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Lo sfogo di Berlusconi:Inbisogna
aula va indagare sui comportamenti delle toghe Il Pd: è una follia
il "Pornostato"
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Per la Fondazione Dolomiti
arriva l’ispezione dell’Unesco

Il governo ha accolto «come
raccomandazione» l'ordine del
giorno presentato dal parlamentare bolognese del Pdl,
Fabio Garagnani, che propone
di sostituire la festa del 25
aprile (1945) con il 18 aprile
1948, il giorno delle elezioni
politiche vinte dall'allora Dc di
Alcide De Gasperi: «Fu quella
la data fondante della democrazia». E si scatenano le polemiche. «Una follia», dice il Pd.

«Scoppio dentro»
Berlusconivuole
"indagare"igiudiciObama attacca l’Europa
A pagina 5

LA CRISI Barroso: tassa unica Ue sui risparmi

«Nonfaabbastanza»
Gianpituttocasa

IL FRATELLO

«Manuela Arcuri coinvolta?
Sono solo pettegolezzi»

AFGHANISTAN La Russa: neanche Putin ci ha aiutato

Risoltoilgiallodeibagaglidell’Ariete:
bloccatipermesi in Ungheriaepoi rubati
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Gli atti verso
la procura di Bari
Ma ci sono dubbi
sulla competenza

"Terraferma"
di Crialese
in corsa
a Hollywood

conmoglieefiglia
FRIULI
Elaseravede
Valterin televisione

ROMA - Una giornata in
famiglia e poi il finale sul
divano per seguire in tv la
prima intervista di Walter
Lavitola latitante a Panama. Una giornata tranquilla, la seconda da libero, per
Gianpaolo Tarantini, l'imprenditore barese coinvolto nel caso delle escort.
a pagina 15
Prima, da marito,Bait
si «esibisce» in una lunga passeggiata mattutina accompagnato dalla moglie e dal
fratello poi, versione papà,
in "Smart" a prendere la
figlia che usciva da scuola.
«È andato via di casa presto questa mattina - ha
raccontato un negoziante Stava passeggiando con la
moglie e mi sembrava tranquillo». "Gianpi" non ha
paura di uscire di casa ed
essere fotografato: abito
grigio, elegante, allunga il
passo ed inforca gli occhiali da sole non appena vede
giornalisti e si dirige dritto
verso il palazzo dove abita
ai Parioli. Più volte avvicinato dai giornalisti Tarantini non si scompone: ascolta
la raffica di domande e non
risponde. «Vogliono stare
sereni in questo momento», ha commentato il suo
legale Ivan Filippelli, che a
proposito dell'intervista televisiva a Lavitola commenta: «Certo questa scelta di far parlare un latitante la trovo molto anomala».

Tondo incassa
la fiducia
sul piano tagli

