
il commento

«Chi tassa lapreghieraègiacobino»
Il vescovo fulmina M5S e si compiace del “no” in consiglio comunale  ■ PRADARELLI A PAGINA9

LOSBARACCO
DELLEOPPOSIZIONI

nelle cronache

Il piatto piange, anzi proprio
non si vede. Peccato che le
strade vadano comunque rat-
toppate, la segnaletica posizio-
nata, l’erba ai lati tagliata. Biso-
gna fare di necessità virtù e i
chilometri di competenza nel
territorio ferrarese sono quasi
900. «Non c’è ancora il decreto
sugli enti locali – spiega il pre-
sidente della Provincia Tizia-
no Tagliani – e non possiamo
quindi approvare il bilancio
preventivo dell’ente. Il quadro
finanziario è incompatibile
con i prelievi dello Stato e le
funzioni che dobbiamo conti-
nuare a svolgere». Problemi
anche per lo sfalcio dell’erba.

■ APAGINA12

Il fronte unito anti-tasse delle
opposizioni si è scomposto
sull’emendamento M5S che
proponeva di tassare le manife-
stazioni religiose in piazza. Le-
ga e Fdi hanno votato contro
insieme al centrosinistra; For-
za Italia e Gol si sono astenuti.

asse a pezzi

Fdi e Lega votano
insieme
al centrosinistra

di STEFANO SCANSANI

B
allando e cantando sul sagrato per tre ore fi-
late e per alcune domeniche, i neocatecu-
menali hanno frastornato il passeggio ferra-

rese. È stato un sacro e prolungato baccano.
Amen. Se così non capitasse non si chiamerebbe
sagrato. Ma ben altro deve aver suscitato la propo-
sta dei grillini di far pagare 5.000 euro l’ora a chi
prega davanti alla cattedrale.  ■ SEGUE A PAGINA 9

CALCIO SERIE C

Spal, ecco il nuovo portiere
Contratto biennale a Branduani, proveniente dal Feralpi

basket serie a2

Pallacanestro
Ferrara,
lo sponsor
sarà Bondi
 ■ A PAGINA 35

boara  ■ A PAGINA 14

■■ La copertina che proponiamo
oggi: Figura del Palio di Ferrara
di Nives Casati, 1934. A pagina 15

LA COPERTINA DI OGGI

provincia

Tante strade
da sistemare
Zero risorse

Il consigliere grillino Alessandro Bazzocchi durante l’occupazione dell’aula consiliare di Ferrara nella notte fra lunedì e martedì

Federico Balboni (M5S) ha
proposto la tariffa per la preghiera
in piazza Duomo a 5mila euro l’ora

Carife, un nuovo
dimagrimento
Via altri ottanta

arriva il fondo  ■ A PAGINA 13

Un altro tassello nel puzzle
della Spal trova il suo posto.
L’erede di Pietro Menegatti,
fra i pali della porta biancaz-
zurra, è Paolo Branduani, 26
anni, proveniente dal Feral-
pi Salò. Una scelta sicura, co-
me dimostra il biennale che
legherà l’estremo alla socie-
tà dei Colombarini. Intanto
Silvestri gioisce per il rinno-
vo, anche per lui biennale.

■ APAGINA33

CALCIO A 5 SERIE A

Kaos, stasera
a Pescara
inizia la finale
scudetto
 ■ A PAGINA 33

Grave operaio
precipitato
da una scala

TERREMOTO ALLA FIFA
Sotto accusa i vertici
«Blatter? Non ne sa nulla»
■ ALLE PAGINE 2 E 3

UNIONE EUROPEA
Il piano: 24milamigranti
lasceranno l’Italia
■ A PAGINA 5

omicidio melania rea
Pena ridotta Parolisi
Vent’anni in Appello
■ A PAGINA 6

Causò l’aborto
per le botte
Pena di 4 anni

processo   ■ MURA A PAGINA 11

Esce di strada
e si schianta
contro un albero

massa fiscaglia  ■ A PAGINA 26

BENESSERE & SALUTE»Occhioallapressionealta (un italianosutrenon losa)  ■ NELL’INSERTO
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