
L’ESTATE CALDA

Case come forni con l’incubo
blackout aMestre e a Jesolo

Sperandio e Babbo a pagina III nel fascicolo locale

SAN STINO

Puntodaun’ape, un44enne
è in comadauna settimana

Corazza a pagina XXI nel fascicolo locale

LA POLEMICA Ancora un attacco dopo Guardian ed Economist. Ma la città si divide: «Articolo facilone», «Critiche giuste»

Venezia comeDisneyland, è bufera
IlNewYorkTimes: è ridotta a luna park. IlComune: è un complotto, una regia dietro questa campagna

IL CASO Dopo l’appello di Caorle al fortunato dei 77 milioni

Seun sindacodeve “sperare”
nella vincita al Superenalotto

SPEDIZIONE Il pattugliatore “Comandante Borsini”, arrivato ieri in acque libiche

UDINE

«Stop al fango
su Nadia, nessun
tradimento»

Viotto a pagina 10
Rossignati alle pagine 2 e 3

L’ANALISI

F orse memore del destino
tragico occorso alla vera

Invencible Armada,messa insie-
me proprio 430 anni fa da Filip-
po II per spezzare le reni all’In-
ghilterra, il nostro premier Pao-
lo Gentiloni ha esplicitamente
escluso di volerne formare una
per intervenire in Libia (...)

Missione inLibia,
nuoveminacce
L’Italiavaavanti
Haftar, uomo forte di Tobruk, avrebbe
ordinato di bombardare le imbarcazioni
che sconfineranno su richiesta di Serraj
PalazzoChigi: militari pronti a difendersi

AEROPORTI

Benetton punta
su Bologna
e compra il 29%

Crema a pagina 14

Segue a pagina 16

DI GIUSEPPE PIETROBELLI

Per farlo stare buono, gli
avrebbe fatto “sniffare” del-
la morfina: «È rognoso, così
sta tranquillo», avrebbe det-
to. Il neonato ha rischiato di
morire. È accaduto all’ospe-
dale di Borgo Roma a Vero-
na. L’infermiera è stata arre-
stata. La donna è una 43enne
del Basso Veronese, sposata
emadre di tre figli.

Morfina al neonato
«Così sta buono»
Infermiera arrestata

Dibona

a pagina 23

CHOC Infermiera arrestata a Verona

λ SOTTOASSEDIO
Dopo Economist e Guardian,
ecco il NewYork Times: «Vene-
zia come Disneyland». Il Comu-
ne, per bocca dell’assessore
Mar, dietro questo terzo attacco
vede un «complotto, una regia».

λ PARERIDISCORDI
Philip Rylands, ex fondazione
Guggenheim: «Articolo facilo-
ne,ma i veneziani hanno vendu-
to la città». Toto Bergamo-Ros-
si: «I critici hanno ragione».
Intanto dal consiglio di Stato
arriva una sentenza che si po-
trebbe tradurre in una stretta
sugli affittacamere.

Segue a pagina 17

QATAREDEGITTO
QUEIRAPPORTI

DARIMODULARE

Segue a pagina 16

SCI

Cortina 2021
al via i lavori
di “Vertigine”,

la pista deiMondiali

DI FABIO NICOLUCCI

N ew York Times, guru e
custode globale del po-

liticamente corretto, ancora
una volta si diverte a bac-
chettarci. Stavolta se la pren-
de con uno dei nostri gioielli
di famiglia: la meravigliosa
città di Venezia. La parago-
na a unaDisneyland (...)

CARIMORALISTIDELNYT
MEGLIOL’INFERNODIDANTE

CHEQUELLODIDANBROWN

DI ENRICO VANZINA

Mangani e Ventura alle pagine 4 e 5

IL COMMENTO VERONA

Navarro Dina, Pederiva

e Scalzotto alle pagine 8 e 9

Con l’entusiasmo del primo
cittadino che vede la pro-

pria comunità a vocazione bal-
neare proiettata sulle prime
pagine dei giornali nel bel
mezzo dell’estate, il sindaco di
Caorle ha commentato a caldo
la vincita stratosferica (...)
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