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Colpi in villa nella Capitale. Parla il mitico Frank Serpico

La polizia che non ti aspetti: 4 arresti per rapina
■ Erano d’accordo con malviventi per commettere furti e rapine nelle abitazioni: dieci quelle in villa. In manette sono finiti due agenti della polizia in servizio e
altri due già destituiti. Sono sette in totale gli arrestati tra poliziotti e criminali a
seguito dell’indagine della Procura di Velletri. Da oltre un anno le due mele

Anche l’Ue si muove

Marò fucilati?
Boicottiamo
i prodotti indiani

marce aiutavano i criminali a svaligiare case. Il Tempo ha intervistato a riguardo
Frank Serpico il poliziotto reso celebre dal film di Al Pacino.
Martini e Musacchio ➔ alle pagine 6 e 7

Dopo le rivelazioni de Il Tempo
sugli appalti post sisma all’Aquila

■ Boicottiamo i prodotti indiani per salvare
Salvatore e Massimiliano. Dopo 22 mesi di inerziapolitica il cuore dell’Italia ha iniziato a battere forte per i due marò che rischiano la pena di
morte. Il vice presidente della commissione Ue
Tajani: «Rivediamo gli scambi commerciali».
Angeli ➔ a pagina 4

➔ Il ministro della Difesa

IL MIO IMPEGNO
PER FARLI TORNARE
di Mario Mauro
n questi giorni difficili per Massimiliano e
Salvatore, mi adopero alla pari dell’intero
Governo, e sono certo dell’Italia tutta, per
facilitare ogni azione che avvicini la soluzione
del caso dei nostri fucilieri di Marina.

I

Cognata, casa
e mazzette al vice
Cialente se ne va

segue ➔ a pagina 5

➔ La compagna di Latorre

IO NON MOLLO
TI ASPETTO MAX

Le grandi manovre

ono da poche ore rientrata da Delhi dove
hopassatoqualchegiorno inoccasione delle feste di fine anno con il mio compagno
capodi 1 classe Massimiliano Latorre. Sono stati giorni trascorsi all’insegna della semplicità.

■ Alla fine Cialente si è dimesso per davvero.
Dopo le rivelazioni de Il Tempo il primo cittadino dell’Aquila lascia. La bufera giudiziaria abbattutasi sulla sua giunta per gli appalti sulla
ricostruzione dopo il terremoto ha portato un
avviso di garanzia al vice sindaco Riga e gli arresti domiciliari all’assessore Placidi. Cialente ha
comunicato la sua decisione ieri pomeriggio,
ma la piazza lo aveva già cacciato e ha appreso
la notizia con un lungo applauso. Intanto il suo
primo detrattore Vincenzo Vittorini tuona:
«Ho perso moglie e figlia, voglio la verità: qui è
uno schifo».

segue ➔ a pagina 5

Baglioni e Giancarli ➔ alle pagine 2 e 3

di Paola Moschetti

S

Stangata sulla casa

Aveva 97 anni

Il piano del Cav
Tasse e spese
per recuperare
anche per chi
l’uomo senza quid paga l’affitto

È morto Foà
il re del teatro
del Novecento

■ «Inclusione» degli alleati.
Invistadell’election dayBerlusconi pensa di recuperare gli
«ex» tra cui Alfano e il suo Ncd.

■ Tempi duri per gli inquilini.
Anche chi è in affitto non sarà
risparmiato dall’aumento delle imposte sulla casa.

■ È morto all’età di 97 anni
l’attore Arnoldo Foà, uno dei
protagonisti assoluti del nostro teatro nel Novecento.

Solimene ➔ a pagina 9

Della Pasqua ➔ a pagina 11

De Matteis ➔ a pagina 14

➔ Wanda Nara e Icardi

➔ Oggi Roma-Genoa

La soubrette e l’interista
«Sesso 15 volte in 28 ore»

La Lazio a Bologna
non va oltre il pareggio

Mannucci ➔ a pagina 39

Baldinacci, Cherubini, Giubilo
Palizzotto e Salomone ➔ nello sport
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