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di Manlio Collino

Lasciamo
il salmone al barone
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C on la scusa dello sciopero dei Tir, i prezzi al dettaglio
degli alimenti sono aumentati in tre giorni dal 6 al 20 %.
Non è una novità. Ogni ondata di tempo anomalo

(gelata, siccità, alluvione, grandine...) è sempre stata usata come
scusa per aumentare i prezzi. E poi era già norma, sotto Natale,
aumentarli. Nei mercati rionali lo fanno già col sabato, figurati
col Natale. Quando sa che c'è ressa, chi vende ne approfitta, e gli
italiani hanno la brutta abitudine di fare spesa grossa una volta
la settimana, guarda caso al sabato. Invece chi sa comprare non
va mai al mercato in quel giorno, oppure ci va di sera tardi,
quando i venditori hanno voglia di andar via, e di finire la (...)

Per perdere la testa
è necessario...

averne una
Klaus78 (Albert Einstein)
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il Coupon ti aspetta
a pagina 12

COLPITA ALLE SPALLE
L’ha uccisa perché non voleva
trasferirsi con lui in Calabria, non
voleva abbandonare figli e nipoti.
L’ha colpita alle spalle perché non
voleva fare «a modo suo», poi ha
tentato la stessa sorte ma si è
salvato, e l’intero condominio dice di
non avere sentito i tredici colpi di
fucile esplosi per tutta la casa

Rigano Ô alle pagine 2 e 3

AFFITTI SCANDALO/2

130 associazioni
occupano gratis
le case popolari

MacKinson Ô a pagina 5

PATTO DI LEGALITÀ

La Moratti adotta
la linea dura
contro i campi rom

STASERA AL CONSERVATORIO

Milano in festa
con le canzoni
di Enzo Jannacci
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Lei non gli ubbidiva: massacrata a colpi di lupara

FOLLE MANIACO DELLE ARMI
UCCIDE LA MOGLIE E SI SPARA

di Beppe Fossati

I soldi fanno
la sicurezza?
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N on è ben chiaro se Le-
tizia Moratti si senta
o meno un sindaco

sceriffo. Quel che è certo è
che non si fa condizionare
dalle regole di partito, nè di
schieramento e se c’è da an-
dare in piazza contro l’ille -
galità non si tira indietro. E’
la Lega Nord ad organizzare
il corteo? Ben venga. (...)

Domani, finale contro il Boca
Il Milan rincorre
il record dei record

Rivolta e Brunelli Ô a pagina 17 Franco Ô a pagina 21

L’O M I C I DA LA CASA
DEL DELITTO

IL FIGLIO LA FIGLIA
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