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LATTE “DROGATO”
Farmaci alle mucche
per farle produrre di più

Lega Pro - Il Gubbio
3-1 alla Reggiana prima
E oggi tocca alla B: Grifo a Crotone,
la Ternana ospita il Cittadella
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In Umbria in abbinamento obbligatorio con il Sole 24 Ore a 1,10 euro

Dipendenti pubblici,
il bluff delle visite fiscali S

IL COMMENTO

IL PREMIER
SI GIUDICA
DAI “CONTORNI”

di ALESSANDRO CAMPI

CINTI PAGINA 4

Forse è la svolta

Ast, stipendi non pagati:
sciopero a oltranza,
gli operai bloccano
il raccordo e l’E45

Bimbo disabile,
la Asl si muove
La Direzione generale
ha iniziato accertamenti

FUSO PAGINA 18

LIBEROTTI, CARDUCCI PAGINE 22 E 23

i narra di quella volta che la signora Thatcher andò a cena
con tutti i ministri del suo governo. Al cameriere che le chiedeva
cosa volesse per iniziare rispose:
«Prendo del manzo». Il cameriere di
rincalzo: «E i contorni?». E la Thatcher, con rara perfidia: «Anche loro
prendono del manzo».
Autentico o inventato, il racconto
la dice lunga sul (cattivo) carattere e
il modo di fare del Primo ministro
inglese. Si sa d’altronde che Margaret Thatcher nutriva un sovrano (...)
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Cronache

Terni, oggi
l’addio
a Laura Livi

Il bonus nido
e baby sitter
diventa maxi

SCHILLACI PAGINA 21

San Francesco
vola a New York,
ospite dell’Onu
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“Unifacile”,
per gli studenti
affitti sicuri

Si allarga ai dipendenti pubblici
e raddoppia da 300 a 600 euro al mese
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Sansepolcro

Perugia

Perugia

Meredith Kercher,
Alberto Burri, Piero della Francesca
La grande fuga
e l’arte di tanti secoli. Aperta la mostra un delitto lungo 7 anni dei cinesi
per il Centenario del Maestro tifernate Oggi l’anniversario
dal quartiere dell’Elce
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L’INCHIESTA

ADRENALINA

Protesi d’oro

METTE TUTTI D’ACCORDO
IL MACHIAVELLI RITROVATO

Medici, dipendenti Asl
e commercianti dal giudice

di MARCELLA CALZOLAI
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Gli Esteri a Gentiloni
Nominato il successore
del ministro Mogherini
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ebutto col botto per la mostra
“Machiavelli e il mestiere
delle armi”, una full immersion multimediale nel finora poco
frequentato, e dunque ancor più sorprendente, Rinascimento dell’Umbria tra guerra, arti e potere. (...)
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