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IL CASO - Il prefetto:col Crociati partita a rischio,niente biglietti ai biancorossi

Lupa a Noceto,ma senza tifosi
PIACENZA - Si giocherà a Noceto
e nessun tifoso biancorosso
potrà accedere all’interno del-
lo stadio parmense: è lo scena-
rio che sembra profilarsi in vi-
sta di Crociati-Lupa Piacenza
di domenica, dopo il provvedi-
mento notificato alla società
gialloblù, con il quale si vieta ai
residenti della nostra città di
oltrepassare le barriere del No-
ce. Una decisione assunta dal
prefetto di Parma, ma “caldeg-
giata” dal Viminale.

TODESCHI a pag. 44�

L’EX CHIESA
Nome per il teatro
il pubblico decide
col referendum
PIACENZA - Sarà il pubblico
a decidere il nome del
nuovo spazio teatrale alle-
stito da Gioco Vita nell’ex
chiesa del Sacro Cuore.

ANSELMI a pagina 37�

PROMOZIONE
Castellana,un pari
davvero stretto:
primo posto perso
PIACENZA - La Castellana fa
1-1 a Montecchio: un pa-
ri che va stretto e fa per-
dere il primato in classifi-
ca. Bobbiese e Borgo ok.

VILLAGGI a pag. 46�

IL CONVEGNO NAZIONALE

La storia contemporanea 
al tempo di Facebook
di CARLA ANTONINI

er tre giorni, da oggo a sabato 9 marzo all’Au-
ditorium Santa Margherita, 80 maestri e pro-
fessori delle scuole della provincia di Piacenza

e 70 collaboratori degli Istituti di storia contempora-
nea di tutta Italia entreranno nel mondo affascinan-
te e misterioso del web e del possibile uso didattico
dei suoi strumenti per insegnare la storia, accompa-
gnati da 16 relatori, in occasione del Convegno na-
zionale “. storia@.

La storia nell’era digitale”(il programma completo
su «http: //www. italia-resistenza. it/in_evidenza/la-
storia-nellera-digitale-795/»).

SEGUE A PAGINA 7�
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GOVERNO - Renzi se ne va senza parlare

La sfida di Bersani
in 8 punti:mai con 
il Pdl di Berlusconi

VIABILITÀ A PIACENZA - Da lunedì sei telecamere al via nella Ztl,nuovi sensi unici

Parcheggio a un euro 
Raddoppia nelle aree vicine al centro storico

Opere Mazzolini:Bossini assolto
Più che dimezzata dalla Corte d’appello di Genova la pena per il sindaco
Resta la condanna di un anno e sei mesi per un solo episodio di ricettazione

MARSAGLIA - La Corte d’appello di
Genova ha più che dimezzato la
pena a Ettore Bossini, sindaco di
Marsaglia, processato nel 2010
per ricettazione di opere d’arte. I
giudici di secondo grado lo han-
no condannato a un anno e sei
mesi per un solo episodio, men-
tre in primo grado gli erano sta-
ti inflitti 3 anni e 4 mesi per otto
episodi di ricettazione. I giudici
hanno assolto Bossini perché il
fatto non sussiste in tre casi, per-
ché il fatto non costituisce reato
per altri due, mentre negli ulti-
mi due casi la ricettazione è sta-
ta derubricata in incauto acqui-
sto, reato in prescrizione. Sca-
gionato dalla ricettazione dei
cinque quadri e della scultura
appartenuti alla compaesana
Domenica Rosa Mazzolini.

MARINO a pagina 31�

L’addio di Gropparello all’ex sindaco Mario Vincenti

L’ABBRACCIO DELLA SUA GENTE QUAGLIA
a pagina 32�

PIACENZA - Con il 1° di aprile rad-
doppiano alcune tariffe delle
soste a “strisce blu”, le più vici-
ne al centro storico. Si passa da
50 centesimi ad 1 euro per la
prima ora e a 2 euro per la se-
conda ora e ore successive. Da
lunedì 11 marzo inoltre si ac-
cenderanno i sei nuovi “vigili e-
lettronici” ai confini della Ztl.

SOFFIENTINI alle pag. 12 e 13�

Bisotti e Timpano
sono i “paperoni”
Operazione trasparenza
della giunta:on line i redditi
del sindaco e degli assessori
RANCATI a pagina 16

«Sul conto soldi
per consulenze»
Al processo la verità di
Gianni Salerno:non ho mai
preso somme dei sindacati
FERRARI a pagina 14

Il “Padre Gherardo”
a Querce di Mamre
La “casa”per ragazze madri
di Borgotrebbia scelta tra 14
candidature.Consegna il 25
IL SERVIZIO a pagina 18

Violenza donne:
un monumento
Un concorso tra gli studenti
del Cassinari per creare il
bozzetto, l’8 giugno il vincitore
PARABOSCHI a pagina 15

Prezzo pomodoro
accordo lontano
Produttori e trasformatori
ancora distanti,per le
aziende c’è l’alternativa mais
MOLINARI a pagina 25

ROMA - Sul sentiero stretto e costellato di «forsennati sbarramen-
ti» per creare un governo di minoranza, Pier Luigi Bersani non è
solo. Il Pd, con un solo astenuto, dà al segretario il mandato per
andare avanti sulla proposta di 8 punti per stanare il M5s. Esclu-
si governissimi con il Pdl. Renzi se ne va senza parlare.

FERRULLI, FABBRI e LECIS a pagina 3�

IL COMMENTO

Nel Pd la resa 
dei conti 
è solo rinviata
di RENZO GUOLO

ersani si gioca la carta del
«governo di programma».
Un tentativo che mira a

stanare il M5S, dal momento che
alcuni punti di quel programma
non possono che essere sgraditi a
Berlusconi. Un tentativo difficile,
dal momento che Grillo continua
a sostenere che i suoi parlamen-
tari non daranno la fiducia né a
un governo simile, né a un esecu-
tivo dal profilo più tecnico.

La strada imboccata dal leader
del Partito democratico pare,
dunque, senza sbocco.

SEGUE A PAGINA 2�
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IL CAMEO

Perché siamo 
ossessionati 
dal numero 20
di RICCARDO RUGGERI

weet: Invece di cercare di
capire la strategia di Grillo
rispondiamo alla doman-

da: vogliamo il 20% di disoccu-
pazione o il 20% di inflazione?

Per gran parte della mia vita
sono stato affascinato dal con-
cetto di “potere”, fin da adolescen-
te mi chiedevo perché qualcuno
avesse il diritto di comandare e
altri, io compreso, dovesse sem-
plicemente obbedire.

Essendo nato in una portine-
ria, da contadini promossi operai,
lo capii presto.

SEGUE A PAGINA 7�

T

STRAGE A PERUGIA

Una rete per 
difendersi
dalla grave crisi
di FERDINANDO CAMON

utto cittadino» a Perugia:
la città si unisce alle fami-
glie che hanno avuto del-

le vittime nella strage compiuta ie-
ri da un imprenditore, impazzito per
il mancato arrivo di un finanzia-
mento. Il lutto cittadino è un modo
amoroso e cristiano per spartire la
tragedia.Ma questa reazione non e-
saurisce il nostro sentire: perché la
tragedia di Perugia richiama un’al-
tra tragedia, recentissima nei tem-
pi,avvenuta nel trevigiano,dove un
altro imprenditore s’è tolto la vita,
per ragioni non tanto dissimili.

E allora la reazione che scaturi-
sce da queste vicende, e dal clima
generale da cui questi fatti nasco-
no,è un’altra,più pericolosa,più in-
quietante,difficile a dirsi e a scriver-
si: l’allarme nazionale. Le aziende
non ce la fanno più.

SEGUE A PAGINA 7�

L“

GRANDE DRAGO
In visita-parenti
per un’estorsione:
arrestato Lamanna
PIACENZA - L’indagine dei ca-
rabinieri ha portato all’arre-
sto di Francesco Lamanna.

IL SERVIZIO a pagina 34�

SUL FACSAL
Casermetta:
il Comune apre
all’esproprio
PIACENZA - Il Comune sta
pensando di espropriare la
casermetta contraerea.

IL SERVIZIO a pagina 16�

VITTORIA A BOLOGNA
Continua la corsa
della Rebecchi
Nordmeccanica
PIACENZA - Vittoria a Bolo-
gna: continua la corsa della
Rebecchi Nordmeccanica.

I SERVIZI a pag. 45�


