
TERNI
Picchiava la moglie
Pensionato nei guai
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STALKING
Donne perseguitate
a Perugia e Todi
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FOLIGNO
Ombre e veleni
sul mattatoio
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TURISMO
Siti Unesco
inmostra
ad Assisi
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L’iniziativa

ABUSIVISMO
La sua casa è da abbattere
E lui minaccia il suicidio

E A pagina 24

Sergio Casagrande

Mercoledì scorso l’Au-
tomobile Club d'Ita-
lia ha diffuso il Rap-

porto 2009 sugli incidenti
stradali basato sui rilevamen-
ti compiuti dall’Istat. Per
l’Umbria ci sono molti aspet-
ti positivi, ma sono passati
quasi inosservati in quanto,
tranne che nelle medie nazio-
nali, le cifre diffuse non sono
state messe allo specchio con
le analisi dell’anno preceden-
te.
Andando, infatti, a confronta-
re il nuovo Rapporto dell’Aci
con l’annuario statistico re-
gionale 2010 dell’Umbria (re-
datto sulle statistiche del
2008) si scopre che nella no-
stra regione gli incidenti sono
in netto calo. Quasi il 10 per
cento in meno, visto che nel
2009 ne sono stati registrati
3.074, contro i 3.312 dell’an-
no precedente.
 E Continua a pagina 8

E OGGI con il Corriere IL PERIODOCO I-MOTORI con TUTTE LE ULTIME NOVITÀ

TERREMOTO
Deputati umbri

ascoltati
dal governo
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PERUGIA - Se scoppia una lite tra
minori sullo scuolabus e qualcuno
si fa male, a risarcire è il Comune.
Lo ha stabilito la Cassazione re-
spingendo il ricorso del Comune
di Perugia in merito a una vicenda
di parecchi anni fa. Un ragazzino
di dieci anni aggredì il compagno
lesionandogli quattro vertebre. Do-
po un lungo iter alla fine sarà il
Comune a risarcire la vittima. Per-
ché ragazzini di quell’età non sono
maturi a tal punto da capire.
 E A pagina 15

Dati allarmanti: nel primo semestre del 2010 occupati in calo di 4mila unità

Ladura vita del cassintegrato
Le storie di chi resta senza lavoro e con la famiglia a carico

Scopri l’Europa
con il Corriere

Il religioso di Valfabbrica
entra nel futuro conclave

Cerimonia
inVaticano:
Baldelli
cardinale
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PERUGIA - Non lavorare per
niente o a singhiozzo e dover an-
dare avanti senza un futuro e sen-
za una prospettiva e sostenere se
stessi e la propria famiglia con la
cassa integrazione, destinata pri-
ma o poi a finire. L’incertezza del
futuro, che tuttavia si accompa-
gna a una sana voglia di non mol-
lare. E’ questo lo scenario per
migliaia di cassintegrati dell’Um-
bria: un numero consistente e in
crescita, secondo gli ultimi dati,
resi noti dall’assessorato regiona-
le alle Attività produttive. Nume-
ri allarmanti che colpiscono so-
prattutto l’Umbria delle piccole
e medie imprese. Ma al di là dei
dati sono le storie di queste per-
sone che il Corriere oggi rac-
conta che, per tanti versi, si asso-
migliano. Quella di Luciano,
Francesco e Stefania della Merlo-
ni, di Daniele della Basell e di
Francesco della Luman-Cml. Sto-
rie diverse ma che hanno lo stes-
so denominatore perché la loro
vita, da quando hanno perso il
lavoro, si è fermata.
 E Alle pagine 3 e 4

PassignanoMateriale pericoloso segnalato dai cittadini

Amianto a due passi dal Trasimeno
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Cristina Cecconi

L ’ombra lunga della crisi irlandese (e forse,
a seguire, anche di quella portoghese) re-

gala di nuovo all’Europa - dono infausto, ma
tant’è - una ribalta mediatica per trovare prece-
denti della quale occorre risalire indietro nel
tempo, fino alla tarda primavera di quest’an-
no e ai roghi divampati a maggio nelle piazze
di Atene: altra crisi (anzi, la stessa), altro
crack. Tagli dolorosi e brucianti proteste di
popolo.
 E Continua pagina 7

Bulli sullo scuolabus e il Comune paga
Condannato a 116mila euro di risarcimento per lite tra ragazzini

Abbinamento obbligatorio CORRIERE DELL’UMBRIA+Corriere NAZIONALE = 1,10 euro (Escluso città di Roma)
Abbinamenti opzionali (solo in Umbria): con Piccola Enciclopedia del Gusto Euro 2,90; con il libro “L’addestramento
del cane” Euro 8,90; con libro+cd “Imperdibili discese con gli sci Euro 9,90; più il prezzo del quotidiano

Umbro Fortunato Baldelli

Sulle strade
salvate 7 vite
in un anno

Manon basta


