
CORRIERE DEL GIORNO
Anno XXVI - n° 328 - € 1,00 Domenica 29 novembre 2009DI PUGLIA E LUCANIA

Fondato nel 1947Internet : www.corgiorno.it Email : cdg@corgiorno.it
In vendita obbligatoria a 1 euro con “Il Tempo” per Taranto e provincia (esclusa Martina F.) Tariffa R.O.C.: “Poste Italiane S.p.A.”- Spedizione in abbonamento postale - D. L. 353/2003 (conv. inL. 27/02/2004 n°46) art. 1 comma 1, DCB Taranto Transiti

IL FATTO
Cliente rapinatore
tenta il colpo
in un noto albergo
di Castellaneta Marina,
arrestato dai CC

a pag. 16

M A RG I N A L M E N T E
Per una volta, questo “Marginalmen -
te ” non è marginale nei temi, ma solo
un modo per non sottrarre spazio alle
ricche tredici pagine che il “C o r r i e re ”
oggi dedica alla grande manifestazio-
ne cittadina per l'ambiente e la salute.
In questo sforzo redazionale c'è tutta
la passione di questa testata per i le-
gittimi diritti dei tarantini, primo fra
tutti la imprescindibile coniugazione
di lavoro e salute. Una sola ulteriore
riflessione: gli uomini, le donne, i gio-
vani e i bambini di Taranto ieri hanno
detto chiaramente la loro. E' un ma-
cigno che ora peserà sulla politica, a
tutti i livelli; è una grande domanda
alla quale si devono dare risposte.
Con i fatti, non con le chiacchiere.

Sparatoria in viale Magna Grecia,
sarà decisiva una superperizia

� Potrebbe arrivare da una su-
perperizia la svolta decisiva nel-
l'ambito dell'inchiesta sulla spa-
ratoria che, messa a segno in via-
le Magna Grecia, non sfociò in
una tragedia solo per un miraco-
lo. Alla luce di recenti sviluppi, il
gip ha fissato un incidente pro-
batorio per stabilire se gli inda-
gati sono le stesse persone che si
resero autrici dell'attentato.

a pag. 18

L' I N C H I E STA
Viaggio nel mercato
immobiliare dei Comuni:
comprare casa
un “sogno proibito”
a prezzi da capogiro

alle pagg. 20 e 21

R EG I O N A L I
Pd pugliese: mandato
a Sergio Blasi
per una soluzione
condivisa. Vendola:
Non parlo sui si dice

a pag. 25

INCHIESTA SULLE STRAGI
Mafia, la Procura
di Firenze: Berlusconi
e Dell'Utri non
indagati. Il premier:
“Voci infondate”

a pag. 26

CRISI
C o n f i n d u st r i a :
“Il consolidamento
della ripresa
tra fine 2009
e inizio 2010”

a pag. 28

D I SAVV E N T U R A
Si perde nel bosco
delle Pianelle:
ritrovato di notte
dagli agenti
della Forestale

a pag. 16

a pag. 35

Il Taranto si gioca
tanto con la capolista
Verona: Brucato
rischia se non vince

Tosta Tarentum!Tosta Tarentum!
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