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LO STRAPPO CON FINI

IL CROLLO DI AFRAGOLA

Berlusconi va a caccia di voti
ma nel Pdl non si esclude la crisi

Tre morti tra le macerie della casa
Dopo 12 ore salvata una bimba

servizi alle pagine 2-3

servizio a pagina 5

[ LE INSOLVENZE DELLA PEREGO STRADE ]

S.Anna, scavi beffa: voragine di debiti
Inguaiato il Consorzio Comense Inerti: 400 mila euro non incassati per la terra scaricata a Cucciago
COMO Ecomafia presunta ed insolvenze reali: sono le due facce di un’unica realtà che fa capo alla Perego Strade del canturino Ivano Perego, finito in carcere nell’ambito dell’inchiesta
della magistratura sulle infiltrazioni della ’ndrangheta nelle attività economiche lombarde.
La ditta che si è occupata anche
del movimento terra sul cantiere del Sant’Anna e che, in base a
testimonianze di autisti, vi avrebbe smaltito rifiuti proibiti, si è lasciata alle spalle una voragine di
debiti e ha inguaiato il Consorzio
Comense Inerti che si occupa del
riempimento delle cave esaurite
e del "restauro" ambientale: 400
mila euro mai pagati per lo scarico a Cucciago di 45 mila metri
cubi di terra provenienti proprio
dal cantiere del nuovo Sant’Anna. Al vaglio intanto i rapporti
dello stesso imprenditore con politici regionali, in particolare l’ex
assessore Ponzoni.
servizi alle pagine 8-9

ALCOL, SEGGIOLINI, MULTE

Governo in bilico
e rischio elezioni
per i conti sbagliati
di Alessandro Casarin

E’

un esercizio inutile e fuorviante quello di contare un deputato in più o in meno che sta dalla parte del Governo, dopo il divorzio tra
Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini.
La realtà è semplice: oggi, senza i 33 finiani, il Governo non ha una maggioranza.
La Camera è divisa a metà, uno stato di
estrema pericolosità per un esecutivo che
da settembre deve affrontare due battaglie
politiche irrinunciabili per la sua ragione
sociale e dunque la sua sopravvivenza: il
completamento del federalismo fiscale e
la riforma della giustizia. Una nuova coalizione troppo gracile per approvare due
pilastri politici del programma del 2008
e che depone a favore della tesi della inaspettata consistenza del gruppo parlamentare "Futuro e Libertà", quel numero 33
che a palazzo Grazioli - pare - nessuno
avesse pronosticato.
Al Cavaliere devono essere state portate
altre cifre, al di sotto della soglia rischio
di venti deputati. Altrimenti non si spiegherebbe la decisione-lampo (in due ore)
di rompere con il presidente della Camera, dopo l’ultima e inaspettata offerta di
pace, con la famosa frase "resettiamo tutto, ricominciamo…".
L’immediata e affannosa corsa ad accaparrarsi nuovi deputati (dal gruppo Misto all’Udc) suona come una toppa e, comunque, contraddice il dna dell’imprenditore sceso in campo contro i bizantinismi e
le manovre di palazzo, dna alla radice del
suo successo anche nel campo della politica. Le vittorie elettorali di Silvio Berlusconi si sono sempre basate dal suo essere "uomo del fare", non del teatrino. Invece quello che sta andando in scena in
queste ore, la pesca a strascico di deputati in libertà, è proprio il teatrino. Ciò conferma che forse il numero 33 (...)
segue a pagina 7

Nuovo codice della strada
ma quanti dubbi a Como
Savinia pagina 15

[ filo di seta ]
Il consigli di Bill Clinton
al marito della figlia
Chelsea: «Almeno la prima notte passala con lei».

le storie
CANTIERI A MENAGGIO

"Colombo" a galla
con la cooperativa
Dopo qualche mese di silenziose trattative, al cantiere Colombo siamo ormai
alla stretta finale per quanto riguarda la
sorte dei 32 dipendenti. Si vocifera dell’interessamento di un imprenditore locale a rilevare il cantiere, che però comunque il prestigioso marchio. L’azienda annuncia di aver raggiunto unaccordo per la cooperativa tra i dipendenti.
Riva a pagina 21
OLTRONA SAN MAMETTE

Cercava funghi,
la polizia lo insegue
Tallonato dalla polizia svizzera per una
decina di chilometri. La sua “colpa”?
Essere un “fungiatt”. Protagonista del
curioso inseguimento l’assessore Biagio Millefanti di Oltrona San Mamette
che nei giorni scorsi si era concesso un
pomeriggio nel bosco sul monte Laura,
nel canton Grigioni. Il bello è che di funghi non ne aveva trovato neanche uno.
Clerici a pagina 23
GIOVANE CANTURINA

[ L’ARRESTATO DI LOMAZZO ]

«Io, rapinatore per disperazione»
LANZO INTELVI

«Solo pedoni
in piazza?
Chiudo l’hotel»
servizio a pagina 21

CASLINO AL PIANO

Paura: auto
imprigionata
tra le sbarre
servizio a pagina 25

LOMAZZO «Volevo fare la rapina
perché sono disperato. Non avevo
più soldi, non sapevo cosa fare».
Antonino Incorvaia, il muratore senza lavoro da dieci mesi arrestato a
Lomazzo, ieri ha raccontato così al
giudice le ragioni del suo gesto.
«Una volta in Posta, però - ha detto - ho cambiato idea. Ero confuso».
servizio a pagina 23

[ LA MODA PRENDE PIEDE ANCHE A COMO ]

Se il caro estinto diventa un diamante
COMO L’ultima frontiera dell’arte funeraria è quella del diamante della memoria. Autentiche pietre preziose sintetiche, di diverse carature e dimensioni, che presentano le
stesse proprietà fisiche, chimiche ed ottiche dei diamanti naturali, ricavati però dalle ceneri del defunto. Un brevetto,
messo a punto da Algordanza,
società svizzera operante in
tutta Europa che negli ultimi
anni ha rivoluzionato il sistema della normale sepoltura,
che ora sembra fare breccia anche sul Lario.
Augustoni a pagina 10

TRASPORTI

DOMANI

in regalo
GIOCHI

Treni e bus:
arriva la stangata
servizio a pagina 12

ENIGMISTICI

Un blog e 410 km
a piedi tra i santuari
A dividere Monza e Pavia ci sono circa sessanta chilometri. Se li si percorre a piedi, soli, zaino in spalla e cellulare momentaneamente messo a tacere, toccando i 25 santuari mariani
del territorio, possono però diventare 410. E’ il Cammino di Sant’Agostino e Anna Maria, una canturina di 29
anni, lo sta percorrendo tenendo ogni
giorno un blog su Radio Popolare.
Cattaneo a pagina 30

