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Giovedì 10 settembre 2015

GRAVE INCIDENTE IERI POMERIGGIO LUNGO LA A26 DEI TRAFORI NEL TERRITORIO DI CARPIGNANO SESIA

Due morti nello schianto sulla A26
Autista carbonizzato nel Tir in fiamme, anziana deceduta dopo il ricovero

CIT TÀ: MA IL PARCHEGGIO DI VIA PASSALACQUA È UN VERO INCUBO

Musa, quasi 7mila abbonamenti
E CO N O M I A
Segnali di crescita
ma ancora manca
l’ottimismo

nUn grave incidente stradale è avvenuto
ieri verso le 15 lungo la A26, direzione la-
ghi, nel territorio di Carpignano. Ha per-
so la vita il  conducente di un camion, ri-
masto coinvolto in un tamponamento
con altri 4 veicoli: è morto carbonizzato
nella cabina del pesante mezzo, che ha
preso fuoco. In serata erano ancora in

corso le operazioni di identificazione, ad
opera della Polstrada di Romagnano.
Successivamente in ospedale a Novara si
è spenta anche una anziana che, con altre
due persone, era rimasta ferita nel tam-
ponamento: tutti erano finiti al Pronto
soccorso con codice giallo. L’anzi ana,
87enne di Mergozzo, viaggiava con il fi-

glio sacerdote, il parroco don Adriano
Miazza, su una autovettura. E’ decedut a
al “Mag giore”durante un intervento chi-
rurgico, per intervenute complicazioni.
Ma negli ultimi giorni si sono registrati
anche altri incidenti. Il più grave a Paglia-
te: un ciclista è in prognosi riservata.

Curino e Viviani a pagina 6

n «Chi oggi vuole venire nel
centro di Novara trova par-
cheggio più facilmente, spen-
dendo meno».
Lo ha detto il sindaco Ballaré
presentando i dati dei primi
sei mesi di Musa, definiti »in-
coraggianti» con quasi 7.000
abbonati. Ma fioccano le pro-
teste per il cattivo funziona-
mento del parcheggio di via
Pass alacqua.

Mattioli e Viviani a pagina 9

n L’indagine congiunturale sul
manifatturiero novarese mostra
segnali incoraggianti, ma gli im-
prenditori restano pessimisti.

Cavalli a pagina 37

POLITIC A
Oggi la Lega
r i s p o n d e rà
a Forza Italia

LE IDEE
Migranti, i doveri
della UE e i nostri

n Stasera il direttivo provin-
ciale della Lega Nord ri-
sponderà a Forza Italia dopo
il no a Canelli sindaco.

Devecchi a pagina 4

nL’incessante flusso migratorio verso l’Eu -
ropa di profughi siriani e di altri disperati,
che fuggono dalla miseria e dalle guerre che
imperversano nei loro territori d’origine, ha
messo nuovamente in luce la debolezza del-
l’Unione europea nell’affrontare e gestire
problemi di particolare impatto economi-
co, sociale e culturale per i suoi Stati mem-
bri. Questi ultimi, ancora una volta, si sono
divisi tra loro. Da una parte, i paesi fondato-
ri, che cercano di dare un senso al valore del-
la solidarietà tra i popoli più volte declamato
nei trattati fondativi, tra cui primeggia, sen-
za dubbio, il nostro, quantomeno per gli
sforzi profusi nel cercare di salvare le vite di
migliaia di persone che quotidianamente
tentano di sbarcare sulle nostre coste.

Giulio Peroni
Docente diritto internazionale ed europeo

Università Milano
segue a pagina 40

Maurizio Comoli

OPERAZIONE GDF
D isc ariche:
a r re s t ato
Giuseppe
Anto n i o l i

CRONAC A
Ar re s t at i
in quattro
per la rissa
a Sant’Ag a b i o

Delzoppo a pagina 3

a pagina 6

La foto di Silvano Guidi dell’incidente di ieri sulla A26 all’altezza di Carpignano inviataci via Facebook

Lutto a Oleggio e nel mondo dello sport

Addio a Giamminola,
”p a p à” del twirling

Biasio a pagina 29

Un quartiere in lutto

Strappata alla vita
mamma di 37 anni

Brusati a pagina 10

ANALISI
La svolta del Papa
sulle nozze nulle

n Con due lettere apostoliche Motu
Proprio, Mitis Iudex dominus Iesus e
Mitis et Misericors Iesus, oggi la Chie-
sa scrive un  capitolo importante in
materia matrimoniale: si tratta di deci-
sioni assunte dalla sola volontà del Ro-
mano Pontefice senza l’intervento del-
la Curia che rappresentano una mano
tesa a chi desidera risposarsi. Attraver-
so una riforma che semplifica un pro-
cesso rimasto “identico per tre secoli ”,
Papa Francesco va incontro al suo po-
p olo.
Fino ad oggi coloro che desideravano
ottenere la pronuncia di nullità del
matrimonio religioso dovevano atten-
dere due sentenze: una pronunciata
dal tribunale regionale di primo grado
e la seconda dal tribunale di appello.

Laura Gaetini
Avvocato matrimonialista rotale

segue a pagina 40

LE INIZIATIVE

DEL CORRIERE

IN CROCIERA COL CO R R I E R E

SABATO LA PREMIAZIONE
Cari Lettori, la giuria è al lavoro

per la premiazione del concorso

letterario per la crociera Costa

col Co r r i e re fissata per sabato

a pagina 14
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CER ANO
Co rd o g l i o
per la scomparsa
della maestra
“Fra n c h i n a”

Negri a pagina 27
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