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Alitalia nel caos:
Cai ritira l’offerta

Roberto Colaninno

ROMA. Alitalia sempre
più nella bufera, la cordata
di imprenditori italiani guidati da Roberto Colaninno,
la Cai, ha ritirato la sua offerta sulla compagnia aerea. La decisione è stata
unanime: un no a prolungare la trattativa di fronte alla
mancanza di un largo accordo sindacale sul piano industriale e sul contratto di lavoro. Ora Alitalia volerà fino a quando ci saranno soldi in cassa. Berlusconi accusa Cgil e piloti.
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Nelle ultime rivelazioni del boss ai giudici i progetti dei casalesi per aggredire le imprese della nostra provincia

Modena, i piani della camorra

Modena, Sos da un condominio

Gli inquilini danno
l’allarme: tre
Il pentito Bidognetti: spremere le aziende come si fa al Sud arresti per droga
Modena, due albanesi in via Morane

Rapina all’Unicredit
con il coltello:
bottino 600 euro

La filiale
Unicredit

MODENA-BOLOGNA SOVRAFFOLLATO

La rivolta dei pendolari

MODENA. Rapina con cutter ieri pomeriggio in via
Morane, al civico 390, dove
ha sede una filiale della banca Unicredit. Erano da poco
passate le 15 quando due individui sono entrati in azione. Volto coperto e cutter alla mano hanno intimato ai
dipendenti che erano agli
sportelli di consegnare i soldi contenuti nella cassa e sono fuggiti con 600 euro.
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Sono intervenuti i carabinieri
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L’inchiesta giudiziaria a Vignola, il Comune: «Siamo tranquilli»

Caso T-Red, Modena va avanti:
«A ottobre ne installiamo altri»

E da ottobre si temono nuovi aumenti

Fallisce a Modena
lo sciopero del pane
MODENA. Non ha trovato adesioni il cosiddetto “Sciopero della pagnotta”. Per i
fornai quella di ieri è stata una giornata come le altre. «Anzi non c’è stato nessun calo
delle vendite», precisano dalla Fippa. E ieri i presidenti di Adiconsum e Federconsumatori sono stati ricevuti dal prefetto.
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MODENA. Da 13 anni la camorra dell’agro-aversano ha
pianificato una strategia di
penetrazione nei tessuti economici emiliano romagnoli
per mettere le mani anche
sulle imprese locali. La provincia di Modena e citata nei
piani delle cosche insieme a
Reggio, Bologna e Parma. E’
quanto emerge dalle rivelazioni del pentito Domenico Bidognetti, cugino del boss “Cicciotto ‘e Mezzanotte”, che L’Espresso pubblica nel numero
in edicola oggi. La novità è
che la pratica delle estorsioni
è stata perfezionata per colpire non più solo chi dalla Campania si è trasferito in Emilia, ma gli stessi emiliani.
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I pendolari lamentano gravi disagi sul treno
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Mirandola, in frazione Quarantoli: ladri costretti alla fuga

Tentano l’assalto alle Poste:
muro sfondato, scatta l’allarme
AL BRAGLIA

Modena sfida
la Salernitana

Bruno
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MIRANDOLA. Buttano giù
un muro in piena notte e cercano di saccheggiare l’ufficio
postale di Quarantoli, ma
scatta l’allarme.
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MODENA. Mentre la maxi-inchiesta della Guardia di
Finanza sui T-Red e autovelox arriva a Vignola, Modena
non solo si dice estranea ai
provvedimenti, ma sta mettendo a punto, spiega il comandente dei vigili urbani
Leonelli (nella foto) gli ultimi
accorgimenti per sistemare

nuovi impianti T-red e veloc
in città: saranno operativi dai
primi di ottobre. A Vignola,
intanto, dopo il blitz della Finanza e con il capo dei vigili
indagato, il Comune passa al
contrattacco e chiede il dissequestro dei T-red, negando
ogni accusa.
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