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È IN EDICOLA

 A richiesta a  soli € 9,90

IL GRANDE LIBRO 
dei CANI

EDIZIONE DEL LUNEDÌ
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IMPRESA STRADALE

SR
L

BOVOLONE (verona)
Via dell’Industria, 5
tel. 045.694.9078
Fax 045.694.9069

• lavori stradali in genere
• Noleggi macchine operatrici
• Discarica autorizzata di materiale proveniente
  da demolizione
• Costruzione edifici industriali
• Costruzione lottizzazioni complete
• Demolizione, fabbricati
  civili e industriali anche
  ad alta quota (20 mt)

ABBIGLIAMENTO UOMO - DONNA
RENZO PISANI

ALCUNI DEI NOSTRI MARCHI:
FRADI - TAVIANI - CÀRREL - FERRANTE
GRUPPO FORALL - BUGATTI FASHION

GAIA LIFE - I BLUES CLUB

da sempre qualità e cortesiada sempre qualità e cortesiada sempre qualità e cortesiada sempre qualità e cortesiada sempre qualità e cortesiada sempre qualità e cortesia

VERONA (Borgo Roma) - Viale del Commercio, 11

NUOVI
NUOVI
NUOVIARRIVI
ARRIVI
ARRIVI

seguici suTel. 045 508856

ALTAVELOCITÀ

Tav,«secisono
isoldisubitoilvia
aiprogetti»

LADUE-GIORNI

EuropaeAsia,
summitaVerona
perdialogare

SANITÀEPOLEMICHE

L’iradi5puerpere
«Trasferitedi
nottecoibimbi»

RAGGIRO

Sparitounmilione
dalcontoinbanca
dell’anziana

ILCASO

Frodefiscale,
sequestratibeni
per900milaeuro
aFabioCannavaro

INODI.Manovra,sìdallaRagioneria.Retromarciasullepensioni:slittanoal10delmesesoloidoppiassegni

Il«bonusbebé»saràmensile

VILLAFRANCA.Sivantavanodeifurtipergiocosulweb:aprocesso

Lagangdistudenti-ladri
inguaiatadaFacebook

Carabinieridi Villafranca controllanouno scooter

CONVERTITO ALL’ISLAM. Canada sotto choc: l’incubo terrorismo ha fatto ieri irruzione con una sparatoria
nel Parlamento federale a Ottawa, dentro cui è avvenuta una sparatoria mentre al Memorial War è stato
ucciso un soldato di 24 anni. Ucciso anche uno degli aggressori, un canadese del Quebec di 32 anni che si
era convertito all’Islam. Il Canada è uno degli alleati più stretti di Obama nella lotta contro l’Isis. f PAG 4

di MAURIZIO SETTI*

di JEAN-LUC GIORDA ILQUESTORE

«Ancheipoliziotti
allostadio
nonhannosentito
quelleingiurie»

IncuboterrorismoinCanada

OTTAWA. SparatoriaalParlamento,duemorti.Musulmanounodegliattentatori
A una settimana dal varo ieri è
arrivata l’attesa «bollinatura»
della Ragioneria generale alla
legge di Stabilità 2015-2017. E se
resta alta la tensione con le Re-
gioni, arrivano i primi chiari-
menti su alcune misure: le pen-
sioni erogate il 10 del mese alla
fine interesseranno solo chi ha il
doppioassegnoInps-Inpdap, e il

«bonus mamme» sarà mensile
per redditi fino a 90mila euro. E
mentre Renzi, dal Senato, rivol-
geun«bastaausterità»all’Unio-
ne europea, a Strasburgo l’Euro-
parlamento dà il via libera alla
nuova commissione Ue, guidata
da Juncker, che ha previsto un
piano di 300 miliardi di investi-
mentiper lo sviluppo. f PAG2-3

Renzi:bastaausterità.VialiberaallanuovaCommissioneUe,300miliardiperlosviluppo

Laguerrasbarca
inOccidente

f D’ALESSIO PAG9

f INNOCENTI PAG15 f PAG17

f PAG6

ILCASO.«Lacondanna percorirazzisti inesistenti èun dannoall’immagine della città».Dura letteradelpresidentedella società

Hellas,Tosidenunciagliispettoridelcalcio
Tosie Setti
trai tifosi.
Nellalettera
quiafiancoil
presidente
Hellasavanza
alcuneprecise
riflessioni
confidando
comunque
nellaGiustizia
sportiva

Per 10 il processo pende davanti
altribunaledeiminori,perchéal-
l’epocadeifurti inserie,eranotut-
ti minorenni. Tutti tranne uno,
diventato maggiorenne nel 2011,
quando le «imprese» della gang
distudentivillafranchesisi inter-
rupperograzieaicarabinierieal-
le ammissioni di uno dei ragazzi.
Eancheaivanagloriosicommen-
ti postati su Facebook che sma-
scherarono alcuni componenti
della gang. f MARCOLINI PAG32

R
itengo doveroso tutelare
la società che rappresen-
to,nonchélanostratifose-

ria,gravementedanneggiatedal-
l’incomprensibilerapportoditre
collaboratori della Procura fede-
raleFigc.f PAG42

L’
Occidente è sotto attacco. Anche se
molto è ancora oscuro nell’episodio
che ieri ha visto il Parlamento di
Ottawa assaltato e minacciato da uno
o più uomini armati, è chiara invece

l’atmosfera. E la visione strategica che la sta
determinando nei giorni della guerra all’Isis.
Difficile immaginare un luogo meno pericoloso
del Canada e della sua placida capitale
amministrativa. Per questo il messaggio è ancora
più chiaro: non si può stare tranquilli nelle
retrovie dell’Occidente. La minaccia dell’Isis
verso tutti i Paesi della coalizione è concreta, e
indeterminata al tempo stesso. Perché la
minaccia viene dall’interno, perché non servirà
controllare i voli dal Medio Oriente per scoprire i
terroristi. Sono già qui, sono i ragazzi cresciuti
nelle nostre città e che si lasciano conquistare dal
messaggio radicale e millenarista del Califfato di
Al Baghdadi. Un messaggio raffinato e moderno
nella confezione mediatica. E assai più efficace
per i giovani (non solo di famiglia musulmana) di
quanto non fossero gli ieratici proclami di Osama
bin Laden su Al Jazeera. L’Isis predica la jihad a
ritmo di rap, i suoi filmati sono montati da
professionisti come esaltanti videoclip. E i giovani
cedono al fascino eterno della rivoluzione, della
palingenesi radicale. Rivoltandosi contro il loro
Paese, contro le loro famiglie. Era già successo
conaltri terrorismi, con altri predicatori di morte.
Solo l’altro ieri, sempre in Canada, Martin

Rouleau, 25 anni e convertito da poco all’Islam,
ha ucciso un militare investendolo con l’auto, ed è
morto poi nello scontro con la polizia. Tre
ragazzine del Colorado hanno marinato la scuola
per unirsi all’Isis in Siria: le hanno fermate a
Francoforte. Tre settimane fa era successo lo
stesso a un adolescente francese di Marsiglia.
Sono queste le armi che i jihadisti possono
puntare contro di noi: le più temibili.
L’Italia non è più sicura del Canada, e crederlo

sarebbe una pericolosa illusione. Nella nutrita
comunità islamica italiana abbiamo uomini del
dialogo, come l’imam Saifeddine di Lecce, ma
anchepredicatori d’odio. E i ragazzi non hanno
bisogno di andare in moschea per essere sedotti:
basta un tablet. L’emergenza va quindi affrontata
su due campidi battaglia. L’Iraq e la Siria, con le
pericolose metastasi jihadiste in Libia, nel Sinai,
nell’Africa sub-sahariana, richiedono purtroppo
un impegno militare meno minimalista
dell’attuale.Ma il fronte interno sarà invece il più
delicato da presidiare. Perché il fascino della
violenza si nutre ancora una volta delle tante,
troppe contraddizioni dei nostri sistemi: lo ha
capito molto bene papa Francesco, che non si
stanca di metterci in guardia da noi stessi.

f PAG10-11

f PAG42

STASERAL’EUROPALEAGUE

AteneamaraperlaJuve
sconfittadimisura f PAG41

GOLFADALTAQUOTA

PerManasserountiro
dalgrattacielo f PAG6

«Danno d’immagine alla città di
Verona». Con questa motivazio-
ne il sindaco scaligero Flavio To-
si, vuole querelare i tre ispettori
di Federcalcio che nella relazio-
ne alla Procura federale hanno
segnalato cori razzisti contro il
giocatore del Milan Muntari du-
rante la sfida Hellas-Milan al
Bentegodi che ha fatto scattare
la chiusura della Curva Sud.

f GIARDINI-MANTOVANI PAG42-43

Sette riflessioni

GIOVEDÌ 23 OTTOBRE 2014 € 1,30


