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SAVONA

Allarmeevasione,
alComune
mancanoancora
28milioni
SAVONA. Allarme evasione per il
Comune. Sarebbero 28 milioni di
euro le impostearretrate (Imu,Ta-
ri, Tasi e sanzioni amministrative)
che il Comune deve ancora incas-
saredaicittadini.Afrontediunbu-
co di bilancio pari a 4 milioni.
Al 31dicembre scorso gli uffici tri-
butari delmunicipio hanno incas-
satosolo il30,26percentodellaci-
fra.
ROMANATO>> 17

VIABILITÀASAVONA

Via Paleocapa,
prove generali
di isola pedonale
CAMPESE eDOTTA >> 15

BALNEAZIONESTOP

Mare inquinato
Varazze rischia
di perdere
la bandiera blu
CIOLINA >> 18

TRACCIATOSOTTOACCUSA

Aurelia bis
i comitati
vanno all’attacco
BENENATI >> 16

LASINDACA: INFORMAI IVERTICIM5SCHEMURAROERAINDAGATA. ILDIRETTORIO:FALSO

Roma,Raggi semprepiù sola
NelPdscontroapertosulle riforme:D’Alema lancia il comitatodelNo

CALAIS,RIVOLTACONTROLA“GIUNGLA”

Migranti, nuovi arrivi
posti contati inLiguria
LastoriadiAchmed, “evaso”4volteverso laFrancia

ARRIVANOaltri160migranti,oggi,aGe-
nova.ElaPrefetturastacercandointutta
la provincia e in regione 350 posti letto
per accogliere altrettanti profughi. A
Genovanonc’èpiùspazio. Simoltiplica-

no intanto le storie drammatiche come
quella del sudanese per 4 volte in fuga
verso laFrancia.E leproteste: ierièstata
la volta di Calais.
SCULLI>>27

ALTA TENSIONE e scontri frontali.
Duepartiti, permotividiversi, sono
inquesteore inpienabufera. IlMo-
vimento 5 Stelle deve registrare
l’ennesimo,clamorosocolpodisce-
na all’ombra del Campidoglio. Ieri,
dopo settimanedi veleni, dimissio-
ni e polemiche, si è scoperto che
l'assessora all’Ambiente del Comu-
nediRoma,PaolaMuraro, era inda-
gata. Non solo. Si è anche venuto a
sapere che la sindaca Virginia Rag-
gi, chel’hachiamataingiunta, losa-
peva, come ha ammesso durante
l’audizioneinCampidoglio.Epersi-
nochediquesta inchiesta aveva in-
formato, a suo tempo, anche iverti-
ci delM5S, i componenti dell’ormai
famosodirettorio. Cheperò respin-
gono con sdegno e negano di aver
mai saputo nulla. Tanto che tra la
Raggi e il direttorio è di nuovo cala-
to il gelo.
Sul fronte del Pd, intanto, Massi-
moD’Alemahadeciso di portare fi-
no in fondo la suabattagliaper ilNo
al referendum costituzionale, lan-
ciando formalmente il Comitato
anti-Renzi.Unduellocheoraemer-
gedunque inchiaroecheèdestina-
toinevitabilmenteasegnareunsol-
co profondo all’interno dei Demo-
cratici.Soprattuttotracolorocheda
tempodanno segnali di insofferen-
za e nutrono «nostalgia di sinistra».
FELTRIeLAMATTINA>>2

n L’ANALISI

LA PARTITADOPPIA
DEL PREMIER
SEGRETARIODI PARTITO

I TITOLARI: «MA COSÌ CHIUDIAMO»
Renzi: «Via tutte le slot
dai bar e dalle tabaccherie»
MENDUNI >> 11

A CORNIGLIA

Punkabbestia contro
un capotreno, rissa
davanti ai turisti
SPORA >> 10

DAGENNAIO

LoStato ritorna
ad assumere
Via aunpiano
per tremilamedici
NELLA sanità si tornerà presto ad
assumere. I piani delministro della
Salute Beatrice Lorenzin prevedo-
no infatti esplicitamente il supera-
mento del blocco del turn over. Se-
condoiprimiconteggiilpianodias-
sunzioni dovrebbe prevedere l’en-
tratainserviziodicirca3milanuovi
medici. Per quanto riguarda le ri-
sorse, posto che il costo di 3 mila
nuovi medici vale circa 4-500 mi-
lioni.
BARONI>> 12

DOPOEXPO,VIALIBERA

Scarpe al grafene
“firmate” Iit
per vincere il caldo
MARGIOCCO >> 27

VINCE 3-1. GOLDI PELLÈ, CANDREVAE IMMOBILE

Il ct Ventura esulta con Immobile dopo il gol che ha fatto tirare un so-
spiro di sollievo e chiuso la gara contro Israele. L’inviatoNEROZZI>>40

L’ITALIABATTEISRAELE
MARISCHIATROPPO

ESOFFREFINOALL’ULTIMO

n L’INTERVISTA

Boschi: «L’Italicumpuò
cambiare,maè slegato
dal referendum»
IACOBONI >> 3

ANDREACASTANINI >> 3

SÌALLAPARTECIPAZIONE
Il confronto serve
alla democrazia
LUCA BORZANI >> 37

Il caso Anpi

NOALPOTEREDI VETO
Manca la fiducia
nel popolo
DINO COFRANCESCO >> 37

Si dovevano essereaccorti delle leggi
razziali dalla scom-

parsa delle rarità filateli-
che. Una tragedia “filtra-
ta” da occhiuta e scanda-
lizzatamentalità colle-
zionistica. Ovviamente
con allusivamalizia al
“bene rifugio”.A un “be-
ne” facilmente occulta-

bile come un francobol-
lo.
Era passato poco più di un
mese dal drammatico 11
novembre 1938, il giorno
in cui i giornali erano
usciti con la notizia uffi-
ciale: “Le leggi per la dife-
sa della razza approvate
dal Consiglio deiMinistri”.
SEGUE>>37

I francobolli degli ebrei in fuga
UNGIORNO, UN GIORNALE GIUSEPPEMARCENARO

14DICEMBRE1938
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