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PRESTITI-CASA

Mutui alle stelle in Italia

In difficoltà per la rata 3 milioni e mezzo di famiglie
EPIFANI

Cgil
Epifani

«L’Abruzzo
specchio
dell’Italia»
(A pagina 12)

ROMA. In Italia il caro-mutuo per la casa
mette in difficoltà 3,6 milioni di famiglie. Lo dice uno studio di Nomisma. Di queste, 1,9 milioni faticano a pagare la rata del mutuo mensile, mentre 1,7 milioni hanno problemi con l’affitto. Per Nomisma, una famiglia è in condizioni di disagio quando spende più del 30% del
reddito disponibile per l’abitazione. In questa
condizione si trovano, soprattutto, le famiglie
che vivono in affitto. I dati di Nomisma verranno presentati al governo che sta mettendo
a punto un «piano-casa».
(A pagina 3)
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SICUREZZA STRADALE

NELL’INTERNO
«VISCO, DA ARCHIVIARE»

Il Pm: comportamento
illegittimo ma non illecito

E’ veloce, la nuova 500
vietata ai neopatentati

SERVIZIO A PAGINA 7

STATALI, MINISTRI DIVISI

Damiano a Nicolais:
coerenza sulle pensioni
SERVIZI A PAGINA 7

BEIRUT, TORNA IL TERRORE

Bomba fa una strage
ucciso leader antisiriano
SERVIZIO A PAGINA 5

Nuova 500, è veloce per i giovani

(A pagina 6)

Rancitelli, la guerra per il controllo del mercato della cocaina
La decisione della giunta

Una terza bomba per uccidere

I fondi Omnibus
Tre in manette, preparavano un nuovo attentato intimidatorio
per fermare
la falla dei debiti Alitalia in vendita, AirOne in pole
L’AQUILA. La giunta regionale ha
dato il via libera alla modifica dell’Omnibus. L’esecutivo ha dato mandato all’assessore al Bilancio Giovanni D’Amico di presentare in tempi
brevi alla maggioranza la proposta di
correttiva della legge approvata dal
Consiglio in agosto che distribuisce
fondi a pioggia per 18 milioni. Ora
quei fondi serviranno in parte per coprire l’ulteriore deficit della sanità regionale di 57 milioni che il Governo
chiede all’Abruzzo di sanare entro
l’anno, pena l’obbligo di un nuovo aumento di tasse e la perdita dell’aiuto
allo sviluppo.
(A pagina 16)

Toto: pronti a una fusione e a salvare le rotte di Malpensa

PESCARA. La polizia li ha
arrestati mentre stavano preparando un terzo attentato.
Una terza bomba costruita
«per fare male». Per uccidere.
Questo l’obiettivo dei tre uomini finiti in manette ieri mattina a Pescara. La guerra per il
controllo del mercato della cocaina in città vede contrapposti malavitosi locali contro le
famiglie rom. Quella sgominata era una banda che a luglio
ha seminato il terrore a Rancitelli con le esplosioni per togliere ai rom il mercato della coca
e mettere a tacere i residenti.
A guidare il gruppo era Claudio Di Risio, ex della banda Battestini.
(In Pescara)

Da record il primo semestre 2007

Montesilvano, versati al Comune per la Bucalossi

Vola l’export abruzzese
Aumento dell’11 per cento

D’Andrea, 300mila euro
al posto della statua

PESCARA. Nel primo semestre del
2007 le esportazioni abruzzesi sono aumentate dell’11,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E’ quanto emerge dal rapporto Istat sull’export delle regioni. In valore si tratta
di circa 3,7 miliardi, 400 milioni in più
rispetto al 2006. I settori che hanno
fatto segnare la crescita migliore sono quelli di macchine e apparecchi
meccanici, mezzi di trasporto, carta e
prodotti in carta. La crescita dell’Abruzzo è in linea con quella nazionale, che si attesta all’11,6%, ma superiore a quella dell’Italia meridionale, ferma al 9,2%.
(A pagina 15)

Salvataggio. AirOne pronta a salvare Alitalia e Malpensa

(A pagina 9)

MONTESILVANO. Un costruttore rompe il fronte
e accetta di pagare i soldi della Bucalossi. E’ accaduto ieri a Montesilvano con l’impresa «D’Andrea &
D’Andrea», che ha realizzato nuovi edifici con il
premio di cubatura previsto dall’articolo 26 delle
norme tecniche di attuazione. In cambio avrebbe
dovuto realizzare una rotatoria in stile neoclassico
sormontata da una scultura che rappresentava un
nuotatore. Un’opera che i cittadini non vedranno
mai: l’amministrazione ha preferito 321 mila euro.
Con la firma dell’intesa tra la società e l’amministrazione, il Comune di Montesilvano ha cominciato a incassare denaro al posto delle opere previste
dagli accordi di programma firmati negli anni scorsi dal sindaco Cantagallo.
(In Montesilvano)

Test universitari, vigilante sott’inchiesta
Chieti, è accusata di corruzione. Annullate le prove d’ammissione a Bari
CHIETI. Indagata con altri
32 (di cui 24 studenti) per corruzione e truffa nei confronti
dello Stato. Doveva controllare che gli studenti non copiassero, e invece secondo l’accusa una vigilante addetta a
controllare il 4 e 5 settembre i
test d’accesso alle facoltà di
Medicina e Odontoiatria ha
favorito in cambio di soldi alcuni giovani baresi che si erano presentati alla d’Annunzio (si indaga anche nelle università di Bari e Ancona) per
accedere ai corsi. E ieri a Bari la prova è stata annullata.
Lo ha annunciato il rettore,
Corrado Petrocelli, che ha inviato al ministero il decreto.
La prova sarà ripetuta non
appena il ministero fisserà la
data. (A pagina 2 e in Chieti)

L’Inter stecca
La Roma vince
e dà spettacolo
Vincente
Perrotta
ha segnato
il primo gol
della Roma
(Nello
Sport)

