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Muore nello scontro all’isola d’Elba
La donna di Sirtori viaggiava in bicicletta: senza scampo dopo il violento impatto con l’auto

Incidente nel pomeriggio a Brivio, gravissimo il ferito. Alticci al volante: ritirate sette patenti

Disaccordi sul mercato alla base del clamoroso divorzio in casa bluceleste tra la società e il tecnico toscano

Acque agitate per il Calcio Lecco, Allegri esonerato
LECCO Bufera in casa della
Calcio Lecco, con il sodali-
zio di via Don Pozzi che ha
esonerato il mister Massi-
miliano Allegri.

Alla base dello strappo
pare ci siano stati dei di-
saccordi con il consulente
di mercato Tiziano Gonza-
ga riguardo alla campagna
rafforzamenti e alle ambi-
zioni della società blucele-
ste che non coinciderebbe-
ro con quelle del tecnico
toscano. Per la panchina
spuntano ora i nomi di Al-
do Dolcetti e Gianfranco
Motta, mentre è stata uffi-
cializzata la cessione di
Alessandro Galli al Pergo-
crema.

(Villani a pagina 28)

L’IMPRESA

Cassin "ritorna" sul Badile
a distanza di settant’anni

(servizi a pagina 14 e 15)

Promessi sposi di Merate
in tandem fino al Ghisallo

MERATE Li hanno presi,
bendati, legati e imbava-
gliati, caricati a forza in au-
tomobile e ci mancava po-
co che ci dessero pure di
randello.

Per l’addio al celibato gli
amici non ci sono andati
leggeri con Giorgio Scacca-
barozzi di Merate e Lisa
Bonanomi di Robbiate.
Nella mattinata di ieri, i fu-
turi sposi (convoleranno a
nozze sabato prossimo) so-
no stati «rapiti» dalle ri-
spettive case e messi su un
auto. Naturalmente non
potevano muoversi, e sono
stati bendati per non vede-
re o individuare il tragitto
che stavano percorrendo.

L’auto - non è dato sape-
re il modello ma per azioni

di questo tipo il colore de-
ve essere per forza nero - si
è fermata a Barni dove ad
accogliere la coppia c’era
un tandem e un paio di
magliette. Non restava, in-
somma, che pedalare.

Da qui, infatti, i novelli
promessi sposi, inforcato
la bicicletta «matrimonia-
le», hanno affrontare il
tratto che dal paese porta
al Santuario del Ghisallo.
Una bella faticaccia, non
c’è che dire. Gli amici se-
guivano e precedevano a
piedi sventolando bandie-
rine colorate e gridando il
classico ma intramontabi-
le: «Avete voluto la bici-
cletta, adesso pedalate».

(Cristiani a pagina 6)

ALL’INTERNO

LECCO
Assalto alle spiagge

nel giorno più caldo

Sandionigi a pagina 9

PESCARENICO
La sagra unisce

parrocchia e circolo

Montalbano a pagina 9

INCONTRO
In Confidustria

si parla di Leuci

Riva a pagina 11

NUOVA EMERGENZA
Allarme per i topi

sul lungolago

servizi a pagina 13

SANTA MARIA HOÈ
Nonna Emilia

muore a 101 anni

servizio a pagina 18

VALMADRERA
Lutto in città

per Giuseppe Butti

Gizzi a pagina 19

OGGIONO
Senza guardrail

cresce la protesta

Zucchi a pagina 19

MANDELLO
Tolto il cancello

ecco i parcheggi

Sandionigi a pagina 20

SIRTORI È morta mentre si
trovava in vacanza all’iso-
la d’Elba, dove era andata
per trascorrere qualche
giorno insieme al marito.
Giovanna Savina Meregal-
li, 73 anni, era in sella al-
la sua bici, quando, a un
incrocio si è scontrata con
un’auto. Un urto terribile:
la donna è finita prima
contro il parabrezza, poi
sulla fiancata e alla fine
sull’asfalto, morendo pra-
ticamente sul colpo

UN FERITO GRAVE
E ieri pomeriggio a Bri-

vio si è verificata una
spettacolare carambola
con un ferito grave. Due
auto sono entrate in colli-
sione all’uscita di una
curva: una si è cappottata,
l’altra si è ridotta a un am-
masso di lamiere. Una
donna è rimasta ferita leg-
germente, un uomo di
Bergamo, invece, ha ripor-
tato gravi traumi e diverse
fratture.

ALTRI INCIDENTI
Il fine settimana è stato

caratterizzato anche da al-
tri incidenti meno gravi, a
Calolziocorte e Olginate.
E a Valmadrera sette per-
sone sono state denuncia-
te per guida in stato d’eb-
brezza.

(Servizi a pagina 10 e 18)
ono passate solo due setti-
mane dal rave che ha deva-
stato Consonno e sabato

notte il copione si è ripetuto ma con
un finale diverso. Le Forze dell’ordi-
ne hanno fatto saltare i piani dei gio-
vani, bloccando la strada per la fra-
zione. Sequestrate notevoli quan-
tità di droga e fermate otto persone.

(servizio a pagina 20)

S uello psicologo mi ha vio-
lentato. E quando ho rac-
contato quello che è suc-

cesso a un suo collega, lui non ha
fatto nulla. Questa, in sintesi, la gra-
vissima denuncia che un giovane
lecchese ha fatto nei confronti di un
dottore sotto processo a Savona.
Ma lo psicologo respinge le accuse.

(servizio a pagina 10)
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IL MONDIALE COLORA LECCO

Suggestivo spettacolo per la gara di apertura della Coppa del Mondo di parapendio con base sul Cornizzolo: fino a sabato tutti con il naso all’insù
(Balbi a pagina 28)

opo la tragica morte del
sedicenne inghiottito dalle
acque del lago di Piona, ie-

ri il lago ha fatto un’altra vittima a
Gera Lario, dove è deceduto un
trentasettenne residente a Morbe-
gno. L’uomo, che lascia la moglie e
tre figli, appena entrato in acqua è
stato colpito da malore.

(servizi a pagina 21)

D

Centinaia di controlli

BLITZ A CONSONNO
PER IL RAVE PARTY

di Barbara Bernasconi

Denuncia di un giovane

«LO PSICOLOGO
MI HA VIOLENTATO»

di Paolo Giarrizzo

Dopo la tragedia di Colico

IL LAGO MIETE
UN’ALTRA VITTIMA

di Gianpiero Riva

MOTO GP: VALENTINO, CHE COMBINI?
Cade e si ritira. Rasmussen in giallo al Tour > >

CAMBIA IL COLTELLINO SVIZZERO 
Da rosso a verde e con nuove armi segrete > >

LE GIORNALISTE TV NUOVE STAR
Un sondaggio: «Sono più sexy delle attrici» > > 37306

Terrorismo
tra Internet
ed Europa

di Livio Caputo

a Cia non avrebbe potuto
essere più esplicita: «Al
Qaeda è oggi nella migliore

posizione per attaccare l’Occi-
dente» si legge nel suo rapporto
al Congresso del 12 luglio. Quasi
contemporaneamente, il Senato
Usa ha raddoppiato la taglia su
Osama Bin Laden, ( «Vivo e ben
protetto nell’area tribale pachi-
stana») da 25 a 50 milioni di dol-
lari. 
Gli americani, che si aspettano
un nuovo attacco stile 11 settem-
bre da terroristi basati in Europa
in tempi abbastanza prossimi,
sono tuttavia consci che l’orga-
nizzazione dello sceicco del ter-
rore ha partorito talmente tante
cellule "fai da te" infiltrate e mi-
metizzate nei gangli della nostra
società, che neppure la cattura o
l’uccisione di Osama fermerebbe
gli attentati. 
Oltre che dalla sua struttura, la
minaccia oggi viene dal cyber-
spazio, dove migliaia di siti jiha-
disti compaiono e scompaiono in
continuazione: alcuni si limitano
a indottrinare i fedeli al "vero
Islam", chiamato a combattere
"crociati e giudei", altri conten-
gono veri e propri manuali per
terroristi, che insegnano a fabbri-
care autobombe, usare le armi,
preparare omicidi mirati. 
I fondamentalisti dispongono di
veri e propri maghi di internet,
come il ventiduenne Irhabi 007,
arrestato a Londra nel 2005 e
condannato la scorsa settimana
a dieci anni di prigione, nel cui
computer sono state trovate
tracce di numerosi complotti in
preparazione. 
Attraverso la posta elettronica, i
potenziali terroristi si scambiano
informazioni, impartiscono ordi-
ni, tessono trame quasi al di fuo-
ri di ogni possibile controllo. Re-
centemente, il n. 2 di Al Qaeda, Al
Zawahiri, ha mandato tre "mes-
saggi" in una sola settimana. In-
credibilmente, la presenza jihadi-
sta comincia a farsi sentire perfi-
no nel mondo virtuale di Second
Life.

* * *

L’allarme per una ripresa dell’at-
tività terroristica ha subito una
brusca impennata anche in Euro-
pa dopo i falliti attentati di Lon-
dra del 29 giugno, ad opera di un
gruppo di apparentemente inso-
spettabili medici musulmani resi-
denti da tempo nel Regno Unito. I
servizi di sicurezza sono stati
colti in contropiede, e se non c’è
stata una nuova strage è solo
perché le autobombe erano difet-
tose. 
In seguito a questa vicenda, tut-
tavia, tutti i governi dell’Europa
occidentale (ad eccezione, per
quanto ne sappiamo, di quello
italiano) hanno deciso di alzare
ulteriormente le difese, inaspren-
do le leggi antiterrorismo, com-
minando pene severissime a chi
ha solo progettato attentati,  po-
tenziando i controlli sull’immi-
grazione dai Paesi musulmani,
aumentando i fondi a disposizio-
ne dei servizi segreti, installando
(a Parigi) migliaia di nuove tele-
camere a circuito chiuso.
In Australia, fedele alleato degli
Stati Uniti preso già ripetutamen-
te di mira dalla Jemaa Islamyah,
il braccio di Al Qaeda nell’Asia
sudorientale, è arrivata ad incri-
minare un medico indiano solo
perché ha fornito una scheda

(segue a pagina 7)
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PER SUPERARE LO SCALONE

Pensioni, Prodi
scopre le carte
con i sindacati
Riprende oggi il tavolo
tecnico, polemiche tra
riformisti e Rifondazione

ROMA Il premier Prodi potrebbe scoprire oggi le
sue carte sulle pensioni per modificare la rifor-
ma Maroni che introduce lo scalone da 57 a 60
anni a partire da gennaio 2008. Dopo il con-
fronto tra sindacati e governo concluso senza
un accordo, c’è stata l’intesa solo sull’aumen-
to delle minime. E’ proseguito poi il braccio di
ferro tra la sinistra radicale e i riformisti della
maggioranza con i primi a chiedere l’abolizio-
ne totale dello scalone e i secondi disponibili al
massimo a qualche "scalino" e agli incentivi. Lo
scontro è tra riformisti e Rifondazione perché
anche la Cgil sembra disponibile a firmare. E
Prodi ha annunciato una sua proposta finale.

(servizi alle pagine 4-5)

ANCORA TRAGEDIE

Alcol e stragi
sulle strade:
è emergenza
In Piemonte ubriaco
uccide una ragazza. Si
invocano sanzioni severe

(servizi alle pagine 2-3)

Filo di seta

Un altro video di Bin
Laden, ma sono filmati
vecchi. Dev’essere l’e-
state: in tv vanno solo i
fondi di magazzino. 
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