
«I voti non li regalo
Giunta tutta nuova
e accordi azzerati»

per spingere la ripresa

Draghi fa
la sua mossa:
tassi azzerati

IL BAZOOKA
STAVOLTA
NON BASTA

DOPO LE PRIMARIE: PARLA PAOLO BORGHI

sport e riscatto

LE INIZIATIVE DEL TIRRENO

In edicola a 5,80 euro

Il crocifisso appena installato dai muratori acrobati

Muratori volanti
rimettono la croce
sul campanile

grosseto

di ANDREA BODA

C ome al solito c’era gran-
de attesa per l'interven-
to di Mario Draghi ieri,

abituale seguito della riunione
della Banca centrale.

 ■ A PAG. 5

tirrenia: la storia

Era la piccola
Hollywood
toscana

il libro

Il disastro in laguna a disegni
Un fumetto per raccontare la strage di pesci a Orbetello

Una delle illustrazioni di Stefano Cardoselli ■ AGOSTINI IN CRONACA

L’aveva promesso e ieri Mario
Draghi ha usato il bazooka per
tentare di frenare la deflazione
e favorire l’asfittica ripresa eco-
nomica europea.
 ■ A PAG. 5

Mario Draghi

AMARCORD»OriettaBerti, reginadegli intramontabili, sulpalcoaPietrasanta ■ BENZIO A PAG. 21

Basito, pensieroso, sarcastico, divertito: quattro facce di Paolo Borghi durante la conferenza stampa di ieri (foto Agenzia Bf) ■ PIZZI IN CRONACA

Ufficiale rinviato a giudizio
Guardiadi finanza:concussioneepeculato leaccuse ■ SPOSATO INCRONACA

Gli regalano le scarpe, ora vola
Profugo ghanese scappato dalla Libia: vince e sogna la maratona

Una bella immagine di Gyabaah dopo la gara

 ■ CALDARELLI IN CRONACA

Torna sul campanile la croce della chiesa
della Medaglia miracolosa grazie ai mura-
tori funamboli della genovese EdiliziaA-
crobatica. Impresa mozzafiato: dopo es-
sersi arrampicati con le sole corde, sono
rimasti due ore sul tetto-mignon del cam-
panile, con il crocifisso, 60 chili di ferro
pieno, tra le mani.  ■ MEZZANA IN CRONACA

edilizia acrobatica
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Grosseto
www.euromotori-vw.it

GROSSETO
www.euromotor-toyota.it
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