
CAVARZERE

Ditta con le commessema fallita
Licenziate 50donne lavoratrici

Greggio a pagina XV nel fascicolo locale

MESTRE

Denunciatoper l’occupazione
del Liceo, protesta degli studenti

Fusaro a pagina XI

L’EMERGENZA Dietrofront della Libia: l’Onu fermi l’Italia, la missione vìola la sovranità del Paese. Ma la Difesa va avanti

Un’altra nave aiutava gli scafisti
Medici senza frontiere nell’inchiesta sulleOng:«Trasbordi dimigranti senza autorizzazione»

«IlNYTsbaglia
ma il governo
aiutiVenezia»
Il sindaco Brugnaro: «ComeDisneyland?
La colpa è anche di chi arriva, che non
conosce e rispetta la storia. Roma ci appoggi
e porti qui la sede di un’Agenzia europea»

VERONA

L’infermiera:
quel neonato
l’ho salvato io

Rossignati a pagina 9

TRIESTE La tragedia di due alpinisti di 84 e 78 anni

Amici fino alla fine,muoiono
restando sospesi nella ferrata

DI DAVIDE SCALZOTTO

FERRARA

Aveva lo sfratto
uccide i familiari
e poi si suicida

A pagina 9

Segue a pagina 16

Trevisan

a pagina 14

λ L’INCHIESTA
Un’altra organizzazione
non governativa sospettata
di aiutare gli scafisti. Fini-
sce nell’inchiesta ancheMe-
dici senza frontiere. I pm
parlano di «trasbordi di mi-
granti senza autorizzazio-
ne».

λ ILDIETROFRONT
Il vice del leader libico
Serraj attacca intanto la
missione italiana: «L’Onu
fermi l’Italia, viola la sovra-
nità nazionale». Ma Palazzo
Chigi replica: «Si va avan-
ti».

LA CLASSIFICA DELLE RETRIBUZIONI

«Q uanti di questi ragazzotti
belgi, tedeschi o america-

ni che vengono a tuffarsi nei
canali conoscono la storia di Vene-
zia, le sue ricchezze? A monte c’è
un problema di conoscenza che
riguarda tutte le città d’arte. E
senza conoscenza non c’è rispet-
to. Ecco, in tutto questo, che colpe
ha Venezia?». Così il sindaco Lui-
gi Brugnaro in risposta all’ennesi-
mo attacco arrivato dal New York
Times. Poi un appello al governo:
«Perché non ci appoggia per atti-
rare a Venezia qualche agenzia
importante della Comunità Euro-
pea o qualche agenzia dell’Onu?».

Alle pagine 6 e 7

ECONOMIA

Marinese
presidente designato
diConfindustria
Venezia-Rovigo

SOTTO ASSEDIO I vigili urbani neo assunti per potenziare

l’organico in azione in piazza San Marco.

Nel tondo il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro

I l 2 agosto 1847 il princi-
pe di Metternich, mini-

stro degli Esteri dell’impe-
ratore d’Austria, scrisse al
conte Dietrichstein: “La
parola Italia è una espres-
sione geografica, una qua-
lificazione che riguarda la
lingua, (...)

SE “L’ESPRESSIONE
GEOGRAFICA”

LANCIAUNSASSO

DI BRUNO VESPA

IL COMMENTO

STIPENDI BASSI Pompieri tra gli ultimi

Gentili, Errante e Ventura

alle pagine 2 e 3

Più numerosi, pagati peggio. Il
Paese affida agli insegnanti il
compito di educare gli italiani di
domanima intanto oggi, ma a dire
il vero da sempre, li mette in coda
al vagone sul treno degli stipendi
della Pa. Male anche i pompieri:
nell’Italia che brucia questi 33mi-
la servitori dello Stato sono al
terz’ultimo posto nella graduato-
ria con 29mila 788 euro.

Stipendi degli statali
prof e pompieri

pagatimeno di tutti

Di Branco a pagina 4

Sono morti sotto il sole cocente
appesi al cavo d’acciaio della ferra-
ta “Rose d’Inverno” in Val Rosan-
dra, l’uno nel tentativo di aiutare
l’altro. Questa la drammatica sor-
te di due anziani amici alpinisti,
Roberto Nardini di 84 anni, esper-
to di arrampicata e Giorgio Peres-
soni di 78, entrambi di Trieste.

Batic a pagina 8
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