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L’uomo sotto choc: quei banditi sapevano bene cosa e dove cercare

Bastianelli: “Pensavo di morire”

Allarme prezzi
Per luce e gas
nuova stangata Il racconto dell’editore aggredito nella sua villa a Senigallia
SENIGALLIA - E’ voluto tornare a casa, dolorante e sotto choc, a poche ore
dall’aggressione. Nel suo letto, coperto di lividi e con un orecchio suturato, l’editore Franco Bastianelli
racconta la notte da incubo che ha
vissuto nella sua villa in via Rieti a
Senigallia, aggredito da tre banditi

che volevano svuotargli la cassaforte.
“Puntavano diritti al contenuto della
cassaforte e quando ho reagito mi hanno aggredito prima con calci e pugni,
poi con una spranga di ferro”. Una
violenza inaudita che ha stupito lo
stesso Bastianelli: “Ad un certo punto
pensavano che fossi in fin di vita e

dopo avermi strappato la collanina ed
un braccialetto sono scappati da una
porta di servizio”. L’amministratore
delegato della Raffaello Editrice di
Monte San Vito ne è convinto: “Sapevano cosa e dove cercare”.
BIANCIARDI

In cronaca di Senigallia 

ECONOMIA E POLITICA

Intese per l’industria ma anche per una partecipazione in Aerdorica

Marche e Cina volano insieme
Da ottobre bollette più salate

ROMA - Tariffe della luce e del gas a rischio
nuova stangata d’autunno: nel prossimo trimestre ottobre-dicembre le bollette del metano sono attese infatti mettere a segno un
aumento del 6% mentre per l’elettricità il
rincaro dovrebbe attestarsi al 3,7%.
LIMIDO
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Intanto disagi e proteste a Fiumicino

Trattativa Alitalia
La notte più lunga
DE FRANCESCO
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L’INTERVENTO

ANCONA - Non si svende,
semmai si volerà insieme. E
Aerdorica potrebbe essere
l’elemento da cui partire o ripartire se si considera il precedente storico: padre Matteo
Ricci. Marche e Cina, così
lontane e così vicine con
l’ambasciatore in Italia Sun
Yuxi che incontra il governatore Spacca. All’ottavo piano
di Palazzo Raffaello si ipotizzano accordi col Dragone:
c’è anche un gruppo cinese tra
i sette aspiranti a entrare nel
capitale della società che gestisce l’aeroporto Sanzio di
Falconara. Il presidente piazza a dovere l’indiscrezione e
mette a tacere le male lingue:
altro che shopping in zona di
crisi questa è “internazionalizzazione attiva”. Prove di
interazione dunque tra made
in Marche e made in Cina.

Prodi a Fabriano

L’ex premier
fa visita
ai Merloni
SCONOCCHINI
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Sturani possibilista

Sì al trasloco
a Nord
della Fiera

BENEDETTI
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OGGI
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Il presidente Spacca con l’ambasciatore cinese

Questione Sanità, il nuovo polo a Sud tiene in allerta il sindaco. Nuovo monito alla Regione

“Inrca e Salesi, o addio protocolli”

CAMBIA IL VENTO In ballo pure l’ex Cardiologico e il poliambulatorio: un piatto da diversi milioni
di MARINO NIOLA

BASTA con le strade trasformate in hard discount del sesso. Il disegno di legge presentato dalla ministra Carfagna assesta un duro
colpo allo sfruttamento della prostituzione. E
in generale allo squallido equilibrio tra domanda e offerta che governa da sempre il
business più antico del mondo. A cinquant’anni dalla legge Merlin - quella che
abolì la prostituzione di stato ed eliminò la
vergogna delle case chiuse - le misure proposte dalla ministra per le Pari Opportunità
rappresentano, almeno nelle intenzioni, un
giro di boa nella lotta contro la prostituzione,
soprattutto quella minorile. Il nuovo...
Continua a pagina 15 

WEEKEND
Tante le proposte

La stagione
delle grandi
esposizioni
NICCOLINI
Nell’Inserto

ANCONA - Lunedì a mezzogiorno l’incontro in
Regione con tutti i sindaci dei comuni interessati
sulla destinazione dell’Inrca, domani sede
dell’Agenzia nazionale per l’invecchiamento e
oggi pomo della discordia tra Ancona e la zona
sud, appeso tra l’Aspio e Acquaviva. La vicenda in
subbuglio che risalta in primo piano è il paradigma
di una materia caldissima nel pentolone dei rapporti complessi tra Regione (che deve ottimizzare
il patrimonio di proprietà) e Comune (che ha l’obbligo di garantire servizi efficienti ai cittadini). Un
rapporto in cui Ancona non vuole cedere tutto e
subito ad una Regione che invece sembra dare
poco e in ritardo. Sturani vuole i fatti: “Risolvano
le questioni Inrca e Salesi o addio protocolli”
COPPARI

In cronaca di Ancona 

SPORT

L’OPINIONE

La carica di Fassina

“L’Ancona
in serie B
se la gioca
con tutte”
ANCONA - «Possiamo giocarcela con tutti in serie B,
anche con la corazzata-Parma»: Alessandro Fassina,
uno dei due soci di maggioranza dell’Ancona è fiducioso dopo queste prime giornate di campionato. «Non andremo ai playoff ma sono
convintocheil gruppodiMonaco abbia le qualità per centrare una tranquilla salvezza». La squadra intanto oggi
partirà per il ritiro di Parma.
MONTANARI
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TRA LEGGE
E COSCIENZA
di GERARDO VILLANACCI

POTREBBE apparire intempestivo affrontare il tema della interruzione volontaria della gravidanza,
in una calda giornata di settembre, quando all'orizzonte non si intravedono
scadenze elettorali né sollecitazioni alla discussione
sull'argomento da parte di
gruppi sociali o religiosi,
fatta eccezione per le elezioni presidenziali americane, evento tradizionalmente seguito con molto interesse dai nostri osservatori, dove si contrappongono gli abortisti agli antiabortisti. Eppure...
Continua a pagina 15 

Contro il tifo violento

Matarrese
“Le celle
negli stadi”
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