
SO
LO

 L
IB

ER
TÀ

 €
1,

20
 - 

C
O

FA
N

ET
TO

 “
99

 D
O

M
AN

D
E”

  S
O

LO
 P

ER
 P

RO
VI

N
C

IA
 D

I P
IA

C
EN

ZA
 +

 €
7,

80
0

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2012 - 1,20 euroANNO CXXX - N. 277   
SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE 45% ART.2 COMMA 20/B LEGGE 662/96 – PC - PREZZI PROMOZIONALI SUL LATO PAGINA A SINISTRAEDITORIALE LIBERTÀ S.P.A. - VIA BENEDETTINE 68 - 29121 PIACENZA - TEL 0523-39.39.39 - FAX 0523-34.79.76 - www.liberta.it

in edicola con
a soli 7,80 euro + il prezzo del quotidiano

GIOCO
A QUIZ

Dal 24 novembre

sul Dialetto piacentinosul Dialetto piacentinosul Dialetto piacentino

PORTE APERTE SABATO E DOMENICA

a soli € 9,80 + il prezzo del quotidiano

Il mio amico in cucina
per creare...

DELIZIE di NATALE

AD ALBERO DI NATALE

UN PRATICO RICETTARIO
UNO STAMPO

DOMANI con

L’hanno salvato i carabinieri
Voleva farsi saltare col gas: cede dopo estenuante trattativa

PIACENZA - «Andatevene via o fac-
cio saltare in aria tutto». Un uo-
mo ieri mattina, dopo aver ma-
nifestato intenzioni suicide, si è
barricato in casa e non voleva
saperne di aprire la porta. Quan-
do sono arrivati i soccorritori, lui
si è chiuso dentro e ha minac-
ciato di farla finita col gas facen-
dosi esplodere. Se la situazione,
alla fine, si è risolta, lo si deve so-
prattutto ai due carabinieri del-
la stazione di Pontedellolio do-
po una estenuante trattativa.

MARINO a pagina 26�

ALLA STAZIONE
Si getta sotto
il treno: illeso
e denunciato
PIACENZA - Voleva ammaz-
zarsi sotto ad un treno, ma
miracolosamente quello
stesso treno gli è passato
sopra lasciandolo illeso.

SEGALINI a pagina 10�

CASTELVETRO
Dal Po affiora
il corpo della
donna sparita
CASTELVETRO - E’ stato tro-
vato il corpo senza vita di
Maria Doriana Losa, la
donna scomparsa lunedì.
L’ha visto un pescatore.

LUNARDINI a pagina 28�

IL CASO - Anche le famiglie di Monticelli pronte a dire no.Dilaga la protesta.La dirigente precisa:nessun divieto

Presepe,la preside isolata
Bruschini: «Sul manufatto decidano le maestre»

FISCO - Via libera

Scontrini
scaricabili
per battere
l’evasione

«Siamo pronti a dimetterci»
I sindaci piacentini compatti contro l’Imu e i tagli

Consegnata a Palazzo Gotico ai neo diciottenni di tutte le scuole superiori

LA COSTITUZIONE A 250 RAGAZZI PIACENTINI PARABOSCHI
a pagina 12�

PIACENZA - Pronti alle dimissio-
ni se non saranno ascoltati.
Undici sindaci piacentini han-
no marciato ieri mattina a Mi-
lano. Con loro, più di cinque-
cento fasce tricolore per prote-
stare contro la rimodulazione
dell’Imu e l’allargamento del
patto di stabilità ai Comuni con
meno di 5.000 abitanti.

IL SERVIZIO a pagina 24�

ROMA - Scaricare dalla dichiara-
zione dei redditi gli scontrini ma
soprattutto le ricevute delle spe-
se effettuate: arriva anche in Ita-
lia il cosiddetto contrasto di inte-
ressi. Ok dalla Commissione.

SCALISE a pagina 3�

PIACENZA - Il caso del “presepe ne-
gato” a Caorso infiamma tutta la
provincia. La preside parla di
“polverone mediatico” e dichia-
ra che i docenti «possono delibe-
rare di realizzare il manufatto».

PADERNI a pagina 22�

IL CAMEO

Verso la Terza 
Repubblica 
di Montezemolo
di RICCARDO RUGGERI

o passato il fine settimana
immerso nel mondo che
Montezemolo chiama Ver-

so la Terza Repubblica, confesso
che mi sono sentito “vecchio”: na-
to nell’anno d’oro del Fascismo, il
1934, quando il consenso comin-
ciò a degradare, perse la guerra e
sul lago il regime evaporò.

E fu Prima Repubblica, l’ho vis-
suta tutta, compreso il finale,
quando franò causa “caduta mu-
ro”, osservai dall’estero il difficile
parto della Seconda. Mai avrei
pensato che sarei “entrato” nella
Terza,accompagnato da un uomo
elegante e gentile, che in età a-
vanzata volle farsi levatrice.

SEGUE A PAGINA 7�

H

TOMATO WORLD

Il pomodoro da 
industria: progetto 
per Expo 2015
ddii  AANNGGEELLOO  MMAANNFFRREEDDIINNII**

resso Piacenza Expo si apre
domani Tomato World Fo-
rum,tradizionale mostra/con-

vegno nella quale la filiera del po-
modoro da industria si confronta e
fa il punto sul proprio futuro.

Quest’edizione - a cui ha contri-
buito la Camera di Commercio di
Piacenza - è particolarmente im-
portante, perché rappresenta una
tappa di avvicinamento a Expo
2015, che non a caso ha patrocina-
to l’evento.

È quindi il momento per dare con-
cretezza al progetto sul pomodoro
da industria,promosso dal quartiere
fieristico e condiviso con le Istituzio-
ni e gli Enti locali. Un progetto ban-
diera per la provincia di Piacenza,
che è stato sottoposto al Distretto
del Pomodoro del Nord Italia.

*Presidente Piacenza Expo

SEGUE A PAGINA 7�

P

LA RIFLESSIONE

L’ingiustizia 
di queste strane 
proibizioni
ddii  ddoonn  GGIIAANNCCAARRLLOO  CCOONNTTEE

ono contento che sia rie-
merso - se pur quasi solo a li-
vello polemico - il problema

del presepio nelle scuole materne
ed elementari.

Ricordo che anni fa, quando in
una scuola elementare si ebbero
pressioni esterne perché il prese-
pio non si facesse più,“andai in be-
stia”- come si suole dire - e, invita-
to dagli insegnanti a scuola,ebbi a
parlare con qualcuno (marocchi-
no e italiano di debole fede).

Mi impegnai con tutti gli argo-
menti possibili a dire che i maroc-
chini e gli altri extra comunitari
erano in Italia per “integrarsi”con
i cittadini italiani...

SEGUE A PAGINA 7�

S

Indacoo,primo ok
al piano salvataggio
Creditori al voto,solo tra
20 giorni l’esito dello scrutinio
«Ma siamo sulla strada giusta»
RANCATI a pagina 13

Lever,la lista
dei 23 esuberi
Casale,bocciati la cassa
integrazione straordinaria
e i contratti di solidarietà
I SERVIZI a pagina 30

Atlantis,fumata
nera dal vertice
Incontro azienda-sindacati
«Si chiude, lavoratori 
sul piede di guerra» 
IL SERVIZIO a pagina 27

L’albero di Natale messo in Piazza

IL  VIA  SABATO
Natale a Piacenza
con un mese
pieno di eventi
PIACENZA - Santa Lucia itine-
rante che porterà doni a
tutti i bambini, e poi la mu-
sica, i presepi sul Po, i gio-
chi e le mostre a tema nel
calendario di appuntamen-
ti studiato dal Comune.

FARAVELLI a pagina 14�

La regista Francesca Comencini

STASERA AL FILO
Comencini:
«Elsa Morante
la mia maestra»
PIACENZA - Stasera alle 21 al
Filo secondo appunta-
mento con il ciclo dedicato
a Elsa Morante. Verrà
proiettato il documentario
di Francesca Comencini,
che sarà presente.

ANSELMI a pagina 33�

Il centrale cubano  Simon

CHALLENGE  CUP
Tocca al Copra Elior
E a Istanbul la sfida
è da “dentro o fuori”
PIACENZA - Per il Copra Elior
a Istanbul c’è un solo o-
biettivo: battere ancora i
padroni di casa, magari e-
vitando il golden set, per
volare ai sedicesimi di
Challenge Cup.

BOSCO a pagina 39�

Franco
Evidenzia


