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San Giustino, poteva fruttare centomila euro

Trovati a Foligno

Nasconde un chilo
di cocaina purissima
dentro l’armadio

Lungo il fiume
spuntano tre fucili
rubati ad Assisi

Crisci a pagina 2

A pagina 22

Frodi fiscali, sgominata la super-gang
Sei arresti. Riuscivano a farsi dare i ’pin’ e poi svuotavano i conti correnti. In un solo mese un business da 230mila euro

Fiorucci a pagina 3

Il rischio quotidiano

Terni, il day-after

Una strage
che non tollera
più silenzi

«Danni gravissimi
per il maltempo»
Manutenzione,
scoppia la polemica
Cinaglia a pagina 24

Pier Paolo Ciuffi
MUSICA A BASTIA UMBRA

“Venere in jazz“
Il festival
è al femminile

L

a strage che si perpetua sulle nostre strade dovrebbe essere
un continuo tuffo al cuore, un
rumore incessante, straziante,
che non lascia dormire. Lo è,
forse, per qualche istante. Ma
poi tutto torna nella stordita
normalità, nella fretta che ci
pulsa nelle vene e ci distrae. Fino al prossimo dramma. E troppe famiglie restano sole, interrogate dal silenzio di una stanza rimasta improvvisamente
vuota, nella disperazione che
dà il cercare di capire se una
tragedia poteva essere evitata.
Forse una buca meno profonda, un asfalto meno sconnesso, una guida più prudente...
Ma non serve. E chi deve vigilare sulle nostre strade, ridurne
la pericolosità, lo comprenda.
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Gioca con La Nazione

I DATI ISTAT CI PROIETTANO AI VERTICI NAZIONALI PER I MORTI NEGLI INCIDENTI

STRADE KILLER
UN RECORD NERO
A pagina 4

pierpaolo.ciuffi@lanazione.net

Verso il voto: grandi manovre sui candidati

Pandemia, numeri allarmanti negli ospedali

I nomi del Centrodestra: Covid, trecento ricoveri
la partita resta aperta Come un anno e mezzo fa
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Scegli la regina
delle gelaterie
Altri due coupon
per poter votare
A pagina 9

SERVIZIO RIVENDITORI
PER SEGNALARE RITARDI E/O ESAURITI

051/6006039

Lunedì-Venerdì 9.00-13.00 / 14.00-17.00

