 settembre. E ieri in tanti,
per mettersi in regola con il
pagamento al fine di evitare
ulteriori aggravi, hanno affollato
con non pochi disagi gli uffici
postali, scaligeri in un vero e
proprio tour de force. f PAG 9

TRAGEDIA.Sommacampagna:la26enne,sposatadapoco,tornavadallavoro

Giovaneinbicifalciataeuccisa

di RICCARDO BORMIOLI

IlCavaliereattaccaNapolitanosullaMondadori. IlColle:«Delirio»

Èstatatravoltaeuccisadaun’au-
to mentre in bicicletta stava tor-
nandoacasadal lavoroperpran-
zo. Vittima dell’ennesima trage-
dia della strada, avvenuta ieri in
via San Giorgio a Sommacampa-
gna, è la 26enne Eva Gisella Ko-
vacs, una giovane romena che ri-
siedeva inpaese insieme almari-
to, Florin Monteano, con il quale
era sposata da solo un mese. Ad
investirla, C.C., una ventinoven-
nediSona,chedaSommacampa-
gnastavadirigendosiaSanGior-
gio in Salici.f PAG15 Irilievisul luogo dellatragediaaSommacampagna DIENNEFOTO

PAPI. Il27 aprilesaranno santiGiovanni XXIIIeGiovanniPaolo II

LaR4regalataaFrancesco
da«Vr»diventalaVaticano1

LaR4 biancadonata dadon Zocca apapaFrancesco

P
er Silvio Berlusconi dunque
l’esperienza delle larghe intese può
dirsi conclusa e l’unica via aperta è
quelladelle elezioni anticipate. Nel
giorno in cui poteva palesarsi, forse per

laprima volta, un vero dissenso all’interno del
Pdl, il Cavaliere davanti ai gruppi parlamentari si
assume la totale responsabilità delle ultime
decisioni, dimissioni dei ministri comprese, e per
evitare di ascoltare qualche voce fuori dal coro
blocca la richiesta di un vero dibattito sulle sue
prolusioni. Tutto questo mentre la Borsa crolla, e
più di tutti cadono i titoli Mediaset, lo spread vola
come mai era successo negli ultimi dodici mesi e
le agenzie di rating cominciano a fare i conti su un
futuroe quasi inevitabile nuovo declassamento
del nostro Paese. Senza contare l’aumento dell’Iva
invigore da oggi con conseguenti rincari e quella
seconda rata dell’Imu che gli italiani finiranno
per dover pagare. Sordo anche agli ultimi appelli
dei suoi «colleghi» imprenditori Berlusconi va
avanti sulla strada tracciata insieme ai falchi del
partito.Tutto per evitare che il Senato si pronunci
sulla sua decadenza spogliandolo dell’immunità
parlamentare; questione non da poco se è vero
che il collegio dei suoi avvocati lo ha messo in
guardia circa un possibile mandato d’arresto che
almeno tre Procure, Bari, Napoli e Milano, stanno
valutando in merito a reati comunque diversi tra
loro.
Cosa possano fare a questo punto Giorgio

Napolitanoed Enrico Letta per evitare, non già
unacrisi di governo già certificata, ma piuttosto
la fine anticipata della legislaturae nuove
elezioni, è domanda che non ha ancora, e forse
nonavrà mai, una risposta. I margini di manovra
sonoestremamente ristretti e certo non si può
ipotizzare,né lo ipotizza lo stesso Letta,una
fiducia risicata con un governo che possa contare
al Senato su una manciata di voti frutto di un
qualche Scilipoti di turno. Né sembra ancora
giunta l’ora di quei veri moderati che nel Pdl
cominciano sì ad interrogarsi sulla strategia
berlusconiana ma hanno ben presente la fine che
feceGianfranco Fini. Cinque, sei forse anche dieci
«dissidenti» che pure votassero per una
rinnovata fiducia a Letta non costituiscono una
vera svolta. Ai moderati veri bisognerebbe invece
chiedere di scegliere tra le istituzioni, nonsolo il
governo di oggi o di domani, se ci sarà, o seguire
Berlusconinell’abisso della sua tragedia
personale facendola diventare la tragedia della
democrazia, delle istituzioni e del Paese.
La questione riguarda direttamente e solo il Pdl

dove ha vinto la radicalizzazione dello scontro e
dove per i moderati, se esistono veramente,
questaè veramente l’ultima chiamata.

Ultimachiamata
perimoderati
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LOSPETTACOLOINARENA

AlloshowdiMorandi
c’èancheRaffaf PAG50

ILTALENTODELL’HELLAS

L’argentinoIturbe,untocco
da...Maradona f MANTOVANI PAG40

«La nostra esperienza di gover-
no è finita», ma permane la di-
sponibilità a votare, in una setti-
mana, la legge di Stabilità (ma
«senza tasse»), il blocco dell'au-
mento Iva che scatta da oggi, e la
conversionedeldecretoImu,per
poi «ridare la parola agli eletto-
ri». Lo ha detto ieri Silvio Berlu-
sconi ai parlamentari del Pdl.
Una linea che però sembra aver
ricompattato solo in apparenza
il Pdl: fortissima la tensione tra
Berlusconi e Alfano. Intanto
esplode una nuova polemica con
il Quirinale, che il Cavaliere in
una telefonata accusa di essere
intervenuto sui giudici del lodo
Mondadori.f PAG 2,3 e 4

Cambiodi targaedi«rango»per
laR4biancadonataapapaFran-
cesco dal parroco veronese don
Renzo Zocca: da «VR779684» è
diventata «SCV1», ovvero Stato
Città Vaticano 1, anche se la pro-
venienza scaligera continua ad
essereattestatadaiduedistintivi
dell’Hellassulparabrezza. Intan-
to ieri il Concistoroha fissato per
il27aprileprossimoladatadica-
nonizzazione per papa Roncalli
e papa Wojtyla. f PAG7 e 13
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MARTEDÌ 1 OTTOBRE 2013 € 1,30


