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S. Teresa del Bambino Gesù

L’ALTRA GRANDE INIZIATIVA

OGGI IN EDICOLA

Bush-Kerry, resa dei conti

SEGNALE DI SPERANZA

RAGAZZA NEL VERONESE

MINORANZA SPACCATA

Rutelli, restiamo in Iraq

FACCIA A FACCIA
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Una voce camuffata ha chiamato al telefono la ma-
dre di Denise, la bambina di 3 anni rapita il 1
settembre a Mazara del Vallo, e le ha detto: «Non
piangere, la bambina tornerà presto a casa». Gli
investigatori vogliono ora capire se si tratta di un
segnale dei rapitori.  A PAGINA 8

Messaggio alla mamma
«Denise tornerà a casa»

Ha sparato all'ex fidanzato nell'auto in corsa, e dopo
che il veicolo è uscito di strada, ha puntato la pistola
contro di sé e si è tolta la vita. È accaduto a Verona.
In un primo momento era sembrato a tutti solo un
grave incidente d'auto. Sono stati i carabinieri a
trovare l’arma e ricostruire l’accaduto.  A PAGINA 8

In auto con l’amante
gli spara e poi si uccide

COMMERCIANTI, arti-
giani, professionisti e
piccole imprese: arriva
la rivoluzione per il pa-
gamento delle tasse. Si
chiama «pianificazione
fiscale» ed è la nuova
forma di «concordato a
richiesta» introdotta dal-
la Finanziaria per repe-
rire maggiori incassi tri-
butari.  A PAGINA 3

PROTESTE

Ecco chi paga
per la

Finanziaria
dell’austerità

PER l’Istat la disoccupa-
zione è ai minimi dal
1992, appena il 7,9 per
cento. Ma a vedere le mi-
gliaia di giovani che ieri
hanno invaso gli stand
del Recruitment Day, or-
ganizzato a Roma, qual-
che sospetto sulle cifre è
inevitabile. Il lavoro è an-
cora un miraggio.

PEDULLÀ A PAGINA 4

INCHIESTA

Disoccupati
ai minimi

Ma il lavoro
non c’è

MARCHETTI A PAGINA 21

TRAVOLTO IL METALURG (3-0)

Lazio, tutto facile
vince e va avanti

ESPOSITO E PERRINI A PAGINA 12

IL GRANDE GIORNO DI GUCCI

L’erede di Tom Ford
soffre in passerella

La tazzina di caffè
è come la droga

A VIALE Mazzini ormai
è di scena il «tutti con-
tro tutti». Tra condutto-
ri e autori, tra direttori
di rete e responsabili
del palinsesto, tra con-
duttore e conduttore e
anche produttori e setti-
mo piano. A «Domenica
In» scoppia la protesta
dei presentatori.

CERASOLI A PAGINA 19

POLEMICHE

La guerra
senza tregua
tra i baroni
della Rai

ANCORA MOLTE RISPOSTE DA DARE SULLA LIBERAZIONE DELLE DUE SIMONE

Mentre nella maggioranza i commenti sulla situazione sono di
conferma piena alla linea del governo, nell’opposizione solo Verdi e
Rifondazione insistono sul ritiro delle truppe dall’Iraq. Il leader
della Margherita Rutelli invita il fronte dei sostenitori del ritiro a
dedicarsi maggiormente alla lotta al terrorismo internazionale. «È
inutile parlare di ritiro - dice - oggi è un tema che non si pone». Per
Mastella, leader dei Popolari-Udeur, «l’idea di andar via oggi sareb-
be una cosa sbagliata».  A PAGINA 6

Primo faccia a faccia tra Bush e Kerry. Confronto davanti alle
telecamere per i due candidati alle presidenziali di novembre. Due
personalità diverse, ma con obiettivi spesso comuni, come notano i
grandi quotidiani statunitensi. Il dibattito è stato tutto centrato
sulla politica estera e sui grandi temi: l’Iraq e la caccia a Bin Laden.
Il confronto si è svolto sul palco dell’Università di Miami in Florida.
Il presidente favorito nei sondaggi con sei punti in più rispetto al
suo rivale.  GRAMAGLIA A PAGINA 7
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L’IMMOBILIARE CHE TI ASCOLTA

VENDE APPARTAMENTI
DI PRESTIGIO

A PREZZI CONCORRENZIALI

IN RIVIERA ADRIATICA

VENDE APPARTAMENTI
DI PRESTIGIO

A PREZZI CONCORRENZIALI

IN RIVIERA ADRIATICA
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DA OGGI SI STIRA COSÌ!!
...la camicia in 2 minuti!

A 8,10 euro + Il Tempo

Finalmente hanno ringraziato Cri e governo

NON si arresta il flusso di
clandestini che dal Nord
Africa arriva a Lampedusa.
In meno di 10 ore, dalle 3
alle 13 di ieri, nell'isola,
con tre diversi sbarchi, so-
no arrivati 411 immigrati.
Segnalate altre tre imbarca-
zioni con 400 persone a
bordo.

PER fronteggiare l’emer-
genza il Viminale ha attiva-
to un ponte aereo in modo
da trasferire in altre struttu-
re gli immigrati.

SECONDO il terzo rap-
porto sull’immigrazione in
Italia presentato alla sede
del Cnel è il lombardo-ve-
neto la «casa degli immigra-
ti», la zona italiana d'eccel-
lenza per grado di attrazio-
ne degli stranieri sul no-
stro Paese e per livello com-
plessivo di integrazione.

TROVATO A PAGINA 5

Pisanu: per loro è un’avventura inutile, li rimpatrieremo tutti. Ma l’isola è ormai ai limiti della tolleranza

Lampedusa invasa, 800 clandestini in poche ore
Per gestire l’emergenza lo scorso anno spesi 160 milioni. La Lombardia meta preferita dagli immigrati

TRE autobombe sono saltate in
aria oggi nel centro di Baghdad,
uccidendo almeno 37 bambini ac-
corsi a prendere le caramelle di-
stribuite da soldati americani. Do-
veva essere un'occasione di festa
e invece si è trasformata in una
nuova strage di innocenti: 44 mor-
ti in tutto e 200 feriti. Dieci feriti
anche fra i militari americani.

ERA IN corso l'inaugurazione di
un nuovo sistema fognario. Molti
passanti si fermano ad osservare
la scena. Non troppo lontano c'è
una schiera di bambini che gioca
per strada, davanti ai negozi aper-
ti e alla gente che fa la spesa.
Come se niente fosse arriva un’au-

to che accelera e all'improvviso
esplode in mezzo alla gente.

È LA prima carneficina. Adulti,
bambini, donne, cadono a terra
morti, feriti, storditi, mentre bran-
delli di carne vengono scagliati
con violenza, contro i muri. Nella
confusione si avvicina anche una
Mercedes nera, che subito salta in
aria. E sono di nuovo morti e feri-
ti, mentre nel caos incontrollabile
accorre altra gente. E subito esplo-
de un'altra macchina, la terza au-
tobomba.

ALTRI bambini morti nella Stri-
scia di Gaza tra iseaeliani e palesti-
nesi.

A PAGINA 6

Quasi 50 morti a Baghdad. Anche a Gaza piccole vittime innocenti tra gli israeliani e i palestinesi

L’orrore travolge ancora i bambini
Tre autobombe contro i soldati Usa fanno strage di «sciuscià» che chiedono caramelle

A PAGINA 11

CREA DIPENDENZA

A PAGINA 6


