
Graziano Delrio e la giornalista Marina Bortolani con una delegazione a Fort Worth in Texas
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a visita a Fort Worth,città texana gemellata
con Reggio,è stata organizzata dall'associazio-

ne "Bortolani onlus" con il Comune e Pax Christi.
È la prima volta che un sindaco italiano varca le
porte del "Death Row",il braccio della morte.

Graziano Delrio e Marina Bortolani hanno in-
contrato due condannati  che da anni attendo-
no di essere giustiziati ma si dichiarano innocen-
ti.Le associazioni abolizioniste americane che
hanno incontrato i reggiani nella serata di dome-
nica,hanno chiesto un intervento concreto.
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ULTIM'ORA Circa 250 reggiani all'assemblea in San Francesco

Don Ranza fa il pieno
«Vogliamo una città più vivibile»

Nel gruppo anche Marco Eboli
(An) e Nando Rinaldi (Ds).Han-
no parlato con due detenuti che
sono in attesa dell'esecuzione
della pena capitale.Le associa-
zioni abolizioniste americane
chiedono sostegno all'Italia

Le imprese reggiane criticano la Finanziaria

«Viene punito il 95%
delle aziende italiane»

al mondo imprendito-
riale reggiano è un coro

unanime di critiche alla Fi-
nanziaria.«E' mancata la con-
certazione e si è punito il
95% delle imprese».Perples-
sità dal presidente regionale
di Confindustria,Anna Maria
Artoni. Il segretario provin-
ciale Cisl,Pagani:«L'impian-
to complessivo è positivo».
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ran parte degli abiti
prodotti in Cina sono

cancerogeni:subito controlli».
E' la richiesta della Lega

Nord alla Regione,alla quale
chiede anche di istituire il car-
tellino con la provenienza del-
la merce,ora facoltativo.
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Chiesti controlli
«Abiti cinesi
pericolosi

per la salute»
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Cartelli di protesta in via Terrachini

I cartelli di protesta contro la giunta esposti nella rotonda di via Terrachini, in città (foto C.Bertozzi /Studio Elite)

Spaccio e furti con spaccata
in città. E la gente si ribella

ue furti con spaccata nella notte a
distanza di poche ore e un extra-

comunitario trovato in via Emilia S.Ste-
fano con due etti di hascisc nascosti
nel motorino.Nessuna traccia dei ladri,
nessuna traccia dello spacciatore,che
è riuscito a fuggire per le vie del cen-

D tro.Ed è solo il bilancio di ieri in città.
La protesta esplode:presso la roton-

da di via Terrachini cittadini esaspera-
ti hanno esposto cartelli di protesta
contro sindaco e giunta:«Ma che città
è diventata Reggio? Altro che tutte
balle.Caro Delrio vergognati».
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ono stati circa 250 i reggiani che
ieri sera dopo cena si sono ritrova-

ti nella parrocchia di San Francesco,
quella di don Franco Ranza, per discu-
tere dei problemi della città e in par-
ticolare del centro storico. Il parroco
(specificando di aver l'autorizzazio-
ne del Vescovo) ha parlato in apertura
di assemblea, toccando vari temi, dal-
la criminalità al traffico e ai parcheggi
a pagamento («Non si può blindare
l'esagono»). È stato molto dibattuto il problema degli af-
fitti in nero ai clandestini, e sono state segnalate varie si-
tuazioni di illegalità. Applausi per la relazione dell'inge-
gner Tolmino Menozzi sul centro. Tanta la voglia di ritor-
nare a vivere in una «città normale» e a misura di persona.

S

Finanziaria:
tardivo

il pianto di 
Confindustria

di SPECTATOR

ruciato l’incenso nei
turiboli e disperso il
fumo, il vertice di

Confindustria ha preso at-
to del fatto che il cuneo fi-
scale è diventato poca co-
sa ed invece la “rapina”del
TFR, così definita da Pi-
ninfarina junior, rischia
di aumentare ulterior-
mente i debiti delle azien-
de italiane, che soffrono
non solo di problemi di-
mensionali ma anche di
sottocapitalizzazione.
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B

Romano Prodi

Don Franco Ranza

lo da Tirana a Istanbul.Poi si so-
no arresi all'aeroporto di Brindi-
si e hanno chiesto asilo politico.

� ROMA. «Equivoche posizioni di
astensione dell'Italia dei valori»,«ap-
poggio solo formale al governo Pro-

di».Questi alcuni dei punti della
bozza di mozione di sfiducia al mi-
nistro delle Infrastrutture Di Pietro.

Giustizia,Unione battuta al Senato
Mastella infuriato con Di Pietro
Il Guardasigilli: «Chiarisca o si dimetta»

Il boeing 737 dirottato

MOSTRO DI FOLIGNO

Indulto,
pena scontata

di tre anni
a Luigi Chiatti

A PAGINA 5

Dopo l'atterraggio l'uomo si è arreso e ha chiesto asilo politico

Dirottato a Brindisi da un turco
il boeing 737 Tirana-Istanbul
� BRINDISI. Hanno dirottato
un aereo della Turkish Airlines
con 113 persone a bordo in vo-
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DISTRETTO TESSILE

avoratori sottopagati e mate-
riali di scarsa qualità.

Sono i due principali capi-
saldi che hanno permesso al-
l'industria orientale del tessile
di invadere il mercato italiano
con merce a bassissimo costo
che soffoca mese dopo mese
gli ordini delle nostre imprese.
La pesante crisi ha gravi riper-
cussioni anche nel distretto tes-
sile correggese,dove le aziende
sono ormai da tempo entrate in
un tunnel che non sembra ave-
re via d'uscita.Alla già pesante
situazione si aggiunge ora un al-
tro drammatico aspetto:gran
parte di quei prodotti orientali
è pericoloso per la salute del-
l'uomo.

Sulla preoccupante questio-
ne i consiglieri regionali della
Lega Nord - Maurizio Parma,
Mauro Manfredini, Roberto
Corradi - hanno presentato una
risoluzione,nella quale impe-
gnano la Giunta ad intervenire
per incrementare i controlli sui
capi d'abbigliamento,in parti-
colar modo quelli destinati ai
bambini.

I consiglieri leghisti eviden-

L

sui prodotti tessili importati in
Italia provenienti dai paesi asia-
tici,da cui emerge che il 51%
della merce controllata non è in
regola con la normativa che
tutela la salute dei consumato-
ri. Il dottor Mario Frigerio (co-
ordinatore della ricerca),ha
anticipato che “la percentuale
media dei campioni non con-
formi alle prescrizione di leg-
ge per la tutela della salute dei
consumatori è di circa il 50%.
Lo studio evidenzia che le im-

portazioni tessili dall’area asia-
tica aprono inquietanti interro-
gativi per la tutela della salute
dei consumatori».

«Il 25 settembre a Bruxelles -
proseguono nella spiegazione
gli esponenti del Carroccio -,è
stata pubblicata un indagine
condotta nei vari Paesi euro-
pei dall’organismo per la mo-
da delle Camere di Commer-
cio.Questa indagine ha eviden-
ziato che il 40% dei prodotti tes-
sili venduti in Europa non ha in-

dicazione di provenienza, il
57% di quelli provenienti dai
Paesi asiatici non rispettano le
normative comunitarie sulla
composizione delle fibre,e infi-
ne che il 9,5% dei tessuti contie-
ne ammine aromatiche cance-
rogene.

In Europa non esiste nessun
regolamento comunitario che
impone l’etichettatura ripor-
tante l’origine del prodotto:
questo rischia di pregiudicare
gravemente la salute dei consu-
matori, e in particolar modo
quella dei bambini».

E’per questo motivo che i
consiglieri regionali hanno
chiesto alla «giunta di attivare
una struttura di controllo che
avvii una campagna di monito-
raggio con esame a campione
per i capi d’abbigliamento al
fine di rilevare e ritirare dal
mercato eventuali tessuti con-
tenenti ammine cancerogene o
coloranti allergenici vietati.
Chiediamo inoltre di sensibiliz-
zare il Governo e la Comunità
Europea affinché adottino una
normativa che obblighi l’indi-
cazione della provenienza per i
capi di abbigliamento».
(Luca Soliani)

Banco cinese al mercato di Reggio; a lato lavoratrici orientali al lavoro

Allestita in un'elegante palazzina in via per Poviglio

Inaugurata ieri la sede
borettese della Carife

BRESCELLO È iniziata la vendita del calendario 2007 dedicato ai personaggi di Guareschi

Dodici mesi con Peppone e Don Camillo
Quest'anno sono state scelte immagini del quinto film della serie

tà di omaggiare una pellicola che fin dai
primi giorni di uscita nelle sale fu subito
campione di incassi.D’altronde chi non ri-
corda Don Camillo travestito da “compagno
comunista”in Unione Sovietica,o gli imman-

cabili scambi di doni che poi venne-
ro bloccati in seguito alla morte di
Krusciov.

E ancora la paura “capitalista”che
attanaglia la delegazione guidata da
Peppone quando non conoscono il
volto del nuovo leader sovietico,op-
pure,Don Camillo che,imperterri-
to,tutte le mattine dice Messa nella
camera che divide con Peppone.

Tutto questo sarà presente nelle 12
pagine del calendario,documentato
da splendide fotografie e didascalie.

Il Museo è aperto tutto l’anno con
i seguenti orari:giorni feriali inverna-
li:dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 14,30
alle 17,30.Giorni festivi dalle 9.30 al-
le 12 e dalle 14.30 alle 18.

Telefono:0522/962158.

BRESCELLO

n anno in compagnia di Peppone e Don
Camillo:in vendita il calendario 2007

dedicato ai celebri personaggi di Giovanni-
no Guareschi.

È iniziata in questi giorni a Brescello la ven-
dita del calendario 2007 di Don Camillo e
Peppone,quest’anno dedicato al quinto film
della serie “Il compagno Don Camillo”usci-
to nel 1965 per la regia di Luigi Comencini.

Il calendario,a tiratura limitata e realizza-
to dalla Pro Loco,è in vendita presso il Mu-
seo di Peppone e Don Camillo ma sarà an-
che possibile richiederlo direttamente alla
Pro Loco di Brescello che lo invierà via po-
sta.

La scelta di dedicare il calendario al quin-
to e ultimo film della serie dimostra la volon-

U

I ladri sono fuggiti senza rubare nulla

Tentato furto 
in un'agenzia
immobiliare di 
S.Martino in Rio

SAN MARTINO IN RIO

arà per la sua vicinanza ad alcu-
ne arterie viarie che consentono

la facile fuga,ma San Martino in Rio
si conferma tra i comuni alle prese
con il problema dei furti,che perio-
dicamente si verificano,soprattut-
to ai danni di esercizi pubblici,ta-
baccherie,ma anche uffici.

Come accaduto ieri notte in piaz-
za della Porta,in centro al paese,do-
ve ignoti se la sono presa con la por-

S
ta di un’agenzia immobiliare,en-
trando poi negli uffici alla ricerca
quasi certamente di somme di de-
naro che i ladri pensavano che fos-
sero custodite in qualche cassetto.

Ma dopo aver rovistato ovunque,
mettendo a soqquadro tutti i vari
cassetti delle scrivanie,i ladri han-
no desistito,allontanandosi,pare
senza rubare nulla.A dare l’allarme
è stato ieri mattina alle sette un pas-
sante,che ha notato la porta aper-
ta e forzata dell’agenzia immobilia-

re.Ha subito chiamato i carabinieri,
che sono arrivati sul posto per i pri-
mi rilievi.I ladri,per entrare,aveva-
no forzato la porta.All’interno c’era-
no fogli a terra e confusione ovun-
que.

Già ieri mattina i responsabili del-
l’agenzia si sono messi all’opera per
riportare in ordine i locali,avviando
anche un inventario per avere la
certezza che nulla sia stato porta-
to via dagli uffici oggetto della in-
trusione.

DISTRETTO TESSILE La denuncia della Lega Nord, che chiede alla Regione interventi immediati

«Abiti cinesi cancerogeni: subito controlli»
«Il 51% dei prodotti non è in regola con la normativa che tutela la salute»

CORREGGIO

omani sera alle ore 21,nella
sala conferenze di Palazzo

Principi a Correggio,il sindaco
Marzio Iotti incontra i cittadini per
“Fare Centro”,il primo appunta-
mento di “Vivere il centro storico.
Idee e percorsi di valorizzazione”.

Si tratta di una serata pubblica
durante la quale il sindaco,pren-
dendo spunto dalla recente ri-
qualificazione di Porta Reggio,illu-
strerà a residenti,commercianti e
portatori di interesse i progetti che
l’amministrazione comunale in-

D
tende promuovere e favorire a me-
dio e lungo termine riguardo la va-
lorizzazione del centro storico.In
particolare,durante questo primo
incontro la serata sarà centrata sul-
le prospettive e sulle iniziative per
il commercio,la cultura,gli spet-
tacoli e il turismo e sulla concilia-
zione a volte problematica tra que-
ste attività e le esigenze di chi,inve-
ce,in centro storico risiede.

Il prossimo giovedì,il tema af-
frontata sarà quello della mobilità,
con la presentazione in dettaglio
del piano soste predisposto dal-
l’amministrazione.

Gestito da un'associazione onlus che vive di donazioni

Attivato un sito internet
per ritrovare i cani smarriti
CORREGGIO

l servizio anagrafe canina del
Comune di Correggio segna-

la uno nuovo importante stru-
mento in aiuto ai proprietari
di cani smarriti.

Si tratta del sito www.anima-
lipersieritrovati.org,un vero e
proprio “Chi l’ha visto?”per ani-
mali,ormai utilizzato in tutto
Italia.Il sito è gestito ad un’ap-
posita Onlus che vive di dona-
zioni e volontariato (una sede è
anche a Modena),è attivo da
circa un anno e finora può van-

I
tare,a livello nazionale,il lusin-
ghiero risultato del 40% di casi
risolti.Un dato significativo per-
ché riguarda soprattutto i cani
che difficilmente – e diversa-
mente dai gatti che general-
mente hanno meno difficoltà
a ritrovare la via di casa –  una
volta smarriti riescono a ricon-
giungersi con i padroni.

Avvicinandosi un periodo a
rischio – il maggior numero di
denuncie di cani smarriti si re-
gistra, infatti,negli ultimi gior-
ni dell’anno – il Servizio anagra-
fe canina raccomanda vivamen-

te l’utilizzo di questo strumen-
to informatico che,insieme ad
altre azioni già predisposte del-
l’amministrazione, come la

creazione di questo apposito
servizio o la microchippatura,
può veramente contribuire a ri-
solvere smarrimenti misteriosi.

BORETTO

stato il direttore della filiale reg-
giana della Banca d’Italia,Maria Car-

dillo,a tagliare il nastro che ha inaugu-
rato ieri pomeriggio la sede borettese
della Cassa di risparmio di Ferrara.

«Siamo gli amici del fiume - hanno ri-
badito il presidente Alfredo Santini e il
direttore generale Gennaro Murolo -
e qui,nella capitale del Po,vogliamo
operare restando vicini alla gente e al-
le aziende,con uno sguardo alle ini-
ziative pubbliche del territorio».

La nuova sede di Carife,in via per Po-
viglio,è stata allestita in un'elegante pa-
lazzina,su un’area molto vasta.È stato
pure garantito l’appoggio ad iniziati-
ve e progetti del comune di Boretto.Il

È

direttore della sede reggiana di Banca
d’Italia ha inoltre elencato alcuni nu-
meri dell’economia locale,mettendo
in evidenza il buon livello del credito
a livello provinciale,con un basso rap-
porto fra sofferenze e impieghi.

CORREGGIO Domani sera alle ore 21 a Palazzo Principi

Valorizzazione del centro,
il Comune incontra i cittadini

ziano «i recenti risultati di una
ricerca condotta dalla Stazione
Sperimentale sulla Tossicità

(ente pubblico economico di
ricerca e sperimentazione nel
settore tessile/abbigliamento)

Alcuni dei dirigenti della banca
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