EDIZIONEDELLUNEDÌ

SCONTO RECUPERABILE
COME BUONO SPESA
DAL 4 AL 23 APRILE

FINO
A SABATO
2 APRILE

SOLO PER POSSESSORI CARTA CLUB - SPESA MINIMA 30 EURO

SOLO PER POSSESSORI CARTA CLUB - SPESA MINIMA 30 EURO

FINO
A SABATO
2 APRILE

SCONTO RECUPERABILE
COME BUONO SPESA
DAL 4 AL 23 APRILE

MERCOLEDÌ
30 MARZO 2011
€1,20

SAN GIOVANNI LUPATOTO - LEGNAGO

Inattesasvoltadopoannidipolemiche

SommozzatoreallavoronelTramigna

È IN EDICOLA

AllafineilListoncomeArlecchino:
tendonidicoloridiversi
fPAG11

Soave,arrival’uomo-anguilla
perscongiurarel’alluvione

SAN GIOVANNI LUPATOTO - LEGNAGO

ANNO146
NUMERO88
www.larena.it

fPAG23

li
a so 99

L’EMERGENZA. Zaia:«AccoglienzaintutteleRegionioinnessuna».Giàtrasferitimilleimmigrati
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L

a situazione immigrati a Lampedusa è veramente a livello di collasso. Siamo dinanzi
ad un’infinita emergenza umanitaria. Ed è già molto che finora non vi siano state reazioni
scomposte delle stessi immigrati. Ma non servono, anzi
non aiutano per nulla a risolvere il problema, delle «reazioni
sbrigative», come ha sottolineato il Presidente Napolitano.
Del resto è giusto, come ha fatto anche il cardinale Bagnasco
invocare un intervento dell’Europa, venendo così in soccorso dello stesso governo. Il
punto cruciale è come gestire
la massa degli immigrati, che
tra l’altro nella gran parte mirano a raggiungere altri Paesi
europei. Su questa gestione
non deve ricadere la tensione
Nord-Sud, come se si confrontassero due leghe. L’unità del
nostro Paese, che ha sempre
retto ad ogni intemperie, non
deve sbriciolarsi in questo momento di emergenza.
Qui non si tratta semplicemente di solidarietà tra le regioni. Qui è l’intero sistema Paese che è chiamato a reagire insieme. Purtroppo si sta già vedendo un federalismo di opposizione, di rivendicazione, più
che di convergenza delle energie locali. Ovviamente nelle
espressioni della gente di Lampedusa come del governatore
della Sicilia, Lombardo, c’è voglia di rivincita nei confronti
delle rivendicazioni nordiste.
Ma è troppo comodo per le regioni, per le amministrazioni
locali gridare semplicemente:
«Abbiamo già dato». Qui c’è
un problema immediato da risolvere: dove sistemare tutta
questa gente. Che, come prevede il ministro dell’Interno Maroni, deve per forza essere distribuita su tutto il territorio
nazionale. Segue a fPAG6
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«L’aiuto ai profughi o lo danno tutte le Regioni o nessuno». È l’ultimatum che il governatore del Veneto, Zaia, ha
lanciato alla vigilia del vertice
odierno a Roma sui profughi
per l’emergenza Lampedusa.
Sull’isola ieri ci sono stati problemi per il cibo. 6.200 i migranti presenti: sono in arrivo
sei navi per trasferirli, l’evacuazione è considerata la priorità immediata. Un migliaio
di migranti sono già stati trasferiti in Puglia. Intanto, il ministro Bossi, leader della Lega,
indica quella che a suo dire è
la soluzione: «Föra da i ball»,
cioè via tutti.
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Annidipiombo
Lampedusa:unmilitare conla mascherinacontrollai nuovi migranti sbarcati,in attesadi identificazione

LA STORIA. Stessa disavventura della scolaresca di Montegrotto

INOSTRISOLDI. Consumatorisulpiedediguerra

Effettopetrolio,
bollettepiùcare
perluce e gas
Il caro-petrolio scoppiato dopo la crisi libica, con il Brent
addirittura vicino ai 120 dollari al barile, si fa sentire sulle
bollette di luce e gas, sulle quali pesano però come macigni
anche gli ormai discussi incentivi alle rinnovabili. Dal 1˚ aprile le tariffe della luce aumenteranno infatti del 3,9 per cento
e quelle del gas del 2, con un
aggravio complessivo per le fa-

«Ioveroneselasciatosenzacure»

ALTRO CASO. «La guardia medica di Verona mi ha comunicato al telefono che mi avrebbe visitato
solo a pagamento. Perché, pur essendo residente a Verona, ho la tessera sanitaria dell’Emilia
Romagna perché durante la settimana lavoro in questa regione». A portare alla luce la situazione è
un nostro lettore, una testimonianza che contrasta con la lettura che l’Ulss 16 di Padova e la
Regione Veneto danno all’episodio accaduto nei giorni scorsi a una scolaresca di Reggio Emilia a
Montegrotto Terme, nel Padovano. FOTO MARCHIORI DI ARCHIVIO
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Delittodellacontessa,
arrestatoildomestico
Il filippino Winston Manuel
Reves, 40 anni, è stato fermato
ieri sera dai carabinieri in relazione all'omicidio della contessa Alberica Filo Della Torre, avvenuto all'Olgiata a Roma, il 10
luglio 1991. Oggi si terrà una
conferenza stampa in Procura.
A distanza di 20 anni, un rapporto del Ris avrebbe permesso di identificare una traccia
deldnadel domesticosu unfazzoletto, che faceva parte dei reperti dell'inchiesta.
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miglie italiane di 37,5 euro su
base annua (16,5 euro per
l’elettricità e 21 per il metano).
Con i nuovi rincari delle bollette energetiche una famiglia tipo spenderà mediamente
1.508 euro all'anno per luce e
gas. È la stima dell'Autorità
per l'energia. Aumenti così, almeno per la luce, non si vedevano dal 2008, dall’anno cioè
in cui il petrolio arrivò vicino
ai 150 dollari al barile. I nuovi
aumenti di luce a gas sono
«una stangata per le tasche
delle famiglie italiane», afferma l’associazione consumatori Codacons. I rincari dell’energia preoccupano anche le imprese denunciano rincari a cascata che incideranno sui costi di produzione.
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