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I genitori dei bambini: 
«Ci fidavamo di lui» 

TREVISO AL BALLOTTAGGIO 

Genty-Manildo, sfida finale 
caccia aperta a 34mila voti 

Favara e Miriade a1le agine IV e V nel fascicolo locale p~ Cal a e Zanardo alle ne Il e 111 nel ascico o locale 

Granata lanciata 
da un bambino 
uccide un bersagliere 
La vittima e un capitano siciliano, tre commilitoni . 
feriti. I tal.ebani: l'attentatore ha Il anni. L'ordigno 
scagliato all'interno di un Lince. E' il 53 • caduto 
italiano. Il governo: via dall'Afghanistan nel2014 

Servizi alle pagine 2 e 3 SANGUE Un lince italiano in Afghanistan e il capitano Giuseppe la Rosa, 31 anni. siciliano 
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LA DEMOCRAZIA 
NON SI IMPONE . 

CON LE BAIONETTE . 

DI ENNIO DJ NOLFO 

L a notizia della morte del 
capitano La Rosa, 53' vitti

ma italiana nella campagna del
la Nato per la liberazione 
dell' Afghanistan dai residui 
jihadisti e, se possibile, dal 
dominio dei talebani, non può 
che provocare dolore in chiun
que abbia a cuore l'esistenza di 
uomini.., Segue a pagina 20 

LA POLITICA Saccomanni: giù le tasse sul lavoro tagliando le spese, Lupi: aumento Iva forse solo a dicembre 

Letta: a governo ha evitato a caos 
Il presidente del Consiglio: «Berlusconi non detta la linea. Uscire dalleuro sarebbe un disastro» 

BASSO IMPERO 

IL CA V ALiERE 
DELL'APOCALISSE 

(POLITICA) 

DI MARIO AIELLO 

A llacciarsi le cinture. 
Si balla. Ma se si 

supera la perturbazione 
forte delle prossime setti-
mane, poi probabilmente 
il viaggio del governo 
potrà rivelarsi meno disa-
gevole del previsto e chis-
sà quanto lungo. 

Segue a pagina 21 PACI letta e Renzi ieri a Firenze 

• PREMIER Enrico Letta ne è convinto: 

Enrico e Matteo il governo delle intese ha 
evitato il caos. «Non è vero 

si danno il "cinque" che Berlusconi detta la li-
nea., dice il presidente del 

«Siamo uniti» Consiglio, che non prende 
neppure in considerazione 

DI ALBERTO GE~'TILJ l'uscita dall'euro: «Sarebbe 
un disastro», D ue ore per dichiararsi 

ufficialmente la pace_ 
• MINISTRI Due ore a quattr'occhi per Saccomanni promette nuo-

definire una "road map" che ve-liberalizzazioni e dimi-
potrebbe portare l'uno alla nuzione delle tasse sul lavo-
segreteria del Pd e consenti- ro grazie al taglio delle 
re all'altro una navigazione spese. Lupi: faremo di tutto 
più tranquilla nelle acque di per rinviare l'aumento 
palazzo Chigi_ dell'Iva previsto per luglio. 

Segue a ~agina 20 Alle pagine 4 e 5 

IClSt II bimbo aveva 17 mesi, la tragedia alla periferia di Siena 

Sfugge al controllo del papà 
sbranato dai cani del nonno 
Orribile tragedia a Siena: un 
bambino di 17 mesi è morto 
sbranato da due cani della fami
glia, incroci tra razze di pastore 
tedesco e rottweiler_ Il piccolo 
sarebbe sfuggito alla sorveglian
za del padre e avrebbe aperto la 
porta di una stanza dove aveva
no accesso gli animali. 

A pagina 8 
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I A scuola armato I 
e in mimetica, 

la prof dà l'allarme 
• arrivano i carabinieri 
.. A pagina 9 

STORIE A IOIDEST 

L'uomo delle auto 
che distribuisce 
utili ai dipendenti 

Treppo a pagina 13 

L'uomo del sole 
che regala acqua 
all'Africa 

Graziottin a pagina 15 
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