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IN EDICOLA DA MARTEDÌ

 A richiesta a  € 5,90

CUCINA NATURALE
1° volume

IN EDICOLA DA MARTEDÌ

 A richiesta a  € 5,90

NATURALENATURALE
1° volume

EDIZIONE DEL LUNEDÌ

Stazione di Servizio

VERONA - Piazzale Porta Nuova, 3
Tel. 045 8032033

VERONA - CorsoMilano, 108
Tel. 045 578048

VERONA - Via Francesco Torbido, 25/a
Tel. 045 8031736

SAN GIOVANNI LUPATOTO - Via Monte Pastello, 15/a
Tel. 045 8751773

service
mainentimainentimainentimainenti
www.carrozzeriamainenti.it

LA TUA CARROZZERIA E 
AUTOFFICINA DI FIDUCIA

VERONA (ZAI)
Via Chioda 125/A
Tel. 045 86 20 557

Grandi nata?
Nessun problema
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RESIDUATOBELLICO

Bombatrovata
all’Arsenale:
l’evacuazione
saràingiugno

FURBETTIINAUTO

TransitainZtl
conilpass
delpadremorto:
neiguaipertruffa

Giuseppe Zenti
Vescovo di Verona

RUSSIA.Paratamilitarepercelebrarelavittoria sulnazismo

Mosca,imuscolidiPutin
InVaticanoarrivaCastro

I NODI. Un piano per l’asilo obbligatorio. I Paesi del Nord dicono «no». Il Quirinale: basta egoismi

Profughi,sfidasullequote

L’ArmataRossacelebra laGiornata dellaVittoria

di MAURIZIO CATTANEO

Verona,scudettoinrosa
ChievoHellas:c’èilderby

ELEZIONIINVENETO

Tosipresenta
ilsuoprogramma:
«Toglierò
ilticketatutti»

CALCIO. Ragazze gialloblù ancora campionesse d’Italia dopo sei anni
GRANDIOPERE.Denuncia Pd. IlComune: abbaglio

Tegolasultraforo:
arischio53milioni

L’INTERVENTO

Quellafuria
targata
«blackbloc»

Lesolitefalle
delPaese

REGINEDELTRICOLORE. Gli occhi che brillano, le lacrime di gioia e gli abbracci. Renato Longega e le sue
ragazze dell’Agsm battono 3-1 il San Zaccaria a Ravenna e realizzano un sogno: lo scudetto del
campionato di calcio di Serie A femminile torna in riva all'Adige dopo sei anni. Il tricolore passa dalle
maglie del Brescia a quelle gialloblù e il Verona in rosa è campione d’Italia per la quinta volta in 20 anni di
storia. E grandi emozioni sono attese oggi al Bentegodi: in scena il derby Chievo-Verona.f PAG 15 e 46-50 f VERZÈ PAG 16 f PAG 16

Ilsindaco
FlavioTosi; ieri
hapresentato
ilprogramma
elettorale
dellasua
candidatura
allaguida
dellaRegione
delVeneto

Traforo:undisegnoprogettuale

Chissà come il Manzoni, milane-
se,avrebbedescritto la«devasta-
zionediMilano»adoperadinoti
facinorosi «teppistelli», proprio
in coincidenza con l’avvio di
Expo. Nei Promessi Sposi si era
cimentatoconeventidibenaltro
calibro, che avevano messo a fer-
ro e fuoco la Valtellina.f PAG 27

I
l solito pasticcio all’italiana. Ovvero un bel
progetto, condito di slogan, per tener buoni
gli italiani inferociti e che tirano la cinghia, e
poiquando il problema si fa reale una bella
alzata di spalle.E alla fine non si capisce più

nulla e a pagare torna sempre ad essere
Pantalone.
Loabbiamo visto qualche giorno fa con il caos

pensioni. Il tutto ha inizio col governo Monti ed
un Paese con lo spreadsopra i 500 punti. Si
doveva tagliare. E nel mirino era finita la
previdenza.Ma non le pensioni d’oro, i doppi
assegni, gli emolumenti miliardari ai boiardi di
Stato. Ci mancherebbe altro. Si decise per il
blocco dell’indicizzazione punendo anche chi
aveva assegni bassi. Ebbene oggi che la Consulta
ha bocciato il provvedimento, che succederà? Chi
colmerà un buco che i più buoni dicono sia di 4
miliardi ma che potrebbe arrivare a 19? E poi,
davvero il governo potrà mettere una toppa?
Comunque vada, bisognerà pescare i fondi nel
grande mare delle entrate fiscali. Ovvero colpire
chi paga le tasse.
E dopo le pensioni, le Province. Bello dire:

«Abbiamo abolito le Province» (anche noi siamo
assolutamente d’accordo. E chi non lo è). Ma se
poi il piano per il passaggio delle competenze e
del personale risulta fumoso e contraddittorio si
finisce anche in questo caso nel caos. Ieri laCgil
ha detto che mancano i soldi per gli stipendi, ma i
presidenti delle Province (tra cui il nostro) dicono
chenon è vero. I fondi ci sono ma è il governo che
nonpermette di spenderli ed anzi li intende
«requisire».La realtà è che molti servizi che
venivano svolti dalle Province adesso non
vengono fatti da nessuno. E non parliamo di
stupidaggini: la manutenzione delle strade, il
taglio degli alberi ecc. risultano questioni
essenziali per la sicurezza dei cittadini.
E veniamo all’immigrazione. Mattarella dice che

bisognache l’Europa faccia di più. Ed in
campagna elettorale ci si divide tra chi li vorrebbe
buttare a mare, chi li vuole fare lavorare gratis e
chi gli darebbe pure un bell’assegno più alto delle
pensioni minime.
La realtà è che l’Europa (lo ha già detto) di quelli

che sbarcano sulle nostre coste se ne frega. Così
come è utopistico pensare di trovare risorse nei
nostri disastrati conti per mantenere le migliaia e
migliaia di profughi che vengono in Europa alla
ricerca di una vita migliore.
Ora, è evidente che nessuno ha la bacchetta

magica per risolvere questioni tanto intricate
quali i conti della previdenza, o l’organizzazione
degli enti periferici o - addirittura -
l’immigrazione. Non si pretende la ricetta
miracolistica, ma almeno un po’ più di serietà.

f SANTIe GIARDINIPAG 10 e11

CICLISMO

ScattailGiro,Gerrans
vincelacrono f PAG43e54

ULTIMOGIORNODIAPERTURA

StopagliScaviScaligeri,
unamobilitazione f PAG14

SCONTROUESUIMIGRANTI.Letra-
gediedeiprofughinelMediterra-
neo impongono una «nuova rot-
ta» dell’Europa: «Basta egoi-
smi»,chiedeilpresidenteMatta-
rella.LaCommissioneUepropo-
neora l’introduzionediquoteob-
bligatorieper l’accoglienzadeiri-
fugiati nei Paesi Ue. Ma non sarà
facile: c’è già il «no» delle nazio-
nidel Nord e dell’Est.f PAG3

ALLERTA PROVINCE. «Da giugno
stipendiarischioper idipenden-
ti delle Province». La Cgil ieri ha
lanciato l’allarme alla lucedei ta-
gli della legge di Stabilità. Ma il
ministro Madia ha reagito: «Fal-
so».Pureglienti smentisconoea
Verona il presidente Pastorello
tranquillizza. Mentre per gli Sta-
tali arrivano permessi ad ore per
le visite mediche.f PAG7 e 13

Contipubblici,allarmestipendinelleProvince.MaaVeronaPastorellonega

«Visto che per realizzare il trafo-
ro delle Torricelle non si può uti-
lizzare il finanziamento di53mi-
lionidieurodell’autostradaSere-
nissima, si destinino le risorse
per laStatale12».Iconsiglierico-
munali del Pd mostrano il testo
dei rilievi inviati al Comune dal-
la Corte dei Conti. E leggono:
«L’operadi project financing de-
veesserefinanziataintegralmen-
te con capitali privati limitando
la contribuzione pubblica a im-
porti non significativi». Palazzo
Barbieri replica: «Un abbaglio, è
ammessa la contribuzione pub-
blicaal 50%».f SANTI PAG 13

Un grazie agli alleati ma anche
un monito contro l’unipolari-
smo degli Usa: sono i messaggi
che Putin ha lanciato durante la
parata in Piazza Rossa per il 70˚
anniversario della vittoria con-
tro il nazismo. Ma l’Occidente ha
disertato la cerimonia. Stamatti-
nainveceinVaticanoilpresiden-
te cubano Raul Castro incontre-
rà ilPapa.Suo fratelloFidelaRo-
ma venne nel 1996.f PAG 4

DOMENICA 10 MAGGIO 2015 € 1,30


