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20/06/2016 
Le donne M5s trionfano a Roma e Torino. Sala vince a Milano, 

De Magistris eletto a Napoli (partito autonomo). Il Pd: "Sconfitta senza 

attenuanti". Beppe Grillo: "E' solo l'inizio"  

 
                                                                                                                                                            Virginia Raggi e Chiara Appendino  

Caro-ombrellone, un giorno al mare costa 60 euro a famiglia. Sardegna al top 

26/06/2016 Al mare l'offerta è sempre più ampia ma i prezzi continuano a salire anche quest'anno. 

E con l'arrivo del caldo gli italiani fanno i conti con il caro-ombrellone. Da nord a sud gli aumenti 

in media sono del 2,4% rispetto all'estate 2015. Ed è così che tra ombrelloni, sdraio, lettini, e vari 

servizi, una giornata al mare può costare, in media, 59 euro per una famiglia composta da due adulti e due bambini. 

Prezzi che possono arrivare fino a un picco di 78 euro in Sardegna.  

LA CRONACA DEL SUD 

Arrestato sull'Aspromonte il boss della 'ndrangheta Ernesto Fazzalari 
Lo annuncia il premier. Era ricercato dal 1996, deve scontare l'ergastolo. Era il secondo 

ricercato dopo Matteo Messina Denaro di ALESSIA CANDITO 
DOPO vent’anni, è finita la latitanza del boss Ernesto Fazzalari, il latitante più ricercato 

d’Italia dopo Matteo Messina Denaro. La notizia è stata annunciata sui social dal premier 

Matteo Renzi prima ancora che dai carabinieri. Boss dell’omonimo clan di ‘ndrangheta, radicato tra Taurianova, 

Amato e San Martino di Taurianova nella Piana di Gioia Tauro, Fazzalari, 46 anni, è stato sorpreso ieri notte in 

un caseggiato nelle campagne di Molochio, sull'Aspromonte, non lontano dal suo feudo. A stringergli le manette 

ai polsi sono stati i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, insieme ai militari del Gruppo 

Intervento Speciale e dello Squadrone Cacciatori Calabria. 26/06/2016 

 

12/07/2016 Puglia, scontro fra treni tra Andria e Corato: 27 morti fra                   
macchinisti e pendolari, 50 feriti 
L'incidente in un tratto a binario unico. Bambino estratto vivo da uno dei convogli. 
Emergenza sangue: in tanti in ospedale ad Andria e al Policlinico per donare. Il sindaco 
di Corato: "Sembra un disastro aereo". Recuperata "scatola nera" di uno dei convogli. 
L'altra sarebbe andata distrutta. 

ESTERO  

Brexit, l’Ue fa gruppo 
24/06 19:00  

Il risultato del referendum britannico arrivato venerdì mattina all’alba ha generato incredulità e timori nel 

resto dell’Ue. A Bruxelles cuore delle istituzioni comunitarie si lavora in queste ore per resistere ai colpi, 

durissimi, in arrivo dai mercati, ma anche dai partiti populisti. Il 24 giugno passerà alla storia, ma è troppo 

presto per capire come. L’unica certezza è che per ora gli altri 27 Stati membri sono intenzionati a restare vicini per far fronte a possibili tracolli 

economici. Una prova generale del clima che sarà si terrà a Bruxelles martedì prossimo quando nella capitale belga si riuniranno i leader dei 28 Stati 

membri. Una delle ultime in cui sarà presente anche il Premier del Regno Unito. 

10/07/2016-Spagna, morti un torero e un giovane che partecipava a una corsa con i tori 
Le tragedie nell'arena di Teruel, in Aragona, e a Pedreguer, dove è in corso la festa di San Buenaventura. Diversi 

feriti a Pamplona 

http://www.repubblica.it/speciali/politica/elezioni-comunali-edizione2016/2016/06/19/news/comunali_exit_poll-142378698/
http://www.repubblica.it/speciali/politica/elezioni-comunali-edizione2016/2016/06/19/news/comunali_exit_poll-142378698/
http://www.repubblica.it/speciali/politica/elezioni-comunali-edizione2016/2016/06/19/news/comunali_exit_poll-142378698/
http://www.repubblica.it/speciali/politica/elezioni-comunali-edizione2016/2016/06/19/news/comunali_exit_poll-142378698/
http://www.repubblica.it/speciali/politica/elezioni-comunali-edizione2016/2016/06/19/news/comunali_exit_poll-142378698/
http://www.repubblica.it/speciali/politica/elezioni-comunali-edizione2016/2016/06/19/news/comunali_exit_poll-142378698/
http://www.repubblica.it/protagonisti/matteo_messina_denaro
http://www.repubblica.it/argomenti/%27ndrangheta
http://it.euronews.com/2016/06/24/brexit-l-ue-fa-gruppo/
http://it.euronews.com/tag/referendum/
http://it.euronews.com/tag/regno-unito/


L’ORRORE DELLE STRAGI !                                                              !  

Strage Is a Dacca, 20 morti: nove sono italiani. I testimoni: "Torturato chi non conosceva il 

Corano"-02/07/2016 

Intervento delle forze speciali bengalesi nel bar-ristorante dove un commando di jihadisti si era barricato con 

almeno 33 persone. Solo 13 sopravvissuti. Farnesina: 11 gli italiani nel locale, due sono sfuggiti. Morti sei 

terroristi, uno catturato. Tra le vittime, 7 giapponesi e un americano. 

14/07/2016 Nizza, l’orrore e il cordoglio. Abbiate paura e vinceranno loro 
Ancora una volta l’orrore, il cordoglio, lo choc. Come per Charlie Hebdo, come per il Bataclan, ma questa volta 

l’effetto è molto più grave e invasivo per la presenza di molti bambini tra le vittime e per le modalità con cui è 

stato perpetrato l’attentato di Nizza. Non sono esplose bombe, non sono state sparate raffiche di mitra. La morte 

è arrivata nel modo più semplice e angosciante: un camion che piomba sulla folla e procede a zig zag per 

travolgere il maggior numero di persone, la sera della Festa Nazionale in Francia ! 

 

24/07/2016 Germania, bomba ad Ansbach: killer muore, 12 feriti. "Terrorismo 

islamico possibile" 
L'attacco vicino a un festival musicale, il vero obiettivo: evacuate 2.500 persone. Il responsabile è un 

rifugiato siriano di 27 anni, alle spalle cure psichiatriche, reati di droga e richiesta di asilo respinta. Gli era 

stato concesso di continuare a vivere nel Paese ma stava per essere trasferito in Bulgaria. 

Turchia, sospesi 15.200 tra impiegati e funzionari del ministero della Pubblica Istruzione. 
Purghe di Erdogan: continua la repressione in Turchia dopo il fallito golpe di venerdì scorso.  
Via all'epurazione nella scuola: ritirata licenza a 21 mila docenti di istituti privati. Chieste le dimissioni 

di tutti i rettori. Arresti saliti a 9.322. Inviato dossier alla Casa Bianca: "Consegnateci Gülen, è il regista 

del golpe 

Terremoto 6.0 devasta il centro Italia. Centinaia fra morti e feriti. Si scava fra le 
macerie. Amatrice, Accumoli e Arquata i centri più colpiti Più di 300 scosse, la prima e 

più violenta alle 3.36. Interi paesi rasi al suolo. Il dramma dell'hotel Roma: c'erano almeno 70 
ospiti. Una bambina di dieci anni estratta viva a 17 ore dalla prima scossa - 24 agosto 2016 

ADDIO A. Bud Spencer, l’attore è morto a 86 anni il 27/06/2016-Addio Bambino, Bomber, Bulldozer, 

Banana Joe, Charleston, Big Man…. nato a Napoli il 31 ottobre 1929 dal suo vero nome Carlo Pedersoli. L’annuncio è stato 
dato dal figlio Giuseppe: «Papà è volato via serenamente alle 18.15. Non ha sofferto, aveva tutti noi accanto e la sua ultima 
parola è stata “grazie”.                   

INSOLITO Fuochi d'artificio senza botti: lo spettacolo che non fa male agli animali  

Si possono fare fuochi d'artificio senza il botto e senza rumore e sono sempre di più le 

amministrazioni comunali che ci credono. L'ultimo esempio è quello di Collecchio, ridente 

cittadina in provincia di Parma, che per festeggiare il suo "Settembre Collecchiese” ha scelto i 

fuochi d’artificio senza botti, "che nulla hanno da invidiare a quelli tradizionali dal punto di vista spettacolare, ma sono 

senza le note controindicazioni legate al rumore degli scoppi", spiega l'Amministrazione. 

LETTURE ESTIVE                                                                                                               
- Caterina a modo suo di Sveva Casati Modignani- Singolare femminile di Sveva Casati Modignani 

- Il gioco della verità di Sveva Casati Modignani- Un amore sbagliato di Giulia Alberico 

- Io e te di Niccolò Ammaniti- Il momento è delicato di Niccolò Ammaniti 

- Giro di vento di Andrea de Carlo- Il tempo invecchia in fretta di Antonio Tabucchi 

- Piccoli equivoci senza importanza di Antonio Tabucchi- Numero zero di Umberto Eco 

- Acciaio di Silvia Avallone- Bar sport di Stefano Benni 

- Di tutte le ricchezze di Stefano Benni  - Giorno da cani di Alicia Gimenez-Bartlett 

- Una commedia italiana di Piersandro Pallavicini    PRO MEMORIA : Disponibili i DVD italiani ! 
 

I VOSTRI GENTILI PENSIERI DI FERRAGOSTO           

. Una bella sorpresa da Regina un mese dopo il Suo soggiorno a Belle Ile giunta 

   il 04/07/2016. Siamo proprio in Francia ? 

. Silvia, scappata in incognito insieme a suo marito…! 

. Pietra, l’asina felicissima del Berry…! 

 

http://it.euronews.com/2016/06/27/e-morto-bud-spencer-era-nato-a-napoli-il-31-ottobre-1929-lo-ha-annunciato-all/
https://www.facebook.com/ComuneDiCollecchio/photos/a.565286676863201.1073741828.418198314905372/935250129866852/?type=3&fref=nf&pnref=story
http://www.repubblica.it/economia/2012/06/04/news/stipendi_donne-36503746/


 

 POLEMICHE RENTREE 

Charlie Hebdo, vignette su terremoto in Italia : persone sepolte come strati di 
lasagne. Ambasciata Francia : “Non ci rappresenta”. 

 

 

 

 

 

Sull'ultimo numero un'immagine dal titolo 'Terremoto all'italiana: penne al sugo di pomodoro, penne gratinate, lasagne' 
che mostra persone sporche di sangue. E la battuta: "Ancora non si sa se il sisma abbia gridato 'Allah akbar' prima di 
tremare". Il sindaco di Amatrice: "Satira imbarazzante". Il periodico replica con un altro disegno: "Non siamo noi che 
costruiamo le vostre case, ma la Mafia". Grasso: "Fa schifo" di PIERA MATTEUCCI 

02 settembre 2016 

PARIGI - La satira di Charlie Hebdo non risparmia neanche le vittime del terremoto del Centro Italia e scatena una 

bufera di polemiche in Rete. Unanime l'indignazione del mondo politico italiano (tranchant il presidente del Senato, 

Pietro Grasso: "Rispetto la libertà di satira, ma ho la libertà di dire che fa schifo"). Mentre l'ambasciata di Francia in 

Italia prende le distanze dal periodico. Nel pomeriggio, dopo che per l'intera giornata il web è stato invaso di 

commenti e accuse di insensibilità nei confronti del sisma di poco più di una settimana fa, che ha provocato quasi 

300 morti, la precisazione del giornale su Facebook con un altro disegno online: "Italiani, non è Charlie Hebdo che 

costruisce le vostre case, ma la Mafia", si legge nella nuova vignetta. 

Il caso. Sull'ultimo numero del giornale satirico, uscito il 31 agosto, mentre nei paesi del Centro Italia colpiti 

dal sisma del 24 agosto scorso si continuava a scavare per recuperare le persone rimaste sotto le macerie, è stata 

pubblicata una vignetta dal titolo 'Terremoto all'italiana'. L'immagine mostra due persone insanguinate e altre 

sepolte a strati, come se fossero il ripieno della pasta, con la dicitura:  'Penne al sugo di pomodoro, penne 

gratinate, lasagne'. 

La vignetta sul terremoto è pubblicata nell'ultima pagina del numero in edicola, che ha in copertina una vignetta sul 

'burkini'. Nella stessa ultima pagina, il tema della sciagura in Italia viene affrontato in un colonnino con una serie di 

battute: "Circa 300 morti in un terremoto in Italia. Ancora non si sa se il sisma abbia gridato 'Allah akbar' prima di 

tremare". 

Ambasciata Francia prende le distanze. Immediate le reazioni sul web e unanime l'indignazione da parte del 

mondo politico italiano, tanto che l'ambasciata di Francia in Italia è intervenuta con una nota per prendere le 

distanze da quanto apparso sul periodico satirico: "Il terremoto che ha colpito l'Italia centrale il 24 agosto è 

un'immensa tragedia. Siamo al fianco dell'Italia in questa prova. La Francia ha espresso il suo sincero cordoglio 

alle autorità e al popolo italiano e ha offerto il suo aiuto. A tal fine la nostra Ambasciata è a disposizione delle 

autorità italiane. Per quanto riguarda la satira giornalistica, le opinioni espresse dai giornalisti sono libere. Il 

disegno di Charlie Hebdo non rappresenta la posizione della Francia", si legge nel testo. 

 

http://www.repubblica.it/topics/news/terremoto_di_amatrice_24_agosto_2016_-146545796/?ref=search

