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ITALFERR HA INDIVIDUATO LE LOCALITA’ DOVE SARA’ SMALTITO
IL MATERIALE PROVENIENTE DAI CANTIERI DELL’ALTA VELOCITA’
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L’ENNESIMO SILENZIO

PREVISTI 1 MILIONE DI VIAGGI
A RISCHIO TRAFFICO E AMBIENTE
La costruzione dell’alta velocità metterà in ginocchio il
traffico automobilistico. Cantieri della durata di almeno
tre anni che toccheranno alcuni dei nodi cruciali della circolazione come Settimo, Venaria e la tangenziale Nord.

C

oloro che hanno sempre
pensato all’Alta Velocità e ai problemi ad essa legati
- come a un fatto prettamente valsusino, ora dovranno rendersi conto che la realtà è un’altra.

●Gli scarti
proveniente
dalle gallerie
della tratta
italiana
della TorinoLione sarà
depositato in
tutta la
cintura nord IL DOSSIER DELL’ITALFERR

3 ORE DI TERRORE SULLA SEGGIOVIA BLOCCATA
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25 PERSONE SOSPESE IN ARIA
UNO SCIATORE CADE NEL VUOTO

● L’impianto di Col Basset a Sauze
d’Oulx fermo per un guasto, turisti
al gelo e sotto la neve fino all’arrivo
delle squadre di soccorso con funi e
scale
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Pan e salam (dio e pace)

D

a quest’anno ogni maomettano, per ottenere la
cittadinanza tedesca nel Baden-Württemberg, deve prima
rispondere ad un questionario
sulle proprie opinioni politiche
e morali. Eccone alcune domande: “Cosa faresti se tuo
figlio fosse gay? Lasceresti andare tua figlia ad un corso di
nuoto? Sei d’accordo con chi
dice che gli ebrei sono responsabili di tutto il male nel mondo? Ti faresti visitare da un
dottore (per le donne) o da una
dottoressa (per gli uomini)?
Pensi che la donna debba ubbidire al marito e che egli abbia

il diritto di picchiarla se non lo
fa? Lasceresti sposare a tua
figlia un uomo d’altra religione?”. Altri quesiti riguardano
il terrorismo: “Cosa fai se (...)
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Un masochista ad un
sadico: «Picchiami,
dai picchia forte» e il
sadico: «No, e no...»
Marco
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