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TAS S E
Tarsu, stangata
sotto l'albero
per 2300
ev a s o r i
t a ra n t i n i

DI LEO a pag. 6

AT T E N TATO
PAC C O B OMBA
CON 2 KG
DI ESPLOSIVO
ALL A BOCCONI
� Un pacco contenente un ordi-
gno è stato trovato ieri mattina,
parzialmente esploso, all'Universi-
tà Bocconi di Milano.

L'azione, sulla cui potenzialità
gli inquirenti stanno ancora inda-
gando, sarebbe stata rivendicata da
un volantino a firma anarchica e
con una telefonata anonima al quo-
tidiano 'Libero'.

Secondo quanto si apprende, il
plico-bomba aveva un timer punta-
to sulle 3 di questa mattina, quando
sarebbe esploso parzialmente.

Il plico è stato poi individuato in
una intercapedine tra uno sgabuz-
zino e un corridoio sotterraneo che
collega due edifici dell'Università.
Secondo il volantino di rivendica-
zione, il plico bomba era composto
da due chili di dinamite, particola-
re quest'ultimo che deve essere an-
cora accertato dagli inquirenti.

a pag. 28

L' A L L A R M E Un gas nauseabondo ha invaso ieri mattina verso le 8.30 i quartieri Borgo e Tamburi

Eni, nube sulla città
Centrale operativa dei Vigili del Fuoco tempestata di chiamate

M A RG I N A L M E N T E
«Vogliono trovare gruppi e persone
da colpire: dietro questo atteggia-
mento ci sono chiari messaggi mafio-
si». Chi lo dice, il ministro degli In-
terni? No, Di Pietro. E poi: «Vogliono
l'annientamento politico e fisico degli
avversari politici». Chi l'ha detto, Bo-
naiuti? No, sempre Di Pietro. E l'ac-
cusa a Berlusconi e maggioranza di
fascismo, sottolineando il ruolo di
"Resistenza" dell'Idv, affermando che
«senza partigiani» non sarebbe stato
possibile «eliminare» il Duce? Beh,
questo è facile: sempre Di Pietro. Che
sentenzia: «Tra il Duce e Berlusconi,
l'unica differenza è che non c'è l'olio di
ricino!». Sono confuso: ma la statuet-
ta l'hanno tirata in faccia a Di Pietro?

alle pagg. 10 e 11

Criminalità
e abusivismo:
co m m e rc i a n t i
in rivolta

� Si indaga sull'origine dell'o-
dore nauseabondo che ieri
mattina ha ammorbato la cit-
tà. L'invasione dell'invisibile
nuvola maleodorante è avve-
nuta tra le 8.30 del mattino e le
11.30, secondo quanto rilevato
dai Vigili del Fuoco di Taranto
e dai tecnici dell'Arpa. Decine
le chiamate di segnalazione
arrivate alla centrale operati-
va del Vvf. In tutte una costan-
te: la richiesta se la nube nau-
seabonda fosse solo puzzolen-
te e anche pericolosa. Stando a
quanto si è appreso dagli stessi
Vigili del Fuoco non sono stati
rilevati valori particolarmente
preoccupanti o la presenza di
gas pericolosi. L'Eni avrebbe
dichiarato ai funzionari dei
Vvf di aver avuto un “piccolo
problema tecnico”.

SVALDI a pag. 4

Rapinato dopo aver prelevato
undicimila euro in banca

� Spinto e derubato di un bor-
sello contenente circa 11mila
euro: ha raccontato di essere
stato rapinato poco dopo essere
uscito da un istituto bancario di
viale Magna Grecia un 27enne
Tarantino. La vittima ha sporto
denuncia alla Polizia che in que-
ste ore sta cercando l'autori del
colpo. L'atto criminoso è avve-
nuto verso le 11 di ieri. Il giovane

segue a pag. 4

P ROV I N C I A
Governo insensibile
ai problemi
d e l l ' A g r i co l t u ra?
La Cia accusa
la Coldiretti

a pag. 14

XXXXXX

ARPA PUGLIA Nel corso degli stati generali di Bari, il direttore scientifico risponde alla domanda
di un dirigente Ilva: «Sì, la pressione emissiva che incombe su Taranto è la più alta d'Europa»

IL FATTO
Sfuggirono al fermo
grazie alla folla
i n fe ro c i t a :
i finanzieri li hanno
ritrovati e arrestati

a pag. 8

alle pagg. 38 e 39

Cras meraviglioso:
batte il Riga
e passa agli ottavi
di Eurolega

Taranto capitale dell'Europa inquinata

CO R RUZ I O N E
AR R E S T AT O L'ASSESSORE
AL TURISMO
DELL A LOMB ARDIA
PIER GIANNI PROSPERINI

� I militari della Guardia di Finanza di Mi-
lano hanno arrestato l'assessore a Giovani,
Sport, Turismo e Sicurezza della regione
Lombardia Pier Gianni Prosperini. Le ac-
cuse per lui sono di corruzione e turbativa
d'asta nell'ambito di appalti a società che
hanno dato in gestione prodotti pubblici-
tari televisivi per la regione Lombardia. Si
tratta, in altre parole, di quella che viene
definita con "il marketing del turismo in

Lombardia". A coordinare l'inchiesta, che
conta diversi altri indagati, è il procuratore
aggiunto di Milano Alfredo Robledo. Oltre a
Prosperini finisce in manette anche il pro-
prietario di Odeon Tv, Raimondo Lagoste-
na Bassi. Inoltre, la Guardia di Finanza ha
arrestato il consulente Federico Saini, in-
dicato come intermediario nella gestione
dei presunti appalti 'truccati' finiti sotto la
lente d'ingrandimento degli inquirenti.


