
PADOVA

StadioEuganeo senza barriere,
ma il tifo violento resta fuori

Spettoli a pagina II nel fascicolo locale

DUE CARRARE

Spintonatadai falsi poliziotti
anziana cade e finisce all’ospedale

Cavallaro a pagina VIII nel fascicolo locale

A pagina 4

SANITÀ Scontro nel centrodestra, anche FI preme per una marcia indietro. Ma Salvini: occupatevi di altro

Caos vaccini, l’appellodel governo
Lorenzin e Fedeli scrivono aZaia: ripensaci e applica le norme.La replica: 24 ore per approfondire

IL CASO Per 24 ore sulla pagina facebook ufficiale

Rafficadi insulti allaMoretti,
bufera sul sitodellaRegione

I l parassita è lo stesso. Ora
bisognerà stabilire se an-

che il ceppo che ha ucciso
Sofia è il medesimo delle due
sorelline del Burkina Faso,
ricoverate nell’ospedale di
Trento negli stessi giorni.

Malaria, per Sofia
e le duebimbe
lo stessoparassita

DI CLAUDIA GUASCO

ECONOMIA Giovani e lavoro, un altro imprenditore senza operai

«Io in fabbrica?Lanotte faccio tardi,
lamattinadormo, non arriverei alle 8»

Segue a pagina 16Pederiva a pagina 10

Pederiva alle pagine 2 e 3

Ancora offese e pesanti insulti
a sfondo sessista contro Ales-
sandraMoretti. Questa volta ad
essere bersagliato non è stato il
suo profilo personale, bensì
quello ufficiale di Palazzo Fer-
ro Fini, sicché la dem non solo
annuncia querela verso gli auto-
ri delle offese, ma si riserva
pure azioni «nei confronti dei
responsabili della gestione del-
la pagina Facebook istituziona-
le del Consiglio regionale».

λ LO SCONTRO
Sul caso vaccini fra Roma e
Veneto continua ilmuro con-
tro muro. Ieri le ministre
Lorenzin (Salute) e Fedeli
(Istruzione) hanno scritto a
Zaia chiedendo un ripensa-
mento.

λ LAREPLICA
«Interlocutoria e non ultima-
tiva», ha definito la lettera
Zaia, prendendosi 24 ore per
approfondire. Nel centrode-
stra è scontro: anche da FI
un appello al ripensamento.
Ma Salvini appoggia Zaia.

Segue a pagina 18

L’INTERVISTA

PordenoneLegge
al via dal 13 al 17

GianMarioVillalta:
«Festival di confine»

DONNEINPENSIONE
ALL’ETÀDEGLIUOMINI
LERAGIONIDIEQUITÀ

DI SERENA SILEONI

L’EMERGENZA

La Corte Ue: tutti
i Paesi devono
ricollocare i migranti

Mangani a pagina 6

BREXIT

«Stop lavoratori Ue»
Il piano segreto
che divide gli inglesi

A pagina 6

«Certi mestieri i giovani non li
vogliono più fare. Ho fatto 15
colloqui d’assunzione, zero ragazzi
disponibili. Uno mi ha addirittura
detto: “Alla sera esco spesso, quin-
di non so se tutte le mattine potrei
presentarmi alle 8”». A parlare è
Piercarlo Marcato: ancora un im-
prenditore che non trova operai.

Crema a pagina 11

Manetti, tuttaun’altramusica

RED CARPET Antonio e Marco Manetti con Claudia Gerini

De Grandis, Ghigi e Marchetto da pagina 18 a pagina 22

LA “SCENEGGIATA RAP” ALLA 74. MOSTRA DEL CINEMA

CANTANAPOLI
EALLIDOTORNA

ILSORRISO

DI ALDA VANZAN

Marchiori
a pagina 23

L’INCHIESTA

A l Lido si ritorna a ridere.
Dopo tanti drammoni fin

qui visti a Venezia 74, la nuova
opera deiManetti Bros. “Ammo-
re&Malavita”, tuttamusica (...)

N egli ultimi anni c’è
stata una sola vera

riforma strutturale, nel no-
stro paese. Senza slogan,
senza ammiccamenti ma
anzi suscitando vibrate
proteste, l’aumento
dell’età pensionabile volu-
to dall’alloraministro For-
nero ha preso atto che
siamo più in forze più a
lungo dei nostri nonni e ha
consentito allo Stato di
tenere a bada i conti pub-
blici. Tra le novità, vi è
stata anche l’equiparazio-
ne dell’età pensionabile
tra uomo e donna. Come
l’intera riforma, anche
questo punto è continua-
mente messo in discussio-
ne dai sindacati. Oggi, un
nuovo confronto tra questi
e il ministro Poletti ha sul
tavolo il mantenimento di
questa equiparazione, che
scatterebbe dall’anno
prossimo, o l’estensione
delle categorie di lavora-
trici che possono benefi-
ciare del prepensionamen-
to.

LE IDEE
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